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Il caso Dunham 
Dobbiamo a uno scritto d; 

Giaufrauco Corsini sull'ulii-
mo numero di < Società » l'in-
iornuizionc precida intorno a 
un nuovo ra-o ili inuccartlii-
MUO che troverà certo il pub
blico italiano particolarmente 
«oiisibile a comprenderne l'in
tima pravità. La vittima di 
turno jrli e nota e la battaglia 
ideale per cui egli ha combat
tuto da decenni nella sua pa
nia e per cui ora subisce ia 
pei-ecti/ione dei fascisti anic-
iicuii ^li ò familiare. Si trai
la del ptofessor Harrovvs Dun
ham, precide della Facoltà di 

come egli scrive, a conoscere 
quali erano le linee della ve
rità e del progresso del pen
siero umano moderno, e di 
aver trasmesso il suo messag
gio civile ai propii ullii-vi. 

Di questa colpa è stato pu
nito: %. Le alternative che ati 
erano offerte — ha detto re
centemente, — in realtà, non 
permettevano alcuna scelta: 
io potevo ripudiare il mio pa--
sato e i miei prìm-ipii. confes
sarmi -ciocco o furfante e in
cominciare a fare nomi: op
pine pote\o difendere il mie 

filosofia del l 'Università di 
I empie, in Pennsylvania, e 

.nitore, tra l'altro, di un pi" 
/IOM> \ olii me: Miti e pregiu
dizi del nostro tempo, pub
blicato tre anni fa in italia
no da Linaudi. « Un nie-e fa 
ero soltanto un uomo — (liceva 
ftcìttnmciitc il L'I mar/o 19^ 
il Dtiuliain — * >irtri -ono un 

Harrows Diiuham era nella 
lista degli intellettuali peti-
i olici compii.ini da MiC <n-
iliv. Aveva appartenuto al 
( ondigli" iiii/.ionale d e l l e 
-i lenze, delle «irti e delie pio-
li"---ioni, accusato di isovvei-
-i\ì-.mo:, perchè impregnato 
di spirito liberale e pacifista. 
II comitato famigerato per le 
cosidette attività antiameric »-
ne lo aveva chiamato a t*' 
stiiiioniare. Harrows Diminuii 
doveva presentarsi il 27 feb
braio 195">. Si rifiutò. Non vo
leva prestarsi all'arbitrio, né 
diventare un delatore dei col
leglli esponendoli a rappresa
glie. Invocò il Quinto Emen
damento della Costituzione 
americana che dà al cittadini» 
il diritto di non testimoniare 
i ontro se stesso. Ma il suo 
atto di coraggio, la sua sfida 
al fascismo legalizzato gli sa
rebbero costati cari. La mac-
t dina persecutoria r-i mi-e in 
moto {e fa orrore il vedere 
(pianto essa sia potente, quan
to riesca a penetrare nelle stes
so Università, di quante co
darde complicità si avvalga). 

Fatto sta che Barrows Dun
ham doveva essere punito e lo 
fu. Il 7 maggio si riunì H 
consiglio dell'Università por 
deliberale sul - caso >, sull;» 
sua « intellettuale arroganza -
(così i servi di McCnrihy 
hanno definito lo spirito li-
lieio di mi uomo di scienza), e 
deliberò. Barrows Dunham al
la fine di settembre neiiìo;: 
allontanato dal suo posto, do
po quindici nnni di insegna 
mento, dopo una vita di stu
dioso che onorava il suo paese. 
Invano gli studenti protesta
rono, invano eminenti profes
sori gridarono allo scandalo. 

Quale sapore nuovo assu
mono le frasi che con com
mozione si rileggono dal suo 
libro! Il sapore socratico dei-
I uomo clic paga di persona 
per gli ideali che egli preci i-
t ava dinanzi ai suoi simili. 
dell'uomo che, posto di fronte 
all'urto degli eventi, non rin-
neira. ma, con la sua testimo
nianza. nobilita quegli ideali. 

Barrows Dunham rivolgeva 
appunto il suo discorso sui 

miti e pregiudizi > agli ame
ricani. Diceva loro che la sto
na. la coscienza morale, la 
logica, si opponevano a que. 
pregiudizi e li elencava. Non 
e vero, scriveva il Dunham. 
« he nel mondo ci sono razze 
superiori e razze inferiori, non 
è vero che la natura uma
na non può cambiare, non 
e vero che l'arte non sì de» e 
immischiare dì politica, che 
la libertà e la sicurezza soci i-
le non vadano d'accordo, noti 
e vero che i ricchi sono rie-
elii perchè più capaci. Dim-
haui aggiungeva per i tri'ivniii 
americani un avvertimento: 
sotto ciascuno di questi pre-
•zindizi s] rifugia il privilegio. 
di ogni menzogna si serve un 
gruppo di sfruttatori. A chi 
.•invano infatti — domandava 
loro l'onesto progressista — il 
mito che non vi può essere 
abbastanza per tutti e l'altro. 
« he l'unica molla della socie
tà è il profìtio individuale. ^ 
non a coloro che vivono ilei 
(rutto del lavoro altrui? 

F filistei non trovavano e n 
fino in Dunham. Ezli li sma
scherava serenamente ma fer
mamente. Li colpiva con la 
sua ironia. Ecco come para
frasava le argomentazioni d; 
« erti pelosi realisti: e Voglia
mo estendere il diritto di voto 
• milioni di persone che non 
Io hanno? Impossibile, prima 
bisognerebbe educarli. Vogìii 
ino 

con essi 
fessjone di 
rovvs Dunham ha resistito al 
l'arbitrio. I. non ha solo di
feso j | suo passato, i suoi prin-
cipii. la S(M diiruità. Ha detto 
al mondo che \i sono in A me
lici uomini coraggiosi j (ina
li sanno op|ioisi a \l<C\u tltv. 
E che questi uomini pacano 
il loto foraggio colla perdita 
del posto di lavoro. Quegli 
intellettuali itali.mi che sono 
sempre piotiti a sbandierare la 
loro difesa della libertà solo 
di Ironie al socialismo che 
trinala in una società dì uo
mini lilieii. ilie (.osa pensali" 

passato c i miei prmcipii, e 
"integrità della pro-

risCL'iiante ». JJar-

del ( .iso Diiuhaiu? 
PAOLO SIMtlANO 
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Costituzione o Confindustria ? 
Parole e azione politica del partito democristiano — La legge Noce per un'eguale retribuzione alle 
donne e i singolari calcoli aritmètici dei clericali — Gli interessi reali delle masse femminili italiane 

Le prime 

PANICI — Kex. un cine da pastore che è apparso giù in più 
lilni, niocu con una tortnrcll.i. sua a mira, durante una espo
sizione ili animali ili particolare predio, allestita nella 
raritale francese. 1/ presente la padroncini! ili Hcx. Kvelyne 

Nel numero del « Popolo v 
del 9 marzo. Maria Federici. 
ex deputato del partito dc-
moctistiano. in un aitteolu 
dal titolo « Noi pio di loio \ 
ci accusa di volei monopo
lizzare, nelle celebrazioni del
la giornata dell'8 marzo, i 
successi ottenuti nella batta
glia per l'emancipazione fem
minile, rivendicand'-. al suo 
partito e alle organi/za/ioni 
cattoliche il m e i i t o (piasi 
esclusivo di essi. 

11 primo sentimento nostto. 
non possiamo naseondei lo. e 
stato di soddi.slazione. e non 
per abbandonale; al più di
vertito buonumore pei gli ei-
roii commessi dai nostn av-
veisan , ma nel constatare 
che, se all'8 iruuzo e alle sue 
manifestazioni si .itti ibuisce 
tale importanza, esso e dav
vero divenuto qualcosa di 
molto sentito nei suoi aspet
ti esteriori e nella sua .so
stanza. dalle masse loinini-
nili italiane. 

Subito dopo ci ha colpito 
il tono quasi di amatezza che 
pervade tutto l'articolo K" 
vero, la signora Federici si 

del suo partito, delle 
nizzazioni cattoliche e del 
Centro Italiano Femminile, 
che per anni ha diretto, ri
vendicando ad essi ogni azio
ne ptolicuu !••••• la soluzione 
dei pioblemi temminili: da 
una non ben vinata < oliera 
di soccorso, di assistenza e di 
ì invigorimento morale c h e 
tese possibile alle donne di 
duiaie nel poi nulo della re 

orga-Ivate, a liberazione avvenuta, 
quando etano possibili Je riu
nioni ufficiali, quando a suo 
avviso ogni" cosa era stata si
stemata o avviata a compi
mento dalla attività delle or
ganizzazioni cattoliche a cui 
sopra abbiamo accennato. Ci 
sembra superfluo e persino 
ridicolo metteui a disditele 
a questo proposito. Parlano 
per noi le combattenti del-

pei 

sforza di elencare ì meliti 
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QUELLO CHE GLI ITALIANI NON DEVONO DIMENTICARE, 

// coraggio del popolo emiliano 
da vanti al sanguinario invasore 

Le stragi di Sperticano - Sessanta contadini gettati in una vasca - L'atroce fine di una sposa 
Interi villaggi bruciati - Come Don Fornasini venne ammazzato nel cimitero di S. Martino 

BOLOGNA, marzo. 
La mattina stessa, mentre 

i tedeschi uccidevano e ru
bavano a Casuglia. altri tede
schi entrarono a Cerpinno. II 
paese era deserto. Loro en
trarono nel << PaIn;:o » e già 
nelle cantine andarono a 
prendere tutti quelli che vi 
si erano rifugiati. 

Li poriarono nella Cappel
la: diciannove bambini e vcu-
nquattro donne, e quando fu
rano dentro buttarono loro* 

zano. E' rimasto di lei <tn 
bambino di tre mesi, gli ta
gliano la testa. 

A Colulla di Sotto ammaz
zano tinti. C'è unu famiuiia 
di sodici persone: i nove fi
ali di Latti li prendono e li 
buttano viri nel fuoco, per
chè • tedeschi hanno acceso 
prima il fienile. Il più picco-
io dì quei nove bambini ave
va ventiquattro plorili. 

AH che Calisto Migliori, che 
è al bosco, lui lasciato in 

addosso, una alla voltu. un-i parse la moglie e undici fi 
dici bombe. Poi chiusero e|n(i. Li a»i»in::n>io tuffi. !i| 

•elisero dietro la porta 
sentinella. 

Non erano tutti morti. I 
feriti si lamentavano, dei 
bambini cercammo nel gran
de mucchio, piangevano e 
guardarono verso la porta, 
dove erano gli occhi del te
desco dietro il piccolo spor
tello. 

l'enne la prima notte. Dal
la Cappella si sentivano k 

uniti nella casa, e il padre quan
do torna li vede, tutti e un
dici i suoi figli, sul pavimen
to della stanza. 

A Pioppe ne catturarono 
sessanta e li buttarono tutti 
nella vasca del canapificio. E' 
una grande vasca di mattoni\ 
c/ie riceve e spurga la sua 

j acqua nel Reno. 
, Li buttarono li dentro, int-

, ,. . .. ,. ..< ti e sessanta: erano vecchi che 
dcUa battaglia eli, „„„ | 1 0 / P n > l l 0 /„,,„{„.. erano 

te donne P'^\iio1l1w e S(nnprc bambini. Re
starono iti quella vasca tre 
giorni, poi le sentinelle apri
rono le chiuse e l'acqua cor.ic 
nel Reno, con i sessanta corpi. 

