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'UZIOIH La costi 
di lina società 

n 
Noi corso del dibattito na

zionale a cui il progetto della 
Costituzione cinese è stalo 
sottoposto prima di e^ere 
portato alla approvazi.im- del 
Concries^o. molli Irnino chie
sto come si debba intendere 
il principio formulato nel 
Preambolo della carta costi
tuzionale che la Cina può e l i ! 
minare lo sfruttamento e la 
miseria, e costruire iinu so
cietà socialista, < in maniera 
pacifica >. A questa domanda 
Liu Seiao-ci ha risposto nel 
ìapporto con cui ha presen
tato il testo della Costituzio
ne al Congresso. 

L'abolizione della proprietà 
capitalistica, che ancora for
ma un settore cospicuo della 
ecoiiomiu cinese, è destinala 
a avvenire nel quadro di un 
ristorna la cui dire/ione è ma 
saldamente assicurata alla 
classe opeiaia, od in cui la 
proprietà socialista di Stato. 
in continua espansione, trai 
forma il settore economico 
pteviilonte e determinante 
Ti a la classe operaia cinese 
e la borghesia nazionale esi
ste inoltre — come si è vi-
s-to — per il passato seinico-
loniale della Cina e di fronte 
al permanere della minaccia 
imperialista, una relazione 
non solo di conflitto ma di 
alleanza. In tali circostanze !a 
eliminazione dello sfrutta
mento capitalistico può esse-
Te attuata mediante il con
trollo dei,rli organi ammini
strativi dello Stato, la fun
zione direttiva della econo
mia di proprietà stntale. la 
supervisione (delle musse la-
"v«natrici), e la gradualità del 
processo può lanciare ai capi
talisti il tempo di accettate 
l.i trasloruiazione «ociali-t i 
delle loie aziende attraverso 
le successive lasi del capita
lismo di Slato. 

Naturalmente — si leir-'e 
liei rapporto di 1 .iti Sc iant i 
— è inevitabile che vi siano 
delle lotte... L'idea che non 
-\i sia più lotta di elasse nel 
nostro paese è completamento 
^bairliatu >: perché s é risa
puto che in ogni società in 
cui esistono classi -fruttalri-
<i e classi sfruttate la lotta 
di classi- non può non per-i-
M n c i . Si sono avuti, tra lo 
Siato popolare e la borghesia 
nazionale, momenti di lotta 
ìelnt'nallietile acuta come al
l'inizio del 1952. quando lo 
bt.ito condusse una vigorosa 
campagna contro la corruzio
ne del personale governativo 
i\a parte dei capitalisti, le 
evasioni fiscali, lo frodi nel
l'adempimento dei contraili 
eon il noverilo, ed altre tipi
che illcir.dnà da parte degli 
industriali e dei commercian
ti privati. Si hanno episodi di 
lotta ora. casi di capitalisti 
che tuttora seguono pratiche 
illegali o si oppongono alla 
trasformazione socialista del
le loro aziende, e >i avranno 
episodi di lotta in futuro. Ed 
in vista di ciò la Costituzione 
fa espressamente divieto ai 
capitalisti di emettere in pe
ricolo l'interesse pubblico, di 
disturbare l'economia -ociale 
<> di minare il piano econonii-
< o nazionale con qualsiasi 
specie di attività illegale... 

Ma il metodo della Iona è 
diverso da quello adottato 
nella riforma agraria, quan
do la i lasse fendale «he. al
leata dell'imperialismo, ave
va combattuto con le armi la 
Involuzione e ricorso alla 
violenza per impedire la ri
forma. dovette essere elimi
nata con un grande attacco 
frontale e di un -olo colpo. 
ed i suoi membri privati dei 
diriiti politici. Nei confronti 
della borghesia capitalista 
«-iMono invece" le condizioni 
perché tra lo Staio popolare 
ed il comple-so di c^a non 
si produca un urto frontale 
e violento, e perché con la 
sua graduale eliminazione i 
suoi quadri sj inseriscano sen
za scosse nella società s-ocia-
lisia, vedendovi ntili/zate le 
proprie competenze ammini
strative e tecniche. <11 capi
talista.— die;- I in "Miao-li — 
purché sj renda «-omo delio 
sviluppo degli eventi, purché 
sia clispo~m ad accollare la 
trasformazione socialista, e 
purché non asiaca contro la 
legge ne danneggi la proprie
tà del popolo, può godere 
delle cure dello Stato, rice
verà una conveniente sistema
zione per la Mia esistenza od 
il -no lavoro futuri, e non 
sarà privato dei diritti poli-
i i c i - . In questo consiste il 
carattere pacifico che la abo-
'izione dello sfruttamento ca
pitalistico può assumere in 
Cina. 

