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LA SCIENZA E LA BOMBA H 

Uomini come mi 
Sembra che la scienza su

peri la fantasia degli uomi
ni. Nemmeno la fantasia di 
un Kafka potrebbe oggi dar* 
<t uno descrizione corte-emen-
ic prexenlha di quello olio 
potrebbe essere il risultato 
Milla terra di un conflitto a 
base di bombe atomiche e 
lermomicleari. 

Distrutte le città, bruciati e 
isteriliti i campi, attimiii-
( hiati i cadaveri in vario sta
dio di carboni/.<:«/.ioiie e di 
intossicazione radioattiva, ri
marrebbe. per i pochi super
atiti, la sorte di ricominciare 
da capo, forse privi anche 

panismo umano, altri si pro
pongano di seminare la morte 
su scala mondiale — o -i con
sidera dunque naturale tutto 
questo e allora si dove rico
noscere, e apertamente, che 
nel vocabolario umano la pa
rola civiltà indica un mito 
e un'illusione (miti e illusioni 
millenarie ne cM»tono, come 
è noto), oppure si t{e\e al
l'opposto riconoscere clic una 
profonda e paurosa frattura 
si è wiiuki creando nella so
cietà e nel contenuto stesso 
de'U' modei ne «visioni del 
mondo >. 

Quei po< hi ehe -eiubratio 
il 

ma <on l'opera di tutti gli 
altri produttori di cultura so
no degli autentici pazzi, se 
pazzia suol dire rottma di 
omii coiiiiiiiica/ionc. s<> <|eli-
lio vuol dire c*<)->pri azione 
parossistica de! mondo indi
viduale. 

!.' da tempo clic si fa stra
da .nulle in Italia, paese del 
primo Rinascimento, l'ideale 
di una scienza < non Filosofi
ca - . di una scienza che si ,ui-

della memoria di ciò che Mjstaic al gioco e divci tirsi *<»-
era poc'anzi abbattuto .stillai no- lo »j e detto prima, le pri-
iimanità, soli di fronte alla ime viti ime del genocidio a to
rnitura divenuta spaventosi-!inico; quegli uomini di scienza 
mente più nemica di piiuia^che non considerano più i'o-
do\e l'arili, la terra, l'acqua,mera loro come mio dei mtv-
irli alimenti possono divenite zi di elevazione della «(iattura 
improvvisamente mottiferi e,organica e del contenuto idea 
.sterili/zaiiii. 

Vidi una volta un lium-
rncnto come di pietra celrifi-
i.Ha e in parte combusta, pro
veniente da Hiroshima dopo 
la bomba: era il resto di mi 
libro e aveva ancora qualche 
ltaccia ili stampa. Ln libro 
significa pur sempre qualche 
cosa per noi, anche come pa
rola generica: anche muto nel
la sua pietrificazione è pur 
sempre un indice di civiltà, un 
documento della storia uma
na. hvidoitementc quella era 
stata una bomba generosa, ci
vile. 

Dalla bomba all'idrogeno ci 
si aspetta molto di più: non-
thè i libri, i quadri, le archi
tetture, gli ospedali, le scuo
le dovranno addirittura scom
parire in un deserto di cene
re gli uomini stessi creatori 
della scienza e ubriacati di 
questa come se essa avesse 
loro insegnato ormai l'ultimo 
segreto, dopo il quale non 
è che disperazione. 

r.ppttrc questa prospettiva 
che commuove l'intiera uma
nità, che suscita ribellioni in 
cui l'istinto dì conservazione 
si identiliea con la difesa del
ia civiltà, trova invece pres
so alcuni — per fortuna ns<;ni 
limitati — ambienti di scien
za e di cultura, specie tra 
qualche giovane, un'accoglien
za diversa: una specie di di
vertito gioco Col rischio, una 
specie di superiore attesa del 
< onipimento di un evento na
turale o di un esperimento 
definitivo: l'esperimento della 
bue dell'umanità -come specie 
zoologica; la natura che si 
autodistrugge attraverso uno 
dei suoi tanti mezzi: l'espres
sione dialettica del colmo di 
mia civiltà, l'annullamento di 
se stessa. 

Ora. questa, in un 
metaforico, e ^ià una intos 

le della società umana, non 
in opposizione, ma in armo-Umerali, si impone per'ogni 

tosterilizza nella tecnica, che 
rifiuta ogni comunicazione con 
tutto il resto del sapere e della 
attività intellettuale. Si è par
lato di un'ondata di infanti
lismo. ma sì vede oggi che è 
l'infantilismo dei puzzi e ci 
si accorge che i precettori di 
questo seminario di un appa-
ientemente ingenuo scientismo 
erano e sono, nell'ombra, i ma
gnati dei monopoli e i loro 
generali. Sì è data agli .scien
ziati la infantile illusione di 
poter essere i primi artefici 
dell'organismo sociale e oggi 
molti di essi si trovano in 
ogni movimento legati da fili 
di marionette. 

