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VINSURREZIONE IN LOMBARDIA 

I contadini del '48 
Una folla di popolani, ope

rai macchinisti, fabbri, orefi
ci, calzolai, artigiani di vari 
mestieri, era, quella che a Mi
lano il 18 marzo 1848 prendeva 
l'iniziativa dell'insurrezione 
contro l'oppressore austriaco. 

Dopo aver dimostrato nelle 
piazze, quei popolani, guidati 
da Enrico Cernuschi, si erano 
apprestati a combattere con
tro l'esercito del generale Ra-
detzky. Dalle loro case erano 
uscite le masserizie per le 
barricati', e Le case dei poveri 
si vuotano » commentava il 
Montanelli. K i popolani in-
>orti. dopo a\cr espugnato il 
palazzo del Genio e la direzio
ne dì Polizia, si battevano a 
porta Tosa, dietro il sottile ri
paro delle barricate < mobili >, 
the erano costituite di grossi 
fasci di legna legati in modo 
da poterli rotolare innanzi, per 
avvicinarsi in tal modo al ne
mico, 

Quel moto insorgente di po
polo che doieva cacciare, do
po cinque giorni di dura lotta, 
l'esercito austriaco da Milano, 
non era però solo un moto po
polare cittadino. 11 posto pre
minente che in esso hanno a-
\ u t o gli strati popolari, e spe-
i ialmente gli operai e gli ar
tigiani, fa delle giornate in
surrezionali di Milano un epi
sodio fra i più significativi di 
tutto il Risorgimento. Ma non 
meno significativo è certo il 
comportamento, per molti a-
spetti decisivo, dei contadini 
delle campagne. 

Sin dai primi giorni dell'in-
-urrezione gli austriaci, in
fatti, erano stati costretti a 
rafforzare i presidi alle porte 
della città, e u chiudere i cafi-
c elli per < impedire l'ingresso 
dei contadini che a migliaia 
\ i accorrevano in soccorso dei 
cittadini». Senza una qual
siasi preparazione organizza
ta, e solo per i segni di appel
lo e di incitamento alla rivol
ta, che dalla città giungevano 
,i!la campagna con gli boriiti 
affidati ai palloni, i quali, le
vandosi in aria, sorpassavano 
le mura dellu città, giungendo 
talvolta fin dove non era udi
ta l'eco del cannone, le masse 
contadine in fermento si era
no mosse verso Milano gri
dando: < Morte ai tedeschi! 
Viva l'Italia >. Bande armate 
di contadini da Bergamo, da 
Lecco, da Locate, da Sant'An
gelo Lodigiano, dai borghi 
della bassa e dal Po e accor
revano a migliaia e tiravano 
contro t soldati che stando sui 
bastioni venivano bersagliati 
anche dall'interno della città »_ 
Anche nella guerra che segui 
all'insurrezione vittoriosa i 
contadini dettero il loro con
tributo efficace. Sulla strada 
da Governolo ad Ostiglia un 
gruppo di un centinaio di uo
mini « ruppe la strada, la bar
ricò con alberi e costrinse a 
retrocedere più di mille sol
dati ». I contadini del Brescia
no, riuniti ad altri del Cremo
nese, « si opposero da soli ad 
un reggimento di ulani che 
tentava di passare l'Oglio >. 

Dando notizie di questi e 
di altri episodi, di solito a^ai 
trascurati dagli storici, le te
stimonianze dei contempora
nei sottolineano però come, 
mentre da un lato si era latto 
appello ai contadini da parte 
di taluni dirigenti del moto 
insurrezionale, dall'altro si 
cuardasse con preoccupazio
ne a questo intervento, spe
cialmente da parte degli ari
stocratici liberali. Non v'era 
-olo la reazione dei proprieta
ri terrieri locali, che a \ arese, 
a Cremona, a Mantova e al
trove cercavano di porre dei 
limiti e degli ostacoli all'in
tervento non desiderabile dei 
iontadini nella guerra contro 
l'esercito austriaco; anche il 
governo provvisorio di Mila
no. dopo il 23 marzo, agiva 
nello stesso senso: rimandava 
indietro i gruppi contadini che 
venivano per battersi, e la
cera dire per bocca del gene
rale Lechi essere < tutti que
sti campagnoli più d'inciampo 
e di danno alla guerra che di 
vantaggio >. Kra invocata an
che una disposizione « per ar 
restare queste spedizioni ». 

Le ragioni che avevano .-pin-

dclls campagna. Il Della Fe
ruta sottolinea come per que
sto aspetto i borghesi demo
cratici non prendessero alcu
na iniziativa autonoma e la 
loro af Ione si confondesse per
ciò con quella degli aristocra
tici che cercai ano ora di cat
tivarsi le simpatie dei conta
dini. 

Ma quando il moto era scop
piato ed aveva vinto, anche 
per la partecipazione dei con
tadini, i < moderati » del go
verno pro\ visorio avewino 
cercato con tutti i me/zi di te
nerne lontani i contadini. Au 
zi, quando questi in alcuni 
luoghi cominciarono, sia pure 
debolmente, n porre alcune ri-
leudica/iuni, tentando di ri
prendere • i beni comunali o 
protestando contro le tasse o 
in altro modo, il governo si 
pose contro di e>si ed usò la 
repressione. Nel maggio del 
1848 in Brian/a < erasi levato 
assai malumore nei divcr>i 
coloni della terra di Maresso 
(Como) per hi denunzia di fi
nita locazione di fondi che 
ai coloni stessi faceva giuri
dicamente intimare il condut
tore dell'affittanza >. 11 5 mag
gio in quella zona si verifi
cavano gravi disordini. Il go
verno li represse con la forza 
arrestando numerosi contadi
ni. 

Altre cause di malcontento 
spingevano i contadini all'agi. 
tazione. La esclusione degli 
strati popolari dalla guardia 
civica, la leva, le imposizioni, 
i rapporti di affitto. Il fer
mento delle campagne lom
barde, acutizzandosi, mo
strala sempre più il suo \en» 
volto: quello del contrasto e 
del conflitto di interessi fra i 
t signori > e i contadini, fra 
contadini e grandi proprieta
ri terrieri e affittuari. 

Esso si esprimeva in forme 
elementari, ma uon perciò me
no elidenti. Rieioeaudo quello 
che a i c i a l isto nei mesi fra 
luglio e agosto nelle campa
gne lombarde. Giovanni Vi
sconti Venosta più tardi ri
cordala. * Le tu UH* di iiiin.i-
dini, eliminati ni quei giorni 
dal decreto dellu lei a in mas
sa, uicvnn l'aria di popola
zioni insorte». Le carrozze che 
avessero l'aspetto signorile l e 
nivano fermate. Contro i si
gnori s'imprecala ila ogni 
parte. L contro i signori im
precala tuia cati/one < iiii-t;i 
di patriottismo e di odio ». che 
aveva per ritornello: « Né a 
Marinn, ne si Cantò, i tedeschi 
torneranno più, e crepino i si
gnori... ». 

Dinanzi a queste prospet
tive. < gli agiati e dovuti*-»! » 
si orientavano sempre più ver
so il ritorno all'Austria. E la 
preoccupazione di classe fra 
i * moderati » rendeva più de
bole d'altro canto la loro a-
zione antiaustriaca. 11 fermen
to contadino contro ti governo 
pro\visorio sembrava infatti 
poter sboccare adesso in una 
utilizzazione antiliberale da 
parte dell'Austria. La realta 
era già ben altra. Dietro le 
apparenze, attraverso le quali 
i moderati cercavano di giu
stificare la propria condotta, 
stava il fatto che, dopo l'at
teggiamento demagogico della 
vigilia, i gruppi dirigenti di 
quella corrente politica aveva
no riiclnto il loro animo an
tipopolare e anticontadino. 

Le manifestazioni dei con 
tadini lombardi, contro il go
verno provvisorio, in realtà 
e non erano che una energica 
protesta contro i signori, con
tro i proprietari di terre, i lo
ro tiranni». Così scriveva più 
tardi Francesco Siliprandi. 
uno degli esponenti ilei movi
mento organizzato contadino, 
che sorgerà nel Mantovano 
con gli scioperi e le agitazioni 
del 1884 di cui si ricorda in 
questi mesi il settantesimo an
niversario. E non senza ragio
ne si può dire che alla espe
rienza del 1848-49. a quelle 
delusioni e a quel distacco, si 
potevano far ri*»alirc le origi
ni ancora oscure e confuse. 
ina profonde, di% quelle tra
sformazioni in seno ai ceti 
contadini e alla loro coscienza 
di cla«<c che dovevano shoc
care trentacìnque anni dopo 

GLI SCOTTANTI PROBLEMI DELL' IMPIEGO DELLA ENERGIA NUCLEARE 

Le nubi radioattive 
Dalle esplosioni su Hiroshima e Nagasaki agli esperimenti con le bombe H - L'avvelenamento 

radioattivo del terreno e delVaria - Un ordigno al cobalto contaminerebbe Vintera atmosfera 
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non è possibile fare un bloc
co di 0-235 maggiore della 
« massa critica », perchè p-
sploderebbe istantaneamente. 
Di conseguenza anche le due 
masse di uranio che vengo
no portate a contatto al mo
mento dell'esplosione della 
bomba A devono essere mi
nori della massa critica. Que
sto fatto pone un limite mas
simo alla potenza di questo 
tipo di bomba. Per la bom
ba H, al contrario, non ci 
sono limiti. Nella bomba H 
una bomba A funziona da 
detonatore, cioè serve per 
produrre la temperatura ini
ziale di qualche decina di 
milioni di gradi indispensa
bile perchè abbia inizio la 
sintesi dell'elio; tuttavia, una 
volta iniziata, la reazione 
prosegue finché c'è combu-
^ìbtle, cioè finché tutti i nu-