E' una prospetiiva che vale 
anche per la eliminazione de 
z\\ ultimi residui di capitali
smo nelle campagne, per la 
eliminazione, cioè, della eco
nomia del contadino ricco. La 
porzione di terra che i con
tadini ricchi davano in af
fitto venne ridistribuita nel 
qnadro della riforma agraria 
ed il successivo sviluppo nei 
villaggi delle cooperative di 
produzione, di consumo e diI 

ctodito, l'introduziune della 
compera e della distribuzione 
pianificate dei cereali e dogli 
alni juincipali prodotti arti
coli ad opera dello Stato, 
hanno ultei lormcuio limitato 
la posizione economici! dei cu-
iac In resti ingenito il campo 
drILi loto speculazioni 11-11-
lana e commerciale. Si lin 
quindi un graduale declino 
della economia del contadino 
ricco, e. per quanto in molte 
aree si diano casi di culachi 
che ceicaiio di opporsi alla 
compera ed alle» distnbuzioiic 
statale dei prodotti agricoli e 

jdi minalo il movimento coo
perativo. non si può dire che 
la classe dei culachi nel MIO 
complesso ponga seri osta
coli alla tiasfonnaziotie socia
lista delle campagne. Petciò 
— dice Liu Sciao-'i — e per 
eliminare i contadini ricchi 
non sarà necessario iniziare 
uno speciale movimento come 
fu il caso nella riforma atiru-
ra ». e. e in futuro, ai conta
dini ricchi ehe abbiano ri
nunciato allo sfruttamento. 
potrà essere consentito di 
partecipare alle cooperative a 
determinate condizioni >. 

La protezione da parte del
lo Mato che la carta costitu
zionale garantisce, nel suo ar
ticolo 10, alla proprietà dei 

capitalisti è sembrata ad al
cuni, nel corso del dibattito 
nazionale sul tosto della Co
stituzione. coiitraddittona con 
il principio della progte>siva 
clini inazione dello s| ni t lamen
to capitalistico. Lui Sciao-ci 
rispondo nel MIO rapporto 
che »• qualsiasi contraddizione 
vi sia, essa non fa altro che 
rispecchiare lo contraddizioni 
esistente nella lealtà . Il so
pravvivete. in questo periodo 
di transizione della società ci
nese. di un rettore di econo
mia capitalista accanto al 
settore socialista è un lat
to cortamente contraddittorio. 
ina è un fatto, è una contrad
dizione che esiste oggettiva
mente. Finché la contraddi
zione non sia risolta con l'as-
sorbimenio delle aziende ca
pitaliste nel settoie sociali
sta, la politica dello Stato po-
pepolaie è di utilizzare quelle 
delle loro qualità da cui pos
sa trarre beneficio la prospe
rità nazionale, limitando al 
tempo stesso le loro qualità 
negative. E per utilizzare le 
qualità relativamente positive 
dell'industria e del commer
cio capitalistici senza dubbio 
è necessario accordare prote
zione agli strumenti attraver
so cui e>sc si esplicano. 

FItANCO CALAMANDREI 

JL GOVERNO ITALIANO E LE RELAZIONI CULTURALI 

Verrà ratificato l'accordo 
per lo scambio di film con l'URSS? 

A nove mési dalla firma - Le incredibili motivazioni con cui la censura ha respinto 
uLa caduta di Berlino }ì - Un documentario sportivo che minaccerebbe V or dine pubblico 

Quando nello scoi so gen
naio Eithel Monaco, presiden
te deU'ANICA, e Emanuele 
Cassuto, direttore generale 
dell'UNITALIA, si tecarono a 
Mosca per prendere contatto 
coi dirigenti della cinemato
grafia sovietica e vi stipula
rono un accordo sull'inter
cambio di film tra il nostro 
paese e l'Unione Sovietica, 
nuove prospettive sembrava
no dischiudersi per i rappor
ti cinematografici italo-sovie-
tici che, anziché tendere alla 
normalità, avevano avuto ne
gli ultimi dieci anni vita al
quanto stentata. Anche se lo 
accordo costituiva per le di
mensioni stesse degli scam
bi (era previsto uno scambio 
da 5 a 15 film l'anni»; sj pen
si che nel dopogueria il m e i -
cato italiano ha assorbito a l -
l'inciica il 94" 0 della produ
zione americana) solo l'inizio 
di più intense e proficue re
lazioni, pareva ormai che il 
pubblico italiano avrebbe po
tuto conoscere la più ìeeente 
produzione cinematografica 
sovietica ed esprimere libera
mente il suo giudizio, come 
solo in rarissime occasioni 
aveva sinora potuto foie. 

Ma un'altra non meno im-

va per la pioduzione nazio
nale. I successi ehe il film 
italiano, forte della vitale 
esperienza neorealista, aveva 
riportato nell'Euinpa occi
dentale e negli >te>M Stati 
Uniti, si erano rinnovati su 
scala vastissima iteli immen
so mercato sovietico. Gin Ni-
kolai Semionov, capo della 
delegazione sovietica al XIII 
Festival veneziano, ebbe a di
chiarare ripetutamente che 
& i film italiani proiettati in 
URSS sono 1 migliori nel 
complesso della pioduzione 
europea >. Di questo giudizio 
erano prova l'elevata affluen
za del pubblico sovietico nel
le sale in cm si programma
vano i nosti 1 film e le tavo-
revoli affermazioni della c i i -
tica. Nello .scritto di Ehren-
buig, che in un rappoito 11-
servato l'ambasciatine italia
no a Mosca citava a contor
ma del « vivo interesse che 
dirigenti e pubblico tributa
no ni nostri film, con evi
dente scapito della produzio
ne eli altri paesi -. negli ar
ticoli di Ahi.'inni Room e di 
Aleksandr DovgenUo, nel sag
gio di Vilesov su De Santis, 
nello sciitto di Surkov. la 

che può condensarsi nelle pa
role di Gherassimov : - Noi 
spettatori sovietici amiamo e 
apprezziamo quest'arto per 
cui lo schermo diventa vita 
reale. Ci rallegriamo pei 1 
suoi successi perche h consi
deriamo un successo di tutta 
la cultura piogressivn -. E 
dunque il mercato sovietico 

cune proiezioni di gala di film 
italiani e per studiare più da 
vicino la vita cinematografi
ca di quel paese. Più tardi 
anche Giuseppe De Santis, i 
cui tilm erano i,tati pavti-
colai mente apprezzati nella 
URSS, M vedeva rifiutare la 
concessione del passaporto. Il 
governo sfoderava in un suo 

era assai ben disposto ver.sojcomunicato il logoro slogan 
i prodotti della nostia mdu-'dell ufficialità e della recipro-
stria cinematogiaflca 'cita degli .scambi culturali. 

mm . . . ^. ÌChe cosa esso intendesse con 
M'aSSai>OVtt IM></<fft j q u o s U UMmini si è visto poco 

Ma un pi imo cluni o segno (dolio quando cioè l'invito uf-
della scarsa volontà di ien-1 '"'•«''' sovietico alla .-cala per 
lizzare qualsiasi scambio, di u n \ ' 
allacciare un rapporto qual-
.sia.si si aveva già ne! inai/», 
quando dopo una lunga serie 
di appaienti esitazioni e di 
difficoltà burocratiche il go
verno negava il passaporto 
per l'URSS a un giuppo di 
cineasti, produttori e critici 
delle più vai io tendenze ar
tistiche e politiche. Uomini 
del nostio cinema come Za-
vattini, Emmer. Chinimi, Vi
sconti. Voi gano, Amidei. Cìi-
ìotti. Stoppa. 1 critici della 
Stampa, del Messaggero, del 
Corriere della .Seni, di f.'po-
ca, della rivisto Tempo, c i u 

ci itica cinematografica s o - i n o stati invitati nell'Unione 
portante prospettiva si apri-'viotica motivava un giudizio'Sovietica per assistete ad a l -
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Marinoni provoca nel Friuli 
un secondo caso Pignone 

tournee nell'Unione So-
vietila veniva respinto sen
za inutili complimenti. 

D'altronde. con pretesti 
giotteschi e lesivi del senso 
comune la Commissione di 
constila, dopo alcuni mesi di 
piotimeli pensamenti, rifiuta
va il visto a film come La 
grande svolta e La caduta di 
Merlimi, che rievocavano la 

bili. Ovviamente, la .situazio
ne degli scambi cinematogra
fici e divenuta assai più gra
ve di quella esistente prima 
della conclusione dell' accor
do: da gennaio nessun film 
italiano, .sebbene sia stato 
contrattato l acquisto di dieci 
nostre pellicole, è andato nel
l'URSS; da ben cinque mesi 
sono bloccati in Italia quat
tro film sovietici: Lei- Tol
stoj di Bubrik. / petrolieri del 
Caspio di Kaimen. ZI destino 
di Morùiu di Scmaruk e Iv-
cenko, / mne.stn del balletto 
russo. 

Mussieeia offensiva 
Il fatto e tanto più gì ave 

se si pensa ehe 1 nostri 01-
ganismi governativi hanno 
rinnovato con la massima 
sollecitudine l'accoido per lo 
scambio di tilm tra l'Italia e 
gli Stati Uniti, un accordo di 
cui fra l'altro si ignorano i 
termini e le clausole. Ma qui 

b 11 
1 ricatti de l la « \ I A 
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Viscosa - Vescovi, arc ipret i e .sacerdoti prendono 
* i n d a c a l i s t i - 1 / inco i l i co col min i s t ro Vi l la l i r ima 

PORDENONE, ottobre. — 
Fmiieo Mnrinofti sta provo
cando un nuovo ' caso Pi
gnoni: .>. II Cotonificio Vene
ziano, che come la Pignone 
dipende dalla Snia Viscosa e 
alla Sina Viscosa e legato. 
vuol licenziare '151)0 lavora
tori sa 2167 dipendenti nei 
suoi stabilimenti di Pordeno
ne e di Torre. Da un mese 
e mezzo tutto ii Friuli si 
batte contro questa sciagura, 
in stretta unione con le mae
stranze, che naturalmente so
no le più direttamente im
pegnate nella lotta. 

