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COME SI PRESENTERÀ^ LA PROSSIMA BIENNALE? 

ITALIAlURREALISTA 
Dunque, il grande annuncio 

è ormui dato: il < tema gene
rale > della prossima ventiset
tesima Biennale d'arte di Ve
nezia sarà il movimento sur
realista, e < per parte loro le 
singole nazioni orienteranno 
la loro partecipazione sulla 
presentazione di artisti che si 
i (allacciano al gusto surreali
sta >. Ce lo dice con compas
sata ufficialità e con molti 
* aliti picumboli uu recente co
municato dell'Ente Biennale, 
nel quale apprendiamo pure 
« lie la decisione è stata presa 
dal Comitato internazionale 
degli esperti e che (con ciò> 
il Millodnto Comitato « non 
lia inteso formulare un giu-
ili/in. ma offrire al pubblico 
tlcll'csposi/ione veneziana un 
miei ansante elemento di in
forma/ione storica ». 

Che cos'è, oggi, il « Movi
mento surrealista »? A unu 
pi ima occhiata oggi esso si 
picsmita cuine un modo di 
lare quadri o sculture che 
tonsiste, per esempio, nel di
pingere una torre di Pisa (che 
-emina \eru). puntellata da un 
inorine cucchiaio (che, anche 
ts-o, sembra -vero). Quanto al 
Ululo ê M» -ara. supponiamo. 
;l.<i notte di Pisa». Un altro 
esempio: contro lo sfondo di 
uno scenario fiabesco (ma di
pinto con cura leccatissima e 
in modo da sembrare vero), 
illuminato come al tramonto. 
si adagia in primissimo piano 
una scatola di sardine; ma 
invece del suo puzzolente e 
normale contenuto è distesa in 
es^a (oh, sorpresa!) una bel
li-Mina rosa stillante rugiada. 
Vncora un esempio: contro 
uno sfondo di nuvole e di 
azzurro un volto di donna 
(che vorrebbe essere rinasci
mentale e raffaellesco ma che 
risulta piuttosto pin-up girl) 
-i spacca in molte parti qua
si fosse un involucro di ma
teria plastica e internamente 
appaiono enormi spighe di 
irrano. Tuti'intorno roteano 
vertiginosamente altri fram
menti di spighe e chicchi di 
izrano con tanto di codina. 
chicchi i quali, a un certo 
punto, sembrano assomiglia
te molto più verosimilmente a 
spermatozoi. Ed ecco il titolo: 
-Incoronazione celeste >. 

Come si vede il giuoco è 
abbastanza semplice: si scel
gono due o più immagini che, 
pre-e a se, potrebbero essere 
normali frammenti di una fo
tografia o di mi dipinto ac
curatamente e verista >; poi le 
si combinano insieme: ne ri

s u l t a ovviamente una imma
gine assurda, destinata a far 
sembrare vero l'assurdo, e per
ciò tale da suscitare sorpresa 
o curiosità e da solleticare 
spesso, con accorte associazio
ni di idee, i riflessi sessuali. 
Lo spagnolo Salvador Dali è 
oggi il campione riconosciuto 
• li questo giuoco e davanti a 
Ini si prosternano tutti jrli 
snob.* d'oltre Atlantico e mol
ti snob* nostrani. Natural
mente c'è stato chi ha teoriz
zalo questo giuoco con mol
to sussiego: così si è parlato 
di < trascrizione automatica -, 
(per cui le immagini surr-a-
li-te sarebbero un fedele equi
valente dei sogni), dì < -ub-
t «(sciente ? (dalle cui leggi sa
rebbero noveranti quei sogni) 
e altre balle del genere. T.a 
\e i i tà è che si tratta ne più 
uè meno di un e giuoco di 
-mieta •> attraverso il quale è 
possìbile dar vita figurata al
le iillii-ioni più ripugnanti e 
n-cone e attraverso il quale 
po-sono eccitarsi e aver sfoco 
indiretto e mentale i più so
litari istinti masturbato™. 

Questo giuoco e il partico
lare tipo di sensibilità che 
abbiamo indicato (chiamato 
pompo-amcntc i gusto surrea
lista s) è dunque quest'anno 
assurto alla dignità di r te
ma generale > della ventiset-
ic-iiiia Biennale. E' un vero 
per c i to d ie irli organizzatori 
della mo-tra non abbiano pcn-
-ato. per render completa ìa 
opera, a cospargere di s.ir-
realistirhe sorprese le calli e 
i canali di Venezia, in modo 
da avvezzare gradualmente il 
visitatore all'-' atmosfera > ar-
«i-tica della Biennale: avreb
bero potuto per esempio far 
^alleggiare «ul Canal Gran
de srosic carogne «li «omiri 
-quartati e in putroTaziono 
(traggo puntualmente qu "-ti 
-uggerimcnti dal repertorio 
-urrcaliMa): -o-pendere a'ia 
Torre dei due mori un gros
so orologio spappolameli vi-
-iliio-amente e far\i cammi
nar sopra, a ritmo veloce, uno 
-molo di formiconi meccani
ci: tendere fili faglienti tra 
«mavì eigantesche e misteriose 
nelle buie viuzze della Frez-
zeria: infine proiettare perio
dicamente su uno «C'hermo gi-
•ante in piazza S. Marco il 
famoso film di Dali Chien an-
ddlou, con l'episodio culmi
nante del rasoio che, in pri-
mi—imo piano, taglia un oc-
« hio a una ragazza. Così il 
-cnatore Ponti, presidente del
la Biennale, avrebbe potuto 
degnamente e clamorosamen
te inaugurare la sua nuova 
attività dì ministro del turi
smo e dello spettacolo. 

Afa bando agli scherzi. Il 
bollettino della Biennale che 
abbiamo citato informa che 
la deci-ione.- surrealistica è 
«•tata presa dal Comitato in
ternazionale degli esperti. Ora 

a noi risulta che il Comitato, 
dopo la Biennale del 'j2, non 
è stato mai convocato. Attra
verso quale procedura ha po
tuto prendere la decisione in 
questione? Attraverso quali 
argomenti e discussioni ..uno 
state supciute le posizioni 
contrarie? A questo punto 
nasce legittimo il -o-petto che 
il e teina generale > (che del 
resto ci risultaci e—eie da 
lungo tempo accarezzato da 
certi dirigenti della Biennale 
e dai loro amici stranieri) pre
messe troppo ai [Milioni •!•-• I.i f 
Biennale perchè -i vole—e far-j 
gli c o n c i e il ri-chio di una 
aperta discussione. Per conto 
nostro, non ci Mirpicmle che. 
gettata \ui la formula ormai 
logora dell'astrattismo, i co-
rifei dei gruppi -odali più ic-
trivi adottino ogiri la bandiera 
-lineali-'.... Tra l'altro, que-t:i 
bandirla p >nuette di e-ul'ar. 

dimentica l'oscena fumisteria 
di Duli per ricordare solo le 
sue affermazioni buffonesche 
e deliruuti a prò del < misti
cismo > e della t fede :>. ÌS'on 
per nulla \ ien giù segreta
mente preparata in Rotila, e 
precisamente in palazzo Pal
lavicini. sotto l'Aurora alfre-
scutu da Guido Reni, una 
grande mostra di Salvador 
Dali a complemento e s>ig-
L'cllo della mostra veneziana. 
l\videiiiemente -i spera di far 
passate lo spagnolo per .1 
nuovo campione del moder
no mistici-mo. per il Gran
de Convertito dall'anarchismo 
della bohèmi' paiigina ul uc-
rarchi-iiio ecclesiastico. Ma è 
difficile che in Italia attacchi. 
Checché ne dica <» -eriv.i il 
sagrestano dei cinea-ti. Giu
seppe Sala, gli italiani sono 
gente sana e ptoprio per que
sto apprezzano e contimi''-

ad un tempo -ia la S p u l a i r , a I " ° »f'."l'prezza.e Silvana 
Iranchi-ta e elencale (che ov- i.rt"1» ,a i ,1 ,n l' , ! ' LoHobrrjid... 
riamente presenterà Dali ne! N l " "»» ".»»« d_isp«^|, ad ap 
-no padiglione) sia il Vatica
no; di apparir moderni e spie-
iriudicati e di mostrare di di
fendete la - tradizione ». M 

^ ^ B r ^ * * * » 1 ^ 

pi ezzai e i seni marci o le, 
frantumate teste di v. madonne: 
a t o m i c h e » di Sa lvador D..I1.1 

Nove cilindri ili Picasso, appartenenti al Musco d'arte occi
dentale di Mosca, sono esposti a Ito ma presso la Galleria 
dell'Obelisco, in via Sistina. La mostra, che è aperta fino a 
ilonieniea prossima, registra un elevato numero di visitatori 

CORRMSPOiVIàEiXZE DEM LAVORATORE 
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FABBRICHE 
E DALLE CAMPAGNE tkMÀ 

Dove arriva la Montecatini 
arrivano sfruttamento e morte 

PKSCAHA, miirzu 
Itaccnnlaun i \cecili operai 

che una volta, dove oggi tro
vasi la fabbrica Montecatini 
di Ihissi, scori èva il Duine 
Tirino, elle con le sue ncque 
l impide aiutava la terra a 
dare fruita e ortaggi fra i 
più apprezzati della zona. 

I.c aeque del Tirino, che si 
prestavano alla eostruzione 
di eentrali elettriche, furono 
prese di mira dai monopoli. 
Sorse cosi quella elle oggi è 
la fabbrica Montecatini. 

Va detto subito che già al
lora \ i furono le prime vit
t ime: tre morti durante la 
costruzione del tunnel idrau
lico. 

