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CHE COSA W I.A C.R.D.* 

UN COMPITO 
per gli adulti 

l.cjrgo sui giornali che pro
prio in questi giorni, ed esat
tamente il 28 aprile, gli uUit-
\i dei licei l'ariui e !**"«-
cliet di Mituuo hanno dovi to 
svolgere un «compito in clas-
sc > sul tema: La C.E.D. e il 
l'atto Atlantico. Aiewiiiu si» "-
to un preavviso di otto giorni 
per prepararsi, ed era stato 
loio consigliato di rivolirer-t 
al Consolato americano p-r 
a\ere — gratuitamente — «>pu-
•.coli informati\i (oli! rimpian
to dei diciotto anni! defili 
scherzi giocati ai professori 
antipatici! liceo lo svolgimen
to sintetico del tema Che io
sa è /a Cl'.l)? che il l'ics.th-
the lo ha assegnato si sarebbe 
meritato: < Per sapere e he co
sa è la Comunità l inopia di 
Difesa bisogna andare al C'on-
soluto americano, come ci è 
stato s-usiui-i ini dal si»mir l'u-
>ide »). 

I e in (orinazioni che ho Iet
to MII giornali non permettono 
di attribuire con sicurezza la 
iniziativa ad una persona: sa
rà stato un Picsidi-, oppili- lo 
stesso pio\\editore auli studi, 
che — a quanto leggo — 

allievi di 
il r> a-

fiiin. di intoiici/ioiu' 
fascista. / sette dell'Or su man-
Hiore't II nome e cognome del 
icspoiisabile non ci interessa
no in questo momento: ci in
teressa invece il « tipo > che 
intrawediamo dietro l'inizia
tiva. Ci par di vedere i linea-
nienti. ahimè quanto noti!, del 
.-ministeriale» Il < tinniste-' 
riale > non si può definire uè 
un fascista né un clericale: 
è stalo per i fascisti, è per 
i clericali, è stato nazionali
sta fanatico, è oggi invece per 
il < superamento > della sovra
nità nazionale, ma — in real
tà — non è stato mai per 
niente e per nessuno; è slato 
sempre, -duplicemente. per il 
governo, per il Ministro in 
carica. Per il ministeriale 
«risi di coscienza si riducono 
a crisi di (.allineilo. Il n.i-
nistcriale» non comprende che 
diflerenza passi tra lo Stato 
e la legge da una parte, il 
.Ministcìo dall'altra. Il Pre-i

lo il provveditore) iiiini-

,iv lebbe olferto agli 

vedere 
pule il 

giatiiitanieiiie 

modo esauriente sulla C.Ii.l)., 
non coito esclusivamente at-
travetsii i hollftimi di ,I.H-
paganda dei Condolati ame
ricani «i le zelanti difeso di 
ufficio dei i ministeriali » del-
la l)ivisj,ine «cucile della Ma
nna. 1° staio già da molti 
ossei vato che gli oppositori 
della ( \ | . I) basano in gran 
palle la loro propaganda sul
la diffusione pura e sempli
ce del te-to del trattato: un 
i li.Ululo che può essere ap
provalo M>!O da chi non l'ab
bia letto >. è stato dono — 
-e non erio — dal vecchio 
Ileiiio! 

Il iiiatcnale d'inforni.i/iouc 
non manca ceri.unente. NOT
ICI spelale che. tu pariicola-ì 
te trovasse la più ampia dil-| 
Iasione l'ultimo numero dcl-j 
:.i IWI-M-IIIM i mei na/ioiiai- l.r 
lune, dedicalo, olire «he alla' 
C.L.D.. ai gruv issimi piotile-
mi sollevali dalla bomba li e 
«lai At'/ii-/.o»À dei uovrt IKUIII 
americani (/.a /une. anno l \ , 
il. 4. aprile !")">4>. In Italia, v i 
è oggi una non disinteressata 
tendenza a tendere « prm ni
ellile » e < parrocchiale » il 
dibattito, ii non permeitele 
una disc assume veiameuie eu
ropea. e anzi mondiale, sul 
problema della C.E.D. Leg
gendo il numero di aprile del
la Pure apprendiamo, ad e-
sempio. un fatto che Su rugai 
tende certo a non divulgare: 
e cioè «he la lutei mizioua-

i le so«-ialdemocralica è esatta-
I mente tlinisu a inetti sulla 
iCh.D. I.' Lelio Basso che. ci-
I f re alla mano, ce lo dimo
stra. ritotdando non solo la 
opposizione del partito social
democratico (di Ollenhauer) 
della Germania occidentale,' 
ma la divisione in due bloc-l „. „ . „ . 
chi. pio e anti C.E.D.. dei DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 
socialisti francesi e belgi. <•«>-! 

, >:si come dei laburisti inglesi.' NAPOLI, maggio 

— ...e vi assicuriamo che siamo animati dai migliori scnti-
mcnli nei riguardi ili voi terrestri. 

