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La classe operaia 
e Roma capitale 

Un articolo di Antonio Gramsci — La crisi della vita romana negli ultimi de
cenni — // mancato sviluppo di attività produttive e le speculazioni a catena 

Alcune frasi di un articolo 
di Antonio Gramsci (1), ap
parso su L'Ordine Nuovo ilei 
17 gennaio 1920 — e testé ri
pubblicato assieme ad altri 
.scritti gramsciani del periodo 
l919-'20 — confermano l'im
pressione che in seno all'ala 
più avanzata del movimento 
operaio esistesse allora una 
forte polemica « antiromana >, 
the giungeva in certe punte 
estreme a riproporre la qtie-
.stione della sede degli organi 
centrali dello Stato, una volta 
che la classe operaia avesse 
conquistato il potere. Tale po
sizione — seppure appena ac-
<ennata — non era solo det
tata da una considerazione 
generale, dall'esser cioè Roma 
< capitale burocratica », stac
cata dai gangli fondamentali 
dell'economia nazionale, col
pevole di non assolvere come 

vimento popolare romano — 
che Sturzo vorrebbe straniero 
alla Capitale — sia riuscito 
nel volgere di pochi anni ad 
interpretare le lince essenziali 
della storia recente di Roma 
e ad imli\ idunre non solo i 
fenomeni che caratterizzano 
il suo mancato sviluppo come 
città moderna (disoccupazio
ne, penuria di case, di scuo
le, miseria al centro e nelle 
borgate), ma anche le radici 
di tali fenomeni, è dato dalla 
recente pubblicazione di In
troduzione a Roma contempo
ranea (>), primo volumetto 
edito dal Centro di studi su 
Iiomii moderna, da poco co
stituito. In sei capitoli dovuti 
alla penna di diversi autori 
sono condensate — e corre
date da ampie note biblio
grafiche — le < scoperte » 
principali di coloro che han* 

fatto della Roma odierna, lu 
presa di coscieuai che /fifro-1 
dazione a Roma contempora
nea m e l a — e che dovrà v 
sarà senza dubbio ancora ap
profonditi» -- fu sentire l'esi
genza ormai impellente che, 
per nv\ iure* a solii/iont i 
drammatici problemi della 
Capitale, la vita cittadina sia 
diretta da forze sociali nuