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LUTTO DELLA CULTURA E DELL'ANTIFASCISMO 

E morto a Tori no 
Amedeo Ugolini 

11 messaggio di condoglianze del compagno Fogliai ti 

T O R I N O , 0. - Si è spento 
oggi a Torino, slroncitln da 
una grane malattia, il rompu-
flno Amedeo Ugolini, popola
re figura di antifascista, col
laboratore assiduo della ito
si m pagina Ietterai in. Illa fa
miglia del caro compagno sono 
immediatamente giunti tele
grammi di lordogliq da ogni 
parte d'Italia. Il coni pittino 
Togliatti ha imitato il seguen
te messaggio di condogluic/c: 
< Dolorosamente colpito dulia 
scomparsa del coni pugno Ame
deo Ugolini DÌ mino le mie 
(ondoglian/e. Y.il»,i l'esempio 
del valoroso militante antifa
scista nel periodo della clan
destinità in Italia e in Tran
cia. il ricordo della sua opera 
di scrittore, di redattore di 
Voce fiorii Ititi in ni. di diri-
nente della Resistenza e della 
loti» di liberazione torinese, di 
direttore f/c//*Uiiitù di Torino, 
ad infondere nell'animo no
stro fierezza e fona. Nell'an
goscioso momento del dislacco 
sono a ool fraternamente vi
cino. — Palmiro Toglili Mi >. 

Da domattina la salma del 
compagno Ugolini sarà espo-

/IOM> muto di tutti) Iti MIU •' 
spcncuiu . Audio quando la
sciò In (lirc/muc ilell Imita. 
Amedeo l colini continuò ad 
esserne uppre/ziito collahora-
tore. 

Amedeo ruol in i fu il pri
mo invi,ito spellale deWUnità 
.i Mosci e poi in altre capita
li stiiiniere. In questi ultimi 
.nini la sua attività let teiaria 
si concretò in una seiie uu-
iiicuiMi di \ululili, di rom-mii. 
di sanjii, di ricordi part igiani , 

{nella i <ill,il>nr<i/ione a riviste 
Idi cultura e a jriurie lettera-
lie. Dopo il grande suec.-sso 
del suo Iiltro uscito nel 1«W», 

t I n o come gli altri >, vivissi
ma tcstimoniaii/n (le'l.i sua u -
ta di militante comunista e di 
uomo della Hesisten/a, pub
blicò nel iy>() il roman/o 
(Diec i soldi di tabacco > clic 
gli \a lse il premio A lascio. 

Amedeo Ugolini era un ani
matore e un profondo esperto 
degli studi sulla llesisien/a. 
l i t e presidente dell 'Istituto 
ua/ioii.ile per lo studio del 
(Movimento di l ibera/ ione in 
Italia, consigliere nazionale 
flellA.N.IM., presidente del 
Comitato provinciale di soli-

LA PRESENTAZIONE DI UNA RACCOLTA DI ALTISSIMO SIGNIFICATO 

I martiri della Resistenza europea 
onorati ieri alla presenza di Einaudi 
Le " Lettere di condannati a morte „ illustrate da Antonicelli - Esponenti politici e culturali alla manifestazione 

Una manifestazione di alto 
sanificato si è svolta nella 
tarda mat t ina ta di ieri presso 
i locali romani della casa edi
trice Einaudi in via Uttlci 
del V ica r io . ' dove ha avuto 
luogo la presentazione del l 'a t 
teso volume Lettere di con
dannati a morte della Resi
stenza europea, che appare in 
questi giorni nelle l ibrerie di 
tutta Italia. La semplice cer i 
monia ba assunto particola
re rilievo per la presenza il
lustre del f ' tesidente della 
Repubblica e per la parteci
pazione di numerosi e quali 

nut ì si sono raccolti, abbiamo 
notato t ra gli nitr i : i vice pre
sidenti della Camera Macrel-
li e Target t i , gli on.li Longo, 
Nenni, Pajet ta , Pet t ini , Do
timi, Lussti, Giolitii . Melloni; 
Ferruccio P a n i , la medaglia 
d'oro Boldrini, i comandanti 
part igiani Scotti , Argonton, 
Serbandin i ; Sibilla Alci amo, 
Roberto Battaglia, Italo Cal
vino, Tommaso Fioie , Dina 
Bertoni Jovine, Gastone Ma
nacorda, Carlo Muscetta, Va
sco Pratol ini , Carlo Salma: ì, 
Antonello T r o m b a d o n . K; ano 
pi esenti inoltre 1 ìappic-en-

tìcati esponenti della politicai tanti diplomatici delle Iti na-
daiieta democratica. mcnibroU della cul tura. I^ioiii europee le cui tc-tinn>-
del Comitato federale torinescj Nello spazioso salone della | manze sono incluse ne! libio 
del l'.C.I. casa editrice, dove i conve- ' Il Pres idente della Repub

blica è giunto circa alle ore 
11,30, accolto dal reverente 
ossequio dei presenti , e si ò 
seduto, insieme con Iti con
sorte, in pr ima Ala, dinan/.i 
al tavolo degli oratori . Quin
di l 'editore Giulio Einaudi ba 
brevemente sottolineato il 
valore della Iniziativa che la 
casa da lui diret ta ha assun
to con la pubblicazione delle 
Lettere di comfniififlti « mor
te della Resistenza europea; 
egli ha poi da to la parola a 
Giovanni Pirelli , che con Pie-
io Malvezzi è stato il compi
latole della raccolta, cui il 
grande scrittore tedesco Tho
mas Mann ha apposto una 
nobilissima prefazione. Pirel
li b.i ti atteggiato in modo 

Amedeo Ugolini 

sta in camera ardente nella 
sede dell'A X PI pronincialf. in 
via Principe Amedeo l'K I fu
nerali avranno luogo. a .s/*esc 
del Comune di Torino, di cut 
il compagno Ugolini era rnn-
«inliere. sabato pomeriggio al
le ore 16. 

O, 
Amedeo L golini era nato a 

Costantinopoli il "il) ;.ptile 
1S96. Già nel pr imo dop-.guer
ra cominciò ad occuparci di 
politica e a simpatizzare per 
il mo \ imen to operai». Decisa
mente antifascista, pre-i 
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UN GRIDO DI DOLORE CHE NON FU ASCOLTATO 

Lappello premonitore 
dei minatori maremmani 

La visita al Presidente del Senato - Secoli di tragedia nelle miniere del mondo 
11 terribile "grisoia,, e la legislazione mineraria - Statìstiche impressionanti 

Un senso d'orrore ha per
vaso tutta Italia all'annuncio 
della catastrofe mineraria di 
Ribolla. La gravità senza p r e 
cedenti di questa tragedia, le 
circostanze in cui essa è av
venuta, il fatto che era stata 
paventata e denunc ia ta , in 
documenti ufficiali inviati dai 
lavoratori alla Direzione della 
Montecatini, hanno impres
sionato grandemente l'opinio
ne pubbl ica . 

In una lettera a l l 'Uni tà , del 
25 febbraio scorso, denun
ciando le condizioni primor
diali di lavoro nella miniera 
di Ribolla, l'operaio Otello 
Tacconi, segretario di quella 
Commissione interna, scrive
va, a chiare lettere: « Dob
biamo vedere nel 1954 usare 
il "maialino d'India" per se
gnalare la presenza dell'ossi
do di carbonio, roba di 500 
anni fa! ». Più di 500 anni fa: 
questo mezzo arcaico, infatti, 
veniva raccomandato da Ja
copo Tondi nelle cronache 
delle miniere maremmane 
del 1334! Ebbene, per tutta 
risposta il Tacconi ueniua l i 
cenziato in tronco e nella 
miniera, anziché un miglio
ramento delle condizioni di 
lavoro, si verificò una recru
descenza del terrorismo. La 
catastrofe, oggi, allinea doz
zine di salme di lavoratori, 

[vittime di un barbaro super-
sfruttamento. 

Le voci inascoltate 
Chi scrive questa dolorosa 

cronaca ebbe modo l 'anno 
scorso di parlare con dele

gazioni composte di minator i . 
•e delle loro mogli, venute a 
Roma per denunciare la si
tuazione esistente ne l l ' i ndu 
stria estrattiva toscana e per 
sollecitare, a coloro che sem
bravano impazziti nel tenta
tivo di imporre la legge 

•Àtruffa, la emanazione di leggi 
la tutela e la protezione ,. . , i . , , per la tutela e 

s tudiare i c lassa i i l i . «»«ir\i- |dc |- i a t . o r a i o r i di Ribolla, Ga 
i m o e dal f > 2 a dare un i tur- r n r r n ) : o # iViccioIcfa, Boccheg-

giano. Ravi, tutte miniere 
gestite dalla Montecatini. 

ma organizzata alla Mia posi
zione ideologica, proni i n c e n 
do riunioni con opera: e in
tellettuali e svolgendo un 'a t 
tiva p ropaganda contro »i fa
scismo. Nel 1 9 " . a Cili-'r-ari. 
d o \ c risiedeva. i-i iscrissi- ;»l 
Par t i to romurti«tH italiano. Il 
centro del par t i to lo invitò 
nello stes-o anno a Pari. ' i per 
impart i rgl i diret t ive »nll i -«,i 
futura a t t iv i tà . Rirnl r .no in 
Italia inviò rorri*pomK .ize a ' 
Tar igi . col laborando alia ' ore ; 
degli italiani, col nome tì\ -\l-j 
do Bruti, con scritt i -ul l ' l ta- l 
lia. novelle e racconti . Da c.1-' 
jora Amedeo Ugolini n.i»c! 
in interrot tamente , per u n t a ! 
la sua vita, le propr ie doti di 
f-crittore e il propr io entu- ia-
*mo di mil i tante , le proprie 
capaci tà di dir igente al ser
vizio della cau-a della la—e; 
operaia e del suo par t i to . .Nel 
dicembre 1 ° " fu chiamato ;,]-> 
la redazione parigina della Vo
ce detti italiani. Fu arrestato, 
a Par i s i dalla Ge<tapo all'ini-.' 
zio del 1942. Tradot to prima in ' 
Germania , poi consegnato a i , 
fasciati i taliani, venne proi«•-,-! 
' a t o dal Tr ibunale Speri ile e. 
condanna to a 5 anni di <ar- | 
cere per appar tenenza ai Par - j 
t i to comuni*ta. Venne invMto, 
al penitenziario di Fos-aim e | 
vi r imase fino all 'aensto 1-Mvj 

La Resistenza lo vide -'folto! 
come tino dei «noi piti animosi, 
combat tent i . Ugolini fu uno 
dei fondatori del C.I-.N. della 
Ligur ia . Nel gennaio PH4 il 
pa r t i to Io trasferi a Form i. 
qua le suo rappresentante i.elj 
C.L.N. del Piemonte. 

Dopo la liberazione. <onti-i 
n u a n d o a dare la sua opera 
nel C.L.N., Amedeo t ' i t i m i 
fu nominato dalla direzione 
del par t i to diret tore deila ^di
zione piemontese dell'Unità. 
Anche qui . du ran te tre anni 
di intenso lavoro, egli diede 
alla stampa comunista il pre

ne sottoscritta nei meandri 
dei pozzi; illustrò le dramma
tiche condizioni di lavoro 
nella miniera, e poi concluse: 
« Vorremmo che i deputati e 
i senatori della maggioranza 
apprendessero a rendersi con
to di coiti voglia d i re gua
dagnarsi il pane guardando 
in faccia la morte nelle vi
scere della terra .. 

« In miniera c'è t roppo la
voro, c'è il supersfruttumento 

passa soltanto qualche me
dicina, di poco costo; le spe
cialità te le devi comprare; 
e non si può. perchè c'è da 
pigliare il patte ». 

La morte è sospesa sulle 
vite d*i tanti lavoratori nelle 
miniere: questo dissero i mi
natori, questo dissero le loro 
donne, questo pubblico l 'Uni
tà. Eruno trascorsi pocln gior
ni daccliè due infortuni mor
tali si erano verificati a 

Stat is t iche alla mano, fu 
dimostrato come in (incile 
miniera la percentuale della 
mortalità, degli infortuni gra
vi e leggeri toccasse punte 
non registrate in nessun a l t ro 
Paese. A Gavorrano. per 
esempio, nel 1050 si verifica
rono 240 infortuni gravi e 
1200 leggeri, se tuli si pos
sono definire. Net l'JM gli 
infortuni gravi salirono a 320 
e quelli leggeri a 2200. 

E* questa una Inquadratura del celebre documentarlo « Borinage », rtir il recisi.» olandese 
Joris Ivens realizzò oltre venti anni fa tra I minatori belgi. L'atto di art usa «onlcnuto nella 
splendida opera cinematografica* ebe denunciava con realistico vigore la miseria, i rischi e 
il supersiruttamento cui è sottoposta questa forte categoria operaia, è ancor ORI;! valido di 
fronte ad una tragedia spaventosa, e ci sembra possa richiamare gli uomini di cultura e gli 
artisti tutti del nostro Paese alla necessità di intervenire nei problemi vivi del lavoro 

Io sono un minatore 
e il guadagno e poco — diceva Ribolla ed a Boccheggiano. 

— ]una donna all'ex PresidenteìQuesta situazione drammati-
dcl Senato —. Se uno non falca, l'incubo della catastrofe. 
quel tanto di lavoro, p"occano|/urono denunciati anche al 

natore di Gavorrano, Dumas i biglietti di punizione e tiiConvegno di Grosseto (del 15 
Petrelli — e lavoro nel pozzolmandano anche via per scar-j febbraio 1953), sulle malattie 

diceva all'allora presidente 
del Senato. Paratore, il mi-

più profondo, a 140 metri sot-\so rendimento ». « Il lavoro e 
lo il livello del mare, con (pericoloso, ma la retribuzione 
S00 metri di montagna sulle viene corrisposta come per 
spalle ... Si presento cosi, iliun lavoro normale. Se un 
Petrelli. esibendo la petizio-hninatore si ammala, la mutua 

professionali e gli infortuni 
dei minatori. Ma la Direzione 
della Montecatini, le autorità 
tutte, fecero orecchie da mer
cante. 

La lettera di Tacconi 
Questa drammatica let

tera tu inviata uel feb
braio scorso al nostro 
Stornale dal compagno 
Otello T a c c o n i , della 
Commissione interni 
rielli miniera di Ribot
ta. Oggi la lettera assu
me «t valore di un ag
ghiacciante documento 

Cara Unito, vogl.o con 
questa mia denunciate gli 
arbitr i e le sopraffazioni 
che vengono commesse ai 
danni dei lavoratori della 
miniera di Ribolla 

Vi sono state m questo 
periodo molte decine di li
cenziaménti indiscriminati. 
Le punizioni sono all'ordi
ne del giorno. Vengono ap
plicate multe con risarci
menti di danni, che vanno 
fino a 5 mila lire. Cinquan
ta lavoratori sono stati re
trocessi, liquidati e riassun
ti «ex novo ». Sospensioni e 
preavvisi di licenziamento 
per « scarso rendimento » 
non si contano più. 

Nella miniera vige la leg
ge del • voglio ». Si fanno 
ì preventivi senza rendersi 
conto di come si trovano i 
cantieri. 

La Montecatini conduce 
questa azione per intimo
rire gli operai, per costrin
gerli ad abbandonare le lo
ro organizzazioni politiche 

e sindacali. Ma sbaglia ì 
suoi calcoli. 

