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PAURA E RAGIONE DINANZI ALLA BOMBA « H » 

La medamorte 
I generali amerietini hanno 

Arruolato un comico per com-
iiiriitnic il film sul ca lad i . 
MIKI della bomba all'idrojie-
no. E' nel loro .stile, fa parte 
«lei loro macabro .senso del
l'»- Immuni- > questa iilea di 
iiifrumme/znrc battute di spi
rito, « un indecoroso solilo
quio da pagliaccio, a uno spet
tacolo atto di per M- a pro
durre più il ierrorc che la 
ri-ata. .Non aveva forse l'am
miraglio Strauss debilito e stu
penda > la \ isione dcll'esplo-
6Ìone? 

(^li c<hi dall'Auletica ci 
baniio portato anzitutto una 
Immagine di psicologia allu
cinata. Si è sentito, nei com
menti della stampa staluni-
lense, una sorta di mostruo
so, conlessato orgoglio per la 
misura del cataclisma. Dai fu
metti sulla < funtascicir/u >, 
dalle gesta sovrannaturali ilei 
Donimi e dei .Mandrake ad 
II^O dcH'immagitm/ionc infan
tile, i ironisti frenetici hanno 
avuto In soddisfa/ione di tra-
t-porre i loro sfoghi letterari 
nella realtà, di provocare, sen
za soverchia fatica, «pici bri
vido di terroie che i < thril-
|<TS •» di Ilollvwood, la pro
duzione in 3-D non riescono 
più a dare. -- I/America sol
leva un lembo ilei velo che 
ricopio l'Apocalisse--, abbia
mo ledo in una didascalia 
della foto dello scoppio ad 
J'niwctok, pubblicata sull'in
tiera prima pagina di un quo
tidiano ili New York. «Si 
piodusse una palla di fuoco 
- - hanno riferito le agenzie 
I.S.A. — del diametro di 
*».1!00 metri. II calore, all'in
terno di questo astro forma
to dall'uomo, toccò per un 
momento la stessa tempera
tura del s o l o . L'ebbrezza del 
paragone è pari all'enfasi con 
cui è stato descritto il cratere 
dell'isola di F.lugclab: e L'iso
la morì vittima di un mostro 
creato dall'uomo che erutta 
fiamme e fuoco >. Si è già 
arrivati a un neologismo: hi 
ìnciliimorlc: la morte portata 
all'ennesima potenza. 

A'ieiie in mente, di fronte 
n quelle ica/.ioni, quel vec
chio film espressionista tede
sco del primo dopoguerra che 
rievocava la leggenda del Go
lem: un mostro ili terni a cui 
l.i III.IL;i.i demoniaca aveva da
to il respiro e la vita. Il Co-
lem doveva nverc la potenza 
bruta di un nomo gigantesco 
e doveva agire a comando del
lo stregone che gli aveva sof
fiato nel cuore la vita. Senon-
rliè il mostro sfuggì di mano 
all'uomo e portò la distruzio
ne ricca e brutale nella co
munità. Anche ora l'elemento 
più terrificante è l'incapacità 
della scienza di contenere gli 
clfctti apocalitiici delle forze 
distruttive scatenale. Ma la 
leggenda perde di fronte alla 
rcalià odierna la sua validità. 
("è in quest'ultima qualcosa 
di più freddo, di più calco
lalo. 

Mentre l'umanità chiede, 
per mille bocche, e attraver
so le sue forze più varie, 
l'interdizione delle ormi che 
distruggerebbero l'intiera vi
ta della Icira, là, al l'cnta-
gono, si parla un linguaggio 
ili a l t r o pianeta, il lin
guaggio di uomini-macchine. 
v- In realtà — dicono costoro 
— la Innuba II è solo una 
variante, tecnicamente e tec
nologicamente nuova, delle ar
mi distruttive che si sono 
succedute nella storia della 
umanità >. Lbbcnc? Ci dà 
Forse sollievo la costatazione 
che siamo destinati tutti a 
inorile : per una variante tt C-
niiaMirrili' e tecnologicamen
te nuova >? Inutile chiederlo 
al l'eutairoiio. Da quclia fon
ie ci giunge solo la notizia 
che altri c-pcrimcnti verran
no fatti, in aprile, e poi in 
maggio, e poi ancora. Il pros
simo scoppio e avrà la po
tenza di 50 milioni di ton
nellate di esplosivo». 

Eppure, qualcosa c'è a con
traltare la follia. Il mito in
franto del monopolio di que
ste armi ci porta anche dal
l'America l'angoscia, la paura 
dezli uomini semplici- Il pen
siero che gli ordigni infernali 
pos-ono scoppiare anche su 
.New York e su Chicago, co
me MI Mosca e su Parigi, rende 
beri divergo il tono dei com
menti. Stupisce certo il su
bentrare di una mentalità fa
t a l i t à f.'La nostra generazio
ne vedrà crescere l'erba in 
1 imes Squarc >.„ < La crea
zione dell'inferno sulla terra 
porta la distruzione oltre ogni 
credibilità... -v. -t Perchè preoc
cuparsi? Tanto non c'è nulla 
da fare A stupiscono ì piani 
irrealizzabili di città sotter
ranee. e di evacuazione istan
tanea di una popolazione di 
fitto milioni di uomini. Ma 
noi abbiamo fiducia nella vo
ce della ragione, nel irido che 
non potrà non diventare pro
prio anche del popolo ame
ricano: interdiciamo, attraver
so accordi internazionali, at
traverso una politica di pace. 
queste armi di distruzione! 

L'incubo della e megamor-
TC > può venire di»-olto dagli 
uomini che amano non sol
tanto la pace, ma la \ i ta «tes
sa, la vita dei loro figli, la 
civiltà che gli avi hanno la
sciato loro, la terra che li 
nutre, l'aria pura e non ra
dioattiva <hc respirano. 

La misura »!c;;a della cata

strofe suscita la reazione più 
profonda, più radicata. Dice
va sul Corriere della Sera Di
no Bu/zuti the l'idea di mo
rire tutti non spaventa più 
nessuno, diventa una prospet
tiva tollerabile. Come è lon
tano questo sofisma intellet
tualistico dal sentimento co
mune! Come è poco peni que
sta rns-M'gna/ioue! Amiamo In 
nostra vita perchè amiamo la 
vita degli altri e non ci ras-
segneiemino mai a conside
rate ineluttabile un destino 
di autodistruzione. 

Quel vecchio film tedesco 
finiva anch'esso con una spe
ranza. Il Golem, il mostro, 
veniva affrontato e distrutto 
il.i una bimba, che con la 
sua innocenza toglieva dal 
cuore del gigante la scato
letta che ne conteneva il mo
tore vitale. L'umanità oggi 
non è più bambina, ma ha 
nelle sin; mani la stessa ca
pacità: distruggere il tuostio 
e salvate la sua esistenza. 

c 1 COXUIIKSKI PIIOYIM IAIJ OUI, I»AHI ITO C O m M S ! A J 
Il Partito ha condotto i braccianti 
a rompere l'isolamento nel Foggiano 

L* csti'iisioiu» dcllii ril'ormu ugrtiriii. la riforma elfi contra t t i ag ra r i v la 
inclusiiiiiliz/azionc. sono i p randi uhii 'tiivi por la rinascita della Cap i t ana t a 

{'Olii: A — l.ii rirnstriiriniu- ilrtie industrie proci-ile rou ritmi» 
Mime, litio un reparto di'ti.i Libiti ini di Orlili/-liuti (Minici 
di Htiiiuiiam: il pi.ino prr la ri.ittivaziimr dt'U'iuipnrtauli-
oftii'iu.i è si,do reulÌ7/.Uo ;il ci utoi-iiuiu.iut.i per tento 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SAN SKVEHO, «orile — 
Ascoltando gli interventi dei 
delegali ni IX Congresso 
provinciale della Federazio
ne foggiana del l'.C.l. mi 
sono tornate in niente le pa
role pronunciate alla Came
ra dei Deputati da un gran
de tiglio pugliese- Matteo 
Imbiutiti. Per la pi-ima voi-, 
ta, eletto con i voti dei brac
cianti e dei contadini entra
va al Parlamento piefasci-
sta un deputato pugliese, e 
glande in lo stupore dei 
vecchi maneggioni politici di 
quel tempo, nel vedeie uno 
.sconosciuto alzarsi dal suo 
.scanno allapei tura d e l l a 
nuova Carnei a e dite: 
« Vengo dalla Puglia asse
tata di acqua e di giustizia-
Cinedo la paiola . Matteo 
Imbrumi pai lo a lungo del
le tristi condizioni delle sue PAOLO SI'IUANO 
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7/ Festival dei bambini 
Un gruppo di diciottenni nel film polacco « / cinque della via Barska » - Un neonato allevato da un bimbo 
« Due ettari di terra » : una nobile e commovente storia indiana - Disperazione e miseria in un film brasiliano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CANNES, aprile. 
Questo settimo Festival di 

Cannes è il Festival dei bam
bini. Non se n'è inni visti 
tanti e di tante nazioni in ima 
sola raxscuna cinematografi
ca. Bambini europei e brini bi
ni america ni, bambini india
ni, giapponesi, egiziani, bam
bini messicani e brasiliani. 
Quando no» sono bambini 
.sono rana: ri, .sono giovuni 
di fronte ai loro problemi. 
Il problema della « niouenfù 
perduta », per esempio, vie
ne scandagliato su piani di
versi da due importanti film 
della Francia ("Prima del di
luvio,) e deliri Polonia (I cin
que della via Barska), e)i-
trambi interpretati da un 
gruppetto di ragazzi sui di
ciotto anni. Ma cominciamo 
dai film in cui sono prota
gonisti i bambini. 

Ce ne sono stati due piut
tosto somiglianti presentati 
dalla Svezia e dalla Gran 
Bretagna. L'uno si chiama 
La grande avventuro e l'al-
fro i kiudnappers, cioè i rapi
tori di bambini. Sono due 
buoni film. Il primo è un 
liiiif/onietraurjin .suol? anima
li del documentarista Sucka-
dorff, fotografato con molta 
preziosità formale, talvolta 
eccessiva, e che è costato due 
anni e. mezzo di lavoro. Do
po una larga introduzione 
sugli animali che vi sono at
torno a una tipica fattoria 
svedese e alla foresta, entra
no in campo i due piccoli 
Anders di dieci anni e Kjcll 
(che è il figlio del regista) 
di sei. e comincia 'a loro 
« grande avventura •> con la 
giovane lontra Utti che es
si catturano e addomestica
no, trasformandosi, come dice 
Suckadorff, da bimbi « idra-
listi ». in bimbi « pratici », 
perchè la bestiola mangia e 
mangia ed essi sentono il do
nerò di rifocillarla per mesi. 
Utti diventa anche la loro 
miglior compagna di giochi, 
finché, con la primavera, sen
te il richiamo della libertà 
e li abbandona. 

Due fratellini 

/macia e serietà scozzesi, e 
con l'autorità di tutti i suoi 
cinque anni, dar la pappa al 
K bebé >., e rimboccargli le. 
coperte perchè non prenda 
freddo nel bosco. « Kindnap-
l>crs » si chiamano, appunto, 
i delinquenti che rapiscono i 
bambini; infatti Hamj, come 
più aditilo e responsabile, 
<ptando è scoperto viene re
golarmente processato, secon
do le leggi della Nuova Sco
zia nei primi anni del seco
lo... A/a tuffo finisce bene; 
l'inflessibile nonno puritano 
riconosce di aver nmilo torto 
e regalerà il desiderato cane 
agli intraprendenti nipotini. 

Sette anni Zia Jean, magro 
e famelico, dagli occhi neri 
spalanca/i e tristissimi: è il 
protagonista del film ameri
cano Il bimbo sperduto. Biug 
Crosbi; cerca suo /iolio, nato 
durante la guerra a Parigi. 
e die noti ha mai conosciuto. 
Trova questo Jean in un or
fanotrofio, ma sarà veramen
te suo figlio? Bisognerebbe 
che si rivelasse attraverso un 
comune ricordo della madre 
morta. Quando tutte le spe-
ranze sembrano svanite, nn 
cagnolino di pezza compie il 
miracolo. 

I più commoventi e i più 
vivi sono sempre i bambi
ni della povera gente, tinche 

gare nel termine di tre mcsiUlello è stato Ladri d| bici 
una somma di oltre duecento 
rupie che il contadino non 
potrà mai guadagnare stando 
nel villaggio. Perciò decide 
di andare a Calcutta a lavo
rare sodo. Forse in città po
trà salvare il suo campo. 

Ma a CnlenMa, dopo le pri
me delusioni e umiliazioni, 
l'unico lavoro che il padre 
trova è quello di conducente 
di carrozzelle. Si tratta di 
mettersi sotto due stanghe e 
di trascinare i clienti corren
do come un cavallo. Il bam
bino aiuta il padre facendo 
il lustrascarpe, iniziato al 
mestiere da vn amico «sciu
scià » die ha nn tempera
mento i>iracissimo e un gran
de cuore. 

Dramma vibrante 
Privandosi di tutto, anche 

dell'indispensabile, padre e 
figlio mettono da parte soldo 
su soldo e cominciano a spe
dire a casa le prime piccole 
somme. Ma la scadenza dei 
tre mesi si avvicina e la mè
ta è ancora lontana. Occorre 
uno sforzo sovrumano. 

Nel compierlo il contadino 
ha vn grave incidenti' con In 
carrozzella da cui esce ferito 
e bisognoso di cure. Veden
dolo soffrire il bambino è 

quando si mostrano soltanto spinto a rubare per aiutarlo, 
sullo sfondo, come nel film 
giapponese Destini di donne, 
o nel film egiziano Cielo d'in
ferno clic, con qualche ripre
sa interessan/e. traccia in 
modo troppo schematico e 
primordiale la lotta tra i col
tivatori di canna da nicche
rò e il pascià schiavista e. do
ve uno svelto e simpatico 
ragazzino, dalle apparizioni 
troppo brein, e l'amico del 
« fellah » primo amoroso. 

Una ragazzina indù, pove
ra orfanclla muta, era invece 
la protagonista di Pamposb, 
fiore di loto, e indimentica
bili figure di bambini si in
contrano in un altro film pre
sentato dall'India, Due ettari 
di terra. 

Il nostro giornale fu tra » 
pochissimi l'anno scorso a 
parlare del film, che la Mo
stra di Vcncria aveva rifiu-

poi serici' alla madre di ve
nire a Calcutta. Anche, la 
donna non è mai stata in 
citta: un tipaccio tenta di 
abusarne ed essa, per sfug
girgli, va a finir sotto un'au
tomobile. Non muore, ma per 
salvarla e curarla all'ospe 
dale, suo marito deve sacri 
ficare tutti i guadagni. E 
quando la famigliola torna al 
villaggio, il campo è circon
da/o da un reticolato e i guar
diani del padrone impedi
scono al contadino anche di 
prendere un pugno della sua 
terra. 

Raramente abbiamo visto 
al cinema un dramma cosi 
vibrante, un'opera di tanta 
nobiltà e tenerezza e che su
sciti tanta commozione. Un 
ritmo veloce, sbalorditivo per 
un film indiano. In freschezza 
e la spontaneità delle situa
zioni e dei dialoghi, l'eccel-

elette, storia di una famiglia 
tipica, rapporti tra padre e 
figlio, «scoperta» di una cit
tà attraverso le laro vicissi
tudini. esaltazione del diritto 
al lavoro e denuncia della 
miseria e dell'ingiustizia .so
ciale. 

Passando ad altro continen
te, una situazioni- aunloiKi di 
disperazione e dì miseria tro-
rinmo in Brasile. Nel film 
Canto do mar. clic e sciiii-
documentnrio, ,; mito regista 
Cavalcanti ci presenta una 
famiglia di pescatori: la ma
dre distrutta dalle sofferenze, 
il padre impuzzito, il figlio 
maggiore che vuol salpare per 
il sud, la figlia che si lascia 
indurre alla prostituzione e 
un bambino che muore di 
febbri per la mancata assi
stenza medica. E* uno ilei 
film più sconsolati del Festi
val, e bisogna dire che Ca
valcanti costruendo la nar
razione in brevi frammenti 
ha insistito nel naturalismo 
e non hn saputo elevare la 
materia sul piano della poesia. 

Tuttavia, come panorama 
della parte di nn Paese (il 
nord liei Brasili' che muore 
sotto il caldo /orrido, mentre 
il sud beneficia di una fm-
peratura ideale e di piogge 
regolari che fertilizzano la 
terra). Canto do mar man-
ticne senz'altro un suo inte
resse ed è anche un'opera 
coraggiosa in certi brani di 
cronaca pura. 

vc.o C'ASIKAC;III 

tato. 
Due fratellini sono pure i\ Converrà ricordare in bre-'.lenza della interpretazione, 

protagonisti del secondo /ilmrlrc la trama del film. Un con-(specie dn parte del protnao-
Hamj ha otto anni e Davy tadìno povero del Bcngalnluistn Baìraj Snhni, che è un 
solo cinque. Non allevano 
animali, perchè il loro non
no, padrone di una fattoria 
della Nuova Scozia, è molto 

tadìno povero del 
vive dei suoi due ettari di ittore e regista dell'Associa-
terra con la moglie e il fi-! rione del teatro popolare, la 
glioletto. Un grosso proprie-1,potenza lirica del commento 
tarlo, colui che possiede tut-\mnsicale dovuto, allo stesso 

severo e non permette loro to nei dintorni, sente il bi- Sali! Choudhury che ha scrii-
di tenere neanche un capno-tsogna anche di quel campi-ito lo scenario del film, sono 
lino. Il cane non è utile, dice, cello per impinntnrvi una suaialcune delle qualità cinema-

impresa privata, e vuol com-\tografiche di Due ettari di non lo si mangia: perchè, 
dunque, averlo per casa? Al
lora i due bambini, non aven 

prarlo al contadino. Ma qiif-iterra. 71 suo autore. Rimai 
sii non vende perchè non.Rog. è un bengalese che ha 

do altro sfogo, dimostrano*saprebbe come vivere senza lavorato tanti anni nel cine-
tutto il loro affetto a un nco- quel poco di terra che la sua'ma indiano come operatore 
nato che rubano e nascon-] famiglia coltiva da genera- e come regista, ed ora è di
dono e al quale accudiscono]zìoni. Il proprietario allora lo ventato produttore indipen-
come mamme. {cita in tribunale per recchiidcnfc e ha potuto realizzare 

