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GLI EBREI E LA RESISTENZA 

TRffVÌTÉ 
Ire \ite, tru morti; (re pre* 

notti Mie, tre doloro* taurtii 
-id permesso a fili apprezzò 
ciucile vite e soffri pur qimltu 
morti purlur di q u o t o libro — 
< li "è un libro f il Ito soprattut
to di ricordi personali — (*) 
-opruttutto iu buse u ricordi 
pcrsuttuli. ' " 

Avevo finito di scrivere, «Ir. 
LI il '33. il cupitolo sul Savio 
\ ulano muli ferrino e lo an
timi) colluuduudo col l e c e r l o 
MI CHMI degli umici ebrei to
rinesi, molti e linoni. l'>o biioti 
.miivo degli Artom, collcgu di 
I.militi, il pud re; insegnante 
ili Umuiiiielc. Il lìtflio luugtfio. 
ir; ;illsiosu di u*cr Dumo, il 
in moie, « hcuolu dn ui«Jì' an
diti unii voltu da loro a leu.. 
,iere. Ricordo bene c|iit*lla se-
.luta, licordo bene ciucila «in. 
coluto fumigli" «li israeliti: 
padre, mudie, due figli aia 
iiittiisMuuiu quattro ftutulli: 
tutti piccoli, tutti vivuvi, tut
ti steiitoici. uno più urolito 
dcH'ulIrn. uno più colto del
imitici. Agiutuxza, ingegno, mu
ltiti-, concordili: ti lui lumicini 
I(ilice — iiotiostiiute il fuicl-
sino. Dicci unni ilopci. cilld 
(.ulula del IUMÌMIIO, queliti 
<-I.I IIIIU famiglili distrutta. 
I mi tragedia inserita nulla 
Min vasta tragedia di quella 
per^ceu/lono razziale 

Sfoglio il libio; ricordi MII-
Icilio dalle pagine di quei Tri. 
Àia. Il padre chiamato a grun-
.li cose dulia rara felicita del 
.-no ingegno, agevolmente uv. 
\iato ad uttinger quelle cime, 
poi - - casi domestici c> sur-
•Illa di ambiente o ritrosia di 
< oseien/a — arrestatosi ai pri
mi gradini della c a m e n i . Di 
qui il senso, chissà, di mor 
fallito mia mèta: di qui in 
'ni. fallo padre, il solilo so-
_'in> -- icuiiuiiticismo d'un po
sili vista di fine ottocento -
• Tesser coiitinuntii attuato su
blimato dui figlio, da) Figlio 
porlcnloso che potrà ini lui. 
magari sen/.a volere, quel che 
il padie volle e non potè. 
\ o n sogno ma realtà pareva, 
quando sotto gli sguardi ra
pili del padre cominciò In 
miracolosa carriera spiritua
le del figlio, il secondo, l\n-
nio, non esaurita dopo i pri
mi prodigiosi pmgiessi uin 
l»iogrcssi\a. «sicura fino allo 
stupenda maturità di epici 
venti attui, oggetto di aiiimi-
ia/ioiie da parte dei compa
gni e; maestri. Il padie beato 
lo segue, trasportato iu alto 
« «il figlio. j;ià suo scolaro ora 
suo iixicslro. l'oi. ad un trat
to. finito- Kntiio morto, di 
• olpo. per una sbuchila di* 
-L'rn/iu: iu moutagnii ma sen
za rischio, senza gloria, per 
nulla, nel nulla. Una morie; 
«lue morii. Perchè il padre 
sopravvive. si, dodici anni an
nua. iiia Milo cpiel tanto che 
-'li basta per «capere che è 
morto. 

Per Luiiiiiiielr. il maggiore 
.le' suoi figli, il mio scolaro. 
-'era venuto stabilendo in 
quegli anni, come talvolta 
succede, un rapporto di qua-
-i rivalità, afifettuosa sorri
dente rivalità. Tra il padre e 
me: fra il padre clic l'avreb-
lu- voluto positivista e insiif-
refente eli e critica estetica» 
e il maestro che gliele» tirava 
-ii a furiu di <• Poesia e- non 
poesia ». 

Incontrai una volta L mu
linelli dopo la disgrazia di 
I unii» — la disgrazia del pa
dre. Ida n for=e i giorni m 
< ni annotava nel suo diario 
~- ora pubblicato —: e Papà 
sia peggio... non riesco ad im
maginare il modo di scioglie
re: la sua faccia di marmo ». 
.-Mjffrivu — e come! — per il 
Irateilo; soffriva |»er il pa
dre; e a me parve che sof-
li i--c. e molto, anche per sé. 
Non mi disse nulla; non si 
-piegò; ma a me, pratico pur
troppo di questi drammi di 
padri che voglio» inverarsi 
nei figli, di figli destinati u:l 
mverar i padri, a me parve 
di capire allora — ma forse 
era immaginazione miu — 
«.he la segreta pena di quel 
ragazzo fos-e, chissà, di »ion 
«•-scr riconosciuto dui padre 
.onte capace di sostituir lui 
ii perduto fratello, non d u o 
nell'affetto, ma nelle speran
ze- del padre 
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enti 
li' riformato auche lui. Sla
mo ad un ' nuovo, o. diverto, 
XXIV maggio. C'è per arfa 
un nuovo 0 diverso ititerven-
ttMiio. Einunucle Artoui ò un-
llfoselstd — 6 Interventista. L 
Injer.Wfà — outue «no padre. 
Hocco 11 la nel Diario, anche 
lui: i l aclicinhri! Iu4^ (a 1 Ci
rino) riempio In scliedu d'ar-
ruolumeuto bulle spalle di un 
tuie; e poi tornai a Montiti-
ilo tutto fieio. Mi uro strap
pato i calzoni, e cosi quando 
arrivai disi» alla mumuid; 
"Lui ne In» fatto due groese. 
Ila rollo i calzoni..." e la 
itiuniina cominciò una gran 
sgridata, tua la interruppi su. 
bllo "...e si è iscritto volon
tario". Allora In mamma tiri 
deitoi "Preferivi» duo buolii 
nei cul/oni" ma ha ricono
sci u lo che ho fattei bene >. 

Stile del Diario di Ginn-
miele A rioni; stile dell'inter
ventismo l°4J. Quìndici gior
ni dopo, neanche, il piccolo 
minuto fragile Loie Artom era 
già al fronte, a Hnrge, con 
Hai baio, giellista fra garibal
dini; pnrllginno ed ebreo — 
cioè due volle partigiano. Se 
fosse senni palo — talvolta 
Miccedcvu per dei < volontà 
ri » cosi — so fosse tornato 
n cn-n a campagna finita 
i impianti come quelli del pu-
die ['.munitele non ne avreb
be tivti|i. I.' il padre eerto 
ne avrebbe avuto, con la fie
rezza. co li far In — firmi niente. 

Kmauiiele non torni'*. I:"rn 
sialo mite coi nemici e coi 
t ititi iloti il piccolo .sparuto 
commissario politico: gliel'a-
veva insegnato suo padre < ri
cordandogli il detto talmudi
co secondo cui un tribunale 
che pronuncia la condanna 
di morte una volta per seco
lo deve già esser considera
to molto severo» Fu spieiato 
con lui. tradito dalle spie, il 
nemico: che lo prese, lo ir
rise. lo straziò, le» furili'». |-'r:i 
il 7 di aprile del 1044. Da 
circa un mese. viwiulcLrJj n 
inancin notizie del figlio, il 
padie eia stnto colpite» :la 
paralisi; perduto dal luto de
liro, mulo, lucidissimo segui
va i casi di quella Inibi
rti epica prilliti rrrn. * Quando 
nel muglio del 'V% la vecchia 
amica che scrive queste no
te: — parole ili Meiiveutiln 
Treves nella predizione — gli 
oiserva. non per vano e-eni-j 
forte», ma per intimo coiivin-i 
cimento: "l'tntiniiclc lui tro-j 
vaio non la moilc: ma la vidi 
che cercava: forse ha trovalo 
se stesso e- nel martirio ha | 
affermalo il suo v alene" l'iii-i 
ferino elide una luce: negli | 
occhi pieni di laciime. 
« enne» e* con la parola 
e ti e inceppala assentì 
mente >. 

I * ti giorno ilei '4» - - il 
figlio era < in montagna » «la 
un pezzo — il putite lo andò 
a trovare al fronte; fu In vol
ta che gli citi» il Talmud: 
tornato a casa il padre ma
linconicamente annotava nel 
Diario: e l u i triste special-
metile c|iiaiido sedetti a ta
vola con Linainiclc... senza 
limici >. lei, per conio mio, 
seguitando a svolgere quel 
tal filo, voglio credere che 
l'anno appresso, dopo quel 
fnlal giorno d'aprile, ripen
sando nel suo chiuso nilenzio 
a quella gita fatta in Vnl 
DWiigrognu per trovar il fi
glio partigiano, il padre abbia 
mentalmente corretto quelle 
righe co-à: - Fui lieto quan
do sedetti a diveda con Pmu-
nuele: c'era anche Kntiio con 
noi, partigiano ionie Lete ». 
Y. nel *4». in quel maggio, 
quando l'amica pietosa dis«e-. 
r Ktnanuclc ha trovato non la 
morte ma la vita «he cerca
va-., il patire, io credo, udì 
con limarmele nominar En-
iiio. e «Iella morte ili ambe
due i figli «i consolò affer
mando per cenni con l'amica 
la risurrezione di ambedue. 

AUGUSTO MONTI 

si preparano 
i Uniti 

guerra H„ 
Come è nata la concezione del "potere di rappresaglia,, - Dal "rollback,, al "new look,, 
" Il grande coipo è inevitabile „ - Sconvolta la strategia tradizionale - Le urla degli invasati 

7'u(fu (a atunijm americana 
sia caduti lido fa nuora strate
gia di t'isenhotuer e Dlillcs 
elio vasta tolto il nome di 
new look, fi new look ha più 
aspetti : economico, politico, 
diplomatico e miniare. F«r ciò 
che concerne la «trateuia i.'il-
lltare. Il «• «nono c o n o » (fili
la politica iimcricami elmi* 
coinuncvientc Indicato nel 
circoli u//lelali d'oltre-oMan-
fico con l'innocuo noni; di 
•< retallatory poteri- ., (i.oterc 
ili rappresaglia). Le ìetulin-
tion, o rappresagttu, cufrerch-
bv in fumionr istuntnnea-
inento noti appena iu una 

qualsiasi parte del mondo .si 
verificasse una « aypre«ito-
ne »>. K' questo l'ultimo ari
do delia (iiptoiuaciu america
na, la quale, nel conto depli 
ultimi anni, non lui /alto altro 
che andare alla ricerca aj(/nli
nosa di « nuoci coriii •• con cui 
ma«cfierare oli scacchi «uditi 
e eoi» cui cercare di «eeen-
ttiaro lu psicosi anliconnini-
stn iu A in erica. 

Cosi al contuiniiient colite
li ufo tirila dottrina di Tra
mali lui fatto seguito la tesi 
del ioli back in auge nel VJ52 
e clic (iot'ei'o consistere nel
lo «i «postare .. I'IT.SO Afosca la 

•< cortina di ferro •. ni modo 
da «scoprire le democrazie /io-
polari includendole u e I 
«« mondo libero ». Il eoli back 
ebbe olla hrcidisbua e fu .so
stituito nel prunaio ii»5.ì dal
la teoria della libimition 
rilanciata rlaiuorosanic/ifr da 
Dnllr.i in un discorso al .Se
nato. Dulie» ebbe a dire clic 
fa « llbrratlou >• rra una cosa 
molto vicina alla olirmi, ma 
«e non rra ancora 'a uitrrra 
vera ». Oggi e opinione gene
rale elle la lem della lldein-
tion, ureo lido fui si (IdVnva 
agire per roursciair i gover
ni di drmocraria popolare co» 

Why Rwsitì Won't Stert Q Wor; Bo»est Jet$" "and A-Bombs Are Ready 

la ribellione interna e con lo 
appof/oio di commundos pa
racadutati dulia Germania oc
cidentale, ha rtuiifo il suo 
battesimo del fuoco nella •«ri-
nolta » di flerlirto del 17 giu
gno 1053. Il guaio fu che la 
popolasene della Gei mania 
orientale non segui gli agi
tatori venuti dall'Occidente: 
spesso miri li drnttiicle). La 
liberntlon, 7>rr la quale si 
erano pro/une centinaia eli 
milioni dì dollari secondo ima 
noce precisa del bilancio sta
tale dogli USA. aveva ter
mine. (.'orrendo «< molto t'ici-
no alla guerra », TIKI srtun 
fare ancora In atterra, non si 
offerirmi nulla. K Cosi tutta 
la politica estera americana 
conobbe un'ennesima crisi. 
Gli USA avevano perduto la 
oiirrra lu Corra (una cosa 
del genere ai'i'cnlea per la 
prima imita nella storia mi
litare americana), si erano 
compromessi la Alia irrime-
illrtbilinriifr /ncrudosi paladi
ni tiel eohnilnlmmo, vedevano 
HVemare a vinta d'orr/ilo le 
(oro simpufie ut Kuropu occi-
clriiffile 

l'et uscire ita i/urlio che 
apli CSM «umbro mi ulcolo 
cieco r che jicr rKuianifd po
lena sruibrdrr l'iniiio di lina 
r/ioen iti niiif/f/iore tranquil
lità. Kisnihoirrr »• Ditllrs 
idenrouo i( new look e. per la 
parte piti «trettauicnfr rulli-
fiirr. ti letallatoi'y povvei. 71 
lelnlintoiy power dovrebbe 
fmizioìtiUti rosi: jr l'UHSS 
dovesse « attaccare >• (a una 
parti- i/iialsiasi del olobo (e 
per .< afforco .. sonirfiro si iu-
frnrtr nuc'ie una vittitna elet
torale comunista uelt'/udoue-
sia e» nel Madagascar), allo
ra rzimrrfcH meffcrebbe in a-
lione il suo letnlintory power, 
l« sua .« patema <fi rtijipTesn 
glia ». colpendo senza preav
viso l'URSS con te armi J>JÙ 

Leggo, rileggo nel libre» 

e e ol 
nion-
v ivn-

l.u eHrtina che rlussumr il folle pinno eli dfvmitnilnur uiimiirii. elell'l/.K.K.S. esposto d»l|» 
rivista «« X'.S. News «mi World Report >. VI none» iiiillcutr Ir Imsl di purlrnsa cle»ll app^-
rrcrhl agKrrsfcOri r «li obirttivl che dovrebbero essere, colpiti dugli «paventosi ordigni nucleari 
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L'Ucraina in festa 

micidiali. .SI fratta di qiiai-
r/ii» cosa cita si discosta trop
po AriMiblluleufe dal concetti 
tradizionali della diplomazia, 
ma gli americani non su ne 
preoccupano eccessivamente. 

<i Ver Miibllirc lu pace nel 
inondo - ha detto tempo fa 
Ter ministro della Afarina 
Francis Afatfhctn.i — noi do
vremmo e.MHOre disposti a pa
gare qiiuKslabl prezzo, anello 
quello di una «uerra per Im
pone (sic.') la coopcrazione 
dei paesi in favore dell» pa
ce. SI potrà dellnlre il notitio 
proui'iiiuiiiii una aggiessiono 
linperiiiIlHtica. ma noi non 
dobbiamo fare caso a tuli .ittl-
pidaggini r possiamo accet
tare eoli cuore tranquillo tale 
calunnia perchè una Jerinn 
politica eli pace, anche rive
stendo un carattere nuovo 
agli occhi della veni demo
crazia per il fatto che noi 
siireninio gli iniziatoti di ima 
guerra di aggressione, ci 
iiici-itei-fi il titolo «li primi 
ngKiossorl pei- la pace: noi 
dovremmo esser beri di Itile 
titolo... ». 