Il supersfruttarr.ento va 
aumentando o g n i giorno 
mentre le paghe diminui
scono e la dimostrazione 
pratica la vediamo nelle 
medie di cottimo che sono 
diminuite di circa 450 lire 
Riornalicre. 

La Montecatini non \\n-
le discutere con la Com
missione interna e si acca
nisce contro i suoi membri. 
Da circa t re mesi ha vie-
Tato alla Commissione in
terna di recarsi in miniera 
a visitare ì vari lavori. 

Va pure messo in rilievo 
come la Montecatini ha ri
dotto la miniera. Nel 1953 
ahbiamo assistito alla chiu
sura di un'infinità di can
tieri e l'ultimo episodio di 
smobilitazione è avvenuto 
il 7 febbraio, quando la com
pagnia 57 è stata chiusa 
con tappo e vi è stato la
sciato dentro tut to il mate
riale per un valore di mi
lioni. 

La Montecatini non si 
preoccupa di aprire nuovi 
cantieri e di fare le grandi 
preparazioni. In miniera vi 
• •no dei lavori che fanno 
paura ad entrarci . Le gran
di pressioni vanno aumen
tando e queste pressioni 
provengono aa i mutamen
t i . Poche sono le compagnie 

dove non vi è il fuoco e 
ciò va attr ibuito ai vuoti 
che avvengono con il siste
ma del franamento. In que
sti vuoti, infatti, avviene 
l'autocombustione ed essi di
vengono praticamente dei 
serbatoi di • grisoa ». 

Per la Montecatini la sa
lute dei lavoratori non con
ta nulla. Conta soltanto la 
realizzazione del massimo 
profitto, col massimo sfrut
tamento dei lavoratori . Se 
diamo uno sguardo agli in
fortuni che si sono verifi
cati negli ultimi tempi a-

- vremo un quadro impres
sionante di omicidi bianchi. 
Mancano i mezzi di preven
zione e di protezione, ma 
dobbiamo vedere, nel 1954. 
usare il «maial ino d'India* 
per segnalare la presenza 
in miniera dell'ossido di 
carbonio (roba di 50t anni 
fa!) . 

Questa, cara Unità, è la 
situazione nella quale sono 
costretti a lavorare ed a vi
vere i minatori di Ribolla 

Ma essi sono coscienti che 
solo con la lotta potranno 
salvare la miniera dalla 
smobilitazione, eliminare il 
supersfruttamento e salva
guardare la loro dignità di 
uomini e di lavoratori con 
il rispetto delle libertà. 

OTELLO TACCONI 
Minatore di Ribolla 

Afai forse s'è verificato il 
caso, nella stona delle cata 
strofi minerarie, che una scia 
gura sia stata con tanta insi
stenza paventata e denuncia 
ta dai lavoratori, senza che 
si provvedesse a correre ai 
ripari. Persino ta legislazione 
mineraria per la prevenzione 
infortunistica —• la più ele
mentare — d i r risale al 1894 
ed il regolamfnto di sicurezza 
del lavoro, del 1007, restavano 
\lettera morta, per certi diri-i 
aenti della Montecatini. E lo\ 

\scoppio di « gmou ,. a Ribolla! 
'e stata la logica conseguenza. 

sintetico le linee del lavoro 
compiuto, a t t raverso un anno 
e mezzo di ricerche, di inda
gini, di esplorazioni compiute 
in quasi tutti i paesi d 'Kuro-
p.i, ed ha \o lu to con pacata 
modesti,i met tere m luce il 
contributo che alfa creazione 
di (pie.sto libro hanno dato i 
familiaii dei caduti , \ primi 
i.iccoglitori. sposso anonimi, 
degli eccezionali messaggi li
mitili, i i oll.tboratori delie d i -
\ e : - e nazioni, i t radut to i i. Il 
volume, ha concluso Pirelli , 
non manca di lacune nò di 
inesattezze, nel quarti n che 
esso tinnisce sono assen
ti due paesi. l 'Albania e la 
Homania. non essendosi potu
to ancora j>i ocedere pei questi 
al lavoro di iaccolta e di se
lezione. Ciò significa che il 
lavoro leal i /zato per la com
pilazione d e l l ' o p e r a dovrà 
essoie continuato, svi lup
pato, arricchito. 

Ha pre.so quindi In parola 
il prof. Franco Antonicelli , 
Ria piesidente del C.L.N. pie
montese, il quale ha p ronun
ciato un elevato discorso, che, 
uni troppo, ci è possibile s in te -
tizzaie qui solo sommar iamen
te. IJO Lettere di condannati 
a morte della Resistenza eu
ropea, CRII ha det to, cost i tui
scono un 'opeia sacra, un ino-

Le prime 

CINEMA 

rese che affida al figlio neo
nato il retaggio della propria 
esistenza, alla ragazza russa, 
combat tente della « Giovane 
guardia », ohe nella sola riga 
(li commiato lasciata alta ma
dre r i trova la nuda potenza 
fli una epigrafe greca: « Ad
dio mamma, tua figlia Liubka 
se ne va nel l 'umida terra ». 