Ma se <"• \(.(o < lie o;:iii lotta 
del genere umano oltre che 
espressione dei movimenti del
le masse è anche nel contem
po continua revisione del mon
do particolare di ogni indivi
duo. riesame della nostra co
scienza di fronte* ai problemi 

uomo di seien/a non solo la 
ribellione aperta, insieme a 
tutti gli uomini, contro que
sta immane areligiosa anfro-
pocidia. ma anche la ripulsa 
di quelle impostnzJoni ideo
logiche che sono state e so
no i sottili e innocenti bina
ri lungo i quali corre, -verso 
il precipizio, il convoglio della 
scienza e- della civiltà. 

MASSIMO ALOISI 

I.o srirti/i.Uo 
mussimi tisici 
ilui>!>i ila lui espressi sulla iiolith-a atomici st.ittiuiU-nsc-
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americano Robert Oppesilic liner. uni» tr.i 
viventi, allontanato dal suo lavoro »»rr 

ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CIRCOLO ROMANO DEL CINEMA 

Unanime presa di postatone 
per la i/ila del noslro cinema 

La mozione coucordi'iuciite approvata ieri sera — Cineasti di ogni categoria a convegno 
< Ogni criterio discriminatorio di natura ideologica e politica suonerebbe offesa alla civiltà > 

Al te» mine dell'Assemblea 
sttaoidiuatia del Ciieolo io-
mano del cinema, che si è 
svolta iei i sei a nella sala del
la Confcdei azione dei com
mercianti in piazza Gioacchi
no Belli, è stata appi ovato 
dai soci del eh colo stesso la 
seguente mozione: 

L'Assemblea .stiaoidmai hi 
del Ciieolo ìornano del cine
ma, udita la tela/ione del co
mitato direttivo etica la linea 
di condotta fin qui tenuta in 
conseguenza delle t e e e n t i 
preoccupazioni e polemiche 
-sull'esistenza, il catattete e 
l'indipendenza ni Ustica del ci
nema italiano, prende atto 
con soddisfazione delle assi
curazioni date dal sottose-
gietano allo Spettacolo pei 
quanto i i g n 21 r d a l'adegua
mento della legge e la sua 
tempestiva appi ovazione e si 
annui a ess,i r i s p o n d a alle 
reali esigenze della nostta ei-
nematogi.tfut; chiede che il 
Governo voglia, co.«i come ha 
fatto per le voci corbe sulla 
legge, dai e esplicite assieu 
1 azioni coca le voci e la cani 
paglia di stampa su pretesi 
ci iteli rìisei iminatoi i di na-
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DOPO DUE GIORNI DI SCIOPERO COMPATTO PER l SALARI 

Primo Maggio di lotta 
dei braccianti polesani 

Con i picchetti di scioperanti nelle campagne battute dalla pioggia - Entusiasmo e can
zoni proletarie - Non si taglia il foraggio nelle aziende che non firmano V accordo 

DAL NOSTRO 

ROVIGO, 29 — Pioggia a 
dirotto anche oggi. Ma lo 
sciopero è una cosa seria. E' 
una battaglia dura. Stanotte 
i fari dell'automobile sultu 
quale viaggiamo, illuminando 

ciisiijiH pioggia. ci fanno intrave
dere. all'ultezza dì Gavcllo, 

sicazione atomica. Da questo 
punto dobbiamo cominciare a 
ribellarci. Proprio da questo 
americanissimo principio che 
l'uomo non è più clic una 
specie zoologica, e Ite i pesca
tori del Pacifico 5-0110 come i 
microbi in una provetta in 

un gruppo di braccianti che: 
madidi di acqua, percorre
vano tu via in bicicletta. 

Ci fermiamo. E' una aqua
dra di picchetto nominata 
dagli scioperanti per vigilare 
sull'astensione dal luvoro. 
Sono fradici sino alle ossa. 
ma vivaci. Ci comunicano che 
nelle stalle nessun salariato cui e lecito provare un di

sinfettante. i« Gaudio (ctvora. Hanno in
contrato «n solo crumiro, in 
piena notte che, con l'acqua F.a civiltà non si diilniirjje 

soltanto quando fisicamente .si 
riversino MI jrrnu parte del
l'umanità 1 prodoiii mortiferi 
di una scienza messa al ser
vizio della pazzia e della vio-jean ., fplt abbiamo detto di 
lenza irresponsabile: e^sa aVandare a casa " ' 
erode e *i di<t nurse pia quan- fare il poirero disgraziato), ci 

ìncin a farsi strada spiegano. L'acqua che li fa do com 
oelle coscieii'- l'opinione «tic 
l'uomo è meramente uno dei 
tanti animali della terra da 
v uì può anche scomparire per 
eventi astronomici o per al
trettanto indominabìli forze 
da lui stesso svoperte o libe
rate. da lui stesso scatenate 
contro la propria specie, nel
la esasperazione di un mal-
tu«ianc«imo folle e barbarico. 

Quali sono le radici di que
sta aberrazione? lo credo che 
non AJ sia uomo di icra cul
tura, cattolico liberale o co
munista. the pensando seria
mente a un tale stato di co
se non riconosca nella .strut
tura © nella disperazione di 
una società agonizzante qua
le* quella capitalistica le ori-
lini prime di una simile mo
struosità. Ma accanto a que
sta fondamentale e generica 
accusa che presuppone <» im
pone un esame approfondilo 

CORRISPONDENTE sono pronte ad ospitarli se le 
jeeps dei carabinieri danno 
loro, come succede, la caccia. 

Il più vecchio, che ita rico
nosciuto la macchina del vo
stro partito, nel salutarci e 
inforcare la bicicletta, per 
riprendere la vigilanza, into
na ¥"» canzone cui subito 
fanno coro, giulivi, gli altri. 
E' una vecchia canzone nata 
ai primi del secolo con gli 
scioperi dei braccianti del 
Polesine. Cogliamo, ironica e 
pittoresca, l'ultima strofetta 
del coro che si allontana sotto 
la pioggia: « £ anca 1 paronì 
— con le so scarpette zale — 
andarà a netare le stale — 
le stale i pulirà .. (Anche i 
padroni, con le loro scarpine 
gialle, andranno a pulire le 
stalle, te stalle puliran). 

Iniziato ieri notte, il gran
de sciopero dei 100.000 brac
cianti e salariati del Polesine. 
sì conclude questa notte dopo 

e di finire di\48 ore di compatta astensione 
dal lavoro. La pioggia non 
ì\a permesso di veder spiegate 
le grandi forze dei braccianti 
del Polesine. Con la pioggia 

addosso a catinelle, tagliava 
il foraggio in un campo. « Ga-
ven dito d'andare a casa e 
da finirla de fare el poro 

T giugno », ci hanno detto 
con forza i braccianti 

L'opinione pubblica affran

gile. Quindi non sì scorge 
quando c'è lo sciopero. Spet
tava dunque ai salariati pren
dersi sulle spalle la parte',ca solidale l'unità dei (avo-
fondamentale dell'azione. Voratori della terra. Oggi, soli-
salariati hanno fatto il loro.dali con i braccianti in lotta, 
dovere. 1 carabinieri a Bo-\, negozi di Ariano Polesine 
suro ed in altri centri sono «• di altri centri del Delta 
persino andati da azienda m 
azienda a prendere d nome 
dei salariati. Era un intolle-

hanno chiuso per un'ora le 
saracinesche, malgrado le in
timidazioni della polizia con-

madidi è un'altra cosa, su di 
loro: è un distintivo di do
vere compiuto. Tutte le case'non si lavora nelle campa 
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rande atto di intimidazione, tro gli stessi commercianti. 
ma non ha ottenuto niina.|£>He lavoratori di picchetto 
.Velie grandi stalle si udiva\au0 sciopero sono stati arre-
questa sera il muggito alUt\stati a Villadosc. Il governo 
dei vitelli. Certo i ™hiriali\scelba-Saragat si qualifica 
ed i braccianti sentono ben ]COsi anche di fronte ai lavo-
piu degli agrari questeì situa-| raion, e ai dirigenti della 
?ione. ma non c'è da farei 
sentimentalismo. Sono gli' 
agrari che mandano m mn-i 
lora la produzione per non] 
dare 11) lire di più all'ora ai) 
braccianti e meno di 2.000, 
lire di più al mese ai sala-\ 
nati: sono gli agrari che tioiij 
vogliono concludere un eqitoj 
patto provinciale di lavoro. 
Sugli agrari pesa la respon-j 
.s-abilttà delle conseguenze di\ 
questa lotta die ì 

CISL e dell'UIL. 
Intanto, mentre si ha no

tìzia che in alcuni centri gli 
agricoltori hanno chiesto di 
trattare in sede comunale, an
che oggi altre tre grandi 
aziende della zona di Adria 
e due medie aziende della 
zona di Gavello hanno firma
lo l'accordo per l'aumento dei 
sularì. Le grandi aziende di 
.Adria che hanno firmato l'ac
cordo sono: Cavalieri Pietro 
con 70 ettari. Cavalieri Mario 
con. 70 ettari, Crepaldi Luigi 
con 70 ettari, tutti e tre della 
frazione di Caemo. 

r.IUSEPPE MARZOLLA 

tura ideologica e politica che 
.siioneiebbero offesa alla ci
viltà prima ancoia che alla 
democrazia propone che con 
la nuova legge il controllo sul 
cinema sia regolato da nonne 
Uiniidieho e procedurali ana
loghe a quelle per la stampa 
e secondo lo spirito della Co
stituzione. in modo che si tol
gano da paralizzanti inceitoz
ze .scrittoli, legisti, produttori 
e si tonda supeiflua ogni al
ti a forma di conti olio e nu-
tocontiollo di categoria; au
spica che la legittima difesa 
della Costituzione della Ke-
puhblica italiana non travisi 
il concetto della continuità 
dello Stiito sino ad una im
possibilità di critica nei ri-
guaidi d'un passato .che !a 
stona ha giudicato: neon fer
ma la piiqvia volontà di lot
tate pei un cinema libero 
democi atico. indu.sti ialinente 
efficiente, f o n d a t o MI quel 
01 imato qualitativo che ne 
ha determinato il successo nel 
mondo; licoid.i agli uomini 
di cinema che le sotti del 
film italiano dipendono fon
damentalmente dal loio im
pegno morale od artistico >. 

Il Circolo romano del cine
ma, quale organismo cappi e-
sentntivo d e i professionisti 
e degli artisti del cinema ita
liano. sin dagli inizi della cri
si determinatasi in questi ul
timi tempi in seno alla nostta 
i n d u s t r i a cinematografica. 
aveva seguito l'evolversi del
la situazione studiando, at
traverso una serie di contatti 
con tutte le categorie di la
voratori, di tecnici, di arti
sti e di industriali legato al 
nostio cinema, i provvedi
menti alti a rimuovo» e lo 
stato d'animo d'incertezza e 
di confusione che impedisce 
1! li boto ed ordinato svolger
si dell'attività produttiva del
la nostta cinematogiafta-

I motivi che avevano mos
so il Circolo romano ad in
dire questa serie di scambi 
di vedute, culminata con l'As-' 
semblea straordinaria di ieri 
sera, 1 ìguardavano principal
mente i seguenti ordini di 
problemi: l'imminenza dello 
scadere della legge sulla ci
nematografia attualmente in 
vigote 0 quindi la necessità 
che essa venisse tempestiva
mente sostituita da una nuo
va; l'inìzio di una campagna 
d i v a m p a a carattere discri
minatorio nei confronti dei 
nostri migliori cineasti l'irri
gidimento dell* atteggiamento 

£a ronda di notte 

MIRiUMO il PALERMO 

Le prime a Roma 
TEATHO 

l'ondarono una città 
K' ormai IIMI invalso fra le 

iniziata Compagnie di prosa quello di re-
con la sciopero che termina\ legare m (miao ili stagione le 
oggi. La lotta continuerà Sin-> * «»"v,,a ' naiiam- adeguatamente 

" " * sarà picgula\ 
tre 
ri-

« novità < Uuliaix 
( sov. ve l i / io : ,-!•<• di l l 'IOI. ne pos-
! s iamo cure, da t\ucl c h e abbiamo 

\ t s t o tinora, ci.e ad esse sia pos
sibile riservare trattamento m i 
gliore. Non l.a (atto eccez ione 
« Fondarono una t i l ta • di Cesare 
Meano presentala ieri al Teatro 

I dello Arti . Si tratta del rifaci
m e n t o in t-hiave umorist ica --

del irrande dibattito mondiale; fi. yuantl't ti prodigi» rtnnin-

l.'i ustinz'i tSet mirurolu <i 
fini ìiKiiis-iriul». in Italia, e 
'tnticu. f.> «f «'- trslimopin. 
del rrslo. lo A/O«I> spassio
nato StrmlÌKil. che nel /#"-'? 
nelle x n e - l'ronten<t<lc- » 
raccontui'u: * Ino di noi rhe 
e >lat<> ili ijiiurniijtone nei 
villayijt ilali'im ha spesso 
sentito ptirUire di Madonne 
che muovono gli occhi o che 
sospirano. L'effetto garantito 
di quest'i specie di miracoli 
— soggiungeva — r d'tirrìc-
chire l'oste vicino >. E con-
rludet>n: « In topo <i sei mr-

pgi ricomparvero, e sluiuiltn 
non più sole, ma « insieme 
a ipielle del Pupo e di alcuni 
sunti ». Le bimbe dissero di 
aver visto anche delle scritte 
the isti suggerimento della 
j)inr.</r<i r <lcl preside tra 

clic la Confida 
anche onesta colta. Le 
organizzazioni sindacali 
mungono unite nelle loro di
rettive. Non si taglia il fo
raggio nelle aziende che non 
firmano Vuccordo per l'au
mento dei salari. ; c ( m i t . I e „ . p e s t i v a i n e n t c t ) a v v e r ,e 

Se la pioggia a dirotto dinì programma - del mito della 
(piestì giorni non ha per- fondanone ai Doma ad opera dei 

due irrequieti figli di Rea Si lv ia . 
posseduta da un soldato c h e fa 
passare per Marte onde nobi l i 
tare il suo pe icato . La reRia di 
Di S te fano invero degna di 
occas ione migliore - - ha cercato 
di dare \it.» e moviment i a per 
sonaggi < ne volevano essere una 

, variazione riim(«a e famil iare t e 

messo fa coa.stata^ione dello 
[spiegamento di forze dei 100 
\mila braccianti polesani. non 
\ha certo favorito gli agrari. 
Tuti'aitro. Il raccolto di fo-

I rapaio è piegato dalle piogge 
bielle campagne, il che signì'fì-

smssero .un .{„a,lcTn,;. He- " ' / t « S „ C ' L « l ^ j l » " ' ' ' ' umani tà , d, quelli che 
il Pl',r JWliarlo in parte con le iL S I o r ) a „ u , P K R C n d a \ t h a n n o 

/alciatnci meccaniche "tate! tramandati. Federico Colhno nel-
per.\-owil»te?!te dagli stessi ! la parie del bonario Re Numitore 
agrari. Occorre l'uomo. il\c Sergio Tofano in quella dello 
bracciante che con la sua f«-|-=P"<irMaio Amui><> hanno avuto 

certamente 1 n. omenti 

nei suoi termini economici e-
politici, affiora anche un'ac-', 
cu-a specifica vcr*o i conte-j 
miti ideali di una «inule >o 
eieià — delle sovrastrutture. 

co le frasi: « Voglio che 
mondo si converta ». « la so
no il vero Ilio, non credete 
ad altri ilei ». * Morrete pre
sto. voi e la vostra maestra, 
e vedrete presto il paradiso *. 
/ / fenomeno miracolistico-
jeUnlorio dura tuttora, infor-

, «ni il Tempo, da più di un 
j mese, t ha alcuni giorni alle 
I bimbe appare tiesù rhe 

mi 

Accanto a loro Franca Maresa. 
Fiiicardini. Olovsmpletro e fili 
altri. Molto spiritosi 1 costumi, 
poco comprensibili le scene 

Vice 

CINEMA 

illiberale degli organi di cen
sura culminato con la proi
bizione del f i l m di Mario 
Montcclli Tofò e Carolina. 

All'Assemblea di ieri sera 
era rappresentato tutto il ci 
nema italiano nelle sue sva 
licite categorie. Abbiamo no 
tato fi a gli altri (chiedendo 
venia per le quasi sicure 
omissioni) Carlo Fonti, Valen
tino Brosio, Cina Lollobtigi-
da, Lucia Dose, Attilio Riccio, 
Knnio Fiaiano. Elisa Ccgant, 
Suso Ceechi d'Amico, i registi 
Age e Scarpelli, Monicelli, 
Emmer, Zampa. Visconti, Ger
mi, Steno, De Snntis, Lattua-
da. Antonioni. Nelli. Puccini, 
Li/xnni, Mida, Pietrangeli, 
Blasettì. Fi anchina, Citieco, 
Gallone, Cerchio. Morelli, 
Vergano. Cotnenctni, Maselli-
Massimo Girotti. Paul Muller. 
Franco Balducci, Leonardo 
Coi tese. Mai cello Mastrojan-
ni. Paolo Stopp.i, Luigi Chia
rini. Robot to Padella, Mario 
Giorno, Gino Vicentini. Filip
po Sacchi, Domenico Meccoli, 
Pasquale Ojetti. Callisto Co-
sulich, Ugo Casiraghi. Fausto 
Montesanti. Mario Montuori, 
Et aldo da Roma, Romolo 
Gauoni. Achille Valignani, 
Carlo Bernari, Giuseppe Ma-
rotta, Rodolfo Soncgo, Cesare 
Zavattint, Ugo Pirro, Marcel
lo Bollerò, Gillo Pontecorvo, 
Franco Cristaldi, Mauro Bo
lognini, Bertelli, l'on. Melloni, 
l'oli. Corbi. Giulio Cesare Ca
stello, Fernando di Giammat-
teo. Alfredo Guarini, Lino Del 
Fra, Pieto Moffa, Glauco Pel-
leghini. Fulvio Jacchia, Et-
toie Margadonna, un gruppo 
di cineasti spagnoli, fra cui il 
regista Berlanga, autore dello 
interessante film * Bìenvenido 
Mister MarshilH » e Serrano 
De Osma. ecc.. ecc. 

Aprendo i lavori dell'As
semblea. Cesare Zavattini, 
presidente del Circolo roma
no del cinema, ha rivolto, a 
nome d'i tutti i soci, un affet
tuoso saluto al grande Citar-
lie Chaplin. ospite, in questi 
giorni, di Roma. 

Presidente della riunione è 
stato eletto all'unanimità, su 
proposta del comitato diret
tivo del circolo, l'on. Mario 
Melloni, il quale, prendendo 
la parola prima di illustrare 
la mozione che il comitato 
direttivo proponeva alla dì 
scussione dei soci, ha dichia 
rato che li'ntendimento del
l'Assemblea. in questi tempi 
in cui circola spesso l'accusa 
di « tare il gioco » di questo 

Amanti Ialini 
Mervvln l^f Koy. ion<-i(l«T-i'r> il 

«< mago r de l le COIIIIIK d.e cilici— 
cali ho l lywoodiane . '."'i !ia sa
puto r icavare neppure un m i 
n i m o di brio e di n orrienlc da 
questa v icenduola d.i ruioiaiLO 
americano , m rm br tl.u.<> .sola
mente . m u n a t t e s o tich.-.iioior. 
l 'esuberante bel l i / / .a di Lana 
Turner e te -sue •.**:.ticmque 
tolette 

Si tratta di u: J :3ga??.i >•; <• 
po.'lìiMie trentase'.te inslton' ti. 
dollari e che terne di e -ere spo
sata per denaro l 'aro'a j,rr il 
Brasi le con iir. suo si asjrrar.'e 
a l trettanto mil iardario *• |,r#-o( -
ctipato. la g iovane o p v dia ) • -
J.C. per un focoso l i/cia!«-ro ..*-
tratta e conqmsta 'a da: -noi 
modi latini, dal le ":«• .-.ppas^ o-
r.a'e canronì e . in cere -a i e . rial 
folklorismo bra*;!.a o r*-r tur #ij 
f^eol'oji I due ••<-•• :.> so;.o 
Johu Lund e R;tirc'o Montalb-n 

V i c e 
Anche la bella Gina LoltobrigUlA è intervenuta ieri alla as

semblea straordinaria- dei Circolo romano del cinema 

It resista Itlnsetti ha svolto 
la relazione 

o di quello, era di fare esclu
sivamente il gioco delia ve
rità. 

Alessandro Blasetti, inca
ricato dal Circolo romano di 
svolgere la relazione, ha pas
sato in rassegna, attraverso 
una serie di documenti, ì fat
ti più salienti della crisi dei 
cinema italiano. Subito dopo, 
è cominciata la discussione 
appassionata, ma sempre fra
terna e serena, sui vari pun
ti della mozione. In partico
lare, sì è insistito nel chie
dere che nella prossima legge 
vengano contemplate quelle 
nonne che garantiscano a tut
ta la nostra industria cine
matografica una vita tran
quilli e fondata su solidi 
presupposti economici. 

E',stato poi particolarmen
te dibattuto il problema della 
libertà d'espressione, elemen
to fondamentale per un libe
ro sviluppo delia nostra cine
matografia; soprattutto, dai 
vari interventi pronunciati da 
persone di diversa tendenza 
ideologica e politica, è emer
sa forte e chiara la volontà 
dei cineasti italiani che ven
ga tolto ogni dubbio circa la 
minaccia di discriminazioni in 
seno aL nostro cinema. A par
te i consensi suscitati di vol
ta in volta dai vari interven
ti, l'approvazione del comma 
della mozione che chiede ga
ranzie di libertà per i cinea
sti italiani, è stata salutata 
dal prolungato applauso di 
tutti i convenuti. 

Molto importante è statue 
la proposta che l'Assemblea 
ha fatto al governo di rego
lare in modo nuovo il con
trollo sul cinemr.: In parti
colare, come è spinificato nel 
testo della mozione, si chiede 
che esso venga regolato da 
norme analoghe a quelle vi
genti per la stampa dimodo
ché, agendo secondo lo spi
rito e nei limiti della Costi
tuzione repubblicana e della 
legge, l'artista sia al sicuro 
da ogni arbitraria interferen
za nel suo lavoro creativo. 

L'attuale commissione dì 
autocensura, istituita dai pro
duttori, è stato detto in un 
intervento, non avrebbe in 
tal caso ragione d'esistere. 

Infine. Blasetti. a conclu
sione dei lavori dell'Assem
blea. svoltisi in un clima di 
fervore e di slancio unitàri ' . 
ha rivolto a unti i cin-'Jas:' 
italiani un appello atr.r.c'.j 
con il loro impegno morale 
e la loro onestà siano dc^ni 
ciel grande prestigio cn* il 
cinema iialian^ - : e guada
gnato. in questi -ultimi anni, 
nel mondo. 

tica raccolga nelle mani }-; «-enamrntr 1 ".omenti minori 
fasci di erba e li tagli con!fiiiMfiiiaiiMiiiiititi(iffiffiiiiiiiifif((fiii(fiiiiituii»iiMiiiiiif>MiiiuiiiitiiiiMi«Miui*ttiiii<iiiuuMMiiiM(iMiMiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiitiuiiMMi 
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non abbiamo nullo 
1 miracoli: purché si 

eia a trinare incredati. Vati 
Ir.rito ecclesiastica lo proi
bisce;. i progielle dt spelare un 

Molano i tempi, ma le < portantissimo s e <j r e t 
buone e tradizionali abita- j ?* Moggio >. 

„ ~ ~ , • ,i:,~ ,- 1 ' ditti non cessano. E' di ieri , A»« 
come si dice - e m particola-- fn rìf>fi:i„ thf in s k i n „ nia : contro 
re vcr^o l orientamento idcolo-j trTtu,r)„ Ie riunioni prepara- \ svolgano possibilmente al-
?iro di certi nomini di «cienza. forte per la prossima temo- \ l'uria aperta. Siamo infatti 

O si con-idcra naturale pcrj ne elettorale- ed anche di \ convinti che a scuola 1 bam-
qiiCMa specie zoologica qualel ieri ò la notizia che a fa- ! hmi debbono andarci per 
è l'umana che nello stesso! termo nella classe IV rie- \ 
tempo in cui i poeti rinn-r-J mentore della scinda * l.uiti • 
vano i loro canti per l'amore! t'.upnana » * accadono /<•«»- j 
e l'croi-mo o >coprono nuoci} meni *frovinimi », informa ( 

altri si' ' ' Tempo. /.'/ maestra li"*a ! 
Bia::nr dopo arcr dohf.nen-

alunne 

imparare a scrivere e non a 
irosrrirerr fra-i 

Iaculo di lotta, quindi, sarà 
• nei giorni prossimi. ; 
1 A Rovigo intanto .sono; 
ìgiunte da diversi paesi dele--

'-. 'gattoni eli ?a?-orci£or». si sono 
•recate alla Cd.L.. alla CISL 
\e alla UIL cìnedcndo la pro-
ìSccuzionc delio sciopero. A<t 
'Frassinelle, anzi. 1 lavoratori 
di tutte e tre le Correnti .SDI-

'dacdfi. rmrmi in assemblea.' 
{hanno deciso all'unanimità d-
proseguire la lotta nei loro 

A DODICI 

Rivela, Vinnocenza, dell*'umico 
che fece eontlunntwe u SO unni 
Un 

/ - comune. Le ire organizzata- /i-,n.» 
miracolose " - 3 ,/.i.'i»> 

natura. colori nella 
preparino a ^po:iliare gli uo
mini di o.rni \ incolo di ci
viltà e a lanciarli *oli in pre
da alla piò folle e degradante 
paura; fhe nello Me -̂o tem
po in cui gli archeolozhi o 
i paìeontologhi vanno cercan
do con umanissimo interesse 
le tracce dell'uomo e della 
sua cultura nei tempi più re
moti, altri <i preparino a di-
>tri)?sere nonché z\\ antichi 
anche i otti moderni docu
menti della società umana. 
delle sue jrioie o delle *uc 
~offeren7e; che nello stesso 
tempo in cui alcuni scienziati. 
i medici e gli infermieri ne-
:ili ospedali si ingegnano di 
lottare contro i mali dell'or-

;r,Vrc"arit!- ca*o pitirti-
d'.v '.'.'riamila <iUcllo. 

f.-i n- i' ni C'a:"u» Corbi-
, | P , . - .-- - «uro virr-j «laminato rialla 

j'tna decisione che probabil-. Suprema C->rU cii Cauziono. 
, , . , . . , , . ' , ' intente si avrà lunedi, dopo le Sci «torni ?cor.M. ah h,r<t il ministro liberale Mar- < •-• - »- ' 

, , , . . . - •• , . . '" sindacali si incnntrernnno (.»tra 
lette sui muri. E poi. d, frasi ,„ , f 

sui muri, ne abbmmo avute • » . - . * » 
abbastanza, /'.ornimi/ite 'pi 

le rimproverato le 
perchè non avevano , ompre-
so < l'importanza di santifi
care con la comunione i pri
mi venerdì di ogni mese, per 
nove volte conseeutice » si 
occorse che « /1////1 lo scola
resco fissava attenlamente lo 
porele dietro lo cattedra. 
Voltatasi di scotto, non scor
se nulla. Interrogò alloro le 
allieve e seppe da esse rhe 
avevano scorto, come se fos
sero dipinte sullo bianco po
rele. le figure di Gesù cro
cifisso e dello Madonna in
ginocchiata. Dal corpo di 
Gesù slittavano grosse gorre 
di sangnf*. E questo è nien
te. Sei giorni successivi il 
sacro cinema sì ripelè, le tf~ 

_ avvocati 
, , . , J>an?a ilel l- Maggio. romani Oia.-eppr Bolhitei e 

/,: , , . votele controllare se ti p n m o M„ggto rf, j o t t a ?!e?, Fernando Ru.'w, UHnr.o. infatti. 
miracolo alla scuola « f.<i- Polesine, dunque, conir tanti ! presentato un istanza per ìa rc-
pimn-i > e nero o no, lo faccia [altri 1. Maggio di questa gio-jvi.'ione ni un processo, celcbra-lai il miracolo. Cacci via sii 
due piedi Poziosa maestra 
che invece di insegnare ni ra
gazzini il sillabario li ipno
tizza coi fumetti sacri per un 
mese intiero. Vedrà che le 
mura torneranno linde, o al 
massimo con su scritto * Vi
vo Coppi t. Queste sono le 
scritte che noi preferiamo, per 
1 bimbi di sette anni, che il 
laico Martino ho il dovere 
di difendere dolio rapace e 
cretina superstizione delle 
bigotte, il cui posto dovreb
be essere il nosocomio o In 
sacresliu, ma non là scuola. 

Maurizio 

rio,?a terra di lavoratori. Ce 
ne ricordano uno. dì questi 
1. Magqio di lotta, i brac
cianti di Sticnta. Uno fu lo 
sciopero dei braccianti del 
ì. maggio 1944. che fu un du
ro colpo contro l'invasore te
desco e il traditore fascista. 
Anche allora gli agrari fu
rono piegati e il salario dei 
braccianti cerine aumentato 
dopo 1G giorni dì compattis
simo sciopero, nonostante il 
decreto del governo fantoccio 
di Afussolmi che aveva bloc
cato i salari. « Se abbiamo 
vinto allora, figuratevi se non 
vinceremo adesso, dopo il 

to a Co.-enza nel "4ì, e termi
nato con la condanna di Vin
cenzo De Paola all'ergastolo e 
di Antonio Mortale a 30 anni 
di reclusione. 

I tetti che hanno determi
nato questa decisione degli av
vocati ?ono recenti: Vincenzo 
De Paola ha, infatti, rivelato 
l'innocenza del Mortale che 
egli, con una chiamata di cor
reo, aveva fatto ce idannarc a 
30 anni di reclusione. 

Bisogna fare un salto indie
tro di dodici anni per rievo
care gli episodi salienti di que
sta drammatica storia. A To-
rano Castello, un piccolo cen* 

»ro della ti<ivinc:a di Co-cnza.jmente confermò le accuse a cj-'ehe prenderà in esame l'tstan-jaccertata, ".a re»pcr.=«o.:i:i Ce;".! 
sul mar?ir. • di un fu-"-", wnrnjnco del suo amico za degli awoeati Bellucci e i x p u x i Cf.errebt-e. Ci per.a;e. 
trovato Ti cariava-- ir.sancui- Dopo dodici anni. però, il De ! Ru-so. sarà chiamata a ren-!arr.:n:r.;stTar.-.a 

Paola, svanito il sordo ranca-.dere smmzia ad Antonio Mor-j A ques-tA tstar.ra ha risposto 
re che Io aveva portato ad :,e-ìt3le Àia chi renderà al giovane Ji: P.M. dichiararlo c.-.e «e T.OT-, 
tusare l'amico, ha ritrattato» dodici anni di Giovinezza tra 
ogni accusa. Ha affermato ai scorsi tra le mura di un peni 
aver indicato come correo il tenutario? 
Mortale, perché questi, che era' • • 

nato di Hit.. Sabato, ndanzata 
e cugina di Vir.ctnzo De Paola. 
Le indagini dei carabinieri 
portarono dopo bre\e tempo 
all'arresto del De Paola il quale 
era in rapporti intimi con la 
ragazza. Il De P«ola conferò 
di aver ucciso la ragazza, ma. levare gli occhi sulla sorella' 
allo stesso tempo, indicò un 
complice nella persona del 
Mortale: questi infatti lo avreb
be aiutato a sopprimere la 
sventurata radazza 

Inutilmente it Mortale pro
testò la sua innocenza; inutil
mente esibì un alibi I giudici 
non vagliarono attentamente le 
prove, non approfondirono con 
5a dovuta .solerzia le accuse del 
De Paola. Nel '44, la Corte di 
Assise di Cosenza condannò il 
De Paola all'ergastolo e il suo 
presunto complice a trent'nnni 
di reclusione. Durante il dibat
timento l'assassino implacabìl-

un suo dipendente, aveva osato 

Maria ed aveva anche tentato 
di far la corte a Rita Sabato. 

Fu proprio una mattina, dopo 
che la Sabato gli confessò che 
il Mortale gli aveva fatto delle 
proposte amorose, che la follia 
omicida del De Paola esplose. 
Prima, infatti, uccise la ragaz
za. poi andò alla caccia del 
Mortale. Non avendolo trovato 
decise di coinvolgerlo nell'as
sassinio. 

Indagini frettolose, come ab
biamo detto, e giudizi tutfaltro 
che oculati hanno favorito 
questo grossolano errore giudi
ziario. La Corte di Cassazione, 

li processo detta valuta 
a) Tribunale * Roma 

*t r»*"e «1 grandi, at ^trt f.-
r.*r.ziatcr! d-er.e operazioni '.a-

Ilutane, r.^n e po"sè:5i*.e ti.rr.o-
ì-trare c:~.e 1 dollari lurono uti
lizzati per t'acquisto tìi qtie.,e 
tr.erc 

La parte centrile dell'udien
za eli ieri a: processo per i: traf
fico de::e valute. ch« si sta 
svolgendo dir.ar.-zt a'.'.a IV se
zione eie: tribunale Ci Roma. * 
«ata occupata Ca un'istanza 
dei difensore air. Ci ramino Tol
ta a dimostrare cne l dollari 
furono esportati all'estero per 
essere trasformati i nraercì pre-
dose per J'econonr.ta del nostro 
paese, der.e quali era proibita 
,a normale importazione. S« 
una coaa «unùe poteue 

la conferenza di Tondi 
al Circolo « Parioli > 

Vt\;ssinr,o ir.tere&se -a destato 
a; Circola di cultura * Parto.! ». 
U annunciata conterer-za de. 
prof. Aligiuero Tondi. U» confe
renza ha illustrato ampiamente 
t rapporti fra Statn e Cmeaa nel
le Democrazie popolari ed. ha par-
tato a lungo dei termini di co> 
lasorazlont fra li mondo cocnu-
rusta e il mondo cattolico cella 
lotta contro le anni tennonucie*-

I r t t U guerra. 
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