I.a Montecatini, con le sue 
grinlìc avvelenate, entrò nel
la fabbrica uIDciosameiile CORRADO .MALTLSL 
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IO S B OICI4 4» PROGETTO «" STATO A tOI AIO A PECIIIItO 

%n potile valicherà 
immenso yangtme 

I lavori avranno presto inizio a Wuhan - Una costruzione di cui si parlava da 40 anni - Il corso 
d'acqua, largo da uno a quattro chilometri, divide in due il paese - L'assistenza dell' U.R.S.S. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, marzo . 
Lo Yanylze Kutng, l'im

menso fiume che ultraveisu 
tu Cina con la suo rc loce e 
profonda corrente, larga nel 
corso intcriore da uno a quat
tro ch i lometr i . Mira f i n a l m e n 
te valicalo da un ponte. Il 
progetto, nel quadro del pri
mo piano quinquennale cine
se, e stalo in quest i piornt ap
provalo dal governo popolare 
centrale, ed i lavori avianno 
presto t u u i o u Wuhan. 

Formata dall'insieme di Ire 
città — lluncou. YVuciauu e 
/ /n inni la , che si guardano 
dalle rive dello Yangtze K h m a 
e del suo affluente Uan — 
VVu/iau erti il punto dove la 
economia de l la Cina m a o -
o iormente risentiva del solco 
aperto dallo Yangtze tra il 
nord e il sud del paese. 

A Hcucou (anno capo i 1200 
chilometri della lìnea ferro
viaria che scende gin da Pe
chino; a W licitili", dull'ultra 
parte del fiume, i 1100 della 
lineu che sale su da Clinton. 
La mancat i la di un ponte 
sopra lo Yangtze hu finora 
spezzato in due tronchi que
sta dorsale, lungo la quale il 
sud manda al nord il suo riso 
e il sito grano, la sua canini 
da zucchero, il suo legname 
dolce per la cos truz ione di 
ca.se. il suo rame, il suo mer
curio e il suo oro, ed il nord 
manda al sud il suo cotone, 
il suo legname duro per uso 
industriale, il suo carbone e 
il suo petrolio, il ferro, l 'nc-
cinio, le macch ine prodotte 
dai suoi grandi impianti me
tallurgici. Un flusso di co^ì 
vitale importanza per la cir
colazione economica del pae
se doveva subire le strozza
ture e i ritardi imposti dal 
traghetto del fiume, le incer
tezze delle piene e delle neb
bie che d'inverno ristagnano 
su l lo Y a u o t - e . 

Sarà a cine piani 
Da Wuhan, inoltre, si ir

radia un sistema stradate che 
è uno dei più densi della Ci
na. e per il quale la citta si 
vanta da secoli di essere la 
«chiave di nove province i. 
Ma il vanto rimaneva alquan
to illusorio finche i vari set
tori di quel traffico non po
tevano annodarsi al di sopra 
dello Yangtze e dello Ilan. E 
se i due fiumi facevano di 
Wuhan d maggior porto in
terno del paese, raggiungibile 
lungo lo Yangtze anche da 
naviglio oceanico, la mancan
za di ponti impediva pero a 
Hancou. Wucicno e Uamang 
di integrare veramente i loro 
commerci e le loro industrie, 
e di trarre dalla loro posi
none geografica tutti i bene
fici. 

Della costruzione del ponte 
sopra lo Yangtze. Wuhan ave
va lonunciato a sentir par
lare fin dal 1U13, ed il Kuo-
mìndan per fre rolte l'aveva 
annunciata, mandando esperti 
prima tedeschi e poi ameri
cani a studiare il problema 
sul posto. Ma. sempre, le dif
ficoltà connesse con la lar
ghezza e la profondità del fiu
me. con l'impeto e il volume 
della corrente (una media di 
30 mila metri cubi al secondo. 
che sale fino a SO mila nelle 
annate ricche di pioggia), con 
i forti scarti di livello da sta
gione a stagione, e il tatto 
che le attrezzature, il mafe-
riale d'acciaio, i tecnici e la 
mano d'opera specializzata per 
la costruzione avrebbero do
vuto venire dall'estero, porta
rono alla conclusione t he 
l'opera non jìotcva essere rea
lizzata. Cosi il ponte finì col 
diventare una specie di leg
genda, e tra qli abitanti di 
Wuhan, quando si voleva rim-

CINA — Una veduta del lo Yangtze Kian*. affollato d i imbarcazioni presso la riva 

p^orerare a qualcuno di aver 
mancato di parola o di essere 
un bugiardo, divento un 
n.oc/o di dire: « Sei come il 
ponte sopra lo Yangtze! ». 

Da parte del governo popo
lare i rilievi e le indagini, lo 
studio dei progetti per la co
struzione del ponte vennero 
iuktati nel 1950, quando non 
era ancora passalo un anno 
dalla liberazione di Wuhan. 
Tre conferenze nazionali di 
ingegneri, di tecnici e di spe
cialisti operai sono state te
nute da allora, per raccogliere 
il maggior numero possibile, 
di competenze e ricercare II. 
soluzione migliore di ogni, 
problema costruitilo. Il pro
getto definitivo è stato quindi 
sottoposto al giudizio di u^a 
commissione di 25 fra i pi'i 
capaci esperti sorictici di 
fronti, e su loro consiglio sono 
stati apportati alcuni ritoc
chi. Nella forma in cui ora 
il governo lo ha approvato, il 
progetto prevede un ponte in 
acciaio a elementi triangolari, 
a due piani (uno per la fer
rovia e Valtro per il traffico 
stradale), lungo più di un chi
lometro. ed alto circa CO me
tri, in modo da lasciare il 
passaggio sotto te sue cam
pate a navi di stazza ocea
nica anche netta stagione in 
cui il livello del fiume e più 
elevato. Un altro ponte, di 
300 metri, sopra lo Uan. la 
cui costruzione e già stata 
avviata nello scorso novem
bre, completerà il eollepa-
ntenfo delle comunicazioni 
ferroviarie e stradali attra
verso Wuhan. 

