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L,A ALO VA COST1TUZIOXE CINESE 

Il Fronte miilo 
wers© il socialismo 

i 
PECHINO, ottobie. 

La Costituzione adottata dal 
Congresso nazionale ilei po
polo cinese, ed il rapporto con 
cui Liu Sciao-ci l'Ila presen
tala al voto dell'assemblea, 
consentono di lare il punto 
MI alcune questioni te larne 
al carattere dello Stato popo
lare cinese, alla sua struttura. 
al contenuto e alla fun/ionc 
che in e->so liu il fronte unito 
delle classi e dei partiti, alla 
transizione della società cine
se dalla demoera/.ia popolare 
verso il socialismo. Sono que
stioni su cui la propaganda 
imperialista, nelle sue varie 
sfumature, s\ adopera ad ali
mentare molti equivoci e mol
ta confusione. ed è necessario 

il 1949 nella partecipazione 
della borghesia nazionale alle 
grandi campagne patriottiche 
ed alla ricostruzione economi
ca, e. di fronte alla persistente 
minaccia imperialista, conti
nua a esistere in questa la?e 
di transizione verso il sociali
smo. Con i MIOI capitali e 
con le sin- capacità umilimi-
- t ra ine la boighe-ia naziona
le ha ancora una importante 
funziono nell'economia cinese. 
ed ha di conseguenza, come 
classe, uno status definito nel
la \ i ia politica del paese. 

fi contenuto dello Stuto po
polare cinese è dunque una 
alleanza basata sulla alleanza 
tra operai e contadini, ma più 
larga di essa, una alleanza tra 
lavoratori e non lavoratori. I"" 
il Iionie unito di unte le clas-

-ce la graduale tra-foi ina
zione soi-idli-ta. Lo Stalo — 
dicono gli articoli S e 9 — 
protegge la proprietà della 
terra e di altri mezzi di pro
duzione da patte dei conta
dini individuali, protegge la 
proprietà dei mezzi di produ
zione da parte de.:li artigiani 
imlix itlnali sf iondo la legge, 
e al tempo stesso guida e m-
eouigiria i «nnindmi e gli ar
tigiani individuali a organiz
zare sii ba^e volontaria coo
perative di produzione, di 
consumo e di credito. La tra
sformazione socialista dell'in
dustria e del commercio ca
pitalistici uvviene attraverso 
varii gradi di capitalismo di 
Stato: l'acquisto e lo smercio 
ad opeia dello Staio di parte 
o di tutto il prodotto delle 

PECHINO — Alla recente sessione del Congresso nazionale popolare cinese: il Dalai e il 
Panchen Lama, deputati del Tibet, votano si favore del progetto di Costituzione della Cina 

5ia per gli amici della Cina 
.sia per chiunque professi di 
•voler prendere atto della real
tà nuova di questo grande 
Paese, avere chiare le premes
se teoriche e strutturali da cui 
esso muove nella sua politica. 

L'articolo 1 della Costitu
zione cinese dichiara che « la 
Repubblica popolare cinese è 
uno stato di democrazia po
polare guidato dalla classe 
operaia e basato sull'alleanza 
degli operai e dei contadini >. 
Oltre agli operai e ai conta
dini la Cina ha un largo nu
mero di lavoratori urbani e 
rurali occupati nell'artigiana
to o in lavoro non agricolo, i 
quali traggono il proprio so
stentamento del tutto o in mi
sura sostanziale dal proprio 
lavoro, e La classe operaia — 
dice Liu Sciao-ci nel suo rap
porto — deve fare del suo me
glio per unirsi con questi la
t r a t o r i nel comune compito 
della costruzione del sociali
smo, così come fa con i con
tadini >. Quanto agli intellet
tuali. c-si — dice Liti Sciao-ci 
— ' hanno avnto una parte 
molio importante nel movi
mento rivoluzionario del pas
sato. ed avranno una funzio
ne ancor più importante nella 
tostrnzione del social ismo». 
Provenienti da classi povere, 
non formano di per sé una 
classe indipendente, e lo Stato 
popolare -r deve prendersi cu
ra di raccogliere le Toro fila ». 
deve aiutarli a rimodcllarc la 
loro ideologia ed a dedicare le 
loro capacità alla causa della 
cogn iz ione del «ocialismo. 

A que-te classi e categorie 

si, partiti e gruppi democra
tici, e degli organi-mi di mas
sa, che si forgiò nella lotta 
per creare la Repubblica po
polare, e che — dice il pream
bolo della Costituzione — 
« continuerà in futuro a svol
gere la sua funzione mobili
tando ed unendo l'intero pae
se nella lotta per adempiere 
il compito centrale dello Staio 
nel periodo di transizione e 
per opporsi ai nemici interni 
ed esterni -. 

Significa questo che la clas
se della borghesia nazionale 
continuerà ad esistere indefi
nitamente, che nella società 
cinese gli elementi capitalisti 
non sono destinati a scompa
rire? Certamente no. Il fronte 
unito e Io Stato sono guidali 
dalla classe operaia e dal suo 
partito, il Partito Comunista, 
e la Costituzione afferma che 
t la Repubblica popolare ci
nese garantirà la progressiva 
abolizione dei sistemi di sfrut-
tamento e la costruzione di 
una -otieià socialista >. L'in
dustria di proprietà dello Sta
to. c-ioé di tutto il popolo, già 
è a r m a t a a coprire, nel 1933. 
il 55 per cento della prodn-
zionc industriale nazionale; 
nelle campagne, alla fine del 
1955. le fattorie di Stato era
no .2.540, per nna superficie 
c o m p l e t i v a di oltre 140 mila 
ettari. Alla stes-a data il 45 
per cento delle famiglie con
tadine si erano volontariamen
te organizzale in gruppi di 
mutuo aiuto e in cooperative 
agricole: le cooperative agri
cole di produzione (nna for
ma di proprietà parzialmente 

«i aggiunge nella società ci-J< nl lcttna. nella quale i mem-
nese uno -irato cospicuo di 
borghesia nazionale, di indn-
-triali e commercianti capita
listi, la cui proprietà di mezzi 
di produzione e di altro ca
pitale è — in ba<c all'artìco-
ìo IO della Costituzione — 
protetta dallo Stato fecondo 
la leg?e. La posizione di se
micolonia in cui la Cina si è 
trovata durante nn secolo ha 
fatto sì che. mentre nna parte 
della borghesia >i prestava a 
«ervire da intermediaria allo 
-fruttamento straniero del 
paese e da que-ta collabora
zione con l'imperialismo trae
va vantaggi politici ed eco
nomici. un altra parte veniva 
economicamente e politica
mente danneggiata dalla pe
netrazione imperialista. Ne è 
derivato — dice Liu Sciao-ci 
— che t tra la classe operaia 
e la borghesia nazionale ci
nese vi sia stato non solo nn 
conflitto ma anche nn'allean-
za >. Tale alleanza si espresse 
nel contributo della borghesia 
nazionale alla rivoluzione de
mocratico gnidata d'alia clas-
*• «perai*. si è espressa dopo 

bri in\ estono le loro terre co 
me quote e l'esercizio è uni 
ficaio) sono passate da 14.000 
nell'ottobre del 1955, a oltro 
100.000 questo autunno: nel 
campo dell'artigianato le coo
perative di produzione assom
mavano l'anno scorso a 4.SI5, 
un aumento del 4" per cenio 
rispetto al 1952, 

La Costitnzione stabilisce 
che è compito dello Stato 
adoperar-i per rafforzare e 
«vilnppare questi clementi .so
cialisti e semisocialisti della 
economia. F « o ' a-*icnra la 
priorità allo sviluppo della 
economia di proprietà stata
le » curando in modo speciale 
la costruzione dell'industria 
pesante, principale fondamen
to economico del socialismo, 
e contemporaneamente « inco
raggia, guida ed aiuta lo svi
luppo della economia coope
rativa >. 

Nei confronti degli elemen
ti non socialisti — la proprie
tà di mezzi di prodazione da 
parte di lavoratori individua
li. e la proprietà capitalista 
— la Costituzione ne stabil i ' 

aziende private, le ordinazio
ni statali, la fornitura statale 
alle aziende private di mate
rie prime o di semilavorati 
per la lavorazione o la fini
tura. e. in grado più elevato, 
la gestione congiunta a capi
tale misto, di Staio e privato 
In questo modo — dice Liu 
Sciao-ci — « d a un lato la 
proprietà capitalista non è 
ancora abolita e i capitalisti 
possono ancora ricavare pro
fitti, ma, dall'altro, cs-j non 
possono più impunemente per
seguire il profitto come il loro 
unico acojio- , <• passo passo 
la proprietà capitalista viene 
eliminata e sostituita dalla 
proprietà di tutto il popolo. 

Il Preaml>olo della Costitu
zione dichiara che questa abo
lizione dello sfruttamento ca
pitalistico può essere ottenu
ta in Cina < in maniera paci
fica ?. Significa for-e che nel 
periodo di transizione verso 
il socialismo la lotta di classe 
è già s<ompar«a nella .-ocietà 
cinese? E come .si concilia il 
principio della graduale eli
minazione della proprietà ca
pitalista con la protezione di 
es-a da parie dello Stato, che 
abbiamo vj-to sancita dalla 
Costituzione? 

FRANCO CALAMANDREI 

CRONISTORIA DELLE MANCATE PROMESSE ATLANTICHE PER TRIESTE 
_ • -

Dalla nota tripartita del 1948 
al fatto compiuto della spartizione 

Un documento propagandistico - li passo indietro di Sforza - Un hutfetto sulla guancia agli elettori 
italiani - Il voto del Parlamento per il plebiscito e la rinuncia del governo - La posizione dell'URSS 
Il 20 marzo 1948 — man

cavano appena quattro set
timane alle elezioni — i gior
nali anticomunisti italiani 
appai vero con titoli sensazio
nali, che annunciavano un 
eccezionale documento. 1 do
cumenti a sensazione non era
no rari, in quei giorni, anzi 
gli uffici della propaganda 
d.c., dove gli specialisti del
l'anticomunismo erano al
l'opera, ne sfornavano a de
cine. Ma il documento del 
20 marzo non usciva da que
gli uffici. Eia, in un certo 
senso, un documento davvero 
fuor del comune: un < colpo » 
elettorale sul terieno della 
diplomazia, firmato niente
meno che da tre ministii de
gli esteri. 

Questo documento è passa
to alla storia sotto il nome 
di « dichiarazione tripartita ». 
In che cosa esso consisteva? 
A rileggerlo, dopo tanti an 
ni, e dopo tutto ciò che è 
successo, esso appare con più 
evidenza per quello che era: 
un testo fatto espressamente* 
per figurare sulla prima pa 
gina di un giornale, scoperta 
mente p r o p a g a n d i s t i c o 
quanto assurdo dui punto di 
vista diplomatico. In breve, 
in una sorta di comunicato 
trasmesso al governo italia 
no, i governi degli Stati Uni 
ti, dell'Inghilterra e della 
Francia affermavano <: che le 
discussioni al Consiglio di 
Sicurezza hanno ormai dimo 
strato l'impossibilità di un 
accoido sulla scelta del go 
vernatole del TLT » e che 
« abbondanti testimonianze » 
dimostravano la pratica In
corporazione della zona B 
nella Jugoslavia. Da queste 
premesse partivano per « rac
comandare il ritorno del Ter 
ritorio Libero alla sovranità 
italiana come la soluzione 
migliore per venire incontro 
alle aspirazioni democratiche 
della popolazione e per ren 
dere possibile il ristabilimen
to della pace e della stabi
lità nella zona » 

Assoluta iimiafetle 
Si dice che la nota tripar

tita, ritrasmessa in quei gior
ni da tutte le stazioni radio 
occidentali e divulgata in 
24 ore con eccezionale rilievo 
da decine di giornali, non 
sarebbe mai pervenuta a Pa 
lazzo Chigi per le tradizio
nali v ie diplomatiche. Certo 
è, in ogni caso, che i tre go 
verni firmatari la pubblica
rono in assoluta malafede. 
Lo scambio di lettere tra il 
partito titista e il PC del
l'URSS, che segna in pratica 
il passaggio di Tito nel cam
po Imperialista occidentale è 
press'a poco contemporaneo. 
e certo i dirigenti occidenta
li, pienamente al corrente di 
quei fatti, non avevano la 
minima intenzione di dare 
sul serio un dispiacere a T i 
to. Inoltre, come Togliatti 
ebbe a sottolineare in una 
dichiarazione del 21 marzo. 
la promessa occidentale era 
chiaramente destinata a re 
etare inoperante, dal momen
to che essa era formulata da 
tre soltanto delle ventuno 
potenze firmatarie del trat
tato di pace, e proponeva la 
revisione di quest'ultimo a 
favore dell'Italia ovviamente 
senza il consenso dell'altra 
parte, la Jugoslavia, anch'es
sa firmataria del trattato. 

Ma t clericali italiani, un i 
camente desiderosi di sfrut
tare la nota ai fini elettorali. 
si gettarono a capofitto nella 
speculazione. Tutta la loro 
propaganda fu imperniata su 
quella falsa promessa. La di
chiarazione tripartita d iven
ne motivo di propaganda a n 
ticomunista e antisovietica. 
« Se Togliatti vuol seguire 

Garibaldi convochi il Comin- avuto 
forni per consigliale Li Rus
sia a cedere MI Trieste » pro
clamava De Gaspeii (comizio 
del 2<J IMTZO a Caserta) esal
tando il mito della .solida
rietà occidentale. 

A volei pi ostai e oiecchio 
ai microfoni della piopagan-
da d.c, Palazzo Chigi aveva 
ormai in tasca, giazie a 
quella genei osila, Je chiavi 
di Trieste e dell'intero TLT. 
Come spiegate, allora, il di
scorso tenuto 1*8 aprile del 
1950, nella .sede dell'Istituto 
di sludi di politica interna
zionale, a Milano, dull'allora 
ministro degli esteri, conte 
Sforza? Disse Sfoi /a . tra l'al
tro, in tale occasiono - - Ma 
poiché qui parlo — a voi vi
cini e lontani ascoltatori — 
con la più assoluta schiettez
za, stimo dover mio afiei-

agio di tealizzate il 
suo tradimento. Da «sangui
nario despota comunista >, 
egli .si era ti asformato, agli 
occhi del Dipartimento di 
Stato, in pecorella smarrita, 
che non ai doveva infastidi
re ma lusingare. I governanti 
italiani, che nel frattempo 
avevano portato l'Italia nella 

troscena militare e atlantico 
di queste trattative. Tito ave
va assunto ormai un ruolo 
assai importante nei piani 
strategici degli atlantici nei 
Balcani, mobilitando per la 
guerra antisovietica. come 
ebbe a dire Morgan Phillips, 
più divisioni che non tutti 1 
paesi dell'Europa occidentale 

NATO, continuavano a van- messi assieme. Era già con 
tare, a parole, la loro fede 
incrollabile nella nota tripar
tita. ma, adeguandosi agli 
interessi di Washington, co-
minciavnrfo a operare con
cretamente per la spartizio
ne. La tripartita, finita la 
glande parata elettorale, era 
rimasta un semplice pezzo di 
catta, il ricordo, come scrive
va spiezzanlementc il Times, 
di <. un buffetto sulla guancia 
agli elettori italiani». 

Nella prima metà del gen-

venuto che egli avrebbe a s 
sunto, in caso di guerra. In 
direzione delle operazioni di 
« difesa <> in tutto il settore 
adriatico, con la prospettiva 
di avete anche Trieste. Que
sti fatti, dei quali De Ga-
bpei i ei a a conoscenza, da
vano ormai un sapore ridi
colo a l l e atrermazioni di 
Palazzo Chigi circa la vali
dità della tripartita. 

Il 20 marzo 19311, quarto 
annive i sano della tripaitita, 

3)ove sono andate a finire 
le rivendicasBìoni del "{Popolo 

marzo 1948 il <: Popolo » pubbli- j^flfP*4* 
precisazione di Palazzo seguente 

11 31 
cava la 
Chigi in risposta ad mia nota jugoslava: 

« O il governo jugoslavo riconosco la ita
lianità dot Territorio libero, cioò (fi Trieste. 
Capotlistria. Isola. Pirano e Cittanova. nel 
(pud cast) noti si voile motivo por lo suo 
obiezioni alla dichiarazione tripartita, op
pure il governo jugoslavo non riconosce 
questa italianità, od allora tanto maggiore ì 
valore assume una sua solenne riafferma
zione da parte di tre delle grandi Potenze 
nelle more del responso della quarta ^. 

E ora che fine ha fatlo ((nella solenne 
riafformazione? Clic cosa è accaduto dell; 
italianità dì quelle 

Ha det to Foster 
t r ipar t i ta non 
e «lei Persiani 

f f 

~ ™ . 

zone ? 
Dulles 

zione 
Medi 
muta re 

La dichiara-
è come le leggi dei 
che non si possono 

Foster Dulles 

maie che se la dichiarazione 
tripartita si mutasse in qua
dripartita... anche in quel ca 
so noi preferiremmo sempre 
un accordo diretto con la 
Jugoslavia, accordo che lasce
rebbe aperta la porta ad un 
largo regolamento di insieme 
tra le due Repubbliche e i 
due popoli s. 

« Il che non può significa
re che questo: a) che noi 
non prendiamo la dichia ia-
zione ti ipartita come un 
diktat cui la Jugoslavia deb
ba passivamente sottometter
si; 2) ma che l'accordo d o 
vrebbe avere come punto di 
partenza l'accoglimento s o 
stanziale della dichiarazione 
tripartita... Un contatto sta
bile dovrebbe essere concor
dato tra i due governi per 
intese circa ferrovie, tariffe, 
scuole, insomma per tutta 
una sfera di vita che conta 
ben più di pochi frammenti 
di terra qua e là ». A due 
anni dalla dichiarazione tri
partita, rimasta lettera mor
ta, il conte Sforza proponeva 
cosi alla Jugoslavia un ac 
cordo diverso, per una spar
tizione del TLT secondo la 
famosa • linea etnica =. 

La spiegazione di questo 
passo indietro è semplice e 
scopre brutalmente il gioco 
dei falsi patrioti atlantici. In 
quei due anni, Tito aveva 

naio 1951, De Gasperi e 
Sforza sono a Londra per una 
serie di colloqui con i diri 
genti inglesi. Nel comunicato 
conclusivo, del 24 marzo, la 
dichiarazione tripartita è già 
scaduta al rango di dichiara
zione platonica e g l i atlantici 
dicono a D e Gasperi d i trat 
tare con Tito: « ...I ministri 
britannici hanno confermato 
che essi intendono mantene
re la dichiarazione tripartita 
su Trieste del 20 marzo 1948, 
in vista di un regolamento 
mediante conciliazione, e 
ministri italiani hanno affer 
mato che è loro desiderio 
raggiungere un amichevole 
accordo con il governo jugo
slavo su questa questione». 
E De Gasperi tratta. Sono 
del luglio i primi contatti di 
Roma tra il ministro titista 
Rankovic e il conte Lupi di 
Soragna, del novembre i suc
cessivi, tra l'osservatore ita
liano all'ONU, Gastone Gui
doni, e il delegato titista B e -
bler. Si tratta già per la 
spartizione, o per progetti 
analoghi, anche se il 9 otto
bre il parlamento italiano ha 
impegnato il governo, con 
voto di maggioranza, a ope
rare per la realizzazione del
la promessa tripartita 

Nell'agosto dello stesso an
no Vittorio Vidali aveva de
nunciato con chiarezza il re-

la polizia alleata reprime 
brutalmente le manifestazioni 
indette a Trieste per ce le 
brare quella promessa. Se 
gue, nel maggio, la conferen 
za di Londra, che fa com 
piere un nuovo passo ai pia 
ni di spartizione. Il governò 
italiano otterrà nella zona A 
poteri amministrativi di scar
sa importanza. Belgrado sv i 
lupperà l'annessione della zo 
na B, estendendo a questa 
ultima tutta una serie di 
leggi jugoslave. E De Gaspe 
ri? Egli è - sempre fedele 
alla dichiarazione tripartita » 
(dichiarazioni alla Commis
sione esteri della Camera, il 
15 febbraio 1953) e assicura 
che < Trieste è oggi fuori di
scussione perchè il suo avve 
nire è assicurato: si lotta per 
la soluzione integrale del 
problema del T L T - (discorsa 
di Vittorio Veneto, del 24 
maggio 1953). 

Il 1953 è un anno impor 
tante nelle trattative per il 
TLT. Un'ondata di sciovini
smo percorre Italia e» Jugo
slavia. Alla fine di agosto 
minacciose dichiarazioni titi-
ste inducono Pella a ordinare 
l'invio di truppe alla fron 
tietn. Da Belgrado ài rispon 
de con eguali misure. Ripre
so il dibattito in quest'atmo 
sfera drammatica. Pel la prò 
pone il 13 settembre, nel suo 

discorso in Campidoglio, un 
plebiscito nel TLT, e defini
sce la questione triestina « il 
banco di prova dello nostre 
alleanze ». u 6 ottobre, con 
volo unanime, il parlamento 
impegna il governo a <. rea
lizzare le condizioni necessa
rie per garantire in modo 
effettivo i diritti dell'Italia 

Niente itlebisvito 
8 ottobre 1953: Stati Uniti 

e Inghilterra annunciano « la 
decisione di porre termine al 
Governo Militare Alleato a 
Trieste, di ritirare le loro 
truppe e, tenuto conto del 
predominante carattere italia
no della zona A. di restituire 
l'amministrazione di quella 
zona al governo italiano >. La 
promessa tripartita di resti
tuire all'Italia tutto il TLT è 
morta. La sostituisce una 
promessa bipartita di resti
tuire all'Italia solo la zona A. 
E anche questa promessa de
gli atlantici ha un secondo 
fine: una semplice mossa per 
indurre il parlamento ital ia
no a ratificare la CED. Pella, 
tuttavia, l'accetta, sforzandosi 
di presentarla come il primo 
passo verso il ritorno di tut
to il TLT all'Italia. Ma Tito 
(discorsi del 10 ottobre a L e -
skovac e dell'I 1 a Skoplje) 
solleva alti clamori, dichia
rando che l'Ingresso degli 
italiani nella zona A verreb
be considerato come un atto 
di aggressione e provoche
rebbe una reazione armata 
jugoslava. 

14 ottobre: Pella rinuncia 
al plebiscito e si dichiara 
pronto a trattare per la spar
tizione. « Se non fosse possi
bile raggiungere una intesa 
sul plebiscito la conferenza 
potrebbe provare a studiare 
ufficialmente un accordo d e 
finitivo tra Italia e Jugosla
via. o. in attesa e in prepa
razione di questo, un modus 
vivendi, attraverso un m e c 
canismo di protezione dei 
gruppi etnici, etc. » (tnteryi-
sta alla Rcitfer). 