Settecento ne uccisero nel 
comune di Vado, bruciati itd-

• le case, massacrati «e» piccoli 
\villaggi. nei cimiteri. Fuci'aJi 
jsa/Tuffare deifo chiesa, nelle 

,- \canonica dove, un giorno si 
lerau radunati i primi parfi-
\ giani della Stella Rossa, che 
'.in quei giorni su Monte Sole 
i batterà no due divisioni ne-
; miche. 

Don Fornasini non 

cannonate 
Monte Sole e le rio«nc p r e - , ™ , , ; ^ Do,, Formi; 
gavano per i partigiani. Poi „ „ r 0 „ 0 ,-,, Ua vnsC(l tyr passo .» silenzio. 
tomo il giorno, tenue la sera flI-orHi_ p o ; f(, ^ntinellr aprì- Quando armo nel p(u\se 
tornò la notte, i feriti inori- r o i t o j"t, c / , j U S C c //acqua cor.*e duelli che rimanevano yli ali
tano e Je voci si affievolì- n c j Reno, con i sessanta corpi darono attorno spauriti, si 
vano. Altri dicemno acqua: v Spttcccnto ucciscro ,.,.J strinsero a lui Non piauaeuu-
ardevano di febbre. Tenlaia- co v d bruciatl „t,,_ »»: era Un solo che piangeva 
no di levarsi, dondolavano la massacrati „ei niccoii Le case erano vuole, con le 
tetta, POI la "appoggiavano\^^^^ „„„„. | r 
S"nTp"r„ óinrnn YVdc'chìUdValture della chiesa, nelle vorte distrutte dal fuoco. 

Il tcr.o giorno i lediseli Dall'edificio scolastico 
tornarono e il soldato disse[emn rQdHmti i ^ f,-. „ff,ciaic tedesco vide ,/ 

L ufficiale guardo ««»« : i l | r | M r i i o r n i - S I I MniìU. Soìc All'indomani. VufficmU 
sportello, sorrise e o mano a n tVwisinnì ,IC, „„dò a trovare e gli diss-: 

"pVravf^inZpo" *' " ' m i ^ - c ~ >»' aiterò di San Mar-
^ Quand'ebbe Zito, mandùì, Don Fornasini non cvry^o c'è bisogno di voi. 
dentro i .soldati che si buffa-'r" , r' oar>r,,r>- perche lai erano' Don Fornasini sapeva che 
rono sui morti a frugarli e aj"rr,r-<:" , fo '""'"'" f' ' , o r ""° "M«- ^nchr il parroco era stalo 
rubare quel che trovavano. ; B™°ona ucciso. Si mise lo cotta, la 

Anche a Gri.:a,,« nrriraro- Era Oioraur Don Fnriia.<im.\stola nera, prese l'acqua be
lio alle vette del mattino di\CTft o'iono e aveva tanto co-\ncdetta e andò insieme ai te-
quel giorno Le famiglie }(.-raggio. ; deschi. Le poche donne che 

vano rastrellato venti uomini 
e avevano deciso dì uccider
li. Le donne andarono (Ja 
Don Fornasini e lui rumò .so
lo dai tedeschi e .si offerse 
come ostaggio. 

Arrivò nel momento in cui 
la mitragliatrice era puntata 
Parlò, cinese, poi si mise da
vanti alla mitragliatrice. t 

— Fucilate me.' ì 
E ottenne che fossero sai-' 

vi. Un'altra volta ne strappò-
altri venti clic i fascisti ave
vano deciso di ammazzare. 

Ora elie avevano distrutto, 
tutto t» che avevano ucciso,' 
Don Fornasini venne rilasciu-\ 
fo a Bologna insieme a lla-\ 
dre Me molo di Pioppi'. 

Silenzio di morto 
.Saliràno adagio > due sa

cerdoti. insieme all'arcipreti 
di Panico. Salivano in silen
zio e la povera gente rima-1, 
sta li vide passare e non eb-\ 
be il coraggio d\ dire una pa-\ 

vano Ira loro e dj uasco.no si 
facevano il segno della croce. 
Una gli corse incontro, gli 
baciò la mano, /.io a MIO a-
vami. 

Era la manina del trrdc'i 
ottobre PJ44. 

Quando Don fornasini ca
fro nel cimitero, i tedeschi lo 
spinsero in mezzo ai cadave-
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abolire le tante discrimi- stada

giamo, 
radunarono nel portico d'unni 
casa contadina. Erano in AVA-,' 
snnfn. Alle offo eran gin :u:i-
morti e la casa incendiata. 

Cosi fecero quel giorno a' 
Caprora. a San Giovanni, a. 
Creda di Salvaro. a San Mar
tino. 

Il trenta tornarono a .Sper-' 
ticano. dove erano pascati il 
giorno innanzi senza far nul
la. Erano le tre del pomerig
gio. Incominciarono a pren
dere tutte le famiglie che tro
varono e le portarono net 
cortile della casa del Segrì • 
Altre tre famìglie le andaro-. 
no a prendere più in là. -in 
preferirono ucciderle ocr lo 

AV{ giugno , tedeschi ave-ilo videro passare si strìnge-

sisten/a-, al comando mo-| l'antifascismo, le martiii e le 
iale delle città tei inii/zate ed| eroine» della t-ueria di libe-
all'amaie- ira il 11)43 e il 1ÌÌ44. ! razione che appartengono pel
ai diiitto di volo esteso alleila loto stragrande n,ag»io-
donne. al i tsanamenlo moia-nan/a alle l'ile del movimento 
le della nazione (!). alla lotta'opei aio e comunista. Non ci 
contro l'analtabetismo. alla} testa che invitare questa si-
assistenza allinlanzia, alla i i-l ynoia a stoizursi di cono-
vendicazione di pan salai io, scerò un po' più a tondo la 

pari lavino e cosi via. 'stona del nostio paese e del 
A questo punto vi sai ebbe! suo movimento femminile. Si 

a lutuìo da discutei e se tutte} «iccoi nera c h e la battaglia 
cpieste allei inazioni coi rispon-i dell'emancipazione delle fon
dano a venta, ma di questo, ne ha mismi molto remote, 
si potrà parlale m altra se-, nelle oi mini stesse del mo
de. Voglio anche trulu.scuuoj cimento popolare italiano e 
di' rilevale come, ttpetuta- che le panine di essa più glo-
iiiente. la .simioia Fede! tcij i iose sono stale scritte nel 
ceichi di far'apparire l'I)DI pei iodo dell'antifascismo c 
e le donne in essa ruppi e- della Resistenza proprio dal-
.sentnte, ivi compie.se le c o ' l e donne comuniste e dalle 
muniste, come le uilmie .un-j donne dei d o p p i di Difesa 

. deila donna. Ma questa è sto-
j ria minai riconosciuta ed ac
cettata anche dal più acca-

liiitu avversario politico. 
Piuttosto vion tatto di chie

derci: come mai, se i meriti 
rivendicati al partito demo
cristiano e alle organizzazio
ni cattoliche corrispondono a 
verità, è possibile da parte 
nostra assumete di fi onte al
l'opinione pubblica femmini
le il monopolio dei successi e 
delle rivendicazioni d e l l a 
emancipazione delle donne? 

In realtà, l'on. Federici, e 
di qui foise deriva la sua 
amarezza, si accorge che non 
noi rivendichiamo il mono
polio di cui ci accusa, ma che 
sempre più le masse popola
li attribuiscono giustamente 
all'azione e alla lotta delle 
organizzazioni democratiche, 
dei comunisti in primo lungo. 
i successi e ì nimlioiamenti 
che si sono ottenuti in questi 
anni 

Anche pei ì piobleini della 
emancipazione femminile è 
inevitabile che sia cosi. Le 
oinanizzazioni democratiche e 
i comunisti che di esse rup
pi esentano tanta parte, ap
paiono alle donne italiane, in 
modo sempre più evidente, i 
soli che sul serio non sol
tanto si pronunciano, ma si 
battono con convinzione e 
tenacia per reniancipa/.ione 
delle donne. AI tempo stesso 

iappaiono sempre più evidenti 
'le contraddizioni che esisto-
ino fra le paiole del partito 
: democristiano e l'azione po
litica concicta che esso svol
ge nel Parlamento e nel 
paese. 

l'iuiintfti «» IffjW 
K' di jioehi gioì ni fa un 

'*-_ . f-^ , episodio che dimostra chia-
Ut**̂ feKA^MMM , | ;nru>|ite quanto uiTermiumo. 

ĵ »"̂ 1 - " T — (l \^—, Alla commissione deU'Indu-
%>.,tn̂  f*qr**p*"f TT~* stria della Camera si discu-
\ ^ ^ L » ^ * 4 i ^ " leva sui pai ere da dai e sulla 
-*̂ f*1 B , ' 1 - . --*•'; le-'i'i- Noce che chiede l'ap-

t plicazione del principio co
stituzionale di uguale ìetri-

* M '• buzione per uguale lavoro. 
."••^ i Relatrice l'on. d. e. Gennai 

si 
inea 

he 
la mateiia non dovesse essere 

i regolata da legge, ma soltan
t o da contratti sindacali. 
' Si noti la ipocrisia della po-
isi/.ionc: non si può dire di 

ri. lo buffarono confro ti mu
ro e spumarono i fucili. 

Gli erano cadmi oli ocef-ia-
li e Un guardava, mnoivnre 
Alzo l'os'iiersorio Per 'iene-
dire. 

•• Nel nono- del Padre . ... 
Fecero tuoco. 

K/.1U TADI1EI 

—*f~ % i^jTonictti. La on. signora 
r * ? * , ^ ""T i dichiarava d'accordo in line 
im^m«^.^U*»-**' h principio, ma riteneva ci 

EGITTO — L'ingresso della piramiile recentemente «,c»pcrt.i 
nei pressi di Sakkaru. In h.*se ai primi scavi compiuti si e 
avanz;il.i l'ipotesi che l.i rosirnzionc ris.itc.t a —700 anni a.t'. 

no a una i ivendicazione sa-
cmsanta. profondamente scn-

! tita dalle lavoiatrici, e allo
ra si cerca di instaurale lo 
stiano principio che la Co-

ìstunzione non debba csseie 
iattuata attraverso leggi ap
provate dal Pai lamento, ma 
soltanto attraverso trattative 
f r a organizzazioni private! 
Perche allora sarebbe stata 
scritta nella Costituzione una 

MMMKO lìlìlMìlX AMO Di f i UMSTitO E iti 11 il lli< UVSt; 

Gli ultimi giorni di Pompei 

nazioni contro ebrei e ncirr:'" 
Impossibile: bisognerebbe pri
ma cambiare certe " tendeii-
/c ". \"o^Iianio portare cer: 
radicali miglioramenti a l i o 
staio della società? Impossi
bile: bisognerebbe prima caul
inare l'anima umana, bisogne 
rebbe che il ** materialismo 
.sciasse il po*to alla " spiri 

Il ui'iiclic.-c- Altri tempi, ec
cellenza. .litri tempi! Scura 
coni art- che iU-iicvenla nuli e 
Kuina. e Muiii.'i non e l'Kuro-
pa. L'n'» sjiericiiza troppo limi
tata v provinciale, la Mia. per 
Ir.ilJarc affari grossi come que
sti. Olii sono .i munii a tin

nii se. ini-
f:m d.i 

Sello casa c'era mia > ce
cilia .-T),....:fnfn che non si po-.qi'ccentoniila lire a! 
fera aliare dal letto i 
schi In bruciarono viva 