dotto dalle acciaierie di An-
scian, e con il cemento pro
dotto dall'industria cementi
zio che. dopo la liberazione, 
si è sviluppala nel centro e 
nel sud del paese. In questo 

modo il ììonte di Wuhan sarà 
una prova del grado di auto
nomia indtisttìale e tecnica 
già raggiunto dalla Cina in 
pochi anni di governo popo
lare. E, al tempo stesso, i suoi 

cantieri, dove è previsto l'in
vio di studenti di ingegneria 
e di apprendisti operai, costi
tuiranno una imparenaiabilc 
scuola per la formazione e it 
perfezionamento di nitori tec
nici e specialisti di ponti. 

Da Canton a .Manchili 
Quando le due rive dello 

Yangtze saranno congiunte, 
4500 chilometri di ferrovia 
correranno ininterrotti da 
Canton fino a Aiaucittli. alla 
frontiera cinosovietica; e, con 
gli impianti,or a messi in fiut
atone a Mancini) per ovviare 
alla differenza di scartamento 
tra binari cinesi e binari so
vietici, un carico )>otrà viag
giare senza trasbordo da Mo
sca a Canton in dodici giorni. 
Oltre ad assicurare in gene
rale un jiiii rapido e stretto 
coordinamento economico fra 
il nord ed il sud della Cina. 
il ponte sopra lo Yangtze ser
virà lo scopo immediato di 
facili/are la L'ostruzione, con 
l'aiuto dell'industria vietal-
lurgica del nord, del nuovo 
grande complesso nielallurpi-
co che il piano quinquennale 
Ita in programma nella re
gione meridionale, per la pro
duzione di trattori e di auto
mobili. Quanto a Wuhan. lo 
allacciamento delle sue tre 
città attraverso lo Yangtze e 
lo Han le consentirà di sa
nare i suoi squilibri econo
mici e di mettere pienamente 
a frutto la sua posizione geo
grafica. sviluppandosi in un 
grande centro navalmeccanico 
e passando dall'attuale milio
ne e mezzo a due milioni di 
abitanti. 

FRANCO CALAMANDREI 

LE PRIME A ROMA 
MUSICA 

Quartetto Bar vi lì 
I cornpoiientl tif-i Quartetto 

BariiUi hanno tenuto ieri po:::e-
rig^i» a ila Sala accademica di S 
reci'.ia i. loro terzo concerto de
dicato a Beet.-ioiei). In protrali.-
:: a ti^uraieno ì quartetti m do 
minore, dell'op. 18 (n. 4) e in M 
lje::ioì.e oji. 130; come c.nitt>a. 
r.e..a.->ecor.da parte, c'era la Gran
de fuga op 133. Sopratutto in 
queste due ultime composrziom. 
ne..e quali Beethoven, ^ n i e n d o 
outooi il suo testamento. Tagglun-
ee \e t te uniche e insuperate, oc
corre u u completa maturazione 
interpretatn* Per raggiungere 
queste e r.atur&lmer.te necessa
rio a\er già J-uperato ogni osta-
co.o tecnico e puntare co>i di-
re-at>TTver.te sur.'idee musicale, a", 
Tir.e di renderla come fi conviene. 
Pur . s a n a n d o con l a n c i o ed en-
tu.Ma>mo. i componenti dei Quar
tetto Barelli non sempre hanno 
toccato i: :ne:io indL-,pen.-aoi:e 
H una re.ice e tedc.e resa di ope
re -.iHatte Cordiali app.auM han
no saiutato gli esecutori e . : i rìr.e 
dei tre brani di Beethoven. 

m. z. 

Un' impresa audace j 
L'Unione Sovietica tornirà', 

l'assistenza dei suoi esperti e 
i macchinari del tipo più mo
derno, necessari a risolcere le 
difficoltà cui ho accennato 
prima, per le quali il ponte 
sopra lo Yangtze risulterà una 
delle più audaci imprese del 
genere in tutto il mondo. Ma 
le maestranze ed il corpo dei 
tecnici saranno cinesi, e fab
bricate in Cina saranno tutte 
le strutture dell'opera, con 
l'acciaio per costruzioni pro-

CINEMA -

La mia legge 
Cjue^to film è tratto da un li

bro giallor.ero di u n sedicente 
scnttcre americano Micicey Spil
lane. Nell'opera dei.o Spillane 
>ono condensati tutti i limiti 
di violenza, tutti ga eiement: 
di macabra solitudine de.la at
tuale società «mencana. Il pro
tagonista è un poliziotto p n \ a t o 
di incredibile cinismo, cf.e ha 
vna .«iia legge, e che in ^»ie a 
quella agi«ce. condanna, ed e*e-
guiiice .a condanna. Eg.l e un 

t ci irò J. <...c piccai», uccide, ^e-
VIZIH w n / a cutter ciglio. Perciò 
le donne .o venerano, e !>t get
tano ai ^ o i pie^i a frotte, per 
e^ere fustigata ed a:na;e. 