,elei di deuterio non si sono 

_ . , ,„ combinati. Questa è la ra-
Per rispondere a . questa „ i o n e p e r c u i s e n ? a d i f f i c o l . - » & à H & t £ ^ domanda bisogna ricordare » e c c e s s i Y e , s V è potuto fab-

« i W h W S H ^ , Uno fnnriairif>ntnl<-> differenza ,l,,.'-'-v • V , ' _ . / ' , r _ . „ ^ 

Gli effetti tremendi provo
cati dall'esplosione delle due 
bombe atomiche che il 6 e il 
9 agosto 1945 furono lanciate 
su Hiroshima e Nagasaki so
no stati diffusamente descrit
ti specialmente in occasione 
d e l l a grandiosa campagna 
svolta dai Partigiani della 
pace per l'Appello di Stoc
colma. Tutti ricordiamo le 
impressionanti documentazio
ni fotografiche, la distruzio
ne del 70 per cento dei fab
bricati, le perdite umane am
montanti all' 80 per cento de
gli abitanti delle zone colpi
te. ed è quindi difficile im
maginare una distruzione più 
terrificante, un massacro più 
inumano. Viene nviasi dn do
mandarsi: come fa una bom
ba H ad es»ere tanto più ter
ribile? 

SiMV4'ntos«t novità 

GUATEMALA — Antiche tradizioni si perpetuano nel pafse 
dell'America centrale che è ogri alla ribalta internazionale. 

una fondamentale d i f f e r e n z a ^ . u n a b o m b a H m n l e 
\ i fra la reazione a catena che 

provoca l'esplosione di una 
bomba a uranio e la reazione 
termonucleare di una bomba 

volte più potente della bom
ba di Hiroscima : capace 
di distinggere ogni for-

Ecro un suonatore di xilofono, col suo caratteristico strumento 'all'idrogeno. Sappiamo che ma dì vita in un raggio di 
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Zavattini propone 
un film contro la guerra 

Dichiarazioni di Aleksandrov sulla possibilità di co-produzioni tra I* URSS e altri 
Paesi - L'opinione del popolare sceneggiatore - Non «pool-, ma ONU del cinema 

20 chilometri. La spaventosa 
novità della bomba H è dun
que che non c'è limite teori
co alla sua potenza. Ma gli 
effetti mortali di questo or
digno non sono finiti dopo 
avvenuto lo scoppio. 

Gli uomini coscienti di tut
to il mondo si sono recente
mente commossi per la sorte 
degli infelici pescatori giap
ponesi colpiti dalle micidiali 
radiazioni a 3000 chilometri 
di distanza dal luogo dell'e
splosione della prima bom
ba H americana. E' quest'ul
timo effetto delle esplosioni 
atomiche, e particolarmente 
di quelle termonucleari, che 
rappresenta forse la caratte-
vistica più terrificante e più 
incontrollabile di queste ar
mi. Qual'è l'origine di que
ste radiazioni? Gran parte 
vengono emesse all'atto del
lo scoppio: tanto nella lisMtme 
dell'uranio, quanto nella .sin
tesi dell'elio i nuclei che si 
formano sono estremamente 

vente su zone vastissime. 
Quali saranno le conseguen
ze per gli infelici che, maga
ri senza accorgersene, vengo
no colpiti da questi raggi in
visibili? 

Già da molto tempo si sa
peva che le radiazioni emes
se dagli elementi radioattivi 
hanno il potere di distrug
gere i tessuti del corpo uma
no: si sfrutta precisamente 
questa proprietà nella cura 
dei tumori, eeicando di riu
scire a colpire le cellule ma
late senza ledere quelle sane. 
Specialmente i raggi gamma 
e i neutroni assorbiti dalle 
cellule viventi p r o v o c a n o 
d a n n i irreparabili : qualche 
volta il citoplasma si coagu
la, i cromosoni si spezzano, 
qualche altra invece la cel 
lula continua a vivere ma si 
s-viluppa in ipi.do ai.orniale. 
Particolarmente d e l i c a t i a 
ducuto rifilatelo H rive'aiui i 
temuti ghiandolari e il mi
etono dede oss i . 

io. in un primo momento, al-Ì«H Mantovano nel primi* 
meno una pane dei I I , : . - . . » - Mirande inox .mento «•••onorno 
del movimento a fare appello -organizzato delle plebi agri-

Ile masse contadine, e poi -i-c0*e* 
e«pìngerc la loro partecipa-) SALV respingere 

zinne alla guerra, sono siate 
«•ra accortamente ricostruite 
m nn acuto e molto pregevo
le saggio pubblicato da Prati
co Della Perntm in un recente 
numero dì Movimento operaio: 
I contadini nella rivoluzione 
lombarda del 1848. 

Alla vigilia dell'in^urrc/io-
nr. una vasta agitazione nelle 
campagne lombarde era tv 
-plosa nei tumulti annonari 
nel febbraio del 184" destan
do preoccupazione nel gover
no austriaco, e richiamando 
l'attenzione degli aristocratici 
liberali che avevano .«indiato 
diversi mezzi per impedire che 
il malcontento nelle campagne 
fosse utilizzato dall'Austria 
come in Galizia contro ì € si
gnori >. Varie famiglie di ari-
-toerattei fecero distribuzio
ni di pane, di grano e dì 
altre derrate ai poveri e 
raccolsero, con la cosidetta 
< colletta delle signore >, no-
tevoli somme in denaro da 
larprìre ai bisognosi. Si voleva 
evitare le conseguenze del
l'accostamento fra governo 
austriaco e contadini, ed tstr 
< Mare piuttosto una propria 

,'ATORE F. ROMANO 

.41 recente /estirai di Cn li
ne.* prima, e a un redattore 
del Giornale parigino Combat 
noi. Grioori Aleksandrov, lo 
antico collaboratore di Eiseu-
stein, il regista di Tutto il 
mondo ride. Il circo. Prima
vera. ecc., rilasciano alcune 
dichiarazioni che, per l'auto
rità dello stesso regista sovie
tico e ver il loro contenuto, 
non potevano non provocare 
l'interesse e la discussione dì 
quanti seguono la vita del ci
nema. A Cannes e a Parigi, 
infatti. Grigori Aleksandrov 
affermava che fa cinemato
grafia sometica è pronta a 
collaborare mediante una se
rie di co-produzioni con le 
ciiicnmlooro/ic di tutti i Paesi: 
per esempio con la Francia, 
l'Inghilterra, gli Stati Uniti. 
l'Italia, la Svizzera, ecc. Ma 
ecco le parole stesse che Alek
sandrov ha riferito, appunto, 
al redattore di Combat : 
« L'arte — ha dichiarato il 
regista sovietico — deve es
sere anzitutto mezzo di e~ 
spressione del sentimento na
zionale. Qualora la co-produ
zione violi questo principio 
essa non assolve ai suoi com
piti. Questa è la ragione per 

. cui bisogna orientarsi verso 
soggetti la cui azione si suol-
qn in diuersi paesi, a condi
zione che gli attori russi in
terpretino personaggi russi, 
indipendentemente dal luogo 
dell'azione. La medesima re
dola vale per gli attori fran
cesi, inglesi, ecc. Penso che 
in questo modo non si falsi 
l'opera e si tenga desta l'at
tenzione deoli spettatori senra 
inganni... La sceneggiatura 
deve essere scritta in mi la-
borazìone. Ciascuno sceneq-
alatore deve incaricarsi var-
ticolarmente dell'azione che « 
svolge nel proprio poes». Be
ninteso. ciò non esclude che 
uno scenepaiatorc d: talento 
•-fenrtn l'intera scenconiatn.a. 
Sarebbe poi atioiirobjl** che 
anche la regia fosse affidala. 
*rnuendo lo stesso criterio, a 
ni» registi. Per esemoio. pen
so che ver le scene ài un film 
francese girato in Russia i 
consigli di un reoista sovie
tico siano indispensabili, e r i -
cererso.. r>. Sono dichiarazio
ni. rome è stato ripetutamen
te detto, assai importanti, dal-
•r quali vien fuori un progetto 

di co-produzione che è utile 
non solo per allacciare rap
porti culturali con tutti i pae
si, ina per la stessa migliore 
vita del cinema. 

Dopo l'opinione della stam
pa americana e di quella 
francese, dopo le dichiarazio
ni del regista francese L'Het-
bier, di Crierson, ecc., abbia
mo voluto interrogare un no
stro cineasta, abbiamo voluto 
sentire {'opinione di Cesare 
Zavattini. Al soggettista di 
Miracolo a Milano abbiamo 
domandato: •< Che cosa pensa 
della proposta di co-produ
zione fatta da Aleksandrou?»>. 

Uno spiri lo larijo 
« Lo spirito che ha mosso 

Aleksanarov — ci ha detto 
Zavattini — nel fare la pro
posta di Cannes e, special' 
mente in questi tempi dt//ì-
citi, molto largo e motto utile. 
Secondo .Alefcsandro» co-pro
duzione significa collaborazio
ne nel senso profondo della 
parola e potremmo dire nel 
senso politico, come è oramai 
Il caso di dire quando si parla 
di cinema. Tuttavia, il regi
sta russo quando scende dalla 
sua positiva impostazione spi
rituale al dettaglio organizza
tivo sembra voler ridurre le 
infinite strade che presenta la 
co-produzione ad una unica 
strada: quella che potrebbe 
sembrure dei compartimenti 
stagni. A mio a f f i so ciò che 
deue sussistere sempre è lo 
spirito di collaborazione e i 
modi, che sono, ripeto, natu
ralmente molto più numerosi 
di quelli cui accenna Alek
sandrov, dovrebbero consen
tire in qualsiasi caso che la 
realizzazione del film si ade
gui fedelmente ai pensieri e 
ai sentimenti che lo hanno 
mosso ». 