Il gramlt ctlpt 
Come al vede, la rolulia-

tlon non metenta vroprlo 
nessuna differenza dalla ag
gressione pura e semplice, 
anche se il Mattlwws trova 
conneiileitfe affermare dia si 
tratta di una « aggressione 
per imporre la pace >•. Non 
fa dunque meraulplla se nel 
Unouatfnlo spreuludlcnto del
la stampa americana la re-
tullatlou. che presuppone al
meno un tnrtfativo. sia pure 
Infjenuo e puerile, di trovare 
una uiiisti/leajlone per l'ag
gressione, viciio sempre più 
largamente sostituita dal ter-

viua sulla terra. i;olcuu si 
tentasse un accomodamento 
con l'UHSS. Tale modo di 
pensare 0 stato giudicato 
«antiamericano» « proprio 
in questi plorili i) stato u//i-
clnfmcufr annunciato clic, an
che ne. ilovcsse venir com
pletamente assolto, Oppen-
heimrr non potrà ritornare? 
arila coni missione atomica 
« perche^ iu mi momento di 
debo(ez:u a nera a unto II 
dubbio ». 

Infatti l'arrouaufira ameri
cana sarà portata (pianto pri
ma dai tl.l sformi off itali u 
l'M sformi. .S'oiii» (/iu in :o-
stru Jone i il. ,r»(», mnsfoiton-
fiehr " nari aeree .. che ver
ranno rifornite in i;olo e. sa 
ranno in orrido «li fare il f/iro 
del mondo .irir.a italo. Un 
gioite per cui al fi. M) picea 
data precrdrnra assoluta.* po
tranno portara bombe A »' 
bombe //. le » armi IdraM u 
per il long pulì, l'er aueni 
un'Idra driraecanimeiifo con 
cui il governo USA iti t) mes
so in testa di fare la « guer
ra It >i basti pensare che la 
rompapnin industriale che ha 
(imito lo scorso anno II i ia« 
«Imo profitto dalle ordinazio
ni dei aouerno non nppar-
flene ai produttori di carri 
armati ò di navi da guerra. 
ma è la Climax Mollbdcnum 
Company, che estrae l'H4 per 
cento di tutto li tnnferhile 
atomico deull Sfati l/nifi: nel 
1052 la compagnia Ita vendu
to al governo materie prime 
strategiche per la bomba II 
per un valore di 0.7W.51D 
dollari e nel 105.1 per 9.717.000 
dollari, battendo ogni prima
to In fallo di rapidità di svi
luppo. 

« Con 2.~» aeroplani del tipo 
B. ,r>() — ha dichiarato recen-

IJn'atlitosfera vivace ni esaltami' -

/infitti- - / / corteo ininterrotto - Le 

Fuochi iVartificio nel cielo di Kiev • Mosaico ili 

celebrazioni si concluderanno a Mosca domenica 

DAL NOSTRO CORRISFONDENTE 

KIEV. 21. — Da più Bienni 
— si è cominciato sabato 
M-or.so con la .sessione solenne 
del Soviet Supremo d'Ucrai
na e poi domenica con la 
grande manifestazione popo
lare nel centro della città. 
lunedì con il via dato ad al
cuni importanti lavori e con 
la Kiomata dei .epionieri •> — 
.si vive a Kiev in un'atmo-
.sfein di festa, vivace ed esal
tante. K' festa nel senso più 
completo della parola, come 
solo in terra sovietica mi è 
stalo dato vedere, quando la 
intera popolazione di una cit
tà sembra riversarsi per le 
strade, e allora non c'è più 
auto e filobus che tenga, poi-
rhè essa sommerse tutto con 
la sua vivente inondazione e 
si dimostra, qual'è, padrona 
di ogni cosa, padrona spen
sierata, gioiosa, incontrastata 
di vie. case, parchi e piazze: 
nello scenario consueto della 
esistenza di ogni giorno tra
sformato da un accurato la
voro di abbellimento, il po
polo padrone della .-.uà festa 
a cui tutti sono invitati. Nel 
re.-to dell'Ucraina, a Mosca 
e nelle altre Repubbliche del-
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l'i ARTOM: « Tre vii': Me
morie Diario di vita partigia
ni. Casa 

1U31. 
Editrice Hrael. 3714 

l'Unione sovietica, vanno con
temporaneamente culminan
do le celebrazioni del 300. 
annivcrsi.1 io dell'unificazione 
tra Ucraina e Russiti chr .si 
coneluderanno domenica pros
sima sulla Piazza Rossa con 
una dimostrazione di popoli-
e una parata militare simile 
a quelle che hanno tradizio
nalmente IUOKO it i- maggio 
e II 7 novembre di ogni anno. 

La festa è dunque; imper
niata attorno alla ricoi retiza 
di una grande data storica: 
ina non 5-1 pen.-.i per que
sto a qualche cosa di ro-
lennemente accademici» o di 
rigidamente ufficiale. Scic 

fica/ione i UiMi-ucraitia si ce
lebrava proprio il trionfo di 
quel sistema di fratellanza 
nazionale, bene inestimabile 
per tutti, che anche la gente 
più semplice, a Kiev rome a 
Mosca, a Tbilissi, assapora 
in questi «iorni con facilità. 