Quelli che avevano raduna--™" 
f nel cortile 

,- ff f'p_: nistri stupefa centi che 
testimoni agli sponsali, urge 

la marijuana. Il nu in» che 
fi mitragliarono l^' ,ìl n i w o c o i m - amico ;• 

{come socio, e figlio di un mi
nistro n di un vice segretario 
della !).(".. Lasci perdere, si
gnor ministro, lasci perdere. 
non si metta nei guai. 

|->«-i«li ;i catensi 

\uolc| sopprimerla. Cilicio dirò in con
fidenza. signor minisim: cosi 
come lei mi vede, cosi come 
lei mi parla, è Pirica plato
nica del rittariino modello di 
domani che lei si tro\a «ti 
fronte. O che non ne ii.i sen-

ln prtnrìfiir, rr''i lito parlare, della CKI>? 
/ / initiixfr>>: Volevo ben dire. 

volevo hen dire! ITc ne ha par
lato Srcll>3, in consiglio dei 

litro.} ministri, l'na idea ancor più 
! geniale della legge truffa, una 

giorni scorsi? K come 
che ci si raivape/zino. fra tati 
te scartoffie"» Non che io ab
bia un astio personale con il 
colonnello Pompei, badi bene. 
Compassione, semmai: ma e 
una i post ione di principio. 

/ / nnnitlr/t 
nerbimi. 

Il m<tr<hr\r: >i;l fletti» fra 
noi. ma qui il Vangelo non 
c'entra. Si traila di hen 
cci-cllenza: alla politica. 

Poi ai,darono in certa di: 
oltre famiglie di poveri co-' 
Ioni 

. . . -- , . _ . „ „„ „ , Il ministro: Ma il sensi, del 
r"'7 , , fa '• . , Ioni. Entrarono m ami ca.sa , ( , m c r c c o m e c s i u V n l c , , c , 

I n uomo the capeva demo - - Pole.ifn. sempre po.e.na , , j r l i | r t 1iI>cr.-1ic;.. p r r ̂  ) o t ia 
ire cosi semplicemente. s„Ioj « capo fnmifllin P «'"'"«""-'fonlro il comunismo... K ho 

-.velandone 1 intrinseca den.»-ito. lo portano g,u insieme m |-Cspen'en/a della legge truffa. 
. /za reale- 1« <• strumentali- suoi fiqliiioh. In moglie. fi.chc , )r ì x a i o r o s a m e n r c 

-ino-., come diciamo oggi, di • "'"» diciorro. Li ammazzano. ^ ^ 
prupu-

ip-icsti miti reazionari, non pv>-
-eva certo av,cre la vita fa-
. de nell'America di McCur-
rliv. V. puntuale, perentoria. 
niclnnabiìe, la disCriminazion--
e avvenuta. Î a colpa di Bir-
rov\s Dunham non è stata 
quella di aver mancato di ri
spetto al Comitato per le at 
tività antiamericane te questo 
il pretesto ufficiale della pu
nizione). La sua colpa è stata 
nnella di aver imparato -la 
s.pino/a e da Kant, da Tlunv 
r da Mary, dai suoi maestri. 

1 iWìia stanza di sopra c'era / / n,/irrhrsr: Vn bcM'.iff.irc: 
riutasro. nel suo scaaiuione.i p_ u n . ,p r o po', dopo aver li
na bambino di cinque mfsì j quid.ito il Partito liberale, riu-
Aoifora le manine e. mniidoi^nj sciv.i pure a perdere il i-olle-

I dei piccoli gridi di pioia. Vi 
tedesco lo nrese, andò alla fi
nestra e Io buttò giù. Uno d: 
sorro sparò. Aveva "nancato 
il colpo e il bambino era an
dato contro la pietra del por
ro con la testina spaccata. 

Vicino a un altro pozzo i 
tedeschi portarono una gio
vane sposa. Le strapparono 
le resti. In violentarono 

Ciò di FJt-ncvcnto. la Mia an
tica roccaforte! Dia retta a 
me. signor ministro, lasci per
dere questa inchiesta, non si 
lanci nella grande politica. 
pensi al suo collegio! 

Il ministro: Ma un bravo 
ufficiale dell'Arma, gli archivi 
della Chat-stura... 

/ / marchete: Sì archiviano 
tante pratiche, signor ministro! 

/ / ministro: Mi spieghi, mar-ivera lc£Sc truffa iiitcìnazio-
chesc. mi spieghi: \crio che è:nale!.\lla politica, per costrui-
proprio al corrente. A Hene-I re l'Europa... Non son mica 
vento, v.i. siamo all'oscuro di j poi all'oscuro rli tutto, sa ! Pnr-
tutto... (che il colpo riesca, e non .ir

li mtirrheze: M.i e chiaro!caria come per l'altra, che sta-
comc l'acqua! V. prima rli tnt-'vo per perdere il collegio... 
to. eccellenza, vp ne renda ben! / / marchese: V. clic importa-
conto: chi «• qui di .fronte alno gli uomini, o eccellenza di 
lei. chi in questo istante le:poca ferie? K che son questi 
parla, non e un uomo, «on éi'lubhi e questi scoramenti? E 
un inrihiritm. non è un mar-ia me lo riice. signor ministro. 
cbcse. F-; che importano i mirLa me. che soffro per l'Europa? 
affanicci. o le imposte che ?o| Il destino dei precursori: S. 
pago o non pago, le mie ami-i Giovanni Battista. Cristoforo 
cizie e sociclà con ministri oi Colombo. Galileo... 
figli di ministri? Quisquilie 
dei carabinieri, quisquilie del
la finanza. Appureranno, ap
pureranno. ma quel che con
ta non e la materialità dei fat
ti. Quel che importa è un'idea, 
è Pirica! Potranno condanna
re nn uomo, assassinarmi, ma
gari, come hanno fatto con 
Pisciotta o con Russo: ma 
l'Idea che e in me, l'Idea che 

/ / ministro: Ma il colonnel
lo Pompei... 