Un M::u:e tipo non ha alcuna 
credibili:a sulla carta stampata 
::.u Jor-e ricuce a dare qualcne 
ormdo a; giotani pedicelia-i lei-
tori di questa letteratura. Al ci-
r.e.r.a. comunque, il personaggio 
.- if*n'.utamente ridicolo. F. non 
soltanto perche l'attore Che io 
interpreta (tale Bifl Elliot) ha 
una faccia da cretino, ma anche 
perche le Jr&fi cne egli dice 
( « Non mi restava che ordinare 
un mazzo di fiori », esclama do-
I>o a\er ucciso la sua amante) 
sembrano scritte da un umori
sta. La atmosfera di orrore e di 
angoscia il regista la vuote ren
dere con una serie di inquadra
ture bizzarre, con una musica 
spasmodica, e con effetti fotogra
fici. In sostanza, un film comi
co. o.tre cne dalla trama in
comprensibile. 

Ca rilavai 
Un manto che scopre di essere 

* becco » (questa è la parola cne 
r.el ti.in viene ripetuta ad ogni 
i>.r sospinto) decide di compor
tarsi nel modo esattamente con
trario a quello che si usa In que
sti casi: si mette c ioè a dare la 
più ampia pubblicità alla infe
deltà coniugale di cui è vittima. 
LA »ituaz4or.e si sviluppa s u que-
>to spunto con te situazioni più 
impen--Ate. e con la partecipa
zione di tutto il piccolo paese 
ove la coppia vive. 

Diretto da Marcel Piagno! Il 
film non va oltre la trova'*, lnl-
zia.e. H dialogo ha alcuni mo
menti brillanti « Fernandei ai 
prodiga parecchio nella sua par
te brzzarra. Tuttavia, li film è 
mediocre e stanco, e non riesce 
per nulla ad e.ev&rsi all'altezza 

degli altri film Trance»! di que
sto genere, da Knock a Cloche-
merle. 

t. e. 

tuia razione 
democratica 

E" u**ito iì nuovo numero di 
Educazione democratica, rivinta 
bimestrale di problemi educa
t ivi moderni , diretta da Ada 
Marchesini Gobetti. Ecco '1 
.sommario deH"mtere.-cjante pub
blicazione: 

Non si educa senza ideali, di 
Ada Marchesini Gobetti; 

Sull'insegna mento della sto
ria, dì Mario C a ^ grami e: 

Problemi della scuola attiva, 
lettera d: Giuseppe Petronio; 

Inchieste: Lettere di ragazzi 
di Dina Rinaldi; 

Le organizzazioni, i collettivi 
dei ragazzi. Conversazioni con 
t penitori. Colloquio col lettore, 
Recenctoni. La Cinematografia 
per ragazzi, Arte e personalità 
del fanciullo. 

Un numero. L. 130 - Abbo 
namento annuo. L. 800 - Ver 
samenti su c /c p o t a l e 1/1756 -
Redazione di Educazione demo
cratica - Via Vittoria Colon
na. 18 - Roma. 

Catturato 
un gufo reale 

PALERMO, 3. — Un raro 
esemplare di «Gufo reale» è 
stato catturato ad Alto/onte, 
nei pressi di Palermo, dall'inse
gnante elementare Albano, al 
quale gli alunni ne avevano se
gnalato la presenza fra le ro
vine di un carolare semidiroc
cato, su una impervia rupe. 

iltmuitc il periodo della guer
ra etiopica, comi' consociata 
della soc. Xuln'1. Ku questo 
il periodo in cui s'iniziò l'eca
tombe di vite limane. Dal 
lO.ttì al 1!MI morirono set
tanta operili nella lahlii'ica. 
avvelenati dal ^as iprite: in 
inedia essi non ruKitUuiKi'isi
no i Ut anni di v i ta ! 

Ai primi del '11» nella fall
ili ira, avviata alla ricostru
zione, erano oeciipati 1100 
lavoratori; nel M8, dopo il 
11 luglio, mentre sensibil
mente aumentava la produ
zione. cominciò a diminuire 
la mano d'opera: turoiio li
cenziali centotrenta operai. 

Al lavoratole praticamcittc 
veniv.i detto cu prendi que
ste eeiiluiiiila lire e te in
vai ila solu. iliv ei samente non 
avrai le centomila lire e te 
ne andrai lo s t e s s o . . Intan
to erano entrati in I m m u n e . 
olire al reparto 11.(1. per la 
suda, il reparto * Triclina '. 
il reparlo «Cloral i >, li re
parto i Cloro liquido i-, il re
parto * IpiH-lorili > e altri. 
Ad essi si aggiunsero più 
tardi il reparto « (latiiuro di 
c a l c i o - ed un nuovo repaito 
ili soda liquida. Nel periodo 
'18-\V_' la produzione di soda 
liquida passa dalle 11» alle 
'-'."> tonnellate ogni l'I ore, il 
carburo di calcio dalle '21 al
le .'<•'( tonnellate al •porno e 
cosi v ia. 

