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" Viva le medagl ie d * oro 
gr idano i bini Iti dei Cervi 

Da ogni parte d'Italia sono giunti alla casa di papà Cervi i genitori degli eroici caduti nella lotta 
contro il fascismo e i valorosi partigiani che compirono grandi gesta per abbattere la tirannide 

RKC.C.IO i:\IIMA. ma/Mio. 
( umilici.unno ad airiwire a 

l iof i lo Umilia la M'ia «lei !» li
balo. etili Miri treni: «hi *»e-
niva «lalla ('ahil)riii. «hi «lai 
l'iciiioiiic. fin ilul r'ritili. 
I.'rano pei suite an/iaiio. coi 
«aprili Inanelli, persone mode
ste, che non davano neli'oc-
« Ilio. Si trovatomi al posto 
< omciiuto. I.'rano una piccola 
lOiupa^nia di \cccliiclti. lut
ti di paesi IIÌWTSÌ, di diversi 
ceti e piiilossioni. Ma sj <o-
noscevaiio tutti j:ià d.i tempo, 
.-i salutavano: -• Come -la. si
gnor avvocato? Ma Luto buon 
v i a r i o , cavaliere':'-», conosce-
vano i latti l'uno dell'altro. 
avevano in eomuiie lieordi di 
altri iiti «nitri leccati, cotivet-
s.izioni incominciate, clic ora 
riprendevano. Iliimo venuti 
a He^irio invitati da un altro 
veccliictio. Htlavolo in una 
campagna là vicino. 

I a «osa in «umililo eia que
sta: etano tutti padri e ma
dri, e i Ioni fijjli erano morti 
in p i e n a , come tanti, ma i 
loro erano morti compiendo 
atti cora^j:iosi. impresi* fuori 
del co ut ti tu*, e avevano avuto 
la 'medaglia d'oro al Valor 
Militare alla memoria. Krano 
i ìM-niiori di medaglie d'oro 
della Cuerra di Liberazione, 
«he t «impongono la presiden
za di iiii'Associa/ione dal no
me solenne: < Consiglio na
zionale del valore e del sacri
ficio •». Ora il Comitato di 
presidenza doveva i intinsi 
per decidete sulle iniziative 
iì,\ prendere nel decennale 
della Resistenza, e il vice-pre
sidente del loro Consiglio, A|-
i ide Cervi, il padre dei sette 
fratelli fucilati, l'untno «li 

irla sette meda; 
lo 
inv ita! 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE portava livoltelle e bombe 
nella borsetta per le vie di 
lloina invasa, e correva c«m 
le armi in pu^no alla testa 
dei (i.A.P. nelle fulmineo 
azioni e incendiava il bui.» 
delle notti di coprifuoco con 
i suoi spari e il suo sorriso. 
Quell'uomo tarchiato, il cui 
sguardo di sotto in .sii. tran
quillo e un po' sornione, è 
come illuminato da un lampo 
di malizia, è Giovanni l'esce, 
l'inventore della lotta in cit
tà. «he pollava il terrore Ira 
le file iia/i-faseiste di Torino 
e di Milano, rapido e scattali-
le come un felino, micidiale 
ed imprendibile. 1. quel bion
do giovanotto -canzonato è 
Roberto \altoroni, e il braccio 
che «ira porla rigido contro 
il fianco lo alzò ridotto a un 
moncherino sanguinante a in-
( ilare i compagni sui monti del 
( ai ni rese. 

V a n t a t a cl'ck|io|»c*>a 
K quell'omone dal rosso lm-

go viso pieno di bontà e di 
pazienza è Fermo Melotti. ora 
impiegato comunale a Mode
na: quella mano di cui re
stano poche dita, come un ar
tiglio, la perdette in un'azio
ne audace per salvare i com
pagni: e poi fu catturato e 
torturato (pianto un uomo può 
esser torturato e non gli usci 
parola; finché, pianto ni l'est re
ni*». per paura di parline nel 
delirio, tentò due volte d'uc
cidersi: e quando i suoi com
pagni con un colpo di ninno 
vennero a liberarlo, scardinò 
la porta della cella con le sue 
braccia, e ricevette addosso 
ancora una pallottola nemi
ca. e come niente fosse tornò 
n fare il partigiano: e con 

. ,. ., ''iqunttro bombe a mano stronii-
porui sette medaglie d argen- , , u „„ c n r r o a r m a , o : t . j* C „ . 

pp.se al petto, li aveva m a m | 0 j,|j o r ( | i n o ( l i mtttiers; 

jin salvo oltre le linee, perchè 

commuoversi, a domandarsi 
l'ini l'ultro: «Ma lei quand'è 
slato che ha saputo la noti
zia?' E quando l'aveva visto, 
l'ultima volta?.». E Cavezza
le: t Se penso che sono stato 
io a dirgli, tornando nel l*>42 
da far servizio di ferroviere 
mobilitato in Russia. "Fa' 
qualsiasi cosa, piuttosto che 
lasciarti piendcrc prigioniero 
dni tedeschi!"». V. Sarti: 
< Ma il mio, da ragazzo non 
era mica continrio al regime; 
fu dopo, con le «ose che vide 
in guerra, eoi discorsi che 
sentiva da me... >. I" i Vivanli: 

L il iio-tio. anche lui... • . 
liceo che vediamo in loro ri-

UU oerlii <l<»i padri 
l.ccoli dunque convenuti u 

Reggio l.nulia per andare in
sieme al fondo dei Cervi, a 
Praticello, (inaniminoli da vi
cino, questi vecchi, ecidiiarno 
d'immaginale attraverso gli 
occhi loro che li \ idero cre
scere — poveri occhi «he han
no molto pianto, che «igni 
tanto ancora riprendono a 
piangere — quei loro figli, clic 
non ci sono più. Questo vec-
«hietto lindo e minuto, dalla 
persona «• dalla parola accu
rata. dalla stringata mimica 
meridionale è l'avvocato Cor
tese. di \ ilio \a lcntia •f.'.i-
iauznro), padre di Vinicio 
Cortese, sottotenente degli Ar
dui. che l'N settembre rcslò 
in Piemonte a fare il parti
giano. e due volte Tu «'attil
lato dai tedeschi e due volte 
i'iii-o. e al ponte dì Q/zann-
Monferrnto alla pattuglia te 
desia che h» sorprese mentre 
stava per mettere la mina si 
avventò s«ilo «ontro quaranta 
a colpi di pistola e quando 
non ebbe più colpi gettò l'ar
ma scarica ni faccia ai ne
mici che '̂Ii raffica**ano MI! 
petto. L questo torinese tar-
«hiato. dall'aria fiera e dalla 
parola I'SIMII-I\ • e il pen-io-
italo delle ferrovie Frante-
sco Cavezzale, padre del iiui-
nnai«» cirttricisM Piero Ca-
\ezzalc che all'isola di IATO 
assalita dai tede-chi, a mano 
a mano che t ««impugni at
torno «allevano e le iimtii/.io-

dove i s«-tte figli .studiavano 
la sera e dove troneggia il 
fanuiso mappamondo di Al
do. >i riuniste j | Consiglio. 
Il vecchio Ceivi presiede, con 
quella sua sentenziosa saggez
za di patrinica. fieio nella for
te l«>/?n persona, col grappo
lo delle sette medaglie sul 
petto. Quando si commuove, 
due veloci grosse lacrime gli 
rotolano giù per le rughe 
oblique agli angoli degli oc
chi. Corrono via e scompaio
no: il vecchio Cide è già tor
nato padrone dì sé. Ora parla. 
no del progetto d'una grande 
adunanza dei *- papà Cervi 
d'Europa : . dei familiari di 

specchiarsi il segreto passo caduti e eroi di tutti i Paesi 
quello che i fi- ' 

non ce la faceva più tonferà 
carico di ferite: e lui rifiutò. 
e leggendario in tutta l'Emi
lia continuava a travolgere 
forze corazzate nemichi. 

Ma non erano tutti presen
ti, quelli della presidenza. 
Mancava proprio il presulen-
<e. Luigi Dal Pont, partigiano 
del Piave, rimasto cieco a 
«ent'nnni. mn gli davano pro
prio quel giorno a Belluno 
una medaglia d'argento, da 
porre al fianco di quella 
d'oro. E mancavano i genitori 
di Dante Di Nanni, che «niel
la domenica veniva comme
morato n Torino, sotto la fi 
nestrn di borgo San Paolo 
donde il ragazzo assediato 
aveva aperto il fuoco e te
nuto testa per ore all'assalto 
nemico e s'era infine gettato 
giù sul selciato. E ancora era
no iiItesi il fratello di Pilo 
AHKTU-UÌ. il professore tortu
rato e p«>i fucilato alle \ r -
dcatine. e il padre del capi
tano Antonio Ciaiiciiillo. eroe 
di Ccfalonin. 

Questi erano gli invitati di 
papà Cervi, che domenica 23 
maggio andarono a trovarlo 
a Praticello di Gaffafico su 
un torpedone preceduto da 
un corteo di moto e di lam
brette di contadini «enini in
contro sulla strada. Andava
no a e discutere delle nostre 
cose — come aveva scritto il 
veci Ino Cide a Dal Poni — 
proprio come facevo un tempo 
«•on i miei figli quando cera 
da risolvere qualcosa «l'impor-

della stona: quello che i 
gli prendono dni padri, quello 
che i padri alla loro volta 
prendono dai figli. 

Gente modesta e proba, que-
ii genitori, che portavano 

attraverso gli anni fascisti la 
oto pi«<ola eredità di '•enti-

menti della vecchia Italia: 
«piali uno di Imo era stato «•«•-
cialista. papà Cervi un tem
po votava per i popolari., pa
pà Cavezzale faceva servizio 
sui treni speciali in cui viag
giava il re. Ora sono i padri 
degli eroi dell'Italia nuova. 
e la memoria dei loro figli li 
affianca tutti sulla trincea più 
avanzata d'un patriottismo 
che guarda all'avvenite. 

I giovani <on la medaglia 
d'oro, inv eie, non parlavano 
mai del passato, non si la
sciavano andare ai ricordi. 
troppo presi del presente e 
del ruttilo. Pure, a vederli lì. 
quei quattro, sapendo quante 
ne avevan fatte, ai danni di 
tedeschi e farcisti, ci si sen
tiva presi, sullo sfondo di 
quella veide ardimentosa 
campagna «-miliniin. da una 
ventata d'epopea cavalleresca. 
come a ritrovarsi in un mondo 
popolato da eroi d'Ariosto: 
ecco l'intrepido .guerriero, il 
saggio <-a« alien* errante, il 
generoso paladino, il fortissi
mo giga n t<*. 

E una veniata di « alitare di 
gesta animava an«he la sem
plice cerimonia con cui la pò 
polnzione di Cattati lo con 
papà Cervi alla testo accolse 
Ì decorati. Parlò il sindaco. 
Ircoide Marconi (già si nota 
fin nei fantasiosi nomi di bat
tesimo lo spiriti» avventuroso 
della campagna emiliana). 
parlò il generalo Roveda clic 
fu comandante nella zona, e 
i loro discorsi erano tutti di 
fatti e di persone, fatti eroici 
o atroci, una sterminata epo
pea locale, piena di nomi, co
me le elencazioni degli eroi 
nei poemi d'Omero. 

Festoni « bandiere 

invasi dai nazisti, 
S'è inesso a piovete sui pia

ti, sulla vigna, sugli alveari. 
Nelle stanze intoniti s'ode un 
correre di passi, le donne si 
affrettano a metter dentili ro
ba, e s'affannano nella cuci-

d'agnolutti. Sullo il portico 
una grunde tavola a««oglie i 
padri, i decorati, gli amici. 
il vecchio Cervi siede a ca-

tiotavola tra l'avvocato cala-
ireso e il ferroviere piemon

tese. e parla di sementi e di 
raccolti. Dalla cucimi le don
ne vanno e vengono coi piat
ti: Margherita vedova d'An
tenore, Jolanda vedova di Ge-
lindo, e hi bruna Ines dai neri 
occhi ridenti, vedova di Ago-
stino. Tutt'n un trailo saltano 
fuori i ragazzetti «li Agostino 
e di Gelindo. con le magliette 
• osse, lutti in gruppo, vengo
no a cupo Invola, -i ulano: 
- Viva le medaglie doro! > e 
cornino via ridendo. 

Così, senza rulli di tam
buro. senza salve di < milione. 
gli uomini che rapptesentano 
il valore e il .sactifteio della 
nuova Italia continuano a te
nersi uniti, a vigilan*. a ope
rare per il liene. 

ITALO l ALVINO 

CINEMA E RAGAZZI 

II u IHìW 

signor i|iii's •n 

Papà l'rrvi nri Klorni In cui In rltcvuto .1 Itnin.i il.il l'rcs lucute della llrpiilitilici. I.IIÌRÌ 
ninnarti, in occasioni' delle celebrazioni n.uliui.ill in onori- ilei suoi sette IÌKI'I «.ululi na a pteparau' i statuii pialli 
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I A CHIUSA CATTOLICA I X E IIHUIOCII < POPOLA ICI 

La scomunica vaticana 
non ha mutato la rea Ita 
Direttive deirepìscopato cecoslovacco - Perchè non fu pubblicato il decreto del 1949 - Situazione in Ungheria 

ni «etiivaii meno, s-'improv vi- j • a n * r P<7 H nostro fondo e 
s.iva cannoniere, poi mitra-I P " - a libertà J. 
gliere. poi «orreva con la j * vecchi erano i più loqua-
baionella a lrapnss, i r c „ n iif-j*1- e °?ni tanto tornavano a 
filiale nemico ed a morire. E r « , c < ' o n ' a r c dei loro figli, a 
questo signore di gro*~a cor-| 
poratura ma dall'aria rifilar-1 
dosa t» modesta è Amilcare! 
San i che ha un negozio dil 
vernici .» Ravenna: e suo fi-j 
plio. il ten«nt«' di vas«ello! 
Primo >«!ti. «addi in uno dei' 
più f o x h i «-pi-odi della sruer-t 
r.i: meni re nel l*»44 navigava1 

col suo Miiiiuieriribile della' 
Marina ilrìl Italia lilura tra: 

l<« Sardegna e la Corsi* a. un' 
gruppo di marinai fascisti 
s ammutinò e nc« ÌM* z'i nffi-
< tali i In* riS-if.ix.-'- • '• f 
rolla verso i poni 

Suonò la banda: erano gio
vanotti col maglione turchino 
e il berretto bianco du mari-
naio: come l'equipaggio d'un 
veliero sbarcato tra quei pra
ti. Si snodò un corteo, coi 
e pionieri ^ allegri in testa che 
cantavano (e tra loro gli or
fani dei Cervi); tra le case 
del paese c'erano festoni e 
bandiere e «critte d'evviva. 
Ci sj guardava intorno: era 
un'altra Italia. un'Italia senza 
la * celere s. senza pompe uf
ficiali. dove il patriottismo è 
una cosa semplice e •^•hietta, 
una «osa r del fondo e della 
lilicrtà ; . 

A ca>a Cervi, il vecchio Ci
di* portò subito gli invitati a 
visitare la stalla modello, do
ve la Verina, la vedova di 
Al«ki. attende laboriosa alle 
sue mucche, poi nel tinello, 

Negli articoli precedenti 
abbiamo vi.sto che nelle de
mocrazie popolari i cattolici 
collaborano con i comunisti 
in ordine alla trasformazione 
delle strutture .sociali di quei 
paesi. Sono stati, inoltre, de-
.scritti ed esaminati i motivi 
che persuadono e stimolano i 
credenti ad effettuare questa 
collaborazione, e In nuova fi
sionomia che, nell'aecennato 
panorama, assume la sociolo
gia cattolica. Si tratta, perciò, 
di un ordine nuovo, in cui 
tutti fanno cose nuove, an
che i cattolici, anche la ye-
tmchia ecclesiastica. 

In quest'ordine nuovo, in 
questo insieme di oggetti e 
di attività nuove, mi interes
sava sapere .se. anche relati
vamente al Decreto di scomu

nica del 1J luglio 194!), cniii- munistn, e tar la sua vita re
nato contro Kh appartenenti 
e i favoreggiatori del Partito 
Comunista, esistesse in quei 
luoghi, da .oarte dell'autorità 
ecclesia.stica, un atteggiamento 
nuovo, comunque (ìiverso da 
quello dei paesi capitalistici. 

« Secondo, hi lettera del De
creto — mi spiegava Monsi
gnor Oliva, Vicario Capitolare 
di Litomerice (Cecoslovac
chia) — benché In condanna, 
e perciò l'interdizione con
cernente l'uso legittimo dei 
sacramenti, riguardi tutti j 
comunisti, l.i scomunica, tut
tavia,' é riservata solamente 
ad alcuni, iscritti e anche non 
iscritti al Partito. Praticamen
te. seconde» le direttive del 
nostro Episcopato, un cattoli
co può aderire al Partito Co

li profrstor Tonili ronlialmrntr salutalo .« IJu«.:ipest dal Re
verendo Dottor Edgardo Artnrr (.< .s.nisti.il r ila Monv «ijlU 

ligìosa come prima, in tran
quillità di coacicnza, ed an
che e.ssere attivista dell'idea 
poli/ico-.socinle del Partito, 
alla .sola condizione che egli 
rimanga cattolico, cioè che 
non condivida e neanche dif
fonda le teorie di Carlo Marx. 
Ugnali co.se evidentemente 
possono dirsi per un cattolico 
già iscritto al Partito. 11 mo
tivo è, come del resto poco fa 
vi ho accennato, che il pro
gramma polii ico-sociale del 
Partito è accettabile, anzi ot 
timo. anche dal punto di vista 
cristiano; e, di ,oiù, l'ideoIoKia 
marxista non e obbligatoria 
per nessuno ». 