Perche la Snia e Marinotti 
vogliono buttare a mare il 
Cotonificio Veneziano?* Ra
i/ioni di bilancio? Ma il bi
lancio del Cotonificio si e 

NOSTRO SERVIZIO PARTlCOLAREi ta Morto, allo scopo dt reo-
{lizzare se; rari donuinili nella 

misura del IO por cento cir-
cfi; e rirendica dal governo 
un prest i to di due miliardi 
al bassissimo tasso di inte
resse del 3 per cento. 

I rapporti tra governo e 
monopolio in Italia sono ar
rivati ad un punto tale, che 
i grandi capitani d'industria 

(.'linciati, i fusi di filatoio gì-, ad 
ranti sarebbero r idott i ti Tur-
re da «8.000 n 32.000 e a Por
denone da 35.000 • u 17.000, 
mentre il personale dovreb
be subire una riduzione che 
st aggira sul 70 per cento). 
Ma è anche vero die ciò 
trova, come nel passato, la 
ferma opposizione dei lavo
ratori e che neppur reali 

si sentono in grado di ricatta-izando il massimo dello sfrut 
re tranquillamente s indacat i , tumento operaio la 
autorità locali e centrali, la
voratori, Parlamento, per 
raggiungere i loro scopi: nia-
gari col sistema dei licen
ziamenti in massa. 

Del resto, pur accettando 
per un momento l'assurda 
ipotesi dell'esistenza di gravi 
difficoltà finanziarie, il pro
posito delia società Cotoni/i
cio Veneziano di procedere 

chiuso quest'anno con un de - in i risanamento delle proprie 
ficit dichiarato di appena 26 
milioni mentre la quota di 
ammortamento è cresciuta 
contemporaneamente di 46 
milioni. Non si e dunque in 
presenza d'una situazione fi 

aziende attraverso la smo
bilitazione pressoché totale 
degli stabilimenti di Porde
none e di Torre risulta as
solutamente insostenibile. I n 

i/affi la riduzione dell'attività 

viabilmente a un aumento 
del costo di produzione, per
chè la ripartizione di tutte 
le spese generali dovrebbe 
avvenire su una produzione 
molto minore. 

nanr iar ia tanto disastrosa da] produttiva porterebbe ine-
costringerc il monopolio Snia 
a liquidare uno stabilimento 
cosi importante. E' molto più 
attendibile la tesi che la 
Snia stia semplicemente ten
tando di p remere sul gover
no, mediante la manovra dei\ 
licenziamenti e della conse-i 
gupiifr agitazione operaia c\ 
cittadina, al fine di ottenere^ E' vero che la società 
dal governo alcune conces-i già prospettato, almeno im-
sioni. In sostanza, la Snia, puntamente, il proposito di 
rivendica la concessione di\ raddoppiare o quasi, rispetto 
un -punto franco» nel por-,al passato, il macchinario da 
to di Venezia per il suo sta-\ assegnare a ogni operaio (se-
bilimento veneziano di San-icondo i provvedimenti an-

AIoreali perduti 
ha 

PARIGI — Nella capitale francese hanno iniilato la propria 
attività le prime « pattuglie studentesche >. Si tratta di 
giovanissimi «rolari. volontariamente associati in (troppi, il 
cai scopo è di proteggere I loro compagni dalle insidie del 
traffico nelle vicinanze degli istituti dove ti svolgono le 
quotidiane lezioni. I ragazzi recano un bracciale rosso e bla 

.società 
riuscirebbe a epifore che »u 
un periodo non molto lontano 
divenisse inevitabile la smo
bilitazione totale degli sta
bilimenti pordenoncs:. 

La realizzazione delle pro-
s)icllivc della società snrcbbr 
deleteria anche per gli sta
bilimenti di Santa Marta a 
Venezia e per quello di Fiu
me Veneto, in quanto ogni 
stabilimento ha acquisito in 
seno al « gruppo a una sua 
particolare caratteristica fun
zionale e contribuisce quindi 
con la sua attirata no» sol
tanto allo sviluppo, ma anche 
all'equilibrio produttivo d» 
tutto il complesso del Coto
nificio Veneziano. 

Il Cotonificio Venciifinoj 
non si trova affatto di fronte, ^nrrnhi. ,lc} grandi 
a u n a crisi produttiva: al 
massimo, non ci sono diffi
coltà maggiori di quelle : '•-
scontrate nelle altre imprese 
del settore cotoniero. E' pro
vato invece che negli ultimi 
mesi della sua attività, il! 

una mozione presentata 
da un sacerdote, monsignor 
Pere.ssulti, che l'assemblea 
ha impegnato direttamente 
la responsnbtlita della Snia 
Viscosa: •> renonno obbligati 
gli uzionisti a provvedere al 
complesso deficitario, anche 
per l'affermazione di un 
principio umano: non è le
cito sottrarre il capitale alla 
sua funzione sociale - - . 

Dello delegazione eletta 
nella r iunione e incaricata 
di recarsi a Roma per con
ferire con il ministro cfell'ln-
dustria Villabruna, fa parte, 
oltre ai parlamentari a ai 
rappresentanti di enti pub
blici, anche il vescovo mon
signor Delle Zanelle. 

Al ministro Villnbrunn 
verrà chiesto che il governo 
abbandoni la posizione -' me
diatrice > mantellina sino u 
oggi, per affrontare il pro
blema di fondo della salvez
za d'una azienda che dà la
voro ri più di duemila per
sone. Lu posizione che dovrà 

i a «sumere fi governo — se 
! <!OII vorrà assumersi gravi 
I responsabilità e .se non uorrd 
apparire incora una volta 

monopo
listi — e .--fata indicata con 
esattezza: non si tratta di 
proseguire nelle trattative 
per ottenere una diminuzio
ne di qualche decina di unità 
su: J.i'/O licenziamenti, bensì 

„ , . , . . , _ . di affrontare il problema te-
Cotomficio Veneziano mm r ; „en,j„ rf.nto degli interessi di riuscito a soddisfare i quan 
tifativi di filati richiestioli 
dal le tessiture e dai calzifici '• 
delta regione veneta e dai\ 
tradizionali clienti lombardi.' 
Inoltre la produzione del) 
Cotonificio Veneziano trova
va nelle regioni economica
mente più arretrale d'Italia 
— Puglie, Abruzzo e Moli
se, ecc. — dove la produzio
ne pordenonese si era affer
mata da oltre 50 anni, uno 
sbocco di notevole importan 
za e in via di espansione.! 
.Anche questo mercato, comeÌr>AL fiOSTRO INVIATO SPECIALE 
e na tu ra le , con la cessazione\ ^ _ _ 
della produzione di massa; STRESA. » — I lavori dei-
c . H . ? r a stata effettuata. n p , ; o ' ! , , x i confeicn/a del tiaffìco 

f oc-iwi e t colazione, M sono 
_aperti >>̂ î. con un'accusa ai-
iI'opei;>''» del governo il qua-

niolfc centinaia di famiglie 
e dell'economia di un'intera 
rcoioiie. in una parola, il yo-
ueruo deve respingere la 
smobilitazione dei due stabi 
limenti del Cotonificio Vr 
neiiaiio. 

LINO ZKCtlllhKO 

I delegati di Pordenone 
al ministero dell'Industria 
La liclegii/.ume ronmpo.-'ta di 

p«riomenturi di tutti : partiti 
della provinciii di Udine*, di 
esponenti locali, ri; rappresali 
•miti dell.» provincia, .illa dua
le s-i ora unito miche :ì Vesco
vo eli Concordia e di Pordeno
ne. -non?. Delle Zanche, si 
jicontrata ieri u Ro:n« con il 
Ministro cicli'Industrio 

Dalla esposizione fatta dal 
Ministio Villabruna è risultn-
to che .n questo momento 
Franco Marinott:. proprietario 
della SNIA. si trova negli St«-
•>. Uniti e che non rientrerà m 
ilalia prima della line del me
se. lì Ministro si e impegnato. 
comunque, o convocare a Ro
ma • dirigenti del Cotonificio 
Veneziano, per «ina riunione 
cnc .si terrà al Min.^tcìu del
l'Industria martedì projjimo. 

Della delegazione udinese 
facevano parte, oltre monsignor 
Delle Zanche. • compagni de
putati Beltrame t,- Bettoli. 
parlamentari d.c. Schiratti 

ItorlinO » 
« La Caduta di 
concesso il visto 

eroica lotta di liberazione dei 
popoli .sovietici contro l'inva
sore hitleriano e che unanimi 
consensi avevano ottenuto a 
New York, a Londra. « Pa
lmi. Il primo film < esalta
va . a detta della Commis
sione. la potenza militare 
sovietica . mettendo cosi o 
tepentaglio • i rapporti inter
nazionali >; il secondo non 
poteva essere programmato 
. per motivi di ordine pub
blico ». Analogamente. Lo sta
dio Dinamo « sotto l'apparen
za di un documentario spor
tivo in realtà svolge propa
ganda contraria all' ordine 
pubblico - e Un colcos mo
derno 'j,o!to l'apparenza di 
un documentai io di propa
ganda dello sviluppo agricolo 
svolge in lealtà una propa
ganda contraria all'ordine 
pubblico, facendo nel com
plesso l'apologia del regime 
sovietico iispetto al nostro 
ordinamento politico e so
ciale -

Cosi, nove mesi dopo la Mia 
stipulazione, l'accordo di Mo
sca non e stato ratificalo e 
rimone inoperante, mentre 
assurde e ridicole appaiono 

Brius5i, Cariato e B.asut*-., r, ormai le iasioni - tecniche » 
prendente rivY.* Camera di.sulla mancata ratifica addot-
Commcrcio d: Uci:n.- i le dagli ambienti responsa-

senza dubbio ci si accosta al 
fondo della questione. L'unica 
ragionevole spiegazione delio 
atteggiamento autolesionista 
dell'attuale governo può e s 
sere infatti i iceicata solo 
nelle p r e s s i o n i esercitate 
dagli americani nell'ambito 
della massiccia offensiva da 
essi scatenata contro la c ine
matografia nazionale. 

L'atteggiamento inizialmen
te antisovietieo del nostro go
verno si traduce così in una 
violazione palese degli inte
ressi nazionali perchè nega al 
nostro pubblico il diritto di 
conoscere i film sovietici, per
chè sottrae alla nostra indu
stria un vasto mercato, per
ché infligge un duio colpo 
alla Costituzione repubblica
na e alla liberta della cul
tura Per questo tutti coloro 
che hanno a cuoie le -oiti de! 
cinema, e più in generale del
la cultura, debbono reagire 
contro min simile minaccia 
volta ad isolale il nostro 
mondo culturale, a scindere 'à'ko't'ato 
artificiosamente la cultura 
europea, a far calare una cor
tina di oscurantismo sulle 
conquiste della civili.i socia
lista. 

IGNAZIO AMBROGIO 

CINEMA 

D a qui a l l ' e t e rn i t à 
Carico di ben 8 Oscar, del 

Gran Premio, ex aequo con 
Cronache di poceri amanti, al 
Festival di Cannes e di vivaci 
polemiche nei paesi dove è sta
to presentato Da qui all'etcr-
infa è giunto finalmente sui no
stri schermi. Il romanzo di Ja
mes Jones, da cut il film t trat
to, quando è compa/so in Ame
rica ha suscitato trionfi e indi
gnazione. Esponenti dell'eserci
to e della marina si sono mossi 
per attaccare o difendere il li
tuo sulle colonne dei quotidia
ni e delle riviste. Alcuni cri
tici lo hanno giudicato « il più 
nefando » romanzo uscito nel 
dopoguerra; altri lo hanno sti
mato « pericoloso », al pari di 
alti a letteratura polemica ame
ricana sulla vita militale, edi
ta dopo la prima guena mon
diale, come Addio alle armi 
ili Hemingway o Tre soldati di 
John Dos Pa.-i-os. 

Perchè è avvenuto tutto que
sto? Perchè James Jones, inda
gando nella vita degli ufficiali 
e dei soldati di una guarnigio
ne acquartierata nelle isole Ha-
vvai lungo il 1941, ha espresso 
don giudizi critici sulla psico-
ionia, sulle abitudini e sui me
todi disciplinari dell'eserciti» 
americano. Una cosa giusta, sa-
riosanta. Gli « intoccabili » de-
nli alti gradi si sono ritenuti 
offesi per l'aspro linguaggio 
libato nella denuncia dni'.o 
scrittore Jones, con reazioni 
che ncordano davvicino quel
le ascoltate durante un proces
so intentato, nel nostro paese, 
ai due Kiornalisti Renzi e Ari-
staico da parte dell'autorità 
militate. 

Di tutte queste reazioni il 
regista Fred Zinnemann, il 
coerente autore di La settima 
croce. Odissea tragica, Uomini. 
Teresa. Mezzogiorno di fuoco. 
ha dovuto tener conto trasfe-
reri'ìo il romanzo sullo scher
mo e qualche compromesso si 
nota in qua e in là, se si con
fronta, soprattutto l'opera ci
nematografica con la rovente 
materia del romanzo edito an
che in Italia. 

Ma veniamo al film, che è 
quel che ci interessa. Siamo a 
Schofield Barracks nelle Ha-
wai, nel 1941. qualche tempo 
prima dell'aggressione giappo
nese a Pearl Harbour. 

Alla guarnigione, comandata 
dal capitano Holmes nominal
mente. che il capitano, per be
re e per correre dietro alle 
prostitute, abbandona o^ni co
sa nelle mani di un sergente 
franco e o.iesto. Warden. giun
ge un soldato di carriera, Pie-
witt. Il giovane ha avuto, nel 
passato, dei successi come pu
gile, ma dal momento in cui 
ha accecato, durante un match 
con un pugno un uomo contro 
il quale combatteva, ha deciso di 
non affiontare più il riiio. Con
tro l'ostinazione di Prewitt lot
ta, servendosi di mezzi violenti 
e crudeli, il capitano Holmes, il 
quale punta sulla vittoria del
la squadra di boxe della sua 
guarnigione per esser piomos-
so maggiore. Prewitt, sempre 
inflessibile nella sua decisione. 
.si lesa d'amicizia con il s-o1-
dato Maggio, d'ormine 'taha-
na e. pioprio per questa ra-
Kione. disprezzato, come un es
sere inferiore, dal sadico .-er
gente • Trippa », un perfetto 
nazista. 

Mentte il leale sergente War
den s'innamora della moglie 
del capitano Holmes. Karen. 
una donna disgraziata che. per 
colpa del marito, ha dovuto su
bii e una operazione di uteroc-
tomia. Prewitt conosce, in una 
specie di bordello, una cnire-
neìise, Lorena, la quale per far 
soldi e poi ritirarsi in campa
gna. è finita. dall'America, in 
quel locale equivoco. Sarà per 
vendicare Maggio, che muore 
per colpj di « Trippa », in se
guito alle sevizie subite nella 
compagnia di disciplina, che 
Prewitt ucciderà l'ignobili» sot
tufficiale in un orrendo duello 
f. a su,-, volta, morirà. <S.>1DÌÌ •» 
dai MIOI stessi commilitoni, i 
quali durante l'azione di Pearl 
Harbour. lo scambiano per un 

re. 

Polemica fra Romita e i tlcleg'ati 
«lolla conferenza sulla circolazione 

j 
l/ii|H*rtui'(i elei lavori a Si resa — >20^ 
tuffo a causa dell insufficienza dell 

morii per 
e si rade — 

incidenti nel 
1 .e promesse 

.stabilimento eh** oggi si vuol 
liquidare, sarebbe automati
camente penluto dai cotonifi
ci veneziani. 

Analoghe rnizioui 
Non a caso abbiamo par

lato in principio d'un nuovo 
« caso Pignone ». L'analogia 
non sta solo nel fatto che 
il gruppo monopolistico re-

stesso -

del 
jie norio-iante le- promesse 
'.lormutate. ha prefento non 
'effettuale tutta quella serie 
di lavoii ugual danti le stra
de. chiesti nel corso della 
c o s c i e n z a dello scorso anno. 
Per primo ha preso la parola 
il presidente dell'Automobile 

d: Milano e del Comi-la! Club 
i 

sponsabile è lo 
Snia — e che l'industrialeItato cK-.'.i con ferenza. Bertett 
che tira i fili e lo stesso Ma-j f 0steni-ndo che. mentre il 
rinotfi. Analoga è anche ' , a | n i o hiema della circolazione Ipiobk-ma 

che lo scorso anno, a causn munì che impegnano quattri
ni in lavori che non sono la 
sistemazione di strade -. 

di incidenti stradali. 5.205 cit 
'.«idini sono deceduti, meni le 
92 348 sono rimasti feriti in 
114.836 incidenti. Esaminali-jcon.s-gho pio\ inciaìe di Roma 
do il progetto del fil inio co-I lo ha interrotto- - Ma ì comu-
dice della strado, l 'oiatoie im'n; non hanno mai abbastanza 
affermato che non e possib.le! fondi pei interessar.-»: delle 
affidare ii ritiro delle patenti jstiadc • 
di guida alla discrezione de i | Romita: • Faiemo inte ive-
circoli ferroviari: solo la ma-jnire ugualmente i prefett i- . 
gistiatura può essere eompe-l Sotgiu: «• Questo non è pos
teme in un campo così d e h - sibile. perche la Costituzione 

Questa, molto sommariamen
te. è la storia di Da qui al
l'eternità, in verità assai pm 
complessa. E se le conclusioni 
finali possono apparire acco
modate e conformistiche, e io 
sono (la destituzione del capi
tano Holmes, ad esempio, men
tre- nel romanzo eqli viene 
promoss ». la appiccicaiicoia mo-
raletta a pie di film, per cu: 
s, dice che d: sim.le mister •"•» 
'imano è, dopotutto, costruito 
« il migliore esercito del mon
do -. materiale umano pronto. 
nel momento del pencolo, alle 
più eroiche azioni ecc> tutta
via la massiccia problematica. 
affrontata con scabro vigore 
«al regima Zn-.-emanr-.. nerni->-
ne e pesa e l'orrore di una 
vita militare, tutta chiuda sol-

tri; dì ridurre le strade co - ì , a nto entro individualistiche \ i -
munaìi in totale a circa 50 M o m ^ 1 mondo, completamen-

I9TS M>prat-
del minis t ro 

coto. Tornando alla gTavità 
del problema della circola
zione. Bertett ha testualmen
te affermato: * Se nonsaremoìad avere fiducia 
ascoltati in sede tecnica, tra-; Nel pomeriggio, l'in 

mila km.. Tutto ciò. secondo 
I.'avv. Sotgiu. presidente del ji piano Romita, per una spe 

sa di millettecento miliardi. 
Ma tale cifra appare ben po 
ca cosa, nella realtà, se s. 
pensa che. pei la ~oìa siste
mazione della via Emilia. 
espropri compresi, è pi evista 
una spesa di 180 milioni al 
chilometro 

TINO AZZINI 

sferiremo l'azione in campo 
politico e non è detto che un 

r e a ? , 0 c o m c m a % " r e n ^ ? T n c h e t « « « « • ? " • « « • « ™ ! à s e n " ««omo non « potranno indi-cosi 
qui a Pordenone, 
in tutto il Veneto. E analogo\ 
è l'atteggiamento di protesta li 

assunto da una parte del 
mondo cattolico, ivi compre
so il mondo cattolico ufficia
le e lo stesso c lero. 

Alla riunione svoltosi l'al
tro oiorno nel municipio rti l'A.CM 
Pordenone, e alla quale han- tasse di 
no partecipato parlamentari, 
sindaci, amministratori, sin
dacalisti, esponenti di cate
gorie economiche, eccetera, 
molto numerosi erano i sa
cerdoti e gli arcipreti delle 
diocesi interessate al proble
ma del Cotonificio Veneziano. 
Ed è stato proprio in base 

_„i c-riiili za piecedenti (i veicoli sono 
TIC ' " « " ' . p a ^ a u , nel 1953 da 2 200.000 

2Ttìl.000i. da anni nessun 
miglioramento viene apporta
to alla rete stradale del Paese. 

L'unico provvedimento che 
il governo è deciso ad attua
re. secondo il presidente del-

è l'aumento delle 
circolazione. E ciò 

avviene mentre si presenta la 
necessità di estendere la mo
torizzazione a sempre più lar
ghi strati della popolazione. 

Tornando ad accusare il go
verno, per la sua incapacità 
di risolvere uno dei più gravi 
problemi che affliggono oggi 
il Paese, Bertett ha sostenuto 

care i responsabili di tanti in 
cidenti e di tanti lutti °. 

Subito dopo, per difendere 
l'operato del governo, si è le
vato l'on. Romita. ^ Ho fatto 
tutto — ha detto in sintesi 
Romita — ho trovato progetti 
ambiziosi per le case, per le 
scuole, per la sistemazione dei 
filimi. Risolverò anche il pro
blema delle strade ». 

Superando il brusio di in
sofferenza e di riprovazione 
che si era levato nella sala 
per la superficialità di queste 
promesse, il ministro Romita 
a un certo punto ha escla
mato: « Delegheremo i prefet
ti ad intervenire contro i co-

non Io permette 
Romita ha concluso facendo 

nuove promesse ed invitando 

Eu
genio Cra ha tenuto la sua 
relazione sul tema - - Il piano 
di sviluppo della rete stra
dale in relazione alle esigen
ze del traffico -. Dalla rela
zione l'assemblea attendeva 
una decisa messa a punto del 
la situazione; invece non è 
stata che una valorizzazione 
del cosiddetto piano Romita 
che per ora non è in realtà 
un piano, ma solo uno « s tu
dio > presentato al presidente 
del Consiglio. 

Si tratta di costruire 2450 
km. di autostrade; di effet
tuare raddoppi delle autostra
de esistenti per 462 km.: di 
raddoppiare ed ampliare a tre 
vie le strade di grande co
municazione oltre alle strade 
statali da portare a sette m e -

Felicemente separate 
le siamesi di Parigi 

PARIGI. 8 — Due sorelle 
siamesi. Michele e Xanedge 
Auburn. sono state separate 
ieri in un ospedale di Parigi 
48 ore dopo la nascita. 

Entrambe le neonato stanne 
bone ma i medici affermano 
di non poter dire una parola 
definitiva prima di parecchi 
giorni. 

Michèle e Naneo.se, naie mar
tedì in una clinica suburbana 
erano unite all'addome. Esse 
vennero subito messe in una 
incubatrice e poi trasferite in 
un ospedale di Parigi dove i 
medici decisero di tentare la 
delicata operazione sul tipo di 
quella praticata lo scorso giu
gno alle gemelle olandesi Fol-
kje e Tjitske che ora godono 
ottima salute. 

:o ,st7e;*a entro la violo, za p.-_. 
brutale. la solitudine più anco-
sciosa. il cieco conformismo dei 
luoghi comuni razzistici. la mi
seria morale di coscienze che 
nascondono abbrutimento e v«-
chaccheria dietro le strettoie-
della disciplina, emerge con 
una forza forse maggiore ài 
molti altri film americani d: 
q u e o genere. 

Oiioie. . i-nque, e sopratutto. 
la Fred Zmnemann che, con la 
sua sobria regia, ha sapute, 
scavare abbastanza più in la. 
certo, di quel che i magnati 
hollywoodiani avrebbero volu-
,o. : el clima ai repressior,- -.f-
turale in cui vive quell'mdu-
s*.r-.a cinemaiografica. r.<*'.U po
vertà spirituale di un esercito. 
che è espressione d'una società 
capitalistica e in cui, Jra l'al
tro. i rapporti umani difettano 
di una vera, umana coesione. 
dietro la formale disciplina. 
Onore anche alla serietà della 
interpretazione di un valido 
gruppo di attori, guidato dal 
regista con mano felice: da 
Montgomery Clift, che è Pre
witt. a Burt Lancaster, che è 
il sergente Warden, dalla « ri
velazione » Frank Sinatra, che 
è il soldato Maggio, a Deborah 
Kerr, che è la moglie del capi
tano. a Donna Reed, che è 
Ventreneuse, 
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