Bisogna vedere Davy con debiti e lo costringe a pa- un film a suo talento. Il «io-

XH ronda di noile 

Corso di economia 
al Tisi i t a lo Gramsc i 
I/Istituto di econrmiiu t An

tonio (ir»::i.'-Li » inizia «jiictUt 
.sera a Roma la .sua attlvitu In 
tlire/.ioi.e tle-̂ .i studenti univer
sitari. con J.t jirmia >vion«' ili 
un cor«o trl'!i»T>trf«ie sul Probtn 
mi attuali di p'ttitivn ere,nomi
la <tet nostro Pru'v. i\ corso ni 
s-.o/^nt li. quindici lezioni set-
t ni.ai.ali. ognuna, tleile quali 
••ferra •«•N'.i'.i da un rr-;ator«» 
qualificato (V.. .Sereni. R. \|o-
randi, R f.ii'fr», !.. I.an.a. V 
Fon i-i e.) «• rr^uar'Jrm un ar-
<j»iinOii;o sji<t ìllco dCjj'eeononiia 
raliona. IU-I'.H .'-uà .Vona. tiene 
-uè jjr'»j««,lt!vt\ '-ce 

AI corso ili ;*-ziorn <I«-ii'I.-̂ itw-
•o di «.'dn,',...ut -Antonio Orari.-
-ci » .-olio ì^Cutti circa quaran
ta ^.U'^nti 'M sfj Jjicoità dPlia 
t*ni-.er-it«. d: Ro.-i.a. ;na :R par-
tccijiazior.e u tutto 11 con-o o 
a singole lezio:;; >• cocHCrititii 
anche v. quanti r.e facciano ri-
chip->ta a!.a .«•rìfxeteria dell'Isti
tuto rVia Pa'*->tro 6B. telefono 
490127). 

I-i r>r.rr..t .'«-zlor.»*. f:.c u\zk 
lmzro n!;e oro 18 di questa i-o
ra n(.!a f-H.tt ( 'inì*>ren/c d«Mlo 
i-muto 
prò:. 
«Ifrè 

; frr» a tenirtH da', st-n. 
An'onio P*-enti *•• ngunr-
:: se^uer.te t*»rr.a: Prr,t,ii>. 

terre. delle lotte dei suoi 
contadini, dell'oppi erosione 
eaficitata con OKIÙ mezzo, 
compresi «li ottimismi del
lo Stalo, dai «mudi proprie
tari terrieri. Imbriani dedi
cò tutta la vita alla costitu
zione di un grande acque
dotto che fornissi! acqua a 
tutta la «ente di Puglia. 
L'acquedotto fu costi ulto, 
ma uncina ng^i la situazio
ne è gravissima: HO comuni 
su tiO non sono serviti dal
l'Acquedotto Pugliese, po
chissime abitazioni sono for
nite dell'impianto idraulico. 
e il !l()-!)5 per cento della 
popolazione è costretta a 
servirsi iti poche e .senisi 
ionlmie che erogano l'acqua 
per un massimo di Ut oli
ai giorno e un minimo di ti-

1 comunisti di Foggia 
hanno quindi posto li a i 
tanti obiettivi da raggiun
ge! e anche quello ili un .se
condo acquedotto e della 
costituzione di 1.0(10 pozzi 
sotterranei (secondo un pro
getto del Consiglio generale 
ilei consoi/io di Moiiilica' 
che pei melici ebbeio l'irii-
gazione ili olii e 101) nula 
eltaii di l ena . I.a provin
cia di Foggia inolile ha il 
tliste primato di esscie al 
primo posto tra le province 
italiane come indice ili <if-
iollnmcnto pei vano rag
giungendo la media com
plessiva di '•£,!!() per vano, 
media che sale al \.2 nel co
mune di Stoi ita! ella, al 3,8 
in quello di Cei ignola ecc. 
•Senza parlare poi della man
canza di strade, di fogna
ture. di ospedali, di alberghi. 

E l'industria? Nemmeno 
l'ombra. Ancoia insoluto è 
il problema della lavorazio
ne dolili bauxite per l'estra
zione dell'alluminio, prefe-
lendo la Montecatini porta-
io il matei iali> giezzo estrat
to a S. Giovanni Ilotondo 
lino a Marghera. Ancoia in
soluto è il problema della 
costruzione di una fabbrica 
per la produzione del ce
mento fuso, che attualmente 
viene importato dall'estero, 
pur essendovi fonti pratica
mente inesauribili di mate-
ne prime fra S. Giovanni 
Hotondo. San Marco in I.a-
mis, e Sannicandro Garga-
nico. Ancora insoluto ò il 
pioblema dello zuccheri lieto 
che si era progettato di co
struire ad Ortanova, del co
tonificio che doveva .sorgere 
ad Apricenn, dello stabili 
mento per l'estrazione della 
ghisa dai fanghi bauxistici 
che si doveva installare a 
Manfiedonia. 

Ftalicamente, la capacita 
di analizzare la .situazione, 
di individuare le cause del-
r.'irretrat.?zza della piovin-
cia e di indicale ì mezzi per 
lisolverla, che balzava evi
denti- dagli interventi dei 
delegati, mi ha sorpieso. f 
passi avanti compiuti dal 
Partito in questi ultimi tie
nimi sono stali notevolissi
mi. Chi non ricorda gli scop
pi ili collera impiovvisi e 
incontrollati, le manifesta
zioni spontanee e violentiK-
siine che proprio per la lo
ro violenza si esani ivano in 
poco tempo senza i aggiun
gere a volte nessun ri
sultato? 