" Un cattolico, non aderente 
al marxismo — spiegava il 
rev. Kubalik, professore nella 
Facoltà Teologica di Praga — 
e che, quindi, rimane un cre
dente. in buona coscienza può 
iscriversi al Partito Comuni
sta. e, .se già vi è iscritto, può, 
in buona coscienza, rima
nervi ••. . 

Quaie oHtwotol* 
Le .ste.sse cose mi diceva 

Monsignor Antonio Stehlik, 
Vicario Capitolare di Praga. 
« Il Decreto del \" luglio 1949 
— osservava — secondo 
quanti» riferisce l'Ordinario 
di Olomouc, riguarda sola
mente i propagandisti del 
marxismo come sistema filo
sofico. Non vi rientrano, quin
di, i comunisti ordinari, 
iscritti al Partito, tuttavia non 
marxisti, cioè cretlenti. Que
sti ultimi, con irano.uilla co
scienza, possono accostarsi ai 
sacramenti e rimanere nel 
l'art ito i.. 

A vero dire, qaeste dichia
razioni mi lasciavano perples
so, in quanto mj sembravano 
inconciliabili con le norme 
stabilite nel Decreto, ove, in
fatti. agli iscritti al Partito. 
.se pur credenti, è interdetto 
l'uso dei sacramenti. 

>' La spiegazione è molto 

Le prime rappreseetazi orna 
CINEMA 

Musoduro 
Il quasi esordiente regate otu 

seppe Bermati s'è provato a CJJ 
.orare in «tmosjera ttaiiena una 
«•;orU ct.e ricortlass* alio bjiet-

.•re.latore cima e andatura dello 
m ui.inn'""«"Jfern air.eri<"ano. Unendo in 

ai tedcscln. | qneMa -i^nord'*!*:*:c c p r t o tor.o documentari 
bassnitina «• -cmplxc . dai «a- " " 
fM-lli grigi, e la mamma di 
CiaDnir-.o BOM che fondò le 
bande garibaldine nel Friuli 
e che piuttosto «he < .idcrc \ i-

rt.co un ;>."> o:eogra3co. pàicoto 
gii- f \ icen-te. un jxV gro&ro;a> 
r.e d* ron".ar.7X> popolare e n 
cordando*], a traili, dei ixmev 
t-.sr.ii> t.-wa:.»» sui plano spetta. 

|Coare e e nuaicàe volta riusci
vo n«-l'e mani lede-rhe *i pnn- i : o -5 0 •t"»-cn* «rr.h.zione ai pio 
tò contro Tarma. F uiie,K> • ' * " • * • r * : J ' u o *nimo- n o n »*•* 

i " pAT.o certo e c e i>&co >c*v». 
genovese lanuto e MICI./.IOM» ff/Ct , ^ r e l{Uaito pVraoaagg;,». 
e il >i:nor I ucarno. capo-
i«sfnko: — II<» figlio Fzio. «li-
t iouenn*'. -opra il monte An-
mla. p«*r permettere ai par-i 
t i t a n i del -no cli-tacci — Ì p e r « « « " ^ d l : ' o i 0 

di d o r 
ime a lo 

MufrOduro. un povero contatali*» 
-e::a Maren-.n.a g.o^etar.a. ai-
"."inlzio de": .«-tCo.o i'. «̂ ua'.e pitì 
''he t: >ivoro a.;j« ,a cacc^ t 

ei:a rl-
i serva di un barene. -1 unj*ce ad 

«li ripiegare uopo una p«m- ' u n a l u o ^ p,». s,r.r.e^.ora de; 
«oiosa azione, attirò *n di $è a beila ng'.'.a di un p:opne*ari«» 
col fuoco della *\i» arma i'-li tene, e qui aumentano 1 guai 
nemki. K que-ti «oniiui «o-i ;Ji MUSOUUTO. c'r.è ;n ragazza è 
«ordiali. cerimoniosi. <on nn | = : r C u l t * a * u n capoguardia de:-
«ontinuo .rep-do - . . „ « . - 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
labbra.s„n„ ,t HI.-I-TH r • < ' C T . I ' 1 menrpare Musoduro da-.er uc-
npograba di Cune*» e -na mo-|--iso dumnte un* t^ttu-a a. cm-
.'li»-*. L-eniiori di Udo Vivami' -'Tieie. re» compagno a caccia 
che la c inzone dei f • ! - .li'1"»1**' sono contro di .ta :• ta-
Valle Cesso ricorda come < il."or«- » n«iweta«o. l: pretti, u 
inol io e il.-ì •. .rii.»i .ni <-<*<tlco. Soltanto un buon tete 
mi l i - « ti, i ,» ini«i mi - , j r t r | 0 t M C U f 0 d e I I i r n o c e n 7 J | a, 

Con loro erano venuti i_vu«oauro Ma I» dlrcomt* mv>> 
Reggio vii . I T I , .-.,-.ri d»|i*or!a dove impaurito II giovane 
C«insigli«». quelli «he ranpre- •*'<> nifcosta e scopeit* dai ca
i m a n o !.i .•«•nerazitvne l«-i fi- «ìv.r.ifn. Ma grazie all'aiuto 

i: I „....i ,~i, . J -„ . . . . . . . : un» donna abbandonata dal 
gli: le nir-helie doro par: - , ^ g l i a r d . . < d , , u , WC7XQ a T n . 
giane viventi, t^uelld -i.-no-a . r . - 7 7 a t A (dopo cr.e Musoduro. 
giovane . ime. «1*1 bel -.!-«» n-|rr.trando in chiesa, al momento 
rtVntc. «• Carla Capponi, che de::e nozze di costui con la B-

jSllA an-.atLvsIn-;a <iej proprietario. 
{ria evitato gli sponsali e la ra
gazza e fuggita con ;ui). i inr.i> 
etnza de] contadino e assoda ta 

Cori come la psicologia di Mu-
ioduro è tagliata ali* brava, «tv-
che le altre figure Jor.o appena. 
sbozzate, ma, avvalendosi, .«o-
prattutto nella seconda p^r» di 
un ritmo serrato, il regista Ber-
rr.att ries<se a mantenere teso e 
lntere«>«to il pubblico i: veri
smo ~ i" rwturaiusmo dei perso
naggi *i ripercuote ^un'ambienta
zione (•.: i*:\n «turai», aa ej»erfi-
p!o» e «u! paesaggio- accanto • 
una Maremma idilliaca rrovia-no 
Minnf e drammatiche riprese, co 
me quella de: cinghiale m^egultr, 
dal cari 

Il ferrantaro'or r„orrido e p:-
sToso. «e. !r. molti casi, eumeni* 
certo prenostsTnn. di scarso fcaor. 
gu«-to. delia fotograna. e. in al
tri can (la caccia all'uomo 5-
naie, ad esempio) C! sicura resa 

Tra gii interpreti Fausto Toz
zi l'intrepido Musoduro. più eJ-
fìcace nel suo fisico da ir*-\te;n 
ch«, nella sua interpretazione 
un pò monotona e :a sempre 
graziosa e -.usurata Marini* 
\1ad-. 

me!odran.:i.atica:i:ente rilmUez^ 
zato li ii.elodraiiiri'.a vero e prò-
pno. jnvee ,- nì.5^.-tanza raro 
jn questo ritratto 'li donna Re
scritto con serietà r- rattentrto 
pudore dal regi-t» Rolyert WÌM? 

Se.ir.a Pick «- una ragazza 
graziosa e sentibiie che. dopo 
un rove>c:o di fortuna, e dive
nuta la moglie di un semplice 
e tenace contadino. :.et dintor
ni di Chicago, gii ultimi anni 
dello scor.-o *«roIo 1 a terra e 
avara e j«i.udo-*. ,-,,an mano ìa 
gente *.". muore :r. movane età 
e co-i ar.crte ti manto di Pick. 
la qua'.e »>ra. cor. un fig.io'.etto. 
de-.e pensare * .-r.end&re avanti 
'a ca-sa Volitiv« e sicura di sé. 
*!la :H «1 "errato di Chlrago. 
t-a "."orrore C-\ p-:r tir.: e e :*i 
i-td;e tìe::*i ritta II suo grar.de 
sogn--> i- che i" figlio diventi un 
grand'uorr.o Tra immensi sacri
fici ella r*.evr<* a inviarlo alia 
Università dove i! ragazzo »1 
laurea in architettura Ma il fi
glio quando Se'.tr.a e ormat 
vecchia e s'anca. abV«ndor.a il 
v>gno di bellezza coltivato da 
sua madre, per dar*l agli affati. 
Sembra che tutto sia perduto 
oer Se;ina Ma il fìsiio. che ha 
ereditato "a tenacia dei tenitori 
«ornerà ali* fine, alla lotta e 
all'architettura 

Se i'an.-ia di o l e z z a di Sen
na appare piuttosto arbitrarla 

'-•ebr;!o.*a >. t r f ' s ore con cu' 
invece, i: regista Wi»e ha colto. 
con tutta una «erte di spunti 

Dal suo romanzo So Big delicati, di studi di ambiente e 

Solo per te ho vissuto 
Kdna peroer e una prolifica 

scrittrice americana di romanzi-
fiume. che ha romito numerose 
trarne a] cinema, di maggiore e 
minore interesse, da Pran-o al
le otto, ad esempio, a Saratoga. 

(cGrand uomo»), con cui ella 
vinse, qualche anno fa, il pre
mio Pulltzer. è stato tratto, per 
la terza volt*., questo film, che 
recava in America lo atesso ti
tolo e che in Italia è stato cosi 

di rapporti *oei«n. tutta la pri
ma parte delie vicende della don
na pone in sottordine o alme
no rende non cosi apparUcentl. 
come può sembrare, le Ucrìmo-
se smanie estetizzanti di Sellna. 

I » fi» Sr>l'i p*T Ir h'> 
i i<.'--< liti con.e un 

K .* !ar 
uwi/io 
Il.:u di ut. t'ito ii.ierttiee. con-
rorrom, »nrh'- .»• interpretazio
ni ottnre pe: 'tt-.lore urbano e 
nitsuia -'iì -M" '• W-.n-^n. di 
bterlir.g H(«>'1« • 'li Rtev» For-
i f s j . e tli N a i rwf i i i v j i i . 

OltK* il Sii liti lil 
ì u: doci ..*:i*ari(» i:« techl-

(f«ii. i.. •"<> :r«-:.:i.« i.,ar.<, ica 
lizzato tia. e ii.m^i Arrnand e 
Micha*'.* lxt..~ t->:»loratort. nel 
r.>:-o a: tu. .•>'>' viaggio di 18 
•r;la ch.ì»:i.etn da Nairobi * 
fin -u..e t<s'. e eli Africa sud-
r<-c:d**:ita.c <ittr«-.e:«̂ > lo Zam-
'e>j e .e roMalt: Vittoria So-. 
prattutt» In t.r«';.malica .situa
zione di un portatore indigeno 
alJeria* > 'lt u:. leopardo, la 
faccia a: '̂•n."'» e alcune danze 
ìor.o npre"-e co:, efficacia dalli 
macchina t.a ur«.-a. accanto a 
tutta ur.a - 'ne di avvoltoi, fe
nicotteri e struzzi colti in 11-
iertà :: co-r.mento è del solito 
tipo- zuccherr.-o f falsamente 
umora,tico Accanto a questo 
documentano un altro ne viene 
presentato / prrrfon» arile gran. 
<ii poluilt. ugualmente in techni
color. che appartiene a quella 
stucchevole 'erte prodotta da 
Walt Di=>n*v. regista James Ai-
gar. sotto il nome di La natura 
e le twe m crarigtic e che pre-
tenta gli alligatori che vivono 
nelle F.verglades. le paludi della 
Florida, con un commento di 
continuo arbitrarlo 

a. se. 

La valigia rlei sogni 
Ricorrendo quest'anno il cin

quantenario della nascita del 
cinema italiano (il nostro pri

mo film venne girato nel 1904 
e si mUtoiavA /.a pjcaa di Bo-
tnci) Luigi Comencim. in colla 
tjorazlone con la Cineteca, ha 
voluto rieiocare it? tapjie .salien
ti dei film muto in Italia. d«t 
A"»infa Spi na a Cfloifto. da 
cenere a La donna nuda. Per 
legare in qualche modo tra loro 
I vari frammenti, li regi-sta ha 
inserito in questa « cavalratn * 
cinematografica una vicenda 
abbastanza lutile e insignifican
te per la -icrltà r.ejla fjuule ?-i 
raccontano 1 ra-i di un vecchio 
attore del muto (Umberto Mei-
nati) che si dedica alla raccolte 
di pezvl di vecchie * fllrr.s cine-
matografìche » proiettandoli ĵ -.l 
o in un convento di monache 
o in un salotto frequentato da 
giovani della « h«ute » Ir. que-
*tt storia-pretesto compare an-
cb? una er-s-el"a de '>p<"'Ca. Fie
ra Maìco-K-̂ ka rome «--jeeede per 
quasi unti | ni:., di questo ti
po. ;1 valor»* di 7̂ 1 » aligia dei 
*o<7»it ri-ttde untcamer'e nella 
breve antologia di brani di vec
chie peiiieo.e che esto ci pre-
*enta e che altrimenti non po
tremmo vedere o rivedere, in 
cr.nciusione. una buona occa
sione ir. gran parte sprecata 

Vice 

Conferenza di L Venturi 
a Palaaetto Venezia 

Per r.ASROctailone ltalo-31 izxera 
di cultura, il prof. Lionello Ven
turi terrà domani una interes
sante conferenza sul tema «La 
critica, e l'arte moderna • . 

La conferenza avrà luogo allo 
or» 18 nella sala, di Palauetto 
Venezia (piazza S. Marco. 51). 

semplice», volle iiiform;iniii[l>i.so{;no, come osili paese, di 
Mon.siKnot Giuseppe Benes: nccordo e di pace interna. E 

Basta infiliti .sapere che in sarebbe ridicolo, anzi jmmo-
Ceco.slovacchia — come, del rate, che la Chiesa .scatenasse 
resto, in Ungheria e Polo- ila noi una guerra religiosa 
nia — il Decreto non è stato interna, quando, come tutti 
mai promulgato dai Vescovi.' sanno, l'esercizio del catto-
Dunque non ha efficacia gin- licisino ù libero in tutte le 
ridica. Chi è marxista si ca
pisce che non va alla confes
sione, e. meno che meno, alla 
comunione. Ma. naturalmen
te, un comuni.sta credente può 
comunicarsi e rimanere nel 
Partito. Quale, infatti, sareb
be l'ostacolo tra lui e i .sa
cramenti non si sa. L'ideologia 
liiosulicu marxista no, perchè 
non la condivide. Il program
ma sociale e politico dei co
munisti no, perchè t1* buono 
anche dal punto di vista cat
tolico. Dunque? Se la logica 
vale qualche cosa — e la mo
rale deve ba.sar.si sulla logica 

— non esiste ragione alcuna, 
neanche minima, perchè «me
sto uomo debba star lontano 
dai sacramenti ». 

•• Lei — mi diceva Monsi
gnor Jan Dechet. Vicario Ca
pitolate di Bjinskà-By.strica 
— vuol .sapere le ragioni che 
hanno persuaso i nostri Ve
scovi a non pubblicale il De
creto del 1° luglio 1D49. Per 
conoscerle bisogna, prima di 
tutto, meditare sugli .scopi del 
Decreto. Che cosa, infatti, 
questo si propone? Si pro
pone, evidentemente, di in
terdire i sacramenti ;• per
sone giudicate moralmente 
non disposte a riceverli in 
guisa lecita. E tali sarebbero 
i comunisti. Ma è, poi. vera 
questa presunzione? Non sem
bra: anzi, certamente, consi
derata in generale, non lo è-
Innanzi tutto, bisogna distin
guere. Distinguere che cosa? 
Distinguere tra comunisti-
marxisti. — e, dunque, atei 
— e comunisti che non sono 
marxisti, bensì, credenti. E' 
evidente che i primi non sono 
atti a ricevere i sacramenti 
•< dei vivi ". come dicono i 
teologi — ad esempio, la co
munione — e neanche quelli 
« dei morti » — cioè, tra gli 
altri. la confessione — in ma
niera fruttuosa .-e perman
gono ad essere convinti «lei 
marxismo e. perciò atei. 

« Ma. a dire il vero, «jue.-ta 
ultima os-ervazione è, in li
nea pratica, inutile. Inutile. 
perchè un ateo convinto, e. 
quindi, un marxista, non -. 
accosta alla comunione, e 
neppure i: confes-a- Se bi 
confe -as.-e. vorrebbe dire che 
egli non è più ateo, un mar
xista. mn un credente. Altri
menti non .-;' cripi-ce ,1 che-
fine M confesserebbe. 