UN ATTO DI ACCUSA ALLA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE 

"Prima del diluvio,, di Cayatte 
(ieuitori e tigli di fronte al pericolo di guerra nel nuovo film del polemico regista francese 

Il registi franebse Andro nezia di quell'anno Cayutte ot-
Cayatte non ama davvero lai tenne il Gran Premio. 
vita comoda. Partì nel 1951,} Tornò a dibattere le suo 
diritto come una fucilata, con .idee, l'anno passato, con il suo 
il suo primo film impegnativo, secondo film, Siamo tuffi assas-
Gitislirin è fatta, deciso aliai siili, che trattava del sistema 
battaglia, cosi come, tino a pò-i carcerario e stigmatizzava lo 
co tempo prima, quale avvoca-'pena di morte, successo e scan
to. s'era battuto nelle aule d-ildalo si rinnovarono in eguale 
tribunali, senza tanti peli sulla misura e con le medesime for-
lingua. E il campo, d-.fat'i, s-r inalazioni di giudizio 
divise subito in due parti: vn Ogs>i è la volta di Prima del 
era chi si accaniva a sostenereididirio, co-produzione franca
li suo modo cosi drammatico italiana, ed è noto quali acute 
.•ri eloquente, di porre dinanzi lotte Cavane e t suoi difen-
ull'opinione pubblica 'ut'n una so ri abbiano dovuto sostenere. 
problematica su scot'.an'.i temi! pi ima perchè il film potesse 
del nostro tempo, quali quello, ; essere lealizzato. quindi per
iteli,» fattispecie, sulla proce-, vhò potesse uscire sugli schei-
dura del «indizio in Co-te d: '«n. francesi e. più :ard. perchè 
. . ". i , , . , potes-fe essere presentato al 
Assise e cera ehi lo attaccava, F e s t i v a l ( | l Cannes, dove esso 
sostenendo che Covatte eia i m ottenuto un gran premio 
riuscito con il suo film .«•oltan-, internazionale e quello dei cri-
'o ad offendere le panie isti-ltici 
lozioni, usando un linguaggio chi e che ha tentato di osta

colare iti tutti ì modi lo libertà Ictnemitto'-tratlco vol'ja1 e 
'lettantesco. Al Festival — .Ma insomma, la vuoi smettere ili giorare".'! 
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di 
d'-
Ve-

te, stavolta assai più che nelle 
altre occasioni' E quali argo
mentazioni si sono andate ac
cumulando sulla stampa fran
cese per boicottare Prima del 
diluvio? Cominciarono i demo
cristiani, bacchettoni sotto ogni 
sole, come è evidente. Accu
larono i cittadini timorati che 

E. alla fine, dal dibattito sorto 
intorno a Prima del diluuio 
(proprio quel dibattito che, 
ogni volta, il regista impone 
ai filistei, ai deboli, agli illu
si)' la classe dirigente francese, 
come se non fosse Iwstuto ti 
film, è uscita as^ai malconcia. 
Non è avvenuta la stessa cosa 
in Italia, con Miracolo a Mila-

D, eoa Ilo-

;he •• in questa occasione Cayatte da
vanti agli occhi dei suoi spot-

I K c r i n o K MOVO 

di espressione del legista Cayat-
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l \ I V I ^IIAVIM CITTA' 

il film offendeva m blocco la 
gioventù francese, dandone, sei no, c«>n Umberto 
invilito all'estero, un quadro) ma ore II-.' ' 
falso e scandaloso. Continuarli-» Abbiamo parlato di gioventù 
no le associazioni per la dite-1 francese, di famiglie, di con-
-a del buon costume, annuii- j trasti fra padri e figli. Vediamo 
ciancio che Prima del tfifiii'io ( un pò* quale tematica ha posto 
insultava •. le buone fami 
di Francia. 

Seguirono le .suffragette del-!'«tori 
t'esercito della salvezza, stabi-1 Siamo nel '50. quando l'Ame-
lèndo che l'opeia di Cayatte! fica aggredì la Repubblica po-
metteva 1 tigli contiti 1 padri j polare di Cotea. Giornali e ra-
Articoh. editoriali, interviste) dio gridano le prime notizie. 
Iloccaroiio sui giornali degli in-'U' snene d allarme i icomin-
dustiiali e degli agrari Chi, >etelano le loto agghiaccianti, pro-
non tutti costino erano proprio ' ve. Le voci di una imminente 
quelli sulle cui piaghe Cayatte gue> i a mondiate si moltinlicano 
aveva te>o il dito accusatole'.'| per la Francia siamo al dilu-

! rio'' Il tllni attacca m un'aula 

Il carattere dei napoletani 
non è più quello d'un tempo 

Un cantiere organizzato come un campo di concentramento - I bambini poveri e la 
sede delia NATO - La cultura fa i conti con le cose - Un appello di "Rinascita,, 

lezione di francobolli posseduta 
dall'avventuriero, amante della 
madre di Philippe. Ma la «spe
dizione» finisce con l'uccisione 
involontaria da parte di Jean di 
una guardia notturne. Invasi 
dalla paura i ragazzi comincia
no a guardarsi con sospetto e, 
alla fine, Epstein viene da Ri
chard ucciso in bagno. In un 
rinnovato slancio di odio contro 
gli ebrei inculcatogli dal padre. 
F.' Jean che, dopo aver tentato 
di avvelenarsi, confessa ogni co
sa alla polizia. I tre vengono 
eonriannati a quindici e a dieci 
anni di carcere, la ragazza vie
ne assolta. 

Per due ore Cayatte tiene av
vinto lo spettatore con il suo 
atto di accusa, usando, con mag
gior chiarezza e forza del suo 
solito, di quel suo modo lucido 
e razionale di indagare nelle 
cause e negli effetti. Al centro 
del film sta, certo, la sua de
nuncia dell'educazione sbaglia
ta data da certi genitori di «v 
li strati sociali ai propri figli 
Ma Cayatte, stavolta, non «'e 
feimato ad un assunto soltanto 
come nei suoi precedenti film e, 
grazie anche alla sceneggiatura 
ed agli incisivi dialoghi del suo 
prezioso collaboratore Charles 
Spaak, tanti altri spunti pole
mici affiorano nel film, potenti. 
anche se non tutti approfonditi, 
nella dovizia della battaglia in 

-lie l'aristocratico «iman- cui tutti e due stavolta si sono 
costei, avventuriero in ^ « i a piene mani contro i 

- tanti mah che infangano la so

cie 
storiale 
la legge 
mare la 

non 
eli 
scuola 

comprendo che 
vieta di trusfor-

in un centro 
di propaganda politica (e lau
ti» più scria è la cosa in quan
to in questo caso si tratta 
«Iella propaganda di una par
te politica MI di una grave 
«liiestione in esame al Parla
mento, su ili una proposta 
«•he può essere approvata, ma 

nò audio essere respinta, «lai 
'a ria mento o dal popolo, co

me la < legge truffa » di buo
na memoria). Pensa solo (ma 
sarà poi vero. oli. Martino?) 
di far piacere al Minisi ro: 
«osi come pensa di far pia-
tcre al Ministero, passando 
sopra tillc leggi e ai regola
menti, quella Divisione -«cuo
le del Ministero della Difes i-
Marina che pubblica un Qua
derno di Cultura per i sottuf
ficiali per esaltare la C.K.D. 
e < sfatare talune maligne do-j"^ 
formazioni da parte dei soliti 
denigratori » (testuale). 

O 
No. «ignor Preside: 

-cuoia come tale niente 
litica attuale, melile tc-a di ' 
partito, niente compiti Milla 
C-K.D. (Che i ragazzi ne <b-
scutano tra di loro, o P**r̂  " | molter<-. < OH V.>Ìo 
«•pino a 
fcMuzioni 
«pieMo >i: 

dis eiisMOin e uiatii-

( Nello stc->M> numero della 
Pace, il deputato laburista 
Ilugli Delargy rileva che nel 
gruppo parlamentare laburi
sta la mozione a favore della 
C.L.D.. alla quale <oniuii(|iie 
l'Inghilterra non vuol parte
cipare, e del riarmo tedesco 
< è stata approvata con 115 
voti favorevoli. I l i contrari, 
e molle astensioni ?). La l'a
ie. riportando una parie «le! 
discorso di l'douard Daladior 
nllu'recente conferenza anti-
C.K.D.. ci ricorda come in 
Francia non solo il proleta
riato. ma importanti gruppi 
di borghesi;! siano contro la 
C.I..D : dalla borghesia radi
cale rappre-entata da Herriot 
o Daladier. a gruppi nazio
nalisti e militari che hanno 
trovato nel generale Juin il 
loro simbolo. Anche in Italia 
il dibattilo si va ampliando: 
troviamo proprio ->nlla rivi
siti che stiamo esaminando 
l'articolo di un monarchico 
e (|iiello di un generale a«-
canto all'opinione di uno dei 
segretari della C.C.I.L. 

Guai a noi. cittadini ilulin-
c affronteremo con leg

gerezza. «H'iiza una scria e ag-
'"""iKiM piepara/ione. il lenta 
della pace e della sicurezza 
deH'Kuropa. oggi che native 
e serie proposte cominciano a 
rompere \occhi schemi rigidi! 

n o - I r - • • i- i 
1 , j l i i ia i ni ininiMcriali «he. per 

(muore di un «cattivo voto > 
idi questo «i quel potente del 
.'momento, vorrebbero ctunpro-

irresDon-a-

/ hit-oratori napoletani 
chiamano oggi campo ili con-
centramento il Cantiere Vi
glienti della Navalmeccanica, 
nella zona portuale, dove .w-
JIO stati di recente trasferiti 
527 operai ed equiparati del
la « Bacini e Scali » — alfr. 
iuinaccia7io di esserlo drillr 
Officine Meccaniche Meri
dionali — e dove tutto at
torno si stende il filo spina
to. mentre la polizia paldt-
gliu armata i L'archi e le stra
de di accesso. Queste misure 
a carattere nazista sono state 
adottate perchè quei cittadi
ni italiani, privati ormai de'. 
loro lavoro, restino tranqn'.'i-
li come un gregge con li sola 
prospettiva del lieen~~tamento 
o della elemosina 'u un cor
so di riqualifica~ione. 

I il altro caiii|»o 

rum mifiic i>«yrp r^ninui «lai • . . . . - , . .- ' " " ' speciale sbarramento di 

no alieno essere resp n i . iai vaÌQ r . i p p r € . . o n t o l n { i a j c r r i o t prospettica del Iiccir.ampnfo „0|,--,-fl ctlc ha impedito loro 
'arlamento o dal popolo, co- „ nnì„\r,nr „ .„ : n clnìJn „,„„,„«!„„ -,, „„ r „ r - ^rìino dì ari-iciiinrsi al 

Can fiere. 
afa l'episodio del Viglienti 

è uno soltanto tra «incili che 
caratterizzano la vita della 
citta, senza conoscere o va
lutare i quali difficili' è po
terla intendere «• descrivere. 
Quasi negli stessi giorni ini 
«Irro campo rciu'ua inaugu
rato. tra tu giocondità «felle 
autorità costituite ed il suono 
delle fanfare militari. Dalle 
ville di via Orazio il Coman
do della NATO è passato n 
Bagnoli, e si e istallato allo 
n Fonda-ione Banco di Na
poli » p«>r J'iii/a?i;ia pouera 
E' fpiesto un complesso dì 
edifici capace di ospitare ol
tre quattromila bambini, al- i 
Irerrafo di alloggi, di scuole. 
di palestre; è costato miliar
di. in valori attuali, ai con
tribuenti i.'aliom e partico
larmente a quelli meridiona
li: era l'unica iniziativa de
gna di rilievo presa a Napoli 
per l'infanzia in decenni di 
dominio delle vecchie classi 

, . ii i . i . . . . . . . . . . . ,,.....„ dirigenti. I bambini poveri 
conformista nella ^ ' « . v W - l , , , , , , , , , , , , , , , , 'napoletani non ne hanno mai 

.Varcato le soglie. Il generale 
tche oggi ìia il comando di 
JQtief campo potrebbe anche 

•Ila 

<bil fuori della Muoia.;1"'0- T"-»«m 
ma sono di Milito I debbono essere 

rravissime. clic 
studiate e pou-

< ministeriali 
he insieme a 

!i > della scuola!dorato con cauta Mtggezza 

la propaganda, LITIO LOMBARDO KADKC 

La gran par.e di quei la
voratori son'j invece quadri 
qualificali della produzione. 
Uno di essi, Francesco D'Avi-
nio, he indirizzato ai giornali 
una 'ettcra nella quale espo
ne ti suo curriculum di ope
raio: « Entrato a fare parte 
della schiera dei lavoratori 
nel 1911; nel 1926 alla Fiat 
di Torino destinato al repar
to ricostruzione speciale: nel 
1928 aitate meccanico nel 
Politecnico dell'Università di 
Torino: rientrato a Napoli nel 
1930 per esigenze familiari 
fui assunto ove mi trovo 
tutt'oggt occupato in qualità 
di operaio specializzato: fac
cio inoltre presente che nel 
periodo dell'anno scolastico 
1952-1953 ho esercitato la 
funzione di istruttore di of
ficina agli alunni dell'Istituto 
tecnico industriale aziendali 

IRl presieduto dui preside 
prof. Giuseppe Greco. Devo 
fare ancora la scuola'.' ». 

Nei paesi di deinocraria 
popolare, problema acuto del
ia vita economica, sociale e 
culturale è quello derivante 
dalla necessita, posta dagli 
sviluppi confinili dei processi 
produtfiui, di un numero 
sempre maggiore di operai 
qualificati, di specialisti, di 
tecnici. Chi appena ne ha la 
capacità o la volontà viene 
aiutato, additato ad esempio 
agli altri. In Italia, a Napoli, 
questi uomini vengono get
tati alla rinfusa in un piaz
zale, recinti e sorvegliati alla 
stregua di delinquenti. I 
giornalisti che, accogliendo 
un loro mvito, si erano re
cati a visitarli, hunno trovato 

studio dorè la presenta di 
Benedetto Croce restava qua
si a testimoniare la continui
tà di unti tradizione, che 
aveva fatto di Napoli una 
capitale anche della cidliirn, 
di//icile è. ci chi guardi sol
tanto alla vecchia città, di 
ritrovare nel presente qual
che segno di quella t radi to
ne. Bisogna volgersi alfroue, 
doue si loffa Ira la disoccu
pazione che minaccia l'infera 
sfrutlttrn economica della 
città, tra la miseria che e 
struménto di.;<foi7u:ioiie e.-d* 
inganno, tra~~la ' pletora,' dj 
carta stampata che è tramite 
quasi esclusivamente di men
zogna e che in ogni modo 
cerca di diseducare al rispef-
to della verità: volgersi dove 
sono ormai forze salde e co
scienti, che anche qui si bat
tono giorno per giorno pei 
gli stessi obiettivi ed ideali 
di rinnovamento e di pman-
cipnzionc, per i quali si bat
tono altre forze, di ogni altra 
parte del paese. 

In queste lotte, in questa 
partecipa;ioiie e anche la 
possibilità di restituire a Na
poli il sentimento delle sue 
tradizioni piti alfe di cuffiira 

l'unirsi di coloro che sì in
contrano per fini ed obiettivi 
comuni di pace, la consape
volezza che retilir:ando In 
Costituzione si risolvono an
che i problemi più antichi 
della ciffà, della sua disgre
gazione sociale, della sua ar
retratezza economica. Con 
questi fatti nuovi devono fa
re i loro conti anche gli scrit
tori, gli artisti. Condire trop
pi piatti con «l'oro di Na
poli >», oppure riscoprire la 
« problerftqttcità » del. carat
tere dei "tiapofetanj, come tiri 
aspetto quasi extratemporale 
del loro atteggiamento ri
spetto ai fatti ed ai drammi 
coi quali essi sono costretti 
quotidianamente a scontrarsi, 
può costituire un limite ad 
individuare nella realtà pre
sente della città in che morto 
si maturi il ittiolo, ciò che 
prima o dopo vincerà sul 
vecchio, anche se questo an
cora resiste nelle coir. 

I.n tradizione 
Guardare a questo nuovo e 

ancìie necessario per altri 
aspetti meno evidenti della 
vita di Napoli. Chiuso ormai 
in Palazzo Fi fonia rum lo 
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Una particolarmente vorrem
mo citare, la scuola di pen
siero da cui e uscito Anto 
nio Labriola, l'opera di An
tonio Labriola, che tu questa 
Università .ebbe la sua culla. 
L'appello che « Rinascita >» ha 
rivolto per una grande cam
pagna di studi nel cinquan
tenario di Labriola ci sembra 
che a Napoli particolarmente 
meriti di essere accolto con 
più calda adesione e eoiivfu-
rioiie. La cultura napoletana 
potrà trame motivo per ce
lebrare mio dei suoi periodi 
d'r •maggiore forza .e- .di „pift 
intenso' cotifetitt/o nazionale. 

La gioventù studiosa, che 
anela ad una vita sana e mo
derna, ma l'ttole nello stesso 
tempo soddisfatte, come è 
giusto, le sue esigente di 
studio, potrà trovare in ciò 
unti più precisa conferma 
delta necessità di affiancarsi 
al movimento organizzato 
dalle masse per un avvenire. 
a tutti comune, di cieiltà, tu 
una battaglia che su piani 
diversi Ita gli stessi nemici: 
l'oscurantismo, l'arretratezza 
economica e sociale, la bar
barie delle armi clt(; minac
ciano l'intera cirilfà umana. 

NINO SANSONE 

di tribunale. Tre lauazzi di-
cui'iseUenni e una sedicenne at
tendono, sul banco desìi accu
siti. il verdetto per tentata 
rapina e uccisione di una guar
dia notturna e di un loro com
pagno «li s-cuolu. La sentenza è 
attesa coiivul.-anieiite anche dai 
parenti di questi giovani: un 
professore d'orchestra con sua 
moglie, un uomo d'affari con 
suo mog 
*e di 
guanti gialli, un professore di 
lettere con sin tìglio e una ma
dre. vedovo di un colonizzatore. 
Tutti appartenenti, cioè, alla 
classe dirigente francese. 

Nella sosta, avanti che la giu
stizia emoni il suo giudizio, alla 
mente di costoro naftiorano le 
ragioni e le colpe per cui quai 
ragazzi hanno potuto, con gesti 

! di violenza, distillasele il pro
prio avvenire. 

Il professore d'orchestra, un 
wagneriano arrabbiato, collabo
razionista durante l'occupazione 
tedesca, è tornato a casa, dopo 
cinque anni di carcere, con Iti 
fissazione che tutte le sue di
sgrazie son dovute agli ebrei e 
nell'odio contro questa ruzza ha 
cresciuto suo fini io Richard. 
L'uomo d'affari, ex collabora
zionista. e CIUM) (lietio ai suoi 
sporchi interessi, non pensando 
a suo tìijlio Philippe, viziato an
che da .sua mach e. occupati) sol
tanto o tener stretto a sé l'a
mante. 11 professore di lettere è 
un •• cittadino del mondo ... sem
pre troppo perso dietro ni suoi 
ideali discorsi per interessarsi 
di sua figlia Liliane. che è Vin 
namorata di Richard. La vedova 
ha-allevato il timido Jean en
tro il soffocante cerchio di uria 
gelosa tirannia e «Ti pernietN5 

holtanto un'amicizia con un 
compagno di scuola. David Ep
stein, un ebieo che ha perso tut
ti i parenti nei campi di con
centramento nazisti e che ha 
uno zio che dall'America lo ri
fornisce d'abbondante danaro. 

Sono tutti ragazzi, dunque, 
isolati, scontenti e carichi di 
cattive letture di .gialli... Da
vanti al panico che ha invaso 
tutte le loro famiglie, nella te
muta imminenza dello scoppio 
di una nuova terribile guerra, i 
ragazzi, cimisi nei loro sogni di 
evasione verso isole lontane e 
pacifiche, decidono tii rubare. 
per poter avere danaro in ab
bondanza. una preziosissima col-

"L<e idee non si sos tengono 
si prezzo di m^ iiiassacro.* 
(l'ontinuanone dalla I. pas.l 

la scuola vorrebbero il diviet 
«lei < libero esame » da ,ia-!e 
dei giovani, autonomo e ^eii-l 
za f \oti J, dei problemi del) 
loro tempo). A -indiare la1 

C.L.D.. ad oprimere il no
stro giudizio documentato e 
motivato sulla ratifica clic 
l'attuale Governi» propone al 
Parlamento italiano, -iamo-
chiamati oggi imi atlulii — ' 
con ben maggiore re-pon-a-' 
hilità dei giovani che frcqien-
tano il liceo. Che rosa è In 
C.h.D.'f ec<o og:ri un e «-OHI 
pilo > che tutti gli italiani so
no chiamati a svolgere in que-' 
sto periodo, se vogliono ajirc 
da cittadini liberi e consape
voli. e non da <• ministeriali >: 
irresponsabili, che hanno ri-' 
nunciato una \oIta per tutte 
ad un autonomo giudizio. I 
* dice ì > e gli e zcr«i > min •»<»-
no slt questo argomento da, 
assegnarsi ai ragazzi delle ' 
M noie, ma agli uomini {Mili
tici. ma a tutti gli adulti che 
godono dei diritti civili ic il 
primo zero è stato già asse
gnato. all'unanimità, a quel 
deputato, o forse ministro. 
che interrompeva un opposi
tore affermando che non solo 
l'Italia, ma tutti i Paesi della 
CE.D. avrebbero per*o un 
esercito nazionale autonomo: 
e non sapeva, lo scolaretto 
ignorante e presuntuoso, che 
[art. 10] e gli Stati membri 
possono reclutare e mantene
re forze armate nazionali de
stinate ad es«cre impiegate nei 
territori non enropei ver«o i 
quali essi assumono respon
sabilità di difesa >. che cioè. 
ad esempio, l'impero colonia
le francese manterrebbe forze 
armate proprie. la repubblica 
italiana no). 

Si chiede ai cittadini respon
sabili solo di informarsi in 
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specialmente una guerra ato
mica, sarebbe soltanto una 
impresa d'islruggitrice 
idee fon possono essere so
stenute a prezzo di un mas
sacro. Anche una guerra rite
nuta giusta potrebbe solo de
primere e far regredire l'u
manità. E nel conflitto non 
ci sarebbe littoria ;?cr nes
suno ». 

Inoltre, u parte te tragiclie 
conseguenze della guerra, egli 
è convinto che il turbamen
to e l'angoscia che si canno. 
dif/oudendo Ira le popolazio- \ 
ni oppresse dall'incubo di! 
guelfo strumento di morte, 
costituiscono già in se stessi 

autorità rip//ojuna pericolosa minaccio alio 
'equilibrio morate deU'uoiiio. 

ORIZZONTALI: 1» Zerbinotto. 
8» II verno di Trieste. 121 Anti-
chiss:ma «fella egiziana; 131 Leg
gera stoffa lue.da. simile a seta ì lana trasformate in palle 
Ut Gioiello: 15i Ardente. ìrfuo-
cata: I61 Articolo: 17» Gigante
sco animate preistorico. 191 No
me russo di donna. 21» Neg.i 
ovini; 23) La figlia di costui è 
protagonista di un dramma dan
nunziano; 251 Sulle targhe di 
Taranto; 27» La organizzazione 
prnvieduta da Gedda «siglai: 28) 
Nelle alici: 30) Coloro che non 
possono vedere il rosso; 33) La 
lesi sostenuta in America da 
coloro che vorrebbero che gli 
Stati Uniti non «1 Occupasserj 
che delle questioni del loro con
tinente: 34) Liceo Scientifico. 35) 
Le iniziali di Zandonai; 36) Lo 
zio d'America: 37) Articolo spa
gnolo; 38* Un po' più piccoli dei 
cervi: 401 Rivoluzionario fran
cese, 42) Conoscitori di un'arte, 

interessati ad essa. 43i I p.u 
famosi « campi • parig.n: 

VERTICALI: li Le mai^sso di 
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chiello: 3) Mezza ninfea. 4> Me
tallo bianco, durissimo, simile .'I 
platino; 5) Un riccone: 61 Mini
stro degli esteri paradisiaco, 
7i Particella nobiliare: 81 Citta 
petrolifera sul Mar Caspio; 9) 
Una famosissima «Bella» di mez
zo secolo fa; 10) Abbonda suite 
labbra degli sciocchi; II) For
mula usata nelle ricette: 13) SvoI 
tar l'angolo: 15) Antiche detti 
germaniche; 18) Di questi funghi 
ce n'e sia mangerecci che vele
nosi; 20» Città di Cipro; 22) Sle. 
gali; 24) Musica moderna t j - i ): 
26) Bestia »tr.): 29) fi regno di 
Maometto: 31) La ragazza vene
ta; 32» Istituto Scientifico; 38) 
Preposizione: "W> Nuovo Testa
mento: 40» Nota musicale; 411 
Particella pronominale. 

'diramare l'ordine di lancio 
ideile bombe atomiche, alleile 
che sono nel ventre della 

'sesta flotta degli Stati Uniti. 
1 la cui presenza nr-i porti del 
15nd e nel Mediterraneo è 
\ormai permanente E' stato 
llin ammiraglio americano a 
'dichiararlo Quelle bombe 
! possono essere tnanciate su 
'diretto romando di Wnshing-
! ton al di sopra al al di fuori 
\deVr •ifcs*» 
\NATO 
t T 

Quasi sempre, di fronte al-\ 
le vicende più amare di Na-\ 
polì, è staio invocato dì volta 
in volta il carattere dei na
poletani. come un dato im
mutabile. aureo, capace di 
permettere una vita indipen
dente dalle cose e dnali av
venimenti E' Uci'o doman
darsi se ciò è nncnrn imssì-
bile. se nell'epoca di un im-
nerìalismo morente e spietato 
ci sia questione alcuna che 
rtossa essere pienamente va
lutata wnra il oiiidìrio pre
sentirò su che cosa questo 
imperialismo significhi nella 
vita delle popolazioni costret
te njirora a vivere ne1 s"n 
ambito e che cosa significhi, 
invece, l'azione di nuelle for
ze che ad es*o si opoongono. 
Ciò è vero per quel che ri-
pnarda le questioni economi
che sociali e politiche, come 
ver quel che riguarda il ca
rattere. la psicologia, il co
stume. 

I/011» «li X a p o l i 

•Anche a Napoli, sulta sci -
na della vecchia città c'è oggi 
un protagonista nuovo, l'or
ganizzazione di massa dei la
voratori, la coscienza socia
lista di una parte di ( in , 

rolci tedesca chiamiamo Knt-
.spannung rcioè una disten
sione). 

Per /morire In c-«oi«;<reii-
J'e;sioue rei iprocu mi vare che 

si dovrebbe cominciare col 
rendere più frequenti t rap
porti culturali e «/li sonnoi 
commerciali: su questi piani 
e più facile intendersi. Ri
torniamo alla cultura — ri
pete, alzando una mano co
me ad esortare alt «IM oliato
ri lontani. 

« Per esempio penso che sia 
stata una ideu eccellente 
quella dell'editore Einaudi 
the ha raccolto le lettere dei 
condannati a morte dei di
versi paesi europei. Quelle 
(esfimoiiiaure estreme delle 
pittime del fascismo dimo
strano come sia vivo in tutti 
i popoli l'amore per la liber
tà. Per questo ho stilato vo
lentieri la prefazione di quel 
libro. Personalmente non ri
fiuto mai di collaborare a 

E' un tallo ineqiiirocabile 
— precisa — che una vita do
minala dalla paura e da un 
anormale stato dell'intelli
genza turba le coscienze e li
mita la libertà. Ce solo da 
augurarsi che il terrore di 
queste armi dislruggitrici di 
qualunque ìtarte. possa creare 
fra le popolazioni un senti-1 
mento che aiuti n presentare', 
•a noce 11 terzo conilittoj 
fiiondiole sarebbe una rata-] 
strofe per tutti e non posso 
pensare che l'uoiamia sia co- : 
sì pazza da gettarsi in que
sta sciagurata avventura ». \ 

- Lei ritiene, quindi — in
sisto — che sia giusta la j 0 t - ' 
la che i popoli candì/cono pa- j 
ti,fica"»e»itV contro la minac-
ria del flagello atomico?".] 
Anche a queliti domanda', 
Thomas Mann risponde ren-. 
za esitazione. « Si, questa è 
certamente una cosa buona e 
tutti devono contribuire al 
suo successo. Non si deve la
sciare ai soli comunisti la di
fesa della pace. Le sembrerà 
strano che dico questo a lei. 
militante del partito comuni
sta, ma tale è la mia opinione. 
lo ritengo che sia un ito uè re 
per ogni \10mo e specialmen
te per ogni intellettuale, far 
ciò che è possibile per atte
nuare gli attriti, per raooiun-
gere quello che con una pa-

queste opere: io sono sempre 
contento quando posso faci
litare la « oiftprcIIMOUC tra i 
popoli >: 

Nel pronunciare queste i«l-
fime parole si abbandono con 
la schiena alla spalliera del
la poltroiia e. aggrotto lieve
mente le sopraccigl'a fissan
do lo sguardo vsrso il lago. 
Poi. lentamente, rome ripren
dendo il filo di un discorso 
cominciato fra «e e sé. si 
rialzò e riprese: •< lo. vede. 

i detesto la banale faziosità, le 
jmie prc«/ile:ioni. le mie tra-
Idiriont. il mio stesso siile let
terario si ispirano ad un\ 
| principio che è al di sopra ilen 
I na^ionalism! >•. Una posizione • 
;di//icile e discutibile, a cui 
1 non si può dire che Thomas 
• Alani» non sia rimasto isdele 
•durante tutta la sua rita 
' L'n cane lupo bruno, en-
! trato di soppiatto dal vesti
bolo. n avvicinò alla poltro
na del padrone e cominciò a 

\ strofinarsi ruvidamente il 
(muso contro le puioechri. 
Thomas Mann lo accarezzò 
passandogli e ripassandogli la 

Iniano fra le orecchie. Quindi 
.si alzò e mi fece cenno di 

cietà dominante occidentale. 
Guardate, ad esemplo, corno 

cresce e come diviene robusta 
nel film la condanne alla psicosi 
di guerra e alle tragedie alle 
quali essa può condurre, fin dal
le sue premesse, avanti lo scop
pio del diluvio. «Il mio film è 
contro la guerra — ha gridato 
ui suoi detrattori Cayatte — e 
il diluvio che minaccia i nostri 
eroi è la bomba H e questo noi 
nel film io diciamo ben chiaro «.. 