Si apre così una nuova 
fase di trattative, nella q u a 
le Tito chiede e ottiene che 
anche la dichiarazione b ipar
tita venga archiviata. Gli 
atlantici premono per una 
soluzione che garantisca i 
loro interessi strategici n e l 
la regione giuliana. Bruta l 
mente. Dulles espone il 20 
ottobre le sue vedute: T r i e 
ste è soltanto « un osso c o n 
teso tra Italia e Jugos lavia », 
« se c'è una questione i m 
portante, questa non è Tr ie -

Robot e macchine al Salone della tecnica 
Scarsezza di novità - Calcolatrici modernissime - Una turbina ad aria compressa - Libri scientifici 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, ottobre. 
Quando si usciva dal Salone 

della tecnica, gli ar.r.. scorsi, 
restava ir. noi un senso di sod
disfazione per aver visto una 
rassegna che, pur se necessa
riamente solo in parte, dava 
una visione del progres<o tec
nico in Italia e nel mondo. Per 
quesio si trovavano sempre da 
segnalare cose interessanti e 
ancora poco conosciute o addi
rittura completamente nuo»e. 

Quest'anno invece (e ne sra-
nio profondamente spiacenti) 
debbiamo riconoscere che chi 
visita la mostra allo scopo di 
aggiornarsi sugli ultimi ritro
vati della tecnica moderna 
ne esce un po' disilluso Diventa 
così difficile intrattenerci su 
questa manifestazione torinese, 
a meno di ripetere quello che 
già è ?tato detto negi: anni 
scorsi sugli apparecchi scienti
fici e «u quelli per la guida 
automatica degli aerei della 
Salmoiraght o sullo stand del 
la Microtecnica, ecc., ecc. Mal-I 

si intende ra mostra come un 
sistema per far conoscere ad 
un vasto pubblico in che modo 
si Droducc nelle nostre indu
strie più attrezzate, allora la 
visita è sempre istruttiva e 
piacevole, sia per la bellezza 
costruttiva del Palazzo delle 
Esposizioni sia per il buon gu
sto nella disposizione dei pa
diglioni. 

Una variante senz'altro ap
prezzabile rispetto alle prece
denti edizioni è stata quella 
di porre all'entrata della mo
stra gli stand delle maggiori 
case editrici italranc con libri 
sci:?ntifici e d'arte che costitui
scono una gioia per gli occhi. 
Purttoppo, sono soltanto belli 
da vedere, i loro prezzi essen
do assolutamente inaccessibili 
alle borse della stragrande 
maggioranza degli studiosi 
stessi. 

Ed ora ecco qualche anno
tazione particolare. E' aumen
tata assai quest'anno l'esposi
zione di macchine per la lavo
razione del legno, con la pre
senza di alcune attinenti al le-

grado queste osservazioni, se'girarne compensato, di cui nel 

1953 M notava l'assenza. Nuovi 
anche la presenza di qualche 
motoscafo e di macchine tipo
grafiche. 

Colpiscono il visitatore k 
belle rettificatrici della ditta 
Zocca di Como, con applicazio
ni del separatore magnetico 
per il refrigerante. Pure inte
ressanti le macchine per la 
preparazione e per la lavora
zione delle materie plastiche. 
In alcune arcate vi sono stand 
riguardanti la protezione nel 
lavoro, problema che partico
larmente oggi interessa gli 
operai italiani. 

Fra le macchine calcolatrici 
e da scrivere si nota quella 
costruita a Sommerda (vicino 
a Lipsia, nella Germania orien
tale) per la compilazione del
le fatture a scrittura aperta, 
che permette di avere automa
ticamente le moltiplicazioni, il 
calcolo delle percentuali e la 
somma totale. Questo tipo di 
macchina viene pure costruito 
negli Stati Uniti, ma là esso 
è a scrittura cieca, il che 
rappresenta un notevole in
conveniente. Nello stesso stand 

si nota una macchina che se
leziona, conta e impacca le 
monete, la quale potrà avere 
larga applicazione nelle ban
che, nelle aziende, eccetera. 

Anche quest'anno sono pre
senti molti apparecchi elettro
nici. che però non risultano 
dissimili da quelli in mostra 
gli anni scorsi. Nel centro del 
salone abbiamo un grande 
stand del complesso Fiat; la 
parte più interessante e meno 
appariscente è quella dove si 
presentano alcuni piccoli ap
parecchi; ad esempio una tur
bina equilibrata ad aria com
pressa per la prova di fatica 
di parti lavorate. Ponendo la 
parte in risonanza si possono 
ottenere vibrazioni del pezzo 
in prova tino ad una frequen
za di 120.000 vibrazioni al se
condo e Io si lascia vibrare fi
no alla rottura; dal tempo oc
corrente per giungere alla rot
tura si deduce la resistenza al
la fatica del pezzo. E* altret
tanto ingegnoso un dispositivo 
per l'analisi dei fenomeni tran
sitori nella conduzione termi
ca che si basa sulla similitu

dine di que-ti fenomeni con 
quelli della disposizione di un 
liquido in tìiverji tubetti co
municanti. 