"Dunque, sotto questo aspet
to. iì Decreto non ha nessuno 
scopo da raggiungere. Infatti, 
:! suo scopo è quello di inter
dire !'acce.--o ai sacramenti 
a qua'eheduno. Ma g)i atei. 1 
marxisti, già tale accesso _-e 

sue formi 

f fulti sono latti 
" Ma — intervenni — allo 

1 a, per duali motivi la Santa 
Sede ha emanato questo De 
creto? Forse che. in Italia e 
altrove, i comunisti coartano 
l'esercizio del culto, e perciò 
è necessario, da parte del Va
ticano, instaurare la guerra 
religiosa in qualche luogo? ». 

•• In nessun luogo ». rispo-
:e Monsignor Dechet. v Io. è 
evidente, non sono un comu
nista, ma ui\ prelato cattolico; 
tuttavia, i fatti sono fatti, e 
la verità è la verità. Ora, i 
comunisti, ovunque si trova
no. siano o non siano al po-
ter«\ non coartano, nò tanto 
meno perseguitano l'esercizio 
«Iella fede. Stando così le co 
se. i motivi del Decreto non 
sembrano per nulla religiosi. 
ma ispirati a crear scissioni 
tra ali uomini in ordine alla 
difesa e all'appoggio della po
litica di quegli ambienti che 
son nemici delle categorie la
voratrici, cioè dei capitalisti. 
Ma lasciamo correre, perchè 
sono un prete, e non voglio 
occuparmi di questioni estra 
nce ni mio ministero. 

" Piuttosto, ritornando al 
punto, siccome il Decreto, nei 
rig.tardi dei -marxisti, come 
abbiamo dimostrato, è inuti
le. ma, anzi, riusciva dannoso, 
sconveniente per altri rifles
si, il nostro Episcopato non 
I«» ha voluto pubblicare. Que
sti rilievi, poi, valgono ancora 
di più -e noi consideriamo il 
Decreto in rapporto a quei 
comunisti che sono cattolici. 
Terchè allontanarli dai sa
cramenti. e. se vogliono co
municarsi. imporre loro le di
missioni dal Partito? Franca
mente. non ; i vede- Questa 
gente, infatti, si affatica sol
tanto perchè si attui l'ordine 
sociale inteso dai comunisti. 
Ci'>è. lavora per una cosa mo
ralmente buona, adooerando 
mozzi leciti. E allora?-. Ecco 
perchè, anche in vista degli 
a-petti ora considerati, i no-
-*.: 1 Vescovi non hanno volu
to promulgare il Decreto ». 

C'ire uguali mi comunicava 
in Ungheria. Mon-ignor B i -
re-toezv. Vicvrai Genera^* d 
S'.rigonia. 

- Come vi resolate m con-
fes-:ona!e — domandai — ver 
.-o gli iscritti ,-.! Partito Co
munista? •. 

«Molto .-empi.cernente», mi 

l.\tro Dtrettnn, 

non occorre spendere molte 
parole per esporre le domatici!: 
difficoltà di genitori (e nonne 1 
zìi e zie) nel tentativo di esau
dire in modo non indegno li 
domenicale domanda dei }igl:-
* papà, mi porti a etnemat ». 
CoHfr.iri.i'm'Hfi' a Londra, .1 
Mosca, ad altre capitali, Roin 1 
non poistedc qualche einematn-
g'afo che protetti csclitsivament: 
tiiìi per bamimi e per ragazzi, 
ragtoneiobncnte selezionati se-
cimilo interi editcalr.i e ili buon 
X"il«'. e quindi la ricerca de! 
film . Miatto », possibilmente 
non troppo supito, assurdo u 
sangitntulento, ducuta un pro
blema di soluzione tutt'altro 
che facile. 

Per questo motivo, molte fa
miglie romane avevano .11 col tu 
con gioia l'annuncio di ."•> 
•Primo lesinai dil uneina di 1 
ragazzi e della gioientu », 1 mi
di una serte di matinée* />..> • <-
gazza al Cinema Rialto 01 ^attiz
zata dal < Comitato pir l'eih:-
canone democratua dei &'<>>a-
ntssimt • Ita domenica J ""li
gio e domenica f> giugno. I. >: 
programma davvero ben conge
gnato, vario, originale: film sto
rici, drammatici, comici, disi -
g'it animati, doinmentar: scien
ti fui Mattinata per 1 più pie-
uni con -t U".i/f Dn>icv 'i ; * 
(ametuann) e •> Il cuculo e il 
merlo • (sovietico), mattinata 
per 1 più grandicelli con * zie/;-
fn>i£, banani! » e * Comiche d: 
Charlot », e così ti.t. 

Ma l'iniziativa non era di gu
sto di un potente personaggio: 
il Signor Questoie della città di 
Roma. Per due domeniche con
secutive, il 2 e il 9 di questo 
mese di maggio, Egli ha rilut
tato all'ultimo momento il per
messo necessario: ragazzi e ge
nitori, invece di vedere ' Il dra
gone del castello » o « Le petit 
soldat », si son dovuti acconten
tare della visione delle truppe 
del Nostro, che presidiavano il 
Rialto, e respingevano coloro che 
Potevano entrare, annunciando 
il rinvio, o addirittura la < proi
bizione », del Festival. Natural
mente, giacché il Questore di Ro
ma è pur sempre ti Questore di 
Roma e non, poniamo, il Gran 
Califfo di Hagdad, e giacche, 
di conseguenza, gli abitanti di 
Roma ritengono di avere talu
ni diritti di cittadini, e non so
lo il dovere d'ossequio e d'ubbi
dienza di una turba prona di 
sudditi , vi è stato chi ha pro
testato, ha insistito per esse
re ricevuto, ha chiesto ragioni. 