K cosi gli jtltri messaggi 
umani ili questa raccolta, da 
quelli dei nostri patrioti , già 
noti ai lettori delle Lettere di 
com/uuuaft ri morte della Re
sistenza i tal iana, a quello la
sciato nelle carceri di Fresnes 
da un anonimo aviatore a m e 
ricano, che con gagliarda i r o 
nia chiede un fiammifero per 
il MIO ult imo mozzicone di 
sigaretta, a l l 'es trema implo 
razione dell 'ebreo, che, dopo 
aver na r r a to la dis t ruzione di 
sé e della propi iti famiglia, do
manda alla terra di non sper-
dere le tracce del sangue v e r . 
sato. Da tu t te questo parole si 
solleva, accanto a quello de l 
le singole nazioni pe r le q u a 
li i caduti , mil i tant i di var ie 
fedi religio.se e di diversi ere 
di politici, hanno da to la vita, 
il volto di una pat r ia comune 
a tutt i , di una te r ra fraterna 
di popoli l iberi . 

Scopfltto il nazismo, è stata 
resa dunque gin-tizia a que-

la i 'o ra ton Basti dire che la 
velocità di propagazione del
lo scoppio nei labir int i delle 
gallerie è in ragione di 5 mila 
metri il secondo. L'« onda 
esplosiva •• si manifesta con 
olt re duemila calorie. 

> * * 
Nel passato, il •• (/risoti .. lui 

fatto strage. In Francia ed in 
Belgio dal 1H20 al 18X0 si son 
verificate ben 1200 sciagure. 
Le cause e rano molteplici . 
Dal 1870 all '80 in Iuf/lulterra 
si son prodot te 43 catastrofi 
minerarie, il 37 per cento del
le quali erano provocate da 
insufficiente ventilazione. 

VwiJOfjIlO.HO l'ftillfffio 
L'orrore che pervade oggi 

l'Italia e il mondo per la 
catastrofe di Ribolla si ricol
lega alle grandi sciagure die 
hanno fatto epoca. 

La catastrofe di Felling, del 
1812, ha aperto il ciclo delle 
sciagure minerarie. L'esplo
sione fu così potente da esse
re tidita come un boato nel 
raggio di 5 chilometri, e la 
scossa, come un terremoto, 
nel raggio di oltre 800 metri. 
Non fu possibile penetrare 
nelle viscere della miniera se 
non dopo 25 giorni. 

A Wal lsend, ne l 1835, si 
contarono ben 101 vittime. 
Altrettante n e l l a . m i n i e r a di 
Schaumburg. Centodieci su 
117 minatori perirono nella 
catastrofe di Limmer, nel 
1856. Dieci anni dopo, il 12 
dicembre, a Oaks Colliery 
(Yorkshire) una esplosione di 
« grisou ii ucci*e 361 mina 
tori . La p iù ferri/ìcante eca
tombe della storia si verificò 
nelle miniere di Courrières 
(Pax de Calais), nel 1906, do
ve morirono 1200 minatori. 

Se l'esperienza della storia 
dice qualcosa, essa insegna 
che a Ribolla le r i t t i m e s a 
rebbero state c e r t amen te me
no numerose ove. nell'interno 
delle gallerie, fossero stati 
approntati quegli accorgi
menti di sicurezza, che esi
stono nelle miniere tenute 
con criterio e responsabilità. 
Ciò che ha sapore di tragedia 
storica è il fatto che noi en
triamo nella fase delle grandi 
sciagure minerarie, quando 
ormai gli altri paesi, o almeno 
quelli europei, ne sono usciti. 
o quasi. Anche alla luce di 
ciò vanno valutate le respon
sabilità generali e particolari. 

RICCARDO .MARIANI 

lina cordiale stretta di mano tra il Presidente della Repub
blica e il compagno Nenni, durante la manifestazione di ieri 

niiinento, come lo ha definito 
Thomas Mann, posto per il 
nco ido dei vivi. L ' immagine 
chr» scaturisce da questa rac
colta, la quale è stata condot
ta (on un rigore scientifico e 
stoi ILO sempre congiunto a 
un -eliso profondo di u m a n a 
commozione, e quella di un 
inondo fratello nel la sofferen
za e nella lotta, di uu coro nel 
qua!*- > singole voci scandi
scono i sentimenti umani e gli 
ideali elle hanno mosso tu t ta 
, 'Kuropa nella resistenza e 
nella vittoria contro il naz i 
smo. Ascoltiamole, dunque , 
queste voci: dallo s tudente 
belga che richiama per il 
proprio sacrificio l 'esempio 
dei mar t i r i crist iani, a quello 
danese che vuol esser r icor
dato, come dice ne! suo e s t r e 
mo messaggio, quando t ra i 
suoi amici si ber rà un buon 
bicchiere :n compagnia: dal 
sedicenne liceale francese che 
nella -uà ultima lettera ausp i 
ca una Francia non domina 
trice ma laboriosa e onesta . 
al quat tordicenne contadine l -
Io d: Galizia, il quale , con in 
nocente intuizione poetica, 
die*» r;i*>. «-e li c:eìo fosse ca r 
ta da po te r / ' -cr ivere. esso 
non ba- terebbe a contenere 
il racconto delle sue sofferen
ze. alia vent iduenne <iper.ua 
cecoslovacca che fino al l 'ul t i 
mo ripete un instancabile a p 
pello: amate la vita, difende
te l 'amore, propagate l ' amore; 
dal dir igente politico unghe-