/ / marchese: Son gli ultimi 
giorni, eccellenza, gli ultimi 
giorni di Pompei, di lutti i 
carabinieri e di tutti i sol
dati d'Italia. I tempi matura
no. O forse che Scclba non 
farà ratificare il Trattato del
la CED? Articolo 0: 'Nessuno 
stato membro recluterà uè 

n.ili . Finito l'esercilo. finila 
l'uniformi', finita la bandiera 
italiana. Sono gli ultimi gior
ni ilei colonnello Pompei, ec
cellenza. glielo dicevo. Non 
fiori, ma opere di bene. Tul
li soffriamo, .incile lui soffri
rà per l'Europa. 

/ / ministro: Ma i prc< ursori... 
/ / nturchae: Più degli .«I-

Iri. eccellenza, piti degli altri. 
Io battezzo CIMI la marijuana. 
ma quello che terrà dopo di 
me battezzerà con la bomba 
all'idrogeni» e con la guerra 
batteriologica, lo sono l'An
nunciatore. io prefiguro... 

/ / ministro- Il cittadino mo
dello della <.E1>. «liceva: con 
la frde e con le opere.. 

Il marchese: ("on la fede e 
con le opere. Non tutte le vir
ili che mi aiiribiiiscono. for
se. son provate. Ma le ho già 
spiegalo: io non sono un in
dividuo. non sono un marche
se. sono un'Idea. Mia lolla 
contro il comunismo, ho fatto 
le mie prove, dicono, come 
agente dell'OVIt \ . In precur
sore, i ede ! 

Il ministro: Ma un posto al 
ministero, potrò conservarlo 
con la f:ED? 

Il marchese: Ma non rim
picciolisca queste grandi que
stioni internazionali! Si ade
gui. eccellenza ! Faccia come 
me: ieri al servi/io ilei tede
schi, poi al servi/io ricali atne-

Qìiando hanno fatto l'animar-1 Non Io ha visto, amora nei io rappresento, non potranno manterrà forze armate nazio- ricani: e domani, se dio vuo

le con la (.LI), al servizio dei 
tedeschi e ricali americani in
sieme. E' questione di giorni 
ormai. Presenteremo in Parla
mento il Trattalo, per la rati
fica. e. col mio amico Piccioli" 
porteremo all'Europa l'Itali.i di 
Ci pori >t la. 

Il minislrti: E il colonnello 
Pompei? 

/ / oinrrfir.se: Son gli iillimi 
giorni ih Pomoei. signor mi
nistro. Fu il finimondo, nel
l'anno 7!» ri.C, «piell'eruzione 
del Vesuvio. Ma. in quel fini
mondo. vi annunzio il trionfo 
del Cristianesimo. Eri ngiji. «li 
DUOMI, il finimondo che ho 
annunziato nelle mie dichia
razioni segnerà il trionfo del
l'Idei. 'ìli ultimi giorni rli 
Pompei, eccellenza: «-osi come 
'ci mi parla. Per la ciiillà oc
cidentale v cristiana, per Kes-
selring e per McCarthy. per 
l'Europa della t.EI). lo sono 
il Predecessore, io sono l'An-
nuncialore. lo prefiguro il cit
tadino modello della * Comii-
nilà europea di «lifcsas; ,in-
ticomiiuisl.i comi' un agente 
dcU'OVIlA. confidente dei tc-
«Icschi e «logli americani, in 
buona coi ministri democri
stiani e con qualche pezzo 
grosso in Vaticano, superna
zionale come l'esercito europeo 
e come il traffico degli stupe
facenti. lo sono il Precursore, 
eccellenza, il unrtire dcH'Idca. 

EMILIO SERENI 

norma speciale che riguarda 
il salario delle lavorati ici? 

Del resto è chiato che pren
dere una simile posizione si
gnifica, di fatto, data la si
tuazione politica generale e 
i conseguenti rapporti fra le 
organizzazioni dei lavoratori 
e dei datori di lavoro, rispon
dere di no ad una giusta ri
vendicazione delle lavoratrici. 

La discussione che è se
guita e tutti gli interventi dei 
deputati democristiani hanno 
chiarito, se ve ne era biso
gno. il valore leale della po
sizione assunta dall'on. Gen
nai Tonietti. Non vi è stato 
un solo deputato clericale che 
abbia potuto dimostrare che 
la capacita ed il rendimento 
di una operaia siano inferio
ri a quelli di un operaio. Gli 
argomenti che si sono avan
zati (KM- dai e un parete sfa
vorevole som» stati essenzial
mente due, del resto già lesi 
noti dalla Confindustria. 

Un certo on. Paletti ha di
chiarato che non si può es
sere favorevoli ad una simile 
misura, perchè le operaie 
hanno un numero di assenze 
annuali in media doppie di 
quelle degli operai, il che. a 
suo avviso, diminuisce della 
metà il rendimento globale 
delle operaie stesse. In base 
a (piai calcolo aritmetico an
cora non sappiamo. L'on. To
si, a sua volta, ci ha detto 
che una misura del genere 
aggraverebbe la crisi giù esi
stente nell'iudustitu, in par
ticolare nel settoic tessile, e 
provocherebbe una diminu
zione dell'impiego di mano 
d'opera lemminile nelle fab
briche 

Ihili sttittsliri 
Si noti tra l'altio che lo 

studio dei dati statistici pro
va esattamente il contrario. 
Dal 193» ad oggi, le retribu
zioni femminili hanno fatto 
grandi passi in avanti, avvi
cinandosi notevolmente alle 
paghe maschili. Nello stesso 
periodo la percentuale della 
mano d'opera femminile im
piegata nelle fabbriche è pas
sata dal 28 r; al 35'V con un 
aumento netto del 7 %. E ciò 
.si comprende: l'aumento dei 
salari costringe l'industriale 
se vuole mantenere il livello 
dei costi e l'accesso ai mer
cati, ad un impiego maggiore 
di capitali, per il rinnovo del
le attrezzature tecniche delle 
sue fabbriche, con il conse
guente sviluppo di tutta l'at
tività industiiale. 