• Ragioni di incolumità e sicu
rezza * — è stata la quasi in
credibile risposta. Hi proibisce il 
l'estivai perchè (testuale) * / / lo
cale, per la sua particolare ubi
cazione non si presta, per ragio
ni di incolumità e sicurezza, al
la speciale manifestazione per ra
gazzi »! Oh, apocalittica visione 
di via IV Novembre angolo via 
Tre Cannelle, cimitero di fan
ciulli, giungi* d'asfalto percor
sa da selvagge automobili in
fanticide! 

Discutere seriamente una tal 
* ragione »f No, caro Direttore, 
no davvero. Una tal * ragione -
»io« cjiifc- essa è un pretesto, tri 
pretesto •» qualsiasi # che non cer
ca neppure di nascondere il suo 
carattere di pretesto. Chi emet
te una Simile ordinanza può dav
vero credere alla « ragione > ad
dotta? O non si sente piutto
sto la eco di una sghignazzata-
qua comando io e se ti voglio 
fare un dispetto te lo faccio co: 
un pretesto qualunque: Si zito! 
fare il dispetto di zitta re un 
manifesto annunciarne il Con
gresso di una Sezione de! Par
tito Comunista? Ce scritto: * La 
popolazione del quartiere è in

citata a intervenire », ma nei 
locale non c'e posto per tutti e 
quindi l'imito può dar luogo 
al crollo de! palazzo o a ur.a 
calca soffocante: ecco la * ra
gione » del divieto. Una sf-Ja 
al buonsenso? Una. beffa? Che 
cosa importa al Signor Questo
re? * Protestate pure, io non 
muto la mi* decisione ». / / Ma
gistrato gli darà torto, Pìnierpel-
lanza parlamentare forse sortirà 
ti suo effetto: intanto il ditpez-
luccio è stato fatto, il man:te
sto è stato affisso tardi, il Fe
stival ptr ragazzi è stato sospe
so per due domeniche, :! Mtn.-
ìtro degli Interni. . Via, d:cia-
mo la nostra franca opinione: :'. 
Ministro degli Interni approza 

il - ne-jt hook»,'ls nuova tatti
ca del Signor Questore. 

\'on ce Vhanno fatta, gli Se ci
ba e i Musco, a stroncare le or
ganizzazioni popolar: ; dei 
cratuhe con il terrore aperto, i 

rL-pose: - In Ungheria il De-jgrossi colpi di forza; noi sono 
creto de7. V luglio 1949 f'i '««.•:»• a -.arare le le*gì reprcs-
accettato dali"Epi-copato- EiJ:r<. , .„ lT*r.àc-. Pur na ri-
questo è naturale. Ma i no;:ri | , , .nunciando a: loro vtcci'i se 

lo interdicono da 3 e < e , s . ^ X ^ ^ Ì ^ J ^ ^ f ^ ^ - - ^cano _pcr ora pre^a-
perchè, non credendo. ncan\i-\mu'sa.T/!' S : 

-- - ™- ' marxista re vogliono accostarvi-i. Chet . 

capisce che uà , . .„ , . . 
poiché non cretìe l'»te»:c*:e alParb:.r:o 

-e. poi. ;l Decreto intende ave-1 in Dio. neppure viene a con-

re nei loro riguardi 
• fé--arsi. Sarebbe un contro-

, , - , *-„„ » ^;^K;or-^.j , .«-°" a r ì f 0M e^ 0- Pei" c»i. quando si d s -un une dichiarativo — af-l ; . „ > „ „ * , _ _ - ; .,11-, «„„_ 
c:de <TT accostarsi alla cori
fei- . one. già non è più un 
mnrxi-ta. ma un credente. 
poiché annette a questo atto 
un significato ed un intrinseco 
valore. Riguardo, poi. agli 
iscritti al Partito Comunista, 
che sono credenti, questi rice
vono l'assoluzione senza al
cun obbligo di dare !e dimis
sioni dal loro Partito, o di 
cessare la loro attività poli
tica, purché questa sì svolga 
soltanto sulla base de l pro
gramma politico-sociale n. 

ALIGHIERO TONDI 

fermare, cioè, che- dette per
sone non possono accedere ai 
sacramenti, fino a che riman
gano tali - - già que-to tutti 
Io sapevano, anche loro- E ne: 
riguardi di una eventuale 
scomunica, il Diritto Canoni
co, a proposito dei cattolici di
venuti atei — c;oè. degli 
" apostati "' — e. quindi, dei 
cattolici divenuti marxisti — 
tanto oiù se diffondono lo 
ateismo — da molto tempo 
provvedeva. 

T Stando così le eo-^e. pro
mulgare il Decreto era inutile. 
e non sarebbe servito ad al
tro che a creare nel paese 
lotte intestine e dissapori tra 
i cittadini, e tra il Govsrno 
e la Chiesa, senza costrutto, 
anzi dannosissimi. Infatti, è 
evidente che la nazione ha 

F I N E 

I precedenti aTtitroli di questa 
inchiesta sono stati pubblicati 
tuli' « Unità » r.ei numeri 128. 
129. 131. 132. 133. 135, 136. 137. 
138. 141. 142. 144. 

p:cco-
'©. alla utilizzazione sistemati
ca dello Stato per ostacolare 
giorno per giorno, con Pacca-
ni-n<.nto e la malignità propri 
dei picco!: uomini, tattilità del
le libere organizzazioni castra.-
Te :n questi dieci anm dal pope-
Io. Possibile che essi non com
prendalo che il loro <guadagno', 
quando bene hanno impedito una 
iniziativa, una manifestazione, è 
il sorgere di una volontà di 
'otta in nuoii animi? Pejf.no. 
torse. nelPanimo de! fanciullo 
che zotc.a ledere • /.' dragone 
del castello » e al qxale il papà 
è stato costretto * spiegare ere 
il Signor Questore tha proibi
to per fare nn dispetto ai pio
nieri, o forse perchè c'era in pro
gramma xneshe U documentano 
* Sul sentiero degli animali », csbe 
è tanto hello ma è sovietico. 

LUCIO LOmABDO-KADICE 
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