Per il popolo ucraino la 
ricorrenza aulirne, inoltre, Un 
valore .«ncor più immediato. 
Co) potere sovietico d suo 
paese non ,-olo ha conqui
stato il diritto della propria 
.sovranità, ma è diventato uno 
degli Stati più grandi e più 
fotti d'Europa: da .-oJo esso 
*' oggi più ricco e più po
tente di tutto l'impero zu-

duc diari, di Lmiiio e di Kma-
nuele. del padre e del figlio. 
«creandovi il Pilo di quella 
« ontinuaziotie ch'io dico. Ci 
v'irrcbbe un altro libro u ili 
panar tutta la matassa. Mi 
a< contenterò d'una gugliata: 
queMd. Apprendiamo dai dia
rio del padre che il processor 
i milio Artom. ordinario di 
matematica nel R. Liceo di 
\osta, fu nel 191-Ho e inter
ventista»; conoscendo il ri
gore di quella coscienza non 
. i stupiamo di saperlo poi 
e intervenuto >. pure pia an
ziano. e padre di famiglia. 
I fTiciale d'artiglieria, zona di 
• •pera/ione, tutta la campagna. 
(orna «omento del dovere 

• ompinto, ma — anche qui — 
..in un rammarico: d'esser 
-tato troppo indietro, ai co
mandi; ripetute «uè domande 
di esser spedito * più avan
ti , * in montagna -, M»IIO »ta-
:r ripetutamente respinte. Si 
esponeva sì, da >è. affrontan
do magari, oltre alle granate 
austriache, i rabbuffi dei sa 
periori. i dileggi dei colleglli. 
ma... — si capisce leggendo 
- - la tua coscienza d'inter 
vcntUta, di volontario, non è 
del tutto soddisfatta. 

Otto settembre 194?. Croa-
nitele di Fmilio ha oggi IVtà 
i tir aveva il padre allora 

MOSCA — Jeaa P w l Sartre è (tanta nella- esattale aaTtettca 
da Berlina, dava ha •arteria*** si larari del Canal glia della 
rare. Ad accoglierlo erano nomini di cultura e rappre
sentanti del Sindacato desìi scrittori, di cui Sartre è ospite 

fa, sotto gli alberi del parto • isla di quarantanni f.i 
dei pionieri, affacciati alla 
grande terrazza che domina 
il largo corso del Nipro, ve
devamo riflettersi contro le 
nubi basse che sembravano 
cosi illuminate da un'alba mi-
provvisa le luci, le fiamme, i 
fuochi d'artificio di Kiev m 

Non e il caso di dare ades
so delle cifre, molte delle 
quali sono yia note: ma vale 
la pena di :icotdare che due 
di e.s.->e. tr.i le più importanti 
per misurare il progresso di 
un popolo — quella della 
produzione industriale e quel-

festa: ma al nostro orecchie»! la degli .-tudenti universita-
gtungevano pure, più fori; ì ri — sono da sole superiori 
delle sirene dei vaporetti, lei a quelle che nel 1913 vanta-
rnuàiche. le grida, i canti, ti'-a tutta la Russia degli Zar. 
clakson, gli spari dei morta-[Ogrji. l'Ucraina fiorisce, or-
retti. il brusio della lolla nel- gogliosa della 3ua grande tra-
le strade, indistinto in un)dizione, fiera delle sue nuo-
unico allegro rumore. !'••* conquiste-, indipendente e 

Può sembrar strano c h c pcr|e.^u'tK-rante di vita. 
un avvenimento accaduto tre
cento anni fa. e mai celebrato 
con altrettanta ampiezza pri
ma d'oggi, interi popoli scen
dano in festa. E strano di
rebbe se quella data non 
ave&se acquistato neile at
tuali condizioni storiche un 
immenso v alore simbolico. 

Uniti tMfflfi lotta 
Unendo i loro destini nel 

1654 i popoli di Russia e di 
Ucraina dovettero per molto 
tempo unire anche le loro 
sofferenze — sfruttamento 
feudale e capitalistico, op-
pre.'^one. autocrazia, miseria 
— e le loro lotte contro ì co
muni nemici. ' . » 

A iungo l'Uc. a;n<* .-. . ;de't! So*, ir 
negare ogni d.ritto di e_»i-
i tere come nazione indipen
dente. So.o oggi è libera; pa
droni di se. ugualmente so
vrani. i due popoli, cosi affi
ni per lingua, tradizione e 
stona, possono gustar appiè-
na la gioia della loro fra
tellanza. 

Ma attorno a Russia e U-
craina vivono adesso su ba
si di assoluta parità e stretti 
nella stessa famiglia molti 
altri popoli: bielorussi, geor
giani. azerbaigiani e molda
vi, lituani e estoni, lettoni e 
carelo-finnici, armeni e ta
glici, usbeki « turkmeni, ca-
saki e kirghisi. II sistema che 
ha permesso agli uni di con
vivere in felice armonia, lo 
ha permesso anche agli altri 
Per questo tutti hanno sen
tito che nella festa dell'uni-

Per decisione del Soviet 
Supremo dell'URSS, da alcuni 
A'.orni essa .->i fregia dell'or
dine di Len;n. ÌJ massima de 
corazione sovietica. Tutti que
sti motivi =: riflettono nelle 
celebrazioni di que-ti giorni. 
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Ovunque un''-jiorta di v e s -
siili. di stenvrti, di costumi, 
di canzoni deV.e .sedici Re -
pubbl.chc w d.'.e che si trat
ta proprio dei.a festa di l i 
bere nazioni affratellate. B a n 
diere. st'nb'jii e abiti naziona
li decortjr.-j 3.1 edifici e le 
velr'.TiC. ;jer.d'jr.'j dai balco
ni e d-;i fi:: d*! tram. ! 