Ma guardate, anche, con quale 
sintetica precisione Cayatte bol
la il padre di Philippe, Il quale, 
al sentoredella guerra, .scappa a 
Dakar e di lì telefona a sua mo
glie: .« Quando vieni non por
tare domestici, qui sì trovano in 
abbondanza per un pugno di rì
so •-. E còme dallo stesso Philip
pe fa sintetizzare l'attività di 
suo padre: «La vita dì mio pa
dre ' Giocare in borsa al ribasso 
nei momenti difficili ed evitare 
in tutti i modi di pagare le tas
se ••. Guardate come, con pochi 
tratti <i libri gialli abbondanti 
sul tavolo divLiliaiie. l'artificio
so clima sessuale creato dal jaz^ 
nelf locale notturno, la proiezio
ne di alcune sequenze di un film 
polinesiano /atta dai ragazzi in 
casa di Epstein) sorge l'accusu 
all'americanismo, che ha corrot
to lu personalità di questi ado
lescenti. 

Ce una faccia della realtà — 
l'immagine di una classe corrot
ta e incapace — indagata in una 
serie di efficaci ritratti, sia pur 
nei limiti ideologici e politici 
degli autori del film. E l'altra ? 
Quella che è composta dalia 
gente che lotta per un. avvenire 
migliore, di giustizia e di pace ? 
C'è. pure, sebbene in modo la
terale. C'è nel volto chiuso e 
nel gruppo compatto di quei 
braccianti che chiedono all'affa
rista un aumento salariale, in
travisti nell'ampia distesa dehe 
terre, c'è nella figura del fra
tello di Liliane, un giovane co
munista. che è l'unico personag
gio positivo nel film, sebbene 1! 
suo modo di parlare ci faccia un 
po' sorridere, a noi che cono
sciamo bene i giovani comunisti, 
e sebbene Cayatte faccia del co
munismo del ragazzo, come per 
•-ili altri, una qualsiasi forma di 
evasione della realtà. 

Accanto a Charles Spaak, an
che gh attori hanno servito Ca
vane a dovere: da Charles B'..e . 
che disegna con grande finezza 
IH figura del professore di lette
ra. alla freschissima Marine 
Vlady nelle vesti di L:I:a:i" ,t 
quattro giovani scelti con tan'a 
accuratezza, a Jacques Caste.o . 
l'avventuriero (appena è appar
so il pubblico della « prima ». h.i 
mormorato un nome assai no:.i 
emerso «tal caso Monte.-n*. •» Is • 
Miranda, la sfiorita madre i. 
Philippe aggrappata a! suo cin:-
co amante, a Delia Scala e a 
Car'.o Ninchi. 

ALDO SCAGXETTI 

Nerone e Messalina » 

;seouirlo nella sfanreffa ac-
> canto. -E' il mìo studio, sto 
\ordinandalo ••. E, richiaman
dosi alle parole di poco ?>ri-
ma soggiunse: « lo amo tutti 
1 orandi autori, inglesi, tede
schi. francesi, italiani, russi. 
Attraverso la cultura è più 
facile superare le barriere 
dei nazionalirmi. Si. è vera
mente più facile. Ma in po
litica. si potrebbe osservare. 
la faccenda è a*sai più com
plicata ». 

Ora. vorrei rivolgergli non 
so quante altre domande sui 
suoi libri, sulla lefrerafttra 
moderna, ma non mi pare 
che sia lecito abusare trop
po della sua discrezione. E' 
più di un'ora che sono da lui 
e so che a qitesr'ora — come 
mi disse la figlia stabilendo 
I'opt>un'amenfo — egli si ri
mette al laroro 

Mi stringe la mano e mi 
accompagna all'uscita con un 
turrito. 

Questo film di Primo Zegii". 
rievoca le fai! più salienti e 
drammatiche delia carriera pi>-
lit.ca di Xeroie. dalla gioven
tù alla tragica morte. La stor. < 
è r.costruita secondo 1 canor.. 
de! romanzo storico popola: e 
dappend:ce-. per cui non man
cano 1 delitti, i complotti, le r.-
valita. gli amori più o mero 
passionali. Protagonisti di que-
stj sanguina vicenda sor.> 
Agrippina, madre di Nerone. 
le t t r ice d! perfidi ingann.. 
Neror.e, stravagante e crudele. 
il buon Britannico-, la sensua'e 
Messalina; e ligure descritte :~i 
modo un po' convenzionale co
me Petronio 1"-arb.ter elegan
za rum -. il filosofo Seneca, e 
\ia dicendo. 

Qua e là. lo spettacolo vier.v 
ravvrvato da scene di un cer» 
effetto spettacolare (duelli o: 
gladiatori, l'incendio di R -
ma, ecc.). tuttavia, Nerone e 
Afessalma, non esce dalla nor
ma dei film « romani » dei qu«»-
h esiste nella nostra cinema
tografia un filone che pare ine
stinguibile. 

Paola Barbara ci offre ur.à 
efficace e vigorosa interpreta
zione nella parte di Agrippi
na; Gino Cervi, sicuro e disin
volto come al solito reincarna. 
per l'ennesima volta, la figura 
di Nerone. In parti di fianco. 
recitano Steve Barclay, Milly 
Vitale. Yvonne Sanson, Renzo 
Ricci e Lamberto Picasso. 
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