Oggi il Partito della Ca
pitanata è una salda forza 
organizzata che è riuscita «'»[ 
dare la prospettiva chiami 
alle popolazioni di Foggia. 
che combatte una vittoriosa 
battaglia contio il settari
smo, contio la concezione, 
cosi fortemente radicata nel 
passato, del - chi non è con 
noi è contro di noi •. che è 
già riuscito ad avvicinale le 
masse bincciantili e conta
dine ai ceti medi e che pei-
segue con tenacia e capacità 
l'obicttivo della conquista 
della maggioranza sulla ba
se di una lotta seria e co
sciente per la soluzione dei 

problemi fondamentali del
la rinascita delle Puglie. Dai 
20 mila iscritti del H>50 il 
Pallilo è passato ad oltre 
H?. mila nel 'SII, e questa ci-
lra sarà certamente supera
ta nel corso di quest'anno-
Dal liMli al 7 giugno il Par
lilo ha guadagnato 'Mi mila 
voti raggiungendo il HI,5 per 
cento dei voli validi. Queste 
le cifre del costante raffor
zamento del Partito comu
nista della Capitanata. 

* * • 

I più significativi successi 
i comunisti foggiani li han
no raccolti nella lotta per 
la conquista della lena , clic-
cosi Unisce il problema dei 
pioblemi delle popolazioni 
di Foggia e delle Puglie. In 
pioviuciu di Foggia sono già 
stati assegnati circa -10 mi
la citati sui Ti'A mila scor
imi ali ed ola gli sforzi dei 
braccianti e dei contadini 
sono rivolti vii so due dire
zioni fondamentali. Ottenere 
l'esproprio e l'assegnazione 
di altri !>() mila citai i di ter
ra. il cut possesso è nelle 
mani ili mille grossi piopiic-
lari, difendendo contempo-
ìaiieamente gli assegnatari 
dall'azione, a volte terrori
stica a \olte demagogica 
sempre anticontadina, svol
ta dall'Kute di Iliformn e 
dalla D.C. Quest'azione si
stematica è riuscita talvolta 
a frenare il movimento con
tadino, ma oggi le promesse 
non imbrogliano più nessu
no e In paura non riesce più 
ti rompere l'unità che si sta 

rafforzando, eliminando cosi 
l'astio e il iancore che si 
era creato fra assegnatari e 
braccianti e che minacciava 
di fiiii1 riuscire il plano di 
divisione dei lavoratori del
la terra orchestrato in gran 
de stile dalla D. C. e dal 
l'Ente Riforma. 

Secondo obiettivo è quello 
della riforma dei contratti 
di lavoro nelle campagne e 
dei contratti agrari. Brac
cianti, mezzadri, aiTiltuari e 
compartecipanti sono cosi 
interessali a lottale uniti 
per modificare gli attuali 
rapporti sociali ed economi
ci esistenti nelle campagne. 
Questi rappoiti sono andati 
via via peggiorando per la 
diminuzione delle retribu
zioni, delle giornate di im
ponibile e per l'aumento 
degli oneri a calicò ilei con
tadini raggiunto attraverso 
il peggioramento dei con
tratti agiati. 

Questa battaglia, molto 
dura ed anche molto diffi
cile, è stata impostata dal 
Congresso con semplicità, 
ma con molta efficacia. La 
rinascita agricola e indu
striale della Capitanata è 
.strettamente legata al rag
giungimento di questi due 
obiettivi di fondo. Non vi è 
dubbio perciò che le popo
lazioni della provincia ade
riranno all'impostazione da
ta dal Congresso e segui
ranno con entusiasmo le pa
role d'ordine lanciate dai 
comunisti. 

LOUIS HAKUIKIU 

I comunisti di Pesaro 
per la rinascita della Provincia 

Lo soilupiu) tlpll'uii/Àaliva poli fica 
ni centro del dibullito con ùr essimi e 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE. 

PESARO. apiiJc. — Il 
quinto conurc.s.so dei trenta
mila comuiii.sti del Pesarese, 
suotto.st il 2, :i e -l corrente, 
è .stato soprattutto un im-
jitacabile e riaoro.so atto di 
accusa contro i ora/idi pro
prietari agricoli assenteisti 
e contro la fazione clericale, 
che in tutti questi anni di 
malgoverno d.c, ne ha so
stenuto, senza riserve, ta po
litica arraffalrice. 

Nel corso del loro di
battito i congressisti, riuniti 
nel ridotto del Teatro Ros
sini, si sono occupati princi
palmente dei problemi del
l'economia agricola e mon
tana, tra le più arretrate del 
Paese, identica — per certi 
aspetti — a quella delle rrone 
più misere del nostro Meri
dione. Il territorio della pro
vincia considerato monta
gnoso è pari a H>~> mila Ila 
su un totale di 27G mila e 
comprende 121 mila abitan
ti. La famosa legge sulla 
montagna, di cui le gazzette 
clericali non si stancarono 
di decantare i pregi, e ope
rante da alcuni anni anche 
nelle montagne pesaresi. Ma 
con quali risultati? 

ì congressisti, intervenuti 
nella discussione, hanno de
nunciato che nel compren
sorio montagnoso di questa 
provincia esistono ben 77 
/razioni .senza strada di ac
cesso. che sn 1I.IHU case co
loniche UUZii sono sprovviste 
di luce, 5VM sono senz'acquo 
e .Ì705 mancano di strade, c\ 
che il tenore di vita dei con-1 
fadini è e.stremaincnfe basso. 
A Cagli i montanari o»a-j 
dannano dalle 80 alle 85 lir?l 
al giorno. A Macerata Fel-' 
tria non riescono a superare 
le cento lire. E a questi 
' guadagni., più che miseri 

fa riscontro, generalmente, 
un carico fiscale insoppor 
(abile, puri a otto nula, die
cimila e anche dodici mila 
lire per ettaro. 

Hecenlemente, nelle val
late del Foglili, del Metauro 
e del Marecchin sono stati 
costituiti i consorzi di bo
nifica. Ma gli ugrari e i cle
ricali lui ano manovrato in 
maniera da trasformare tali 
consorzi in loro riserue pri
vate, escludendo dai relativi 
consigli di amministrazione 
sia i mezzadri che i coltiva
tori diretti, i più interessati 
alla rinascita dell'economia 
agricola e montava. 

Attualmente e in corso 
nelle campagne pesaresi una 

MUSICA 

Due novità all'Opera 
In occasione del convegno 

« La musica nel XX secolo >, 
organizzato dal Congresso per 
la liberta della cultura e da 
altre istituzioni annlogho, Con» 
gresso che ha luogo qui a Ro
ma in questi giorni, il Teatro 
dell'Opera ha collaborato ad es
so offrendo uno apcttacolo com
posto da due novità: « Boule
vard Solitude, del ventottenne 
tedesco Hans Worncr Henze, 
opera questa già presentata con 
notevole insuccesso al S. Car
lo di Napoli or non è molto, e 
Il sistema della dolcezza, dram
ma musicale assurdo in due 
atti del compositore romano 
Vieri Tosntti, già noto per al
cune favorevoli prove nel tea
tro a Dergamo, Genova, al Fe
stival di Venezin e, recentc-
rrìrritc, in .>prignri. 

Il primo di questi due la
vori è stato definito dall'autore 
come dramma lirico. La vicen
da sulla quale si svolge è una 
versione modernizzata della 
storia di Manon Lescaut, am
bientata tra i treni di una sta
zione ferroviaria, in un bar, 
eccetera. A scanso di ogni equi
voco conviene dire subito che 
rlel dramma di Manon non so« 
no rimasti nemmeno alcuni 
barlumi. Tutto nppnre schema
tizzato in un clima derivato 
evidentissimamente dal teatro 
espressionista tedesco e ridotto 
ad un angoloso gioco di burat
tini. Questo per quanto riguar
da la trama. L'opera in musi
ca poro, naturalmente, è fatta 
finciie di musica, o perlomeno 
dovrebbe presentare i perso-
naggi, 1 loro aspetti e csrte 
situazioni mediante un'adegua
ta veste sonora. Questa pre
cisamente manca nel lavoro de-
difinito modestamente come 
liruiiuiui lirico. Purtroppo però 
non manca del tutto, cosicché 
tra vari ticchettii, suoni di sve
glie ed altri rumori del genere, 
passano pallidissimi fantasmi 
di illustri musicisti contempo
ranei, evidentemente non anco
ra digeriti a sufficenza, impi
gliati qua e là tra le righe 
di una partitura dove il fu» 
mismo è regola e dove l'arbi
trio è sovrano. Le parti vocali 
poi, di conseguenza, imitano 
fiaccamente, nella maniera più 
esteriore ora certe pagine di 
Htravinskl ora invece certi pas
si propri ad Alban Berg. A 
lungo andare però, essendo det
ta materia sonora frutto d'im
paraticcio frettoloso, la noia 
comincia a farsi sentire e la 
inconsistenza della partitura 
diviene sempre più evidente. 

L'autore di questa opera è 
stato coreografo e direttore di 
ballo dal 1950 al 1952 in un 
teatro in Germania. Di conse
guenza — diciamo di conse
guenza perchè altre ragioni 
non siamo proprio riusciti a 
trovarle — in Buolceard Soli-
Inde vi è una gran profusione 
di bellerini i quali spesso c'en
trano come i provetbiali cavoli 
a merenda con quanto è dato 
vedere sulla scena. Ce ne 60no 
tanti, agghindati m vane fog-
gie. piroettanti qua e là. Pas
sano tra i personaggi, fingono 
tii essere cose che non siamo 
riusciti a capire, eccetera. 

Si e già parlato di decaden-
zismo a proposito di questa 
Manon. Secondo n o i sarebbe 
meglio parlare o di disfacimen
to o di tante altre cose che 

vasta agitazione per fittene.! f o r s e n o n n a n n o n u H a a che 
re la democratizzazione dei vedere col teatro musicale, con 
Consorzi. 

I comunisti pesaresi, oltre 
a ciò, hanno esaminato di
versi ullri problemi, indi
cando nella ripresa delìUn-
duslria zoljifera — distrutta 
dalla Montecatini per le sue 
esigenze di monopolio — e 
nella creazione di quella me 

la musica e, se il responsabile 
permette, col dramma lirico, 
Perciò, occupandoci noi di mu
sica e di teatro in musica, ci 
dichiariamo incompetenti a 
trattarle. 

II pubblico ha accolto con 
vivi e violenti segni di disap-

tanifera le grandi direttrici!provazione questa cosa che do
di marcia per lo sviluppo in 
(lustriate della provincia. A 
questo proposito e per il raf
forzamento della struttura 
del Partito, il Congresso ha 
dedicato particolare atlen-
2Ìouc ai problemi dell'unita 
della classe operaia, obietti
vo di//ici!e da raggiungere 

vrebbe rappresentare l'opera 
nella musica del XX secolo e 
rappresenta invece abbastanza 
bene una delle consorterie che 
si reggono in piedi grazie a 
malintesi o malafede. Da no
tarsi che le disapprovazioni più 
acute hanno avuto luogo pro-

ri i 'i<-nrrnli tfrjl'ffjnomia eajn-\ 
tali^tfa. I.a prolusione al corsoi 
trirr.«»trsi:e ' ^ : * limita Cai .«>cn 
prò: An.r.rojn Doli ini. 

LA CONFERENZA DI UN FISICO E DI UN BIOLOBO 

I tremendi effetti! 
della bomba "H„i 

tenendo conto anche dellajP"o durante i vari intermezzi 
scarsa industrializzazione;a scena chiusa, dirette eviden
z i l a provincia. i temente agli inconsistenti suo-

Altra questione, scaturita!ni che rappresentano la musica 
dal dibattito congressuale e{ di questa cosa. Per dovere di 
puntualizzata nelle conciti-J cronaca va riferito però che vi 
sioni dal compagno sen. Ar-\è s t a to anche un momento di 
turo Colombi, che presiede-{partecipazione cordiale da par
va l assise dei comunisti p e - ; t e d e I p u b b l i co . Ed è stato pre-
saresi, e quella delle a l lean-! i c ^_„*l_ „ . , , „ J „ ,it...t.T_ 
ze permanenti tra contadini' osamente quando, al ultima 
e proletariato aoricolo. chef c e n a ' ^Armando, cioè il Cava-
devono unirsi e lottare i n - ; h e r e D e s Grieux. esclamo: « io 
sieme per rigenerare l'eco-<non resisto più». L'applauso 
nomia valligiano e montana]r.*}\ pubblico, aissociante^". a tale 
e per trovare, nei loro co-i dichiarazione, è stato davvero 
ninni e nella loro terra, la:unanime e caloroso. Quando 
fonte sicura 
esistenza. 

deV.n propria. invece, alla fine della cosa. 
l'autore si è presentato al 

Finora, in questa provin. j proscenio, nonostante le pre-
eia, ̂  malgrado le caratteri-^: cedenti abbondanti disapprova-

i ziom sononssime. tale consen
to è mancato nella grande mag
gioranza dei convenuti. 