Sai>ato -uj.-jro, nel bel tea-i 
tro dell'opera di Kiev -dove ) 

Ssr,7c:i.o delI'Ucrai-t 
na i i cr« r.jruto m tediata! 
solemne. s/.no :ntér\'*nuti con | 
ore» i di-^-or-.i : rappreìentan-' 
ti di tj'.te le repubbliche del-; 
l'Union*» «•• ognuno ha con
cluso r. ~^o saluto con una 
breve f/a^e ripetuta m ucrai
no e nel suo idioma natio. 
Vi era ;n quel moMico dì 
lingue qualcosa che commo
veva realmente tutti i pre 
senti. E' lungo la Kresciatik, 
ampia arteria al centro de l 
la città, rasa al suolo dall ' in
vasore nazista e oggi rifatta 
più bella di prima, che han
no avuto luogo la parata e la 
dimostrazione. 

I giornali annunciano che 
vi erano cinquecentomila m a 
nifestanti : a me e par±o che 

un intero popolo ;diiaA.->e du
rante le cinque ore in cui è 
durato, fitto e ininterrotto. ,J1 
eorteo. Vi erano i la votatori 
delle officine col loro cartel
li. le loro bandiere e i frutti 
del loro lavoro e poi intere 
scolaresche; giovanissimi e 
vecchi, qualche fluente barba 
tolstoiana accanto al bianco 
grembiule Incrociato di una 
alunna delle elementari, pa 
dri e madri col bimbi in col
lo e coppie che si tenevano 
l*-r mano, bimbette inghirlan
date e giovani sportivi In ca
nottiera. allievi del Conser
vatorio coi lore» violini e 
gruppi di amici con la fisar
monica... ma perche conti
nuare? 

Tutta l'inesauribilr galle
ria di figure e di sentimenti 
umani che può ofTrlrvj una 
grande città era predente. 

Bilancio «Il vittorie 
Del resto la stessa gente 

— gli stessi volti, direi — 
li ho ritrovati alla 5«ra dopo 
la grande manifestazione spor
tiva allo stadio Krusciov, nel 
le strade e nei parchi nereg 
gianti di folla e illuminati a 
giorno. Poi. con due comizi, 
i principali esponenti del Pae
se hanno presenziato alia po
sa della prima pietra di due 
nuove costruzioni: l'arco 
trionfale che resterà a ri
cordo del trecentenario e la 
nuova università Scevcenko, 
che occuperà un'area di 180 
ettari in uno dei pOiti più 
belli alla periferia di Kiev. 

Rifluisce la vita della nuo
va Ucraina: accanto al m o 
numento che testimonia lo 
odierno bilancio di vittorie, e 
accanto agli edifici già quasi 
ultimati, altri sorgono o si 
apprestano a sorgere per sod
disfare le immense esigenze 
di un popolo in piena espan
sione. 

GIUSEPPE BOFf A 
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IL CONTEMPORANEO 

«Romite «tomicne aatla KUMÌA In due. ore»: lucalo II titolo 
apparso sulla t-operllna della « V.H. New» and World Report * 

in ine di lutiK pulì. '•'•'• corri
sponde esattamente u >< glan
de colpo " 

«Il grand*.- colpo contro 
i roa.-d — scriveva settimane 
fa sul " Boston Post " John 
Fox —• è inevitabile e potrà 
essere ritardato al massime/ 
di quattro o cinque anni. Og
gi c'è una probabilità di al
meno il 50 per cento che Io 
attacco venga iniziato da noi: 
non bisogna dimenticare che 
chi attacca per primo ha 
sempre magglrri probabilità 
di vittoria finale ». 

•' La guerra è Inevitabile — 
Jrntenztaua a sua volta su 
"Time" lì capo della difesa 
civile Val Peterson — perchè 
la natura umana e l'espe
rienza della 3toria ci inse
gnano che non si può arri
vare ad una sistemazione pa
cifica ». 

Lo. preparoziotic depli USA 
per il long pulì non è di oggi. 
Quando In Corea si giunse 
all'armistizio nonostante la 
volontà americana di prose
guire la gwrra, xi pensò già 

temente il generale LeMay, 
comandante delle unità ae
ree atomiche, alla U.S. News 
and World flcporl — noi po
tremo infliggere alla Russia 
danni maggiori di quelli . l i 
biti dalla Germania in tuit'i 
la '-econdn guerra mondiale ». 

1.9Mt0 stwprt prtnti 
A prova di tale asserzio

ne lu rivista ha pubblicato 
anche una cartina geografici 
dell'U.R.S.S.. in cui tono in
dicate co» i coraffcri*f ici 
funghi atomici le « esplolio
ni ~ sugli obiettivi industriali 
dell'Unione Sovietica. Il ge
nerale LeMay ha dichiarato 
alla rivista che ad Omaha 
e$itte un colossale centro ae
reo ove stazionano tn per
manenza 150 mila aviatori 
specializzati nei voli transar
tici e ad altezze superiori ni 
12 mila metri. Questi avia
tori sarebbero sempre «pron
ti., a partire in qual*tasi mo 
mento per colpire l'URSS. In 
una successiva internista alia 
U . S . News and World R 

al long pulì; quando E u e - | p o r t . l'ammiraglio Arthur W. 
nhower diede ordine aglilRadford, Capo di Stato Mag-
scienziati americani di fab-igiare generale, affermava che 
bricare la bomba all'idrogeno A tutta la strategia americani 
il Pentagono pensava al long e basata nulla jrtsubilità di 
pulì: Oppenheimer, Bethe, 
Morrlson e altri scienziati ne 
furono cosi spaventati da di
mettersi o da avanzare i loro 
dubbi. Oggi anche Oppenhei
mer è stnto liquidato. La sua 
colpa: prima di gettare la ro

sei : 10 di II Contemporaner». 
in \er.aita da ieri in tutte le edi
cole. appare un articolo di J. P. 
Sartre. « capri espiatorti >. sul re
cente scandalo del balletti ruaat a 
Panai, bell'articolo di prima pa. 
«ina. dal titolo < I cancelli delia 
FIAT ». Paolo Spnano tratta U 
problema della difesa delle li
berta aemocraUche nelle fab
briche. 