Menile si assisteva a que
sto aumento vertiginoso del
la produzione, la Montecati
ni. che ama iletinir.si una 
« grande famiglia di operai ?. 
ha ridotto ulteriormente, con 
hi complicità del governo, il 
suo personale, tino ad arri
vare dai 1100 agli Sia operai. 

K' questo il periodo dc^li 
aflari d'oro pei- la Monteca
t in i ; la produzione passa dal 
valore di einqtie milioni al 
valore dì dieci milioni gior
nalieri. 

Se si aKHilliifJe il valore 
giornaliero, valutabile attorno 
al milione, dell'energia elet
trica. prodotta dalle acque 
del Tirino e consumala dalla 
stessa Montecatini, arriviamo 
a oltre undici milioni al 
KÌoino. eoli un plotilto nel lo 
di quattro mil ioni . Sono cir
ca 110 mila lire al mese clic 
la Montecatini jpiadajpia su 
ogni operaio. 

Due anni fa ^li addetti al
la squadra di tor/a dovevano 
.scaricare un carro di carbo
ne di '21UÌ quintal i . Yci i i iano 
incaricati tre operai, e si di
ceva loro: * questo carro e 

vostro, ipiaudo sarà stato 
scaricalo avrete fal lo la gior
nata », cioè compiuto le o l io 
ore di lavoro. 

"WJi I" slesso carro deve 
essere scaricati» in cinque 
ore e mezza, e cos'i capii.» 
spesso clic all'operaio viene 
applicata la multa, 1MM) lire 
ili trattenuta sulla paga. Del
la multa viene dato annun
cio a tutti gli operai; cosi 
si regolano, se non vogliono 
la inulta tacciano gli asini, 
se no... 

i-: cosi aM'A.T.i).. a i r n . t ; . . 
al * Cimo - e negli altri 
repai li. 

In questi riparli - per 
ironia forse - vi sono e n 
telli con la scritta: «Qui e 
olibligaloi io portale la ma
schera e gli occhiali -••. I.a so
cietà ciede (osi di slare in 
regola con le leggi. Ma non 
può umanamente un operaio 
lavorare le intere otto ore 
con la maschera. Ci piovi 
qualche azionista e poi ve
drà se -allinea o uu. 

A lutto questo va aggiunto 
il tal lo che agli opeiai non 
vengono dati a sufficienza 
guanti al < ( .a l luno , uia-
scheie e scal.iudii al -«Clo
ro Ì e all'A.T.D., indennità 
nociva a seconda del peri
colo. 

Pei il loro lavino gli ope
rai ricevono in media '-'a mi
la lire al mese. Inutile dire 
che .qualsiasi libertà è ne
gala. . anzi il potere della 
Montecatini si estende anche 
1 noii della tahlirica. Nella 
vita privata infatti un ope
raio deve comportarsi come 
un amico della società, altri
menti in fahhrica passa i .suoi 
guai: non gli' viene data la 
qtialilica. o viene mandalo 
alla squadra di forza, e que
sto siguilica per lui prende
re seimila lire di meno al 
mese. 

In una situazione s imile 
si capisce come possano .suc
cedere tanti incidenti. In po
co più di due sett imane si 
soii duviili l.imenlare uu mol
lo. due accecamenti ad un 
occhio, uu operaio bruciato 
nelle carni e mutilato alle 
mani ed al viso. 

Oucsl.i è la storia di una 
tahhrica italiana nel l'.lal. 
dove si entra vivi, ma non 
si sa se la sera si tornerà 
a casa, 'l'ulto questo meni re 
Saragal va a braccetto con 
Scelha. 

Dinneiiii it l'iileiiiii 
ci I>I>CIIIII> ilclla Moittentltiit 

ili /lussi 

Confino di 
alla Grandi 

polizia 
Motori 

lOHlNO, iiiurro 
Insiste uu conlino di poli

zia alla (iraudi .Motori? I.a 
domanda, assai diffusa nella 
nostra città, è originata dal 
fatto che, nell' importante .sta
bi l imento torinese, un grup
po di operai e di capisqiiadra 
della vecchia fonderia viene 
lasciato completamente inat
t ivo e isolalo dagli altri lavo
ratori. Si può con sicurezza 
afTcrinarc che. alla Grandi 
Motori, la vecchia fonderia è 
divenuta un posto di contino. 
dal quale gli operai più 
avanzal i e gli attivisti s in
dacali vengono avviati al luo
go di punizione, che, in que
sto caso, è rappresentato dal 
reparto l imatura piombo del
la Lingotto. 

li', questa, l'ultima tappa 
della politica di < riorganiz
zazione v dell'azienda inizia
ta dall'ing. Paolo Haga/zi . 
direttore dello stabi l imento 
nel 10.10. Per « riorganizza
re > l'azienda pare che l'iu-
gejpiere Itagazzi si sia posi 
questi tre obic t t iv i : 1) con
siderare tutti i dipendenti 
gente ila mettere « a l passo > 
al la stregua di un branco di 
pecore; 2) aumentare il nu
mero dei sorveglianti per 
soffocare, a poco a poco, tut
te le libertà nella fabbrica; 
3) installare in alcuni re-
\MTli macchine nuove e nuo
ve attrezzature per giustiti 
care l 'aumentato sfruttamen
to dei lavoratori »;i / « / / « In 
stabilimento. 