sti mar t i r i? Si, in par te , con 
l 'annientamento del regime 
hi t ler iano e del fascismo. Ma 
il compito che i nostr i mor t i 
ci hanno lasciato da assolve
re è di elimirjaEe l 'odio tra i 
popoli, p e r la vera pace. Gli 
ideali di l ibertà, di giustizia, 
di umani tà per cui si è com
ba t tu to a t tendono ancora p ie 
na at tuazione. Quest i eroi , che 
-apevano con la loro azione, 
col loro sacrificio, di a b b a n 
donare un 'e ra vecchia per a n 
dare incontro a tempi nuovi , 
camminano ancora davant i a 
noi, verso un mondo giusto. 
Facciamo si. ha conclu-o con 
voce commossa il prof. A n t o -
nicsl ' i da r imane re al passo 
con loro. 

L ' appass iona t a orazione è 
stata accolta da un applauso 
caloroso e par tec ipe . Quindi i 
convenut i alla manifestazione 
si sono t ra t tenut i ancora nei 
locali della casa editr ice, ' .ve 
è stato offerto loro un r icevi
mento : la discussione sui fon
damenta l i temi che erano s t a 
ti sollevati d a g a orator : è 
proseguita. Anche i! Pres i 
dente della Repubblica ha so
stato qualche tempo a con
versare affabilmente e ad e sa 
mina re le pa'i recenti pubb l i 
cazioni esposte nelle sale, t ra 
cui .-piccava ìa v;\ iUa co
pert ina delle Lettere, ài q u e 
st 'opera per la qua le si p r o 
fila già da ora uno s t r ao rd i - | r.:it-.a s-.»?*» 
nario successo. 

AGGEO SAVIOLI 

Xa ronda di noffe 

ì L 'espressione •• grisou >• — j 
[ci si consenta questa neces-\ 
Jscna digressione —- viene 
dalla voce vallone - feu gre-\ 
gois ». - fuoco greco »•, e de-i 
finisce un idrocarburo , cos t i - ; 
t into di lucralo e di a l t r i ' 
idrocarr/T/r, r/n.-^osi. il q u a l e , 

venire in piccole dosi dà 
stanchezza e stordimento di 

'capo, e ri lurido nr.darr nrovo-
cn raridor»n<>»iia'Nrnio del mi
natore. quando «i spr ig iona 
in grandi rp'cin'.ità produce 
l'istantanea perdita dei sensi 
e la morte Per sconaiurare 
^onesti pencoli, rappresentati 
dal •• qrisou •. secondo l'at
tuale legislazione e d'obbligo; 

tuna buona aerazione, si deve 
evitare l'accensione di fuochi. 

idevono essere usati esplosivi 
di sicurezza (grisoutine) e 
adottati vari e complessi 

[provvedimenti pratici, tnol-
\tre, l'uso della lampada di 
'.sicurezza Davy dovrebbe es
sere obbligatorio, per avver-
\tire la presenza del <» grisou ». 
j Gli effetti dell'esplosione di 
j<* grisou .. — di questi « colpi 
di fuoco », come li chiamano 
in gergo — sono: chimici 
(conversione istantanea del 
* grisou » in acido carbonico, 
uapore acqueo ed isolamento 
dell 'azoto ne l l ' a r ia ; fisici: chi 
si trova nel raggio dell'esplo
sione viene « bruciato », le 
emanazioni del gas asfissia
no, lo spostamento dell'aria 
schiaccia cont ro le pa r e t i i 

Orgoglio e pregiudizio 
« /.•» rinfili Look 

furntu In L'in tilt l'rt-ss -
; / i -
h; 

scjuit'it'j ilnlle lellerc di non 
rnt,Tiln IJUHÌI principi che xi 

nf(erni(ii<> <»j'Jl rhe I ''ni- ' profomlennno in ringraziti-
bnsciclore umerirut)'/ <i K"- | menti perche egli aveva fat
ata, signora Clara Lare, j tn elevare i loro possessi al 

t 

« rimp.itricrehhe in un mi
nuto se lo potesse » m-i che 
essa nnn si dimetterti ti'jno-
stante gli attacchi dei co
munisti italiani e non lasce
rà Roma fino a quando non 
avrà dimostrata il propria 
abilità diplomatica ». L'agen
zìa americana prosegue af
fermando che per la Luce 
la permanenza a Roma e or
mai un punto di onore e di 
orgoglio, t La signora Luce 
è sempre riuscita m lutto 
ciò che ha tentalo e pertan
to il suo orgoglio le proibi
sce di lasciare l'Italia in con
dizioni peggiori di quelle in 
cui l'ha t ro \a ta >. 

E dunque abbiamo anche 
V ambasciatrice orgogliosa. 
Peccato grave l'orgoglio, di
ceva Voltaire, perdonabile 
raramente. Ricordava it filo
sofo che Cicerone era un tipo 
che in una lettera « co*l 
alla buona, diceva a nn ami
co: "Scrivetemi a chi volete 
che faccia assegnare la Gat-
lia"> e che in altre lettere 
si lamentava < di essere per-

/•«rn ô di regni'*. Può darsi, 
O'jijiungei'a Voltaire, che t.i-
cerone abbia provato per 
questo t qualche molo di or
goglio e di vanità. E seb
bene questi sentimenti non 
siano per nulla convenienti 
a un cosi debole animale 
come l'uomo, noi potremmo 
tuttavia perdonarli a un Ci
cerone. a un Cesare, a uno 
Scipione. Ma — concludeva 
Votiate — che nel fondo 
delle nostre province semi
barbare a un uomo che sia 
riuscito a comprare una pìc
cola carica pubblica e abbia 
pubblicalo una mediocre rac
colta di versi venga in 
mente di esserne orgoglioso, 
è una rosa che può far ri
dere un bel po'*. 

Orbene che ha fatto la si
gnora Luce per essere tanto 
orgogliosa'* Ila fatto assegna
re, non dico la Gallio, ma 
almeno Trieste a ehi vo
leva lei? Ila fatto elevare 
possessi a rango dì regni? 
Son ci risulta. Ci risulla in
vece che anch'essa, come lo 
sciocco orgoglioso di Voltai

re. ha soltanto « comprato 
un i piccola carica pubblica > 
' c-n i soldi del marito, ol-

i3en venuto, 
nir. Marshall! 

Al pubblico e, soprattutto, al
ta critica convenuti l'anno scor
so «1 Festival ai Ciumes erano 
noto lo manifestazioni gesuiti
che e sdutto dei cinema tpagno-
lo per cut, quando le vicende 
di Benvenuto mr, Marshall!. 
rtlrrtto du IAIIS O. Berlanga, si 
conclusero sullo nchen.no. stu
piti (".Munenti sorsero dalle lu;--
l'rti elicli spettatori Ci si cr.i 
prepaniti itili» fitjiidigllo e imo. 
te riso, sorrido e unii commo
zione lecerli legger» a.e;. (n > 
lirico 11 posto ilellu noia 

Mu /irritenuto. „ir. Marshall' 
si merito u Cannes, ben tre pre 
mi noi» solo perche or<t l i .spet
tato tV che ci bl ttnwv di : : o \ -
to ii un nim satirico s jmi 'oo 
o intelligente, pieno di tro.tr.-• 
saporose e popolaresche, i ,n 
dotte con un nmjuaijv'i'r cu e 
malogratlco che. «i \oltc r,t?*;ri 
ta lo stile e In prrf-.ni ìr.'crj,re
litto flit, utiit .sene <;t u.i i t i in
teristi 

Si trattii d un pae.i:. > nt ;ft 
Cast tifila abitato ria u : ;;Hippo 
ili contadini po\orl < on u r . sn -
duco propiioUino di »e;,o e -i.--
do rome ui'a (a-npii: t. un '.e-;-
fiUo tioritie e un .̂-.i-v~o pre**, 
conservatoti 'pian' e po-sib.lr' 
0 un farninr istft. m ' 'n to ro di 
inutili apparecchi: In questo p,i»>. 
M> ,trri\a un <{tr>i no it'tsu-.erso 
la viva \o<-e d'un tronfio pre
fetto hi ii'.M/i.t delia pro-sima 
\finita d'una delegazione ame
ricana che ifeheiii <j;t muti -:a-
hilltl dal piano Marshall, Como 
accoglierò «il ospiti ' f u furl>o 
impresario di una grazio!» can
tante. e danzatrice, capitati n. 
Viilur del ilio m un giro per la 
provincia, ad aiero una .splen
dida Idea Gli americani ver
ranno ncrolti da un paese com
pletamente trasformato secondo 
1 luoghi comuni cosi cari al tu
risti stranieri Slamo in Spagna: 
o perciò mantiglie, nacchere. 
corride, chitarre, ecc. ecc. Di 
alcuro. perniano il sindaco e lo 
Impresario, accolti in questo 
modo, gli amerlcahl resteranno 
a lungo nel villaggio, dove spen
deranno tut t i 1 loro dollari: una 
vera pacchia. Nancono 1 /estoni. 
si innci/ano lo false mura del
le citoe e. durante la prova ge
neralo. ciascun abitante chiedo 
a una comni|H>|one, composta 
dal maggiorenti del paete, un 
oggetto, quello da tanto tempo 
desiderato Fd cero arriva 11 
tfian gioì no Tutti sono sulla 
strada. In maschera, ad atten
der»' 1 doni americani. Ma le 
macchine statunitensi trascor
rono por VUlar del Rio. senza 
fermarli II fiogno crolla: resta 
in ognuno la speranza, tuttavia. 
perche « 1 re Magi — concludo 
il Hlm ~— dovranno pure arri
vare » 

K\ innan/.ltutto. evidente che 
ti regista i.uts C, Berlanga e 1 
suoi co.iahoratori BarcSen e Mi-
hura, nello sfondo di immettere 
Il cinema spagnolo su una stra
da mt7ionale o popolare, hanno 
guardato con molta attenzione 
a certa letteratura di fine otto
cento dei loro Peeae (il nome. 
ad esempio. JosA do Pereda e 
dei suo libro Et sabor de la 
ttcrruda, vengono subito alla 
mente), letteratura che fre
schezza e vitalità aveva ricerca
to nello .studio di ambienti 
provinciali e contadini. In una 
ritrattistica • uriiortstico-patetica, 
di sindaci furbi, di preti retrivi, 
di nobili impoveriti, proprio co
me in Bcnienuto. mr Marshall! 