Il lavoro di Vieri Tosatti, 

taluni, stiche borghesi di 
centri, come Pesaro. Fano 
ed anche Urbino e nonostan
te fossero costretti a muo
versi in condizioni difficili,! 

Forza dell'orchidea 
« I LC.:.U:.:.>:; tragzc-o t.i..* 

loro lijzza. sellarla, da..e loro 
scuo;e rt; p*»*u:o, eia; loro 
paeudo i::u:r.irìisr..3 SO:»-.:A -.'. 
•vantalo di .-aper sotìi'.rr.er.-.e 
discutere. K se a-che *»°t ^1 
sentiate abfc&aiar.za utili da 
cor.Io.,JC;ii sui terreno daie> 
tico. ter.ete presente, appunto. 
che ' ' aprir dva'.oztu "• e già per 
il corr.unista u«« vittoria. Non 
temete l'ironia del comuniati. 
Tacete. Lasciate che \i insulti
no perchè i! vostro allento ìrr.-
Plica nei loro riguardi un g.u-
dizio ' grettamente conlonr.;-
strt...' Per esempio quando un 
comunista ci par'.a de; senato
re M.ÌC Carthy. dipingendo:© 
cor..e un cnr.-.inaie. &j evJtj :a 
tentazione QI rispondere a: 
pro-.ocatorc.. si taccia. Tutt'a; 
più si mormori qualcosa di 
NCioccn. come. "Ali già. Mac 
Carthy... non rammento se *ia 

:-tat--> ciet-o 5*r.6.tor« ne; Wi-
tco:.-m o ne: Minnesota ' a. 

Cos'i il r Mondo » inaugura 
uni sua piccola « scuola d« 
r-arr,fo» Si tratta di K partito 
h^raìi ». quindi non stupisce 
c'nr l tnsegnamrnto principale 
S'a di r;:^onicre ai comunuti 
c*-,n tquaìc^tt dt sciocco». L'tr.-
srgna>ncntot sn effetti, può <*fl-
rr rimirati fertili, data la de
pressione attvalc dell'intcUi-
gen;a p^'ìt-crr/ciana, efie un di 
si occupala dt idee C oggi di 
o'rhxdf'c. da "itiarc m oriag-
7;o d'i contesja dei ?ìano di 
sopra o aifambasciaiorc Luce. 

Ma lessiamo stare. Che t h-
•x-ra/i non abbiano nulla da 
dire, è risaputo. Tutlana. qua
le triilczza; Era cosi duerten-
te. prima, sentirli parlare! 
Sembrava di leggere, la « Do
menica aei vomere» o, tut-
t al i/ni, « La Lettura » buona

nima. yta pazienza. Uova in 
aranti con lamico litorale, i 
dialoghi si svolgeranno con: 
Co-un-.ita: Comc la? Uteia-
:e- Mah . non mi sembra... 
Cor.-...- Però, che bella giorna-
ti> IA'O.Z Bohf potrebbe darsi.. 
Com.: Hai visto peri, quel 
Montagna.. Lio.: Bah.^ Mon
tagna? Montagna? su «o latto 
al Sestriere... Com.: Che ne 
die, della bomba H? Lib.: 
... S~i. Forsf.. Com.: Ti piac
ciono e / Persiani » di Òass-
mann? Lib : Peraltro.. Co.r..: 
Chr ncd'i^i di Adrnauer? L:o : 
F.ehhmmuuuu... Com-. E che 
ne a~ici di Padre Messmco? 
L;b.; A<2aacciihhioa Com.: pc-
7v, qwll'Anfuso. Lio.: Uh... 
Uh . F.efi! C o TV. :. r o rr. » 
s:<i iva moglie? Lio.-. Poh! 
Co:t..: Ma ti set Ttncretmito? 
Lio : Su 

Maurizio 

Il Contemporaneo 
Ecco il w m M r a del 3. numero. 

da oggi in lulfe te edicole: 
Editoriale: Cinema italiano. 

CARLO SALINARI: Il commercio 
delle idee (Il dibattito suila 
letteratura dell'URSS>; CARLO 
LUSUARDI: Strategia delta su-
pcroomha.- VALENTINO GER-
RANTANA: La sinistra di Dio; 
TOMMASO FIORE: Le mosche 
dei Gargino Icror.aca di vita 
italiana,: WALTER LOWEN. 
FELS: Due focile «trad. di 
Giuseppe Mariano): BRUNO 
SCHACIIERL: /l reduce del 
Ruzzante; GIORGIO AMENDO
LA: Mcrcaro europeo. 
Cinema: 

LUIGI CHIARINI: Tempi nostri; 
UGO CASIRAGHI: Schermi 
sulla Croisctte. 

A. T.: Corpora ana Schneider; 
GIULIA VTRONESI: Stagione 
r. Parigi; NICCOLO' GALLO: 
Un *o!dcff> cntifascfsta; FE
DELE D'AMICO: E.Tprenioni-
smo e dodecafonia. 

VASCO PRATOLINI- La carriera 
di .Vini '3. puntata). 
Rubriche: 

Le cose d'Italia. Lettere al Diret
tore, Il Caffè. Concorsi e •premi. 
Film della settimana. Lanterna, 
L'indictitore, Schede. 

Disegni dj: Renzo Vefpifrnsnl, 
Emo Frasciorie. Corrado Cagli, 
Tono Zancanaro. 

leu poi.-.en^^io 
Comitato prò-, ir.c:ti.e de; partt-
ziarìi de..a pace .si o temuta i an-
: unciatd cor.:trf-:./a MIÌ.I eflt*.-
ti tìehe fc»p:o3:'»r.i atoimc.-.fc e 
t€inio:iuc-.eari. .\iitiia:i.o notato 
tra gu ir.ter\er.tr.i : Kcceiienza 
Saverio Brigante. I or.. Giuliano 
Pajetta. il prò:. Giorgio S«ntan-
gelo dei: L'rmen-i:A d: Roma, la 
dottore?*-* N. Mortar* dt-i'.'lst:-
tuto .superiore de'.:a iianita pub-
b:;ca. i. proJe^v»r L-.k-er.a. prima
rio de;i osr/eC!a;e iì. Fi.ippo. il 
prò:. Samuele iiar.tanzc-:o delia 
Università di Ro:..«. 

li dottor Frar.zii.etti Jfi.a Fa-
co:*.* di tH.ca .-.& r.:nitrato gii 
spett i ns:ci dt;:e e-̂ p:oisior«i ato
miche e de..e esplosioni terrr.o-
nuc.eari. Dopo una r>rc\e pre
mei-* con la qu&:« icnua eme
rito i: meccar.i»mo dei due tipi 
di esplosioni l'oratore na sotto
lineato il mecca ni-imo rVico cne 
arreca danni e detrazioni, e le 
pcr*.-.ibiutà ormai reaU cei.inqut-
namento radioattivo dei nostro 
pianeta fino a. punto d! non 
rendere più possibile alcuna Tor
ma di vita. 

Il dottor Lucio Benedetti del
l'Istituto di enatomia e patolo
gia dell'Università di Roma, ha 
parlato poi degli effetti delle ra
diazioni dei materiali fwsionablll 
originati dai.e esplosioni augii 

i 
ella .-a.a del-e*>serl viver.*! . Ur: dato citato; 

dfill oratore ha vivamente ir.te-j 
recato il pubo.ico predente daj 
ni A statistica ^lappor.es* .-.i e r--1 
lerato cne :i 28% dei nati a Ht-i 
rosr.irr.a e NĴ a.-a>;l r.e;:e setti-1 
mane succevu-.e a:i esplosione so-' 
no stati colpiti dal'.e rad:&zior.ij 
eie. a-^er.'Jo sul leti r.e.:a vita-
uterina r.e. grembo materno.! 
nanno causato tìe:orr..az:or.i e 
.y.*»;:orma/ior.: c e potrehrero! 
fes.-^ere ereditane 

Ai.a proposta ratta £* uno-eoi-: 
tatore d; preporre a tutti 1 ?lor-, 
nali di dir.*ttere a :o:.d-> la ^ra-
ve rnie*>t.or.e de?.i en'etti de..e 
esplosioni atom.c.-ie e termor.u-
cleart rispondeva il dottor Socra
te dei partigiani della pace H1-
fermardo cne. se molti giornali 
non sentono ancora i- dovere di 
ir.rorrr.are i; ;oro puo.onco dei 
P^icol: c e 1 umanità correreb
be per via de:.e esplosioni ato-
micr.e e per le esplolioni speri-
mentalt di bo—.re H. occorre vr.e 
da.la viva voce dei lettori di 
quegli ste.-*i giornali sorga una 
protesta ed occorre cr.e ì parti
giani de;:« pace sappiano con
durre una aziono cne metta tut
ta ia stampa ne.ia condizione d: 
non tacere sui pericoli ebe ul
teriori prove di esplosioni po
trebbero rappresentare per la 
umanità. 

in una situazione economica'tratto liberamente da un grot-
e sociale a volte frcmm?nta-\tcsco d l p o « c n e . n a r r a «*i un 
ria. i comunisti erano riu-lmanicomio dove i pazzi hanno 
sciti ad imporsi come ntt-lj 
eleo fondamentale e dirigen-ì invece è piaciuto e l'autore è 
•» ,-„? ^,«,- :^^ .« Annr,^* stato applaudito due volte alla te del molimelo democTa-lnhlt »*{ d u e m d i t o 

fico, grane alla loro t enacie . ; d r a m m a musxcale assurdo ri
alza comoa!:irirt$ e al sa-\multano scritti con naturalezza 
cri/feto cor. cui i loro uomini, e 5p l gi i atezza. Vi si alterna 
migliori avevano combat t i ! - ; u n a v e n a scanzonata ed una 
to la ferocia nazifascista; a j t r a tendente al lineo. Il tono 
prima e le .«opcrchierie c!c- jg e r e n a* e è caricaturale, quasi 
ricali in questi ultìrr.i anni.'che To?atti si diverta con i 
La loro att iri tó, però, si era; matti che mette in scena, con 
esaurita, non di rado ne!-»a musica che cita — un tersa 
lavoro, pure co;, importante, d e l I a Tetralogia w«Snenana 
della p r o p a g a . delVagitau\\££^£i™^° £ S S . 
zione e della denuncia. V. , e s ; a t o a u n a ^ n u appena — 
congresso ha individuato.co- pubblico che assiste. 
questa lacuna ed ha deciso1

 U n a p a r Q i a di lode merita 
di sviluppare una maggiore, anzitutto il maestro Armando 
inirtatifa politica nel Pesa-ti^ Rosa Parodi che ha diretto 
rese, di estendere i legami-tutto lo spettacolo. In Boote-
del Partito, già tanto prò- card Solitude Magda Laszlo, 
fondi e indissolubili, con le;Agostino Lazzari, Mario Bor-
masse popolari e di lavorare r.eilo e Adeho Zagor.ara hanno 

- - - - sostenuto i loro difficili e in
grati ruoli. Ne II sute-na iella 
dolcezza Mano Bomello, Ago
stino Lazzari, Marinella Meli, 
Vito De Taranto e Maria Ho-
der hanno realizzato le parti 
pnncipali. Felice la regia di 
Enrico Colosimo. 

attiramentt? a/tinche il Par 
tito acquisti i caratteri e 
la fisionomia d; un grande 
partito di avanguardia, or
ganizzato. capace di inter
pretare le esigenze dei la
voratori e di porsi alla teifa 
delle loro lotte. 
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