(Hi operai, clic nel 10.11 
erano 3700, sono oggi '.£977 e, 
rome se questa riduzione non 
bastasse, la Direzione della 
Grandi Motori ha in animo 
di ridurre di altre 200 unità 

' l'organico del lo stabil imento. 
Il pretesto per al lontanare 
dalla Grandi Motori un si 
considerevole numero di la
voratori è stato quello clic 
la « riorganizzazione > della 
fabbrica, diretta dall' ing. Ha-
gazzi, avrebbe permesso di 
aumentare la produzione con 
l'installazione di nuove mac
chine. 

Quanto ciò lorrisponda al 
vero Io possono dire i lavo
ratori della Grandi Motori. 
Kssì sanno perfettamente che 
le nuove macchine sono sta
te instal late al la nuova Fon 
dcria, che è ancora in fase di 
organizzazione, e che di con 
seguenza la produzione e au 
mentala grazie al cont inuo 
tagl io dei tempi ili lavora
zione. 

E* proprio contro la ridu 
z ione dei tempi che gli opc 
rai si sono p iù decisamente 
battat i , ed è a causa di ciò 
che la Direzione del la Gran 

di Motori ha intensificato la 
azione di discriminazione e 
di rappresaglia. E' s t a l o 
smantel lalo il reparto model
latori e gli operai, altamente 
qualilicali . sono .stati per la 
maggior parie impiegati in 

'lavori di manovalanza, mal
grado l'articolo 14 del Con
tratto di lavoro stabilisca 
che, gli operai specializzati 
o qualificali non possono es 
sere adibiti a mansioni di 
categoria inferiore. 

Ma alla Grandi Motori non 
sono solo i modellatori gli 
operai coscienti e sindacai 
mente avanzati . K allora qua
le migliore occasione di quel
la dello smante l lamento del
la vecchia fonderia per to
gliere di mezzo i lavoratori 

,piii att iv i? 
Lo scopo delia manovra è 

evidente: inviando gli operai 
più avanzati della fonderia 
nell'inferno rappresentato dal 

reparto limatura piombo del
la Lingotto, si vuol creare 
un'atmosfera di paura nello 
interno della fabbrica. 

Peccato che il ragionamen
to dcll'ing. Ragazzi, che a 
prima vista fila a meravi
glia, abbia una grave pecca: 
t pici la di non tener conto 
della maturità di tutti i la
voratori della Grandi Motori. 

I lavoratoli stanno com
battendo nella fabbrica ima 
dura battaglia per migliori 
relrihiizioiii e contro gli in
sostenibili ritmi di produzio
ne; fatti come questi non 
servono ad altro che a con
fermare l'assoluta necessità 
di continuare uniti la lotta, 
a dimostrare sempre più co
me divenga pressante la ne
cessità di mutare l'oricnta-
nii'iilo di coloro che attual
mente di l igono gli stabili
menti l-'ial. 

E. lì. 
iipciiim tli'lln (inutili Miliari 

Assegnatari 
di Papanice 
PU'VMCK di Crotone, mur^n 

Sono un contadino di Pa
panice. un assegnatario del 
l'Opera Valorizzazione Sila, e 
nelle ult ime elezioni pol i t i 
che ho fatto propaganda per 
la Democrazia Cristiana. Ora 
non sono niente, voglio dire 
che non appartengo a nessun 
partito, ma mi sono accorto 
che Vl'iiili't accoglie vo len
tieri la voce dei lavoratori -e 
ne dilende gli interessi, e 
perciò scrivo quanto segue. 

Km-se sembrerà che io fac
cia una questione personale, 
ma non è così: il min e il 
caso di molti assegnatari di 
Papanice e di altri paesi, for
se il caso di (piasi lutti gli 
assegnatari. L'Ente di Rifor
ma mi ha dato, diciamo cosi . 
venti tomoli di terra, di cui 
tredici li ho coperti con otto 
(pùntali di grano, clic mi so
no dis ia l i 72.0110 lire. Sem
pre per gli s lessi tredici to 
moli di terra ho speso ancora 
.10.111111 lire per semina, 11.000 
per zappettamento, .10.000 per 
mietitura. 12.0110 per trebbia
tura. Itt.atltl per ass icurazio
ne: in lutto quindi ho speso 
20X000 lire. Alla fine ho fat
to 2.1 quintali di grano, di 
cui 2 li ho dovuti versare 
all'Kntc. Ora. siccome questo 
grano prodotto contiene mol 
lo •* biaiicotialo ». r a m m a s s o 
non l'avrebbe voluto, ed avrei 
dovuto cederlo ai grossi com
mercianti a !.. 7.000 il quin
tale. ed avrei incassato 161 
mila lire, rimettendoci quin
di 42.000 lire. 