" Dunque, domandiamo an
cora a Zavattini, secondo lei 
la co-produzione oltre che sul 
piano della cultura è realiz
zabile anche su quello del
l'arte? ». 

« In altre parole — ci in
terrompe subito — mi chiede 
se la proposta di Aleksandrov 
è utile all'arte o no. Già nel 
'52, al Congresso tnternazio 
naie degli autori dì film, pro
prio a Canney. ebbi modo di 
dire che la co-produzione tro

va la sua ragione d'essere so
lo in quanto sin matrice di 
film di qualità. E' vero che la 
co-produzione fino ad oggi è 
stata guidata da interessi so-

Cesarr Zavattini 

PARIGI — Yves Montami e sa» moglie Simone SiiTioret *l corgratalano eoa Gino Cervi 
diretta influenza «lille masse dopo U rapprtstntaxione del «Cyrano di Brruerac», che 1» «perlo il Festival della prosa 

pratutto volgari: ma è anche 
vero che quando questa co
produzione nasce da interessi, 
come ha proposto Aleksan-
drou, molto larghi, non cioè 
dn un pool del cinema, per 
esempio, ma da una O.N.U., 
la quale nei proprio corpo 
abbia tutte le nazioni, nessu
na esclusa, non esistono pro
blemi tecnici e artistici che 
non siano superabili. In 
questo senso, anzi, la co
produzione arricchisce geo
graficamente ed unianamen-
Je la tematica slrssa del ci
nema e rende possibile 
la realizzazione di certi temi 
cui una volta non si ovata 
neppure pensare >•. 

Tematica attuale 
«Saprebbe darci, doman

diamo. alcuni esempi concreti 
di questi temi? »•. 

« Ciascuno di noi è in grado 
di fare molli esempi. Alek~ 
sandrov ne ha fatti alcuni, io 
porrei farne altri, e Pia 
di seguito. Tuttavia possiamo 
dire che vi e il tema deH'in-
fanzia, quello della prostitu
zione, del gangsterismo, della 
malattia, della paura, della 
fame, del razzismo, dell'eml-
prazione, della disoccupazio
ne. ecc.: e c'è il tema dei te
mi: quello della Guerra e del
la pace, a cui nessun governo 
potrebbe sottrarsi. So benissi
mo che un valido film contro 
la jruerTa può essere realizzato 
da un uomo solo e magari con 
un fatterello che si svolge in 
un paese di cento abitanti; 
ma a parte il fatto che questo 
film non c'è (e non c'è per 
le remore che vi sono messe 
sia nazionalmente sia interna
zionalmente), penso che se 
questo tema fosse affrontato 
dalla suddetta OJf.U. sarebbe 
pia un fatto concreto il cedere 
attorno a un tavolo gli arti
sti delle nazioni che cercano 

in quale motto si possa /are 
in comune un film contro la 
mostruosa minaccia d e l l a 
guerra, la paura della quale 
coinvolge tutti i problemi ra
dicali dell'uomo moderno. Sa
rebbe l'avviamento del cine 
ma verso la sua /unzione più 
c t . a . E non ti pongano que 
stioni teoriche per mettere t 
bastoni fra le ruote o per 
indebolire tutte le proposte 
che, come quella di Aleksan
drov, mirano al dialogo. Un 
film contro la guerra sca
turito da questo collettivo in
ternazionale lo accetterei a n 
che se /osse zoppo dal punto 
di vista estetico. Noi sappia
mo — continua Zavattini — 
che l'arte quando i sentimenti 
sono sinceri e potenti è con 
loro quasi sempre coeva. Del 
resto, il successo dei nostri 
film nel mondo, le discussio
ni che hanno suscitato, dimo
strano gli infiniti benefici che 
porta Ù cinema quando si sia 
disposti al dialogo che dice
vamo >'. 

Ed è con l'invito ad un film 
contro la guerra che ci con
gediamo da Zavattini; invilo 
che ci auguriamo non riman
ga solo tale, ma che, insieme 
con le proposte di amicizia che 
ancora una volta ci giungono 
dall'Unione Sovietica, venga 
ripreso, discusso, approfondi-. 
to: tanto più che un film con 
tro la guerra, oggi, realizzato 
dalla co-produzione proposta 
da Aleksandrov e che Zavat
tini chiama giustamente la 
O.N.V. del cinema, entrerebbe 
immediatamente 7iella co
scienza di milioni e 7/iiliOHi 
di uomini, sarebbe il film di 
tutta l'umanità. 

Ma intanto, che cosa ne 
pensano gli altri? 

GIOVANNI VENTO 

Alcuni tra i pescatori giapponesi colpiti dalle radiazioni 
sprigionatesi in seguito alle recenti esplosioni nucleari nel 
Pacifico: la. foto mostra gli sventurati i primi giorni della 
loro permanenza nell'ospedale dov'erano stati ricoverati 

radioattivi, ed emettono una 
quantità enorme di raggi 
gamma e di neutroni che 
uossono percorrere chilome
tri prima di essere assorbiti 
dall'atmosfera. 

Senza tttt controlio 
Ma le radiazioni non ces

sano subito dopo l'esplosione: 
si può ben dire in questo ca
so che le forze della natura, 
scatenate dall'azione irrespon
sabile dell'uomo, sfuggono a 
ogni controllo. Infatti, l'enor
me nuvola a forma di fungo, 
che tutti conoscono, è for
mata da gas radioattivi, pro
dotti dalla disintegrazione 
degli atomi del terreno, del
l'aria e di tutte le sostanze 
vaporizzate all'istante dell'e
splosione per effetto delle al
tissime temperature raggiun
te. 11 vento trasporta la nu
vola a migliaia di chilometri 
di distanza; e il terreno dove 
lo scoppio è avvenuto resterà 
contaminato per molto tem
po. Infatti, come il radio 
emette le sue radiazioni inal
terate per anni, lo stesso suc
cede per questi elementi ra
dioattivi formatisi nella for
nace ardente dell'esplosione. 
Ma non e ancora abbastanza. 
S e si avvolgesse una bomba 
H in un involucro di cobalto 
anziché dì acciaio, grandi n u 
vole di materiale radioattivo 
contaminerebbero l'intera at 
mosfera terrestre e potrebbe
ro distruggere ogni essere v i -

Le naiioni partecipanti 
al Festival di harloiy 1/ary 

Intcrroffativi sulla adesione italiana 

L'ottavo Festival internazio
nale cecoslovacco del cinema 
si terrà, come di consueto, a 
Karlovu Vary nel prossimo lu
glio; e precifamente dall'll 
al 25. 

Da un bollettino che ci è 
pervenuto apprendiamo che le 
seguenti nazioni hanno aderito 
all'invito: la Francia, l'/nghil-
ferra. il Giappone, l'India, la 
Unione Sovietica, la Cina, la 
Svezia, il Brasile, l'Indonesia, 
l'Olanda, il Belgio, la Dani
marca. l i Sri-rera, la Finlan
dia, il Perù, il Pakistan, la Po
lonia. lungheria, la Bulgaria, 
la Homom'a. l'Albania, la Re
pubblica democratica tedesca, 
l'Argentina. 

Dal lungo elenco, come ve
dete. manca l'Italia, alta quale, 
abbiamo snputo, è stato rivol
to un. inrtto analogo a quello 
indirizzato atte tante nazioni 
occidentali che hanno risposto 
aJ/ermaTirnmente. 

stra cinematografia, che in 
quella nazione ha larga popo
larità. In terzo luogo, com'è 
noto, ta Cecoslovacchia parteci
pa al Festival di Venezia, que
st'anno come negli anni pas
sati, con film, d'altra parte, 
che, in detta sede, hanno ot
tenuto anche riconoscimenti 
internazionali. 

Chiare e precise ragioni, 
tutte queste, ci sembrano 
per una nuora affermazione 
del cinema italiano nel mondo, 
per lo scambio culturale tra i 
popoli e l'amicizia tra le na
zioni — che esigono un'imme
diata risposta da parte degli 
uffici governativi: un'assicura
zione, cioè, che il nostro Pae
se parteciperà, come tante al
tre nazioni occidentali, ufficial
mente al Festival di Karlovy 
Varg. A meno che il maccar
tismo più sfrenato ottenebri la 
mente dei nostri governanti a 

mera 
poiché aì Festival cechi degli 
anni passati il cinema italiano 
è stato presente anche se non 
ufficialmente. In secondo luo~ 
go, i film italiani hanno sempre 
ottenuto premi internazionali, 
per cui ci risulta che otoisst* 
ma é l'attesa in Cecoslovac
chia di poter constatare l'ulte
riore cammino svolto dalla no-

Se le radiazioni colpisco
no tutto il corpo, dopo poche 
ore si sviluppa una strana 
malattia: nausea e vomito 
danprimn, poi infiammazione 
della bocca e della gola, f e b 
bre e spesso, dopo un paio di 
settimane, la morte. Se la d o 
se non è letale i sintomi sì 
sviluppano con ritardo e nel 
giro di' qualche mese si può 
arrivare a un'apparente gua
rigione. Ma spesso si r ivela
no atroci conseguenze: i co l 
piti restano storili o genera
no dei mostri. E' come la f a 
vola dell'apprendista strego
ne che non riesce più a do 
minare le forze malvagie evo
cate dai suoi sortilegi. 