A questo bisogna aggiungere 
che Luta Ci. Berlanga e gli altri 
mostrano di aver molto appreso 
dalla , lezione neoredlletloa ita
liana. I.e sequenze iniziali, cosi 
semplici e spontanee che im
mettono lo spettatore nel cuo
re del paesino, la sequenza del
la prova delia richiesta d un 
dono alia commissione, durante 
la quale li fìtzn tocca, la sua 
punta pm a.:.i, cor. quei vo.t* 
di povera gent** tesa a doman
dare '. o^^etto che cor.s;dera p'.j 
utile. i,i spqucr.a finale, piena 
di rattenuta sperarla, ti ricor
dano -subito certi fi-m'dl De Si
ca di Zampa, di Castellani 

1 'orni che '.: prete, il strida
lo. i\ r.or-:e spiantato e un po
vero c-,ntadiro fanno, prtrr.a 
2r.: arrivo dea.i americani, ri
cordano invece. Ren e C!a:r. Se 
-ì t-.?i:e però aue;:o del rr.a;:-
zi.'V, prete che immagina ti; 
«•--"re dai membri dei Ku-KIux-
i::ar. condotto davanti a:.n. 
rommi-ssione per :«* attiv;*A an
tiamericane e quello de: c-3r.-,i-
d t m eh** immagina, di ricever» 
un trattore da un smanSe blar-
rhi>sin-o paracadute d.srs»=/s £ 3 
r.eio sr;i ft;tri «n-o *:r. rn ' tr--„ 
P1"» lunghi » 5*anch: *• ir. o r 

A "i. T6'--
nr.'o 

«G.i a.u": a.T.'.-tcar! trase'r-
ror.-. v:a. resta .a povertà i e : 
rostro t*ese. ette «lambiamo, in
vece —.andare avanti con ".e 
nostre rracc.a ». CT^I d:ce in so-
-*anza ;! fi'.rr.. Questa posizione. 
'<"'* a£4.: uomini 2! -.urto i_ 
-T."T.A-> in tono eh:aro e sempli
ce cosi poco franchista, mostra 
un altro vo.to de! film. che. ir. 
'iefir.it;-.;» e nue'.'.o stesEo tì.1 cu. 
phT'.i-.urr.•» ali inizio- j ; vo'."i 
r a m n a . e e popò.are di que-t» 

L- ar.ticonfcm-..-mo d-: 
\ fi.ni e.-e. quei suo mostrare 
j pee*A??: -> squallido d ' ina pr-

!r.e:._ ..... 

certo 

IrelnttO) e che anch'essa hi ' vir.na. «Daer.oia. dove ì. regime 
pubblicalo soltanto qualcosa ifra'rri.-*a ha .agiato c§T.t ca?a 
i he assomiglia a una « me
diar re raccolta di versi >, 
una mediocre commedia. 
Punto e basta. Che va cer
e-indo? 

{ Rom i. quando per li 
strada passa uno che e gon
fio d'aria e d'orgoglio, ep
pure si sa che non vaie nien
te. la gente si dominila- i Ma 
chi e, Cacini? ». 

L'orgoglio ferito inoltre. 
aggiungeva Voltaire, crea il 
persecutore, e Chi è il per
secutore? — scrivevi ti fi
losofo — E' colui il cui 
orgoglio ferito e fanatismo 
irritato istigano il principe 
o i magistrati a colpire uo
mini innocenti, i quali non 
hanno altra colpa che di 
pensarla diverso da lui >. 

La razzi dei Cacini e delle 
Luce, come sì vede, è anti
ca. Ma antico è anche il 
proverbio provenzale che di
ce: < Gli orgogliosi sono co
me le scimmie: man mano 
che salgono in alto, scompa
re il volto e appare il de
retano >. 

. MaarixU 

er;a e ne'., attandor.c. 
v n . r presto alla rr.e~-

, .e certo conformiamo di a;m. 
iita' . ani <>•-; Oìictnone. e -
leseTp.s nato alla 2n-e de! fa-
! r<?.=r..o. e i e : :e?air.s cor. ".a, ".e-
j « o r e democratica dei 21m ~'.-
iZuor. -.'aiur.i di questi u'.timi 
| ann» cesi cerne Ossessione erv 
lecito alla :ezior.e francese di 
quel tempo, non è 1 essersi p.->-
*:. come c'-i autori i l Semc-
nuto. M-. Marshall! sul:* stra
da de', film registico, centro I*. 
cosrr.spo.itlsmo taocaettcr.e eh-1* 
1 censori Nericali jn Spagr.a es
si come altrove. vorreSSero «—-
porre a: cinema •> 

ALDO SCAGVETTI 

«Cronache di Doveri amarti» 
in una pubblica discussione 

Quest'oggi alle ore 28. presso 
il Circolo romano di cultura tvia 
Emma. 25». avrà luogo un pub
blico dibattito sul film Cronache 
di poveri amcjiti, promOao dal 
circolo di cultura cinematografica 
«Charlte ChapUn». Al dibattito 
interverranno ti regista Carlo 
Lizzani, lo scrittore Vasco Pra
tolini. U critico Arnaldo t rat t i l i 
e alcuul interpreti del film. , 
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