Ma io ho sul le spal le sei 
persone e devo dar loro da 
mangiare, ho dovuto pensare 
alla nuova ' semina , e devo 
pensare al mulo che se non 
gli do da mangiare Pura Irò 
non lo tira. K poi, di solo 
pane si vive? Non dico che 
mi devo comprare la radio, 
ma le scarpe ed i vest it i non 
sono necessari? E i figli non 
li devo mandare a scuola? 

Volendo fare altri lavori, a 
parte che la disoccupazione 
va sempre più aumentando. 
non potrei, perchè la mia 
qualilica di agricoltore non 
Io consente. 

Sono cose scric, queste, a 
cui l'Kiitc ed il governo n<>u 
badano minimamente , perche 
devono pensare a fare la 
guerra fredda ai comunist i . 

E c'è un'altra cosa. L'Ente 
attribuisce ogni anno tre <• 
(piatirò premi a tre o quattro 
assegnatari che « fanno pro
durre la terra di più ». Ora 
voglio dire che questa è una 
cosa stupida, perchè io e gli 
altri, che alihiamo la terra 
cattiva, il premio uno Io v in
ceremo mai. Ma l'Ente lo fa 
evidentemente per dividere i 
contadini, aizzando gli uni 
contro gli altri, e quindi a 
tre o quattro dà il necessario 
e ai restanti niente. 

Ihintenìcii Vincen:o I.ernse 
iiìsetjiintiirni dell'O.V.S. 

Àie mostre d'arie romane 

i imi i in ALLA •Hill Hill, \„ 
Una nuova e accogliente gal

leria. « La tartaruga ». ha aperto 
• battenti .•! ii liti di via del 
B.ibuino ed uà iniziato la sua 
attività con una bella mostra di 
litografie di Daumier, Cham e 
Vcrnier; preìojitai.do contempo
raneamente dip»:.ti di Cagli. De 
Chirico. GutiUiO. Maccari. Mafai 
e Pirandello 

Le quindici litogratie a colori 
di Honorc Daumier meritereb
bero un discorso ben più ampio 
che non questa semplice segna
lazione. Le « caricature » di Dau
mier con fanno ridere, c'è in 
esse una forza tragica michelan
giolesca e un totale rispetto del
l'uomo. anche quando la satira 
politica o dei costumi si fa spie
tata e feroce. Le sue litografie 
(Olire 3Sorti tono una delle più 
alle creaz.om artistiche europee 
del sec XIX e uno dei contri
buti più grandi che un artista 
abbia mai dato al rinnovamento 
della società 

Dal 1830. anno m cui inizia 
la sua collaborazione alla « Ca
ricature » (ed e condannato nel 
1833 a sei mesi di prigione per 
la satira spietata del regime di 
Luigi Filippo nella litografia 
«Gargantua»! Daumier conduce 
giornalmente una lotta formida
bile contro »l malcostume, l'af
farismo. i pregiudizi morali e 
religiosi, contro il marcio che si 
annidava dietro la pompa delta 
monarchia france<e. Egli non la
sciò ma» Parigi, ma riuscì a com
prendere sempre chiaramente an
che quan'o avveniva fuori della 
Francia. La politica di repres
sione dei moti nazionali-popolari 
dell'indipendenza e le guerre di 
espansione imperialistica furono 
tempre da lui denunciate corag

giosamente e con grande esai-
iczza di giudizio storico Le li
tografie di questa serie (che fu
rono stampate sullo « Chariva-
n •• nacquero allo scoppio della 
guerra di Crimea nel 1453 tra la 
la Russia dello zar Nicola I e 
t'impero turco, cui si allearono 
Francia e Inghilterra, guerra che 
si protrasse sanguinosamente eoa 
l'assedio di Sebastopoli fino al 
1856 La satira si appunta so
prattutto sui cosacchi, che k> 
zar Nicola I aveva già impie
gato come truppe dì repressione 
del movimento d'ir, di pendenza 
polacco nel 1830-31. L'idea di una 
serie di litografie sul cosacchi 
era stata già formulata nel IS51 
in una lettera dello storico Mi
chelet a Daumier. 

Daumier sa individuare l'uma
nità anche dov e t'occhio più eser
citato scorgerebbe soltanto orrore 
e infamia Basta osservare la li
tografia dove è raffigurata la 
coscrizione di soldati russi: so
no dei poveri e affamati con t i -
d.ni avviati alla guerra con 'a 
stessa violenza e bestialità con 
cui sono trattati gli oppressi de
gli altri paesi: c'è in questa li
tografia un giudizio storico 
esatto, espresso con estrema chia
rezza: te guerre d'oppressione e 
di conquista imperialistica pos
sono essere condotte da una ca
sta dirigente solo dopo aver sof
focato all'interno del proprio 
paese la libertà popolare; e :» 
comune condizione di oppressio
ne unisce t popoli vinti e quelli 
vincitori II giudizio è esatto ed 
è oggi più che mai valido. Ed è 
questa una delle ragioni for.da-
mentaìi d e l l a modernità di 
Daumier. 
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