MARCELLO CINI 

La cosa non può non destare tal *>unto da impedire all'Italia 
eravigha e preoccupazione,\e al nostro cinema migliore di 
. . . . - _.r_ _. —. . , J _,= aggiungere ulteriore fama a 

quella già acquisita, accanto 
alle cinematografie di Francia, 
di Inghilterra e di Svezia, del 
Giappone e dell'India, tanto 
per nominarne qualcuna, con 
cui quella italiana si è trovata 
sorente a parrgemre cori sue-^protagonisti e.*".'.a \icenda. Gera 
cesso. *< olor. ». ac. 

LE PRIME DEL CINEMA 

Jl bisbetico domato 
Lui. Jim. v uno «svitato », 

lei. Bebé, è una «svitata», deb
bono bposbrbi. un, la pn:na 
\olta. la cerimonia i* i:ite;rr>tta 
dal richiamo alle armi uè! gio
vanotto. Il quale, la seconda 
volta, abbandona la -sposa sul
l'altare, avendo saputo che tei. 
semplice dattilograta, ha eredi
tato un «nllione di dollari. Da 
questo momento tutti conside
rano Jim, addetto a un distri
butore di benzina, non soltan
to uno «.svitato» ma un men
tecatto. Finche, alla fine, aven
do saputo Jim che> Bebé lasce
rà tutti i soldi a una cooperati
va che costruisce case per l re
duci dalia Corea, finalmente i 
due « svitati » sposeranno, dopo 
un fotte Inseguimento da parte 
di una banda di gangesters, decisa 
a rubare il bel gruzzolo. 

Tra la presa In giro e la farsa, 
il fllm non si regge sempre bene 
in piedi, che non tutte le «tro 
vate » sono nume di -zecca e il 
ritmo che il legista Frank Ta-
shlm ha impresso al Bisbetico 
d'ornato non ò tutto frenetico. 
come comporta tal genere di 
comicità. Marie Wilson e Robert 
Cummings sono, a volte, diver
tenti: ma tra la prin;a e June 
Hoiitday, la «svitata» per ec
cellenza, ce ne corre... 

Violette imperiali 
Questa convenzionale stona ?u, 

venticinque anni fa, o giù di li, 
recata sullo schermo per mostra
re la bravura. r.*i;a danza e ne: 
canto, d'una diva in quel tem
po. al moda a Fsrigi. accanto 
a Josephine Baker e a Lucienne 
Bojer: Raquei Mei;er, d'origine 
spagnola. Ora questa neduca-
zior.e di VioJcf/e imperiati, co 
produzione rrarxo-spagno'.a, de-
*'**sere stata fatta, sopratutto, 
per propagandare gii ideali mo-
narco-clericail della dittatura 
franchista. Eugenia di XfontlJO. 
sposa di Napoleone ur. vi ap
pare. ambiziosa e lr.tn gante, si. 
ma. dopo tutto, che grande cuo
re! Elia, infatti, divenuta im
peratrice. conduce a Parisi, da 
Toledo, una satana, selvaggia e 
onesta, le offre ti titolo di ba
ronessa e riesce anche a far.e 
sposate, nonostante l'antica dif
ferenza di classe, il nobilissimo 
cugino Juan de Ava:a. un gio
vanotto canterino quanto altri 
mai. Lui» Mariano. Carmen Se-
villa e Simone Valére, scarsa
mente alutati dal regista Richard 
Fottter e da un dialogo i^esso 
ridicolo, sono 1 filodrammatici 

LE MOSTRE^ ROMANE 

Aldo Natili 
alla San Muco 

Da questo numero il com
pagno Dario Mfcaccfit assume 
('(neerfeo detta critica d'arte 
per il nostro giornale. 

I quadri « Incidente sul lavo
ro », < Natività » e due e Mari
ne ». rifiutati dalla giuria di ac
cettazione della Biennale di Ve
nezia, sono esposti dal pittore 
Aldo Natili in una beila mostra 
personale, compiendenta anche 
un gruppo di venticinque dise
gni, e aperta fino al 17 giugno 
nella Galleria S. Marco, in via 
dei Babuino 61. Una delle qua
lità fondamentali dell'arte di 
Natili ò la grande semplicità di 
espre'i.Monc». raggiunta con un 
controllo .-je\ero e attento delie 
immagini pittoriche Lo strade. 
Il paesaggio, la vita pojwiaie 
di Roma bono i suol temi pre-
leriti; tempi dunepae della vita 
contemporanea, della cui bellez
za, come anche delle difficoltà 
di rappresentazione il pittore e 
pienamente conunto. C'è nel
l'intimo delia fantasia di Natili 
una profonda dolcezza: un ar
tista appassionato ma Incantato 
nella contemplazione ora del 
volto wenttle e preoccupato di 
vma donna tra la folla di un 
mercatino, ora di un \olo di uc
celli sul tetti contro le nu\o e 
gonfio di pioggia, ora dei vario 
moto di luci e di colori del ma
re col tra.scorrere del giorno. 
una pittura che è talvolta fatta 
qua-M di niente: more e cielo 
come none due marine, dipinti 
con estrema sobrietà dt colore, 
eppure vivi e potenti. 