Nelle altre patine rartlcolo di 
Francesco Flora: «Un Premio 
Letterario», un aar»7>o di Gaeta* 
no Trombetore. «I/iaola acono-
aciuta». reti rifleart letterari del 
Riaorfimeato in SicUia; un in
tervento del prof. Tino Zanca 
nella fluttuatone sul protratto 
WrifM per il Canal Grand*; la 
continuazione del armalo di Pao
lo Ricci sulla preparazione de-
gli artisti italiani per la prossi
ma Biennale: < Milano e Torino ». 

«Velia rubrica di critica musi
cale, radala D'Amico parta del
l'opera < Il contrabbasso » di Va
lentino Bucctu. rappresentata tn 
prima esecuzione al Maggio f:o-
renuno; un articolo di Carlo Ber
telli sulla Mostra di «Quattro 
Maestri » a Firenze. Nella pa-
fina del cinema una recenstona 
di Luigi Cntannt sul film d> 
Cayalte «Prima del diluvio», e 
un articolo di Gianni Puccini. 
• Due mondi ». 

Nella « Nuova Biblioteca ». re-
canaloni di Piero Pucci sulla 
« Stona del romani > di Gaetano 
De Sanctta e di Niccolo Gallo aul 
romaaro di Vittoria aennonu « La 
bambina Europa ». Completano 
il numero le consueta rubriche 
a la decima puntata del romanza 
di Vasco Pratoltnl « La camera 
di Nini >• Disefrnt di Fazzuu. Muc-
cim e Vejptcnanl. 

« colpire al momento volata 
con armi più potenti di quella 
possedute dal nemico. < .N't 
«una arma è immorale — 'na 
affermato categoricamente 
Radford — nemmeno la bom
ba H n. 

Per aver fatto solo alcune 
obiezioni a tale concezione 
«utcfda, Oppenheimer è s'ato 
liquidato e dichiarato nemi
co dell'America. Ai cannibali 
di un fempo poterà e«*tjr 
concesta per lo mene l'atte
nuante della lotta per l'esi
stenza; tale attenuante non può 
di certo esser accordata ai 
membri dello Joirit Chiefs or 
Staff che elabora la pol'tica 
militare americana. E si c.'ie 
sono «tati proprio i mrmbd 
del Joint Chfef» of Staff a 
redigere per Eisenhoizer un 
rapporto SUQIÌ effetti della 
bomba H. in cui si afferma 
ca che dopo un conflitto con 
armi all'idrogeno rimarreb
bero in vita ntl nostro piane
ta non più di duemila e cin
quecento persone. E non è 
detto che t superstiti debbann 
essere proprio americani 

ANGELO FRANZA 

UN LIBRO DIJANILO DOLCI 

Si muore 
a ini micio 

lA-tfgctido questo conto pa
ttino ( • ) Illtu Ulto di appun
ti Milla ^Ita «li un piccolo pae
se di Sicilia, clic inni fittili.i 
sullu curio gl'itala lidio «• m 
chiama Trappolo, virilo subi
to In munto il IU«K<I comuni 
più bugiardo o lc>K<>ro dell' 
flloiofla sph'clohi, nit/is.i in 
L'oiuiiicrcie» lini Ma/i u |I.ISL-IIIII 
' liciipciiiaiili » : l.e vita .il-
l'it pei lo (i (mila, beati I pu\cii 
.i coniatili con la n.iliim, il 
muro e la ciiiiip.igna. cuti \i 
verno Ioni.ino (Lille ni.il.itiic i 
iiesiuno vini e: i obliti). 

Il pregio maggioro eli ipie-
slo lllipiTislomililc /iliiildom 
ili l'uni Idcn/r amare, la cui 
uni mi k-ll i'i ,'• tiiiitioll.il., dirci 
tinnente da dil %,'di-, iiifnlt.1 
e iinnol.'i, (unsi,(e iiill.i fini 
(IIIIIII.I seiT.i «• lumini -dilli-, i-In 
riso i-oiilleiu-, In |(.i||,,è |n ,|,lt . 
sto unitile p.ICM-, ciill.i di .in 
I lille i-hlliii r.ililm,. <|iMn|(, 
lini ielle- e lnlil.iiit-! ;, i-,u|.ui" 
/olio estese. «Ime le linee del 
la villi o (lell.i umile ,i .,r|0 
nino piti eli ipiiinh, non ,|itli 
III legge (Il untili.i, si|ii.il||.|( 
e- dillli'iltlnilc /une. ilmc ,i(, 
pure Iniglcainenle ii-.ilc i MI • 
lill'espi'cviioiic ioiisiilri.it i n 
gi-neie. ipeilioliea : numi- ./. 
faini', 

Come si unirono {,'li .ilul.in 
li ili Ti-tip)>i-lo? l.u nini Ida ,•' 
ei'onisln /.. /•'. /'trini, \(i |n\ i 
(li lieiilollii anni, con < ini|in 
tigli: < Mangiate ilnr unti' 
al i/ii/niit, un j>i;:ail'ltt ili /miti 
trlitrtla (senza compilimi ii>' 
- - o. ti. t.t altit iiKitliitn; i 
poi itila .seta un piulti, di /.<;• 
itta linln (lidia poggioli: cpi.i 
Illa - - n.il.r) m: ir: l'avelliti 
etm le xtntnxalare t> li Orni 
cola n i fucilili, t.itine nielli-
propini:. It. Attintiti, e aiicin.-
piti liii-ii-ralille : * Se lapil'inif 
lume inaiiyititiiii pane, ne. itm< 
ne capitaniti reniamo illuni •> 