Delle piccole applicazioni dei 
prodotti plastici vogliamo ri 
cordare un tubo travasatorc 
che sostituisce le comuni gom
me; si tratta di un arnese in 
materia plastica, con una pie 
cela rigonfiatila che, schiac 
ciata a più riprese, produce il 
riempimento del tubo stesso 
da parte del liquido posto nel 
la damigiana, dopodiché, per 
il principio del sifone, il liqui
do può essere travasato nei re 
cipientl piti piccoli. 

L'unica vera novità della 
mostra è il robot o uomo meo 
canico, ma preferiamo non di' 
lungarci al riguardo, perchè 
esso non costituisce certo un 
interesse che vada al di la di 
una curiosità superficiale. Tut
te le applicazioni scientifiche 
di comandi a distanza possono 
avere il più largo sviluppo sen
za bisogno di riconere a que
ste forme vagamente pubblici
tarie. 

MASSIMO MONTAGN'ANA 

ste, ma i l patto balcanico ». 
Il 5 e i l G novembre, la po 
lizia al leata spara sulla fo'Ja 
a Trieste, meritandosi gli 
elogi d i Dul les e di Eden. 

A Trieste, la prospettiva 
della spartizione è stata ac 
colta con sgomento. Contro 
di essa si pronuncia il 9 n o 
vembre i l Consiglio comuna
le, approvando una mozione 
per l'inscindibilità del TLT 
e facendo appel lo al l 'ONU 
per un plebiscito. P i ù che 
mai urgenti si rivelano le r i 
vendicazioni che i comunisti 
pongono da tempo: unifica
zione delle due 7one, evacua
zione delle truppe anglo
americane e jugoslave, rea
lizzazione dell'autogoverno nel 
TLT, facoltà per le popola
zioni giuliane di esprimerò 
liberamente la loro volontà. 
C'è un documento la cui a p 
plicazione assicurerebbe tut
to questo: il trattato di pace, 
sottoscritto da tutte le gran
di potenze intet essate. E la 
URSS, per bocca di Viscinski, 
propone all'ONU il 15 dicem
bre che quelle clausole v e n 
gano messe in esecuzione, 
nell'interesse delle popolazio
ni e della pace. Non vi sono 
ostacoli. L'URSS è pronta a 
sostenere, per la carica di 
governatore del T.L.T., la 
stessa candidatura avanzata 
a suo tempo dagli occiden
tali, quella del neutrale colon
nello Fltteckiger. 

Si sa che quella voce non è 
stata ascoltata. Gli atlantici 
hanno troncato con il voto la 
discussione. . I dirigenti i ta
liani hanno preferito conti
nuare a battere la strada de l 
l'intrigo atlantico. Il 24 mar
zo 1954, Dulles dichiara di 
-< non credere » che Roma 
ponga la questione di Tr ie 
ste come pregiudiziale per la 
ratifica della CED. Il 24 apri
le, Sceiba fa eco nel discorso 
di Milano affermando che una 
tale pregiudiziale, dinanzi a l 
l'importanza della CED « non 
avrebbe significato a. Il 12 
maggio, Piccioni si dichiara 
alla Commissione esteri per 
una spartizione « provviso
ria ;>. Il 24 maggio. Sceiba di
chiara a Palermo • che * 11 
« problema di Trieste non 
deve tramutarsi in una sorta 
di incantesimo paralizzatore 
d e l l 'attività internazionale 
dell'Italia ». Il 15 giugno la 
parola torna alla diplomazia 
segreta che, in pochi mesi. 
grazie alla acquiescenza del 
governo italiano, dà i frutti 
previsti: la spartizione, nei 
peggiori termini possibili. 

Le prime a Roma 
TEATRO 

05-03 serie 9 
Il commediografo francese 

Andre Roussin passa Per un 
uomo .spiritoso: in effetti qual
cuna delle sue numeiose pro
duzioni, sollecitamente tradotte 
e rappresentate in Italia negli 
ultimi anni, è riuscita a diver
tile :I non troppo esigente pub
blico delle normali prime a; 
Pro~a. Ma questo lavoro dal 
titolo 03-03 serie 9 (nell'origi
nale J£ mnriio, /« moglie e la 
morte), che reca la data del 
1954 ed è stato dato per la pri
ma volta nel nostro Paese ieri 
sera al Teatro delle ArU. fal
lisce anche lo scopo suinai-
cato. 

La stona e Più o meno 'a 
seguente: Arlette (Vivi G;o., è 
sposata con Sebastiano (Carlo 
Ninchi), che viene definito con
tadino ma in realtà si aedica 
esclusivamente alla pesca con 
la lenza. Sebastiano deve ave
re da qualche parte ottanta mi
lioni d; franchi: almeniv così 
?.>;-erisce Kiki (Renzo Giovam-
p:etro>, fratello di Arlette, si 
quale ha scorto a suo tempo 
Sebastiano vincere quella som
ma alia lotteria, col numero 
03-03 serie 9. E' appunto Kiki 

he ha combinato allora il ma
trimonio, confidando nelle di
sastrose condizioni del pancreas 
Ji Sebastiano. Ma quest'ultimo 
si è ben guardato dal morire 
entro il termine dovuto, e la 
moshe, consenziente p.u o me
no il fratello, pernia di agevo
larne U decesso. Paga a questo 
fine un certo Percie.- (Fausto 
Guerzoni), detto e il satiro », 
perche, mentre Sebastiano ba
da ai suoi pesci in un angolo 
remoto del fiume, gli dia u-ia 
spintarella nella schiena. Se-
nonchè il maldestro Perc.er fi
nisce lui in acqua, e anz. Se
bastiano. ohe pur r.or. sa nuo
tare. io s-alva." 

Raccontando alla moglie !e 
sue disavventure, vien fatto a 
Sebastiano di rivelare come 
egli non possieda affatto gli 80 
milioni famosi, che apparten
gono invece a un suo parente. 
Dalle reazioni di Arlette, l'in
sidiato coniuge scopre la veri
tà. Si arma per vendicarsi, e 
lo farebbe, se non lo induces
sero a riflettere le parole di 
Kiki. il quale gli fa capire che 
Arlette lo ama, e s e ha ten
tato di farlo ucidere non è sta
to tanto per il denaro quanto 
in conseguenza del suo insod
disfatto desiderio di materni
tà. E la vicenda si chiude con 
un reciproco abbraccio, dopo 
una reciproca sparatoria a vuo
to. poiché anche Arlette si * 
armata, con l'aiuto di uria ener
gica vicina di casa (Ave Nin-
chiy. Ma, come dicevamo, tutto 
è bene quel che finisce bene. 

Che cosa abbia voluto siani-

ticare l'autore con un'opera 
del genere non si comprende 
troppo: e i primi a non com
prenderlo ci sembra siano sta
ti proprio gli attori, pur valo
rosi, che l'hanno messa in sce
na. Una farsa non è. po:chè 
le mancano brio, ritmo, rea'.e 
spregiudicatezza; una comme
dia brillante nemmeno, difet
tando alle situazioni o al loro 
concatenamento un nvn'mo d: 
scioltezza e di eleganza. For^o 
Roussin voleva fare la carda
tura di certo cinema francese. 
ma è restato migliaia di mielia 
lontano dall'obiettivo. Qualche 
discreta battuta è avvertibile 
nel secondo atto; il primo è in 
compenso dj una noia mcred:-
bile, il terzo guastato in tutto 
dalla meccanicità della soluz'o-
ne. oltreché imbevuto d; un 
moral-.smo da quattro soldi-

A c:ò si aggiungano la non 
moIto( felice giornata de^Ii in
terpreti e l'assenza completa i 
regia. Di quest'ultima era - e -
sponsabilo :I signor B. L. R-.r.-
dor.e. Scarso successo. 

CINEMA 

La linea francese 
Unacomrr.cu.a musicale, piut

tosto .?=carsa d. trovate. :n CJ: 
s: narra la r.-apula storia ui 
un'erea:i:ora a-'l Texas, car.ca 
di pozzi petro-iieri fino al col
lo, la quale vuole, a tu;t: i c -
stu trovare un. manto, che ìa 
sposi soltanto por amore. In un 
viaggio ver.so Par.gi sulla na \e 
« Liber;è ». fingendosi una qual
sia?*. indossatrice, analmente io 
accalappierà nella figura d'un 
cantante francese, abilissimo 
nell'usare la tattica latina deiia 
seduzione, di cui tutto :'. film 
tesso un'apologia infarcita tii 
luochi comuni. 

La \ncer.duoia serve, s o p m -
Tutto. di pretesto per esbir-"* le 
abborxiant-. grazie di Jane RILJ-
••eJi. :n una sene di «spo^liarell:.. 
secondo le r^nole di quell'ero
tismo al « cellophane » d'uso in 
questo genere di film holly
woodiano. A questo proposato. 
a titolo d'informazione, aggiun
giamo che. :n America, queste 
•sequenze» hanno destato gran
de scalpore presso numerose 
leghe puntane, per cui la cen
sura è intervenuta tagliando la 
più ardite esibizioni della Rus
sell, la quale canta anche, da 
sola e in compagnia del povero 
Gilbert Roland, raffinato sedut
tore francese, un po' troppo 
maturo, in verità, per tale in
carico. 

Non mancano, infine, come 
d'abitudine, tutta un'altra ser.e 
di belle Indossatrici immerse in 
uno sfarzoso technicolor. La re
gia è di Lloyd Bacon. 

ì 
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