Nel paesaggi di Roma, vista 
dall'alto dello studio tra piazza 
Navona e S. Maria della Pace, è 
soprattutto la luce che interes
sa il pittore: le case, i tetti, le 
btrade sono rivelate al suo oc
chio dal contrasti di luci e di 
ombre, tanto più intensi quanto 
più forte la luce solare e fon
de e strette le strade e le viuz
ze. Quesa ffffrlo di disegni fono 
certamente tra le cose migliori 
della produzione di Natili e rap
presentano un'esperienza utile 
per la pittura che voglia rappre
sentare il paesaggio moderno. 
Lo figure di popolane sono vive. 
ma è come se l'artista fosse re
stato al loro aspetto caratteri
stico, pliì immediato: non sono 
ancora tipi popolari completa
mente detlnltl nell'intimo della 
loro personalità; fore>e ciò è do
vuto in Nutiii a un rispetto che 
diviene quasi timidezza dinan
zi nlia figura umana. Questi ri
tratti comunque costituiscono 
un passo avanti nel riguardi del
la sua precedente pittura; e dt 
certo con un approfondimento 
maggiore di ogni singolo tipo 
Natili riuscirà ad articolare, a 
legar© intimamente in un'azio
ne l personaggi che in molte 
composizioni e»il ha già accen
nato. 

Mesterebbero un discorso am
pio le due grandi composizioni 
x Incidente sul lavoro » e « Na
tività », che pur non essendo 
opere perfette rivelano impegno 
notevole e originalità di conce
zione. Sono duo momenti della 
vita di un lavoratore: potremmo 
dirli due fatti di cronaca, ma 
della cronaca dt un numero In
finito di famiglie. 

Di questi due temi 11 pittore 
ha compreso tutta la grandezza 
e tutte io possibilità poetiche 
che nascevano dalla loro verità 
e semplicità. Ne ha fatto due 
composizioni commosse e severe, 
senza retorica alcuna. Como ha 
immaginato Natili la sua mo
derna « Natività »* In una nuda 
baracca giace distesa su un 
lettino di ferro una giovane ma
dre. sfinita ma sorridente; sul! i 
sponda del tettuccio il manto 
la guarda teneramente stringen
dole una mano, il pudore che 
ogni donna del popolo ha delia 
propria maternità, la tenerezza 
di un affetto che la nascita di 
un figlio rafforza, lo smarrimen
to e la gioia silenziosa del TAO 
mento: è questa dolcezza che 
riscatta l'opera dalle Imperfe
zioni e dalle incertezze di resa 
pittorica. 

I/altra teia. « incidente su*. 
lavoro ». è più compiuta. Una 
casa m costruzione, il rosso dei 
mattoni fra il fitto delie impal
cature; d'improvviso lo schian
to di un corpo sulla terra, un 
grido; il conere dei compagni 
di lavoro verso il caduto. 

In questo dipinto l'artista ha 
saputo essere essenziale, limi
tare la rappresentazione a quan
to era Indispensabile all'espi*— 
sione del tragico fatto. T«er que
sta essenzialità H fatto dt ero 
naca viene superato; è narrate. 
non descritto. Natili si nve.a co: 
questa mostra pittore di grand: 
possibilità, e /or>e il meglio d! 
se stesso deve ancora darlo, a 
farci certi óel'.o sviluppo d»;'.e» 
sua arte sor.o sia ".a sua umanità 
sia !a tenacia e l'umiltà che eg'.i 
porta nel sito lavoro. Che la 
Bier.r^ie abbia rifiutato le eue 
opere e solo segno cU uii'lncs-
pacita di riconoscere -valori di 
ipcesla o di cultura (rè questa 
è di secondaria importanza r.e'.-
:a storia dell'arte) da parte de". 
massimo ente artistico nazio
nale; ci sono stati e forse ci sa
ranno ancora, nella vita cultu
rale del nostro come di altr: 
paesi, periodi in cui l'essere re
spinti da una giuria rappres_-r.t; 
l'onore più aito che possa es
sere reso ad un artista. 

DARIO MICACCHI 

Oggi ha luogo la «vernice» 
della Biennale di Venezia 
VENEZIA. 14. — So=a già a 

Venezia numerosi crit-.ci e art:-
f-ti per la rernice della XXVII 
B.ennale internazionale d'arte, 
che avrà luogo domani, martedì. 

Com'è r.oto, le nazioni pre
senti aH'Espoiìzìoae di questo 
anno sono trentadue, e altret
tanti saranno, quindi, i membri 
della giuria internazionale che 
dovranno augnare , insieme 
con la sottocoirinussione ital:a-
na, ì premi ufficiali, tre del 
govemo e tre della citta d": 
Venezia, oltre a molr: premi 
offerti da eati e pr.vati. 
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