Da tutto questo esce però 
una concezione profondamen
te reazionaria e quasi disu
mana del lavoro delle donne. 
Poiché le operaie di non so 
quale categoria stanno assen
ti in un anno dieci giorni in
vece di cinque, si deve de
diti re che la donna in ogni 
giornata del suo lavoro, per 
quelle cinque giornate di as
senza in più — che, si noti, 
l'industi iale non paga — deve 
essere pagata di meno, vale 
a dire .sfruttata di più. Inol-
tie risulta ancora una volta 
chiaro che quando esiste una 
crisi, sono i lavoratori che 
devono pagare e fra i lavo
ratori in modo particolare le 
lavoratrici. 

Mi si può obbiettare che 
questo è un episodio limitato 
ad un dibattito parlamentare? 
Non è vero. Quegli uomini 
che in una sala di Monteci-
toi io si sono espressi in que
sto modo sono gli stessi che 
le lavoratrici si troveranno di 
fronte, quando porranno le 
loro rivendicazioni. Sono i 
padroni o i sostenitori dei 
padroni e non varranno in 
quel momento le affermazio
ni dell'on. Federici per con
vincerle della bontà e della 
sincerità delle dichiarazioni 
del partito clericale e del
le organizzazioni cattoliche. 
Ciò che le convincerà sa
ranno, ancora una volta, le 
parole e soprattutto Fazione 
conseguente e tenace delle or
ganizzazioni femminili de 
niocratiche e dei lavoratori 

Il dìscoiso a questo punto 
potrebbe farsi molto lungo 
Basti pensare alla questione 
del lavoio delle donne, a pro
posito della quale le organiz
zazioni sindacali cattoliche e 
molta parte della stampa cle
ricale si sono fatte portaban
diera della paiola d'ordine: 
- via le donne dai luoghi di 
lavoro •. 

E' natili ale pei ciò che le 
masse femminili del nostro 
paese celebrino 13 marzo in 
misura sempre più grande e 
a noi guardino come ai veri 
difensori della loro causa. A 
cambiale le cose non varrà 
u n a maggiore propaganda 
sull'attività del movimento 
femminile cattolico, come ella 
sembra auspicare, on. Fede
rici. varranno i fatti e i fat 
ti soltanto. 

Vana >c le stesse donne 
della democrazia cristiana sa
pranno imporre una politica 
femminile conforme agli in
teressi reali delle donne ita
liane. ?e sulla politica cieca 
e funesta dell'anticomunismo 
prevarrà nel partito stesso 
della democrazia cristiana la 
difesa costante dei poveri 
contro i licchi. dei lavoratori 
contro ì padroni. 

Non sappiamo .se il ram
marico espresso nelle parole 
dell'on. Federici voglia esse
re un contributo, anche se 
modesto, alla ricerca di que
sta strada; tuttavia lo speria
mo e lo auguriamo a noi e 
a tutte le donne italiane. 

NILDE IOTTI 

MUSICA 

André Cluytens 
Il concerto di ìcn aì'Argontirid 

diretto <la Andre ;.u>"'-viu> u n 
un programma dedicato ad opere 
di Debussy e Ravel. \a annove
rato come uno del più telici e 
meglio ìiu-sciti di questa stdgioi.c 
Concetto di eccezionale livello 
artistico sia per il vaìoie ùche 
musiche i>ie-*iitate. sia pei m 
qualità de'.! esecuzione, o iiic-
t,iio, dell iiite-.pretazione V.dic 
Cluvtcìis ha guidato 1 oicnfi-iia 
dell Accademia con tale .-en1-!!':-
llta. ta:e û-sto e tale comuni
cativa da otieucie eia essa que -
!o aluncio quella .-onorila e quel
la ttiitoiie che :'.tduooia:r.(i.te 
!)o.-.-iedJ mu che .s;K's-i» unii li
sti,tu e et usa la dine'/,» .» . i.i.v.n-
sitatila di chi taivo.ia sa'e il 
podio dell Allentimi h tulio — 
-si laidi — ottenuto u.edHtute 
un'attitudine corditue 'e.ice. the 
rasserena chi eseguf e eh: «stol
ta. Musica, quindi fatta con J»:II-
ceie, penetrata con gioia e con 
etiuisiii.suio Da eie quindi an
cora. quei colon <.' que. suoni» 
senza ì quali e mutue <• «ìoue-
sco proemine co'npusi/ion. ili 
lx»l>usn\ e di Rave: di .iiih-'.i 
due »randi ^e:ii de..a ! idiirin 
contcìnjjoianea nelle pai ' ix HIP 
dei quali, cosi mlll-v co.i e .soi.n 
di sole di aria di luce •: ci, cu
llili. ìisiioiia alto quei pi.eiiìr. 
mia \ìln oi;'-n cosi r.ci ile se 
noli spento Htldlrilttlia. ne..a 
produzione :nvisuale pivi ifivi.u' 

Ul DebUs.sV abbiami» a s c o l t i l o 
dappnina un'opent che si du
cici») e due giovanile, ma eie 
Rimanile non •• in quanto c-.s,i 
ci Hiiticipu ìv.a .e tattezze de! 
l)et)Us->\ mulino / <i Onin<>i*<'lt' 
cine, poema lineo por soli toro 
e orchestra da lui composto ,iu-
lante il suo Micini no romano di 
Villa Medici, ai tempo de.in vin
cita del Prir de Rome Poi. sem
ine di Debussy ("uivteris ha di
letti» in maniera ec.cncc e, mu-
sicalls-sima. i Tri- notturni Man
cava quiiM il tinto rtd .e co i Ut ri i 
ed il pubblico non hn potuto fre
nare la -sua ammirazione applau
dendo anche alln fine de» primo 
IXuagcs) e de! secondo (Fcws) 
oltiechc al termiti,- di .SI'CM"*. 
l'ultimo dei tie 

Di Ravel houo .stnii eseguili i 
.sementi brani- la / / ini/** dt 
pafm e City, i tie poemi per so
prano e orchestra Shcliérazadc 
e IM Valie. Tale è .stnto l'entu-
ftifts.nio uegll ascoltatori da co
stringere Cluytens e l'orchestra 
a ripetere addirittura fuori oro» 
^minimi l'nJtiriiR parte di Dafni 
e Cine. 

Ranno collaborato t. ^oprano 
Janlne Mlcheau ed il me/-/o so
prano Maria Teresa Mass.» Fer
rerò Parte det;ii applausi, «iti-
.statuente sono toccati anche a! 
ilautistu Renato Paci, per le su0 

parti a <snln. a Bonaventura Som
ma. al coro t" alia v Tolosa oro':ip-
.st ni 

m. 7. 

TEATRO 

Inchiesta 
su mi adulterio 

Diciamo -subito e >e o'ieèta :ì. 
Vuotilo Lilii è l'oeia t'a.ianh 
più interessante c.-.e cobut." o 
ascoltato in questa .-."anione (d«-l-
le novità, s'intend^i. la.li e un 
giornalista piuttosto nolo, e v|"C-
oto. che si sappia, e il suo Co
llutto. Un debutto, .-cu*.* iiiv-
bio. assai Interessante. !.tin »..« 
scelto il metodo deirmcnies-.d 
(jer rilevare alcuni fatti, ciei p i-
oonavjm. delle sìtuaz on. e le zu 
stavano a cuore: un'inchiesta. 
su un adulterio K .1.1 ;>reao iti 
stesso avvenimento — v'.'-n si.o-
glw che tradisce .,:» nuruo e 
questo che viene a .scollino — 
in tre ambienti .-o-,aii diversi 
tra la ricca borghesia ..".tutina 
le (quella che e il nove.no. co:u< 
fa dire al iieisonag :io ;>.ir cibi
le). tra la piccola ',t.r;',t sai m 
tellettuale (dove u- ma.:i<. non 
fu tragedie, nuche se tradito. 
perchè ìi s,uo stipvtiiio ui ,."o-
fes»ore non gii pero: elle ;-i etm-
prare una pustola). ,- tra una Li
migli» di olienti, av-.e.cci.ta lui-
la miseria « oalia .ov % -iiiot.;-
diana contro la lame .e ma -r.-
tie. la disoccupazione 

Dirò che i inchiesta m .se e con
dotta banalmente, con ,r it-mi »... 
troppo convenziona.i , cr.-hc .̂i 
accostamenti che : aule:» ce.ca 
di trarne abbiano un :n ::imo i.i 
autorità; e 1 epilogo nv qti:..c 
ei;li tira fuori 2.» .-.UJ m-ira.'e ili 
cla-sse (dopo aver nco:.osci-ito 
!'esi.stenza delie ci.uj.--i e. V>?:-.e 
o maio dopo mcr ri." ato a 
loro posizione ne;:a co-.i MOSI. o-
r.e de.ia .società :n x.er.1-: ). che 
cioè siamo tutti iiomi;::. e man
chiamo d'amore di i.erjoi..». di 
carità, e un epilogo fiic contrari 
dice ia lettera stessa ce", a . in 
inchiesta che ;a r<=nde muti** 
lalsa 

Guido Saivim ha mê --» ;:-. 
-cena questa Inchiesta su un 
aclultrr,r) con t.eila bravura, u-. 
ottime .scene di Pier Luisi PI/T-I 
ì suoi attori hanno latto tu'.;-. 
con particolare inteilieenza i lo
ro ruoli ia cui particoiare cara! -
teri-stica €ra dt rappresentare sii 
stessi personaggi neire ntver.-e pò-
-iziont socia'.: Fccelter.te An
dreina P*»i»r.arii che ha disegnato 
con .sottile accorgimento la=nau-
sea di ricchezza deiia borghese 
la eresjone di-sperata deila rc.o îi? 
del professore, l'avidità d'aria e 
di ìuo? delia moglie del muratore 
Fd aitrettanto bravi Ninciii che 
impersonava i tre mariti, e T:r.o 
Bianchi che era sempre i'urr.ar.te 
e O'.sa W.ìi mutatasi da strava
gante donnetta ar*̂ 5t.->cratica in 
vio'.enla e uggiosa mosrHe d tir. 
cameriere, e il Coita: :n uitim--. 
non possiamo non ricordare l'ar
guta carBtterizyazior.e di Nir.o 
Da! Faboro (r.ei secor.do atto! e 
ia sobrietà con la qtraie Marghe
rita Baxni disse il prologo e ln-
tervenrse>. in oijnl arto, a sospen
dere l'azioni* quar.do stava per 
avviarsi alla sua ovvia corsclus'.o-
r.e Mo.ti appiausi Si replica 

I. I. 

I settanta anni 
«li Tommaso Fiore 
Dona»ni aiie ore 18 nei iocail 

della casa editnec tir.audt per 
imitativa di un gruppo di intel
lettuali. saranno fé» s-l̂ -.a i i s*-u 
tanta anni d<M compagno sociaii-
sta Tomniaso Fiore. Itiiustr* 
scrittore, vincitore ne! 1952 de. 
« Prev.no Viarev îo « con il suo 
tbro l'n popo'w» d' /ormioftc. 
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