Trovano gli ahltiinti eli Trap 
peli» dn lavorare? (.'è. ehi M 
declicn lilla peseii. con scarsi 
o avvilenti risultati, c'è eln 
va |n campagna comi- bracciali 
te. Il minilo ili '/'. tìrazia, 
ventunenne, la, quando gli cu 
pila, l'uno e l'altro, e si sol 
tornelle a ipiiihiaii occupa 
zlonc. % Attualmente — scrivi 
l'autore — i1 aiuto enmitmiala. 
Impegnalo elrea ucnti are al 
Uhiritit eoaipresa la ilntnenirn 
caricando e seariraiitlo ogni 
giurila da nolo circa sessanta 
ottanta iinlnlitll, rlretie una pn 
t/tt di lire neieriito. Pino al 
maggia nenrso Invaniva c.omr 
hrareianle per "mazza gior
nata ", rlat dulie » alle 13, * 
riceveva /,. 'JS0. A'o/i ha n> 
assenni uè <t*xietirtr:int\<< ». 

Commettilo il mollilo, gh ,(|,i 
Inoli ili | tappi-In.' Leggono i 
gioriiiih? I.lie giuili/.io danno 
itigli immilli ili governo? In 
leggere non M: IH- parla nrm 
niello, penile nono in IIIÌISM-
lini parte nnnlfalieti. Uri mon
do conoscono Milo l'alerinn. 
la ci! là piò Mciii.'i, dove ni 
recano (piando sono rilutiti ,. 
fare ridivenire aH'ovped.-tli' ini 
figlio n la moglie ,, il mariti. 
(non «empie ci riescono, e as-
lislono impotenti olla morie. 
per trinilo o nllre maialile, 
del fumiliure colpito dal inol
ilo». liti è naturale clic a «-fii 
chiede ic si intcrcTuiiio ilellr 
ce»«ic del mondo «-̂ M rinpon-
eliino: x M'interemirrei delle. c>-
sr del montln se il mondo *< 
iitterestinse di noi*. (Jiialcmm 
i- (incora pili esplicito r dice. 
levando Ir braccia a Indicare 
la miseria della Mia caia: 
« Questo ,• il governo italia
ni)... ». 

Hi zone dune Trappolo, in 
Italia, purtroppo, ne esistono 
multe. Abbiamo parlato dri 
MÌO! abitanti e della loro mi
sera vita perciò Danilo Dolci. 
"il giovane nrdirneuto-.o catto
lico, %i è recalo tra loro t 
ci ILI proposto il grave argo
mento con il MIO coraggioso 
all'» di accusa. Che \\& stato 
coraKgto%o lo djtiKMtra, ,e non 
altro, il ineschino e Ottino sa
botaggio del prefetto di Pa
lermo .»l,'i w»,i iniziativa di 
organizzare- ima larva, alme
no, «li convivenza civile tei 
gli abitanti di Irappeto e \ i -
vcrr. insieme con loro, la loro 
stessa vita. KgM aveva deno-
minjto £ llorgo di Dio» la co
munità che aveva creato a 
Irappeto con il nobile intent». 
non =.olo eli documentare P. 
»tato di miseria, di ^uper^t;-
/ione. di ignoranza di quelle 
afflitte famiglie (e que«.t-> t.-
nel tolumetto che qui brev.-
mente recensiamo;, ma sopr*'-
tutto di r i levarne le »ort.. 
chiamando autorità e uornin. 
di r>%n\ ceto e convinzione « 
intervenire < pre\!o «> Lene 
perchè »i muore » — come 
l'autore avverte rfram.-natir j -
mente nel titolo deH i «da scon
certante pubblicazione —. in
cauto! h" intervenuto, n , .. 
prefetto di Palermo, ma non 
per diuNre, bensì per liqui 
d^re la malefica «'imanila, c i 
me ve essa puzzavve di zolfo. 

fiiustamente Lombjrlo Rd-
dice. nel febbraio 'corso, co-: 
commentava. suW't'nilu, » que
llo proposito: e Vtviami jrt-,, 
in un Tfjtme n*l qaile. «* 
litui Crtito tornaste, i r>reft'-
ti di poltzit gli inttme'tbbe: • 
di non far', anttstertzi a? t 
umili e ai malati, n't quilr 
se sorgeste un nii'.i-o ,S. Friii-
eesm. In polizii metterebbe i 
suggelli al'e sue omnaif-j'' ». 

Di fronte all'incredibile ini
quità cr.n «mi e statj accolta 
e bruciata l'iniziativa dì Dolci 
oirni rilievo su certe ingenue 
proposizioni de} sn> volumetto 
suonerebbe qui inopportuno 
Rimane \alidissima e nr?entc 
la saa tragica invocazione : 
«Fare presto (e bene) perche 
vi muore'. », ed è ad ev*a che 
ci riferiamo, a^giunredrv a 
conclusione, che « previo e 
bene » bisofna fare non »o]> 
ptr la gente di Trappeto. ra* 
per le moltitudini di umili e 
inermi, che. In tante plaghe 
del nostro paese, sono so
spinti dall'egoismo e dall'avi
dità dei potenti verso la d -
sperazione e la miseria ner^. 

GASTONE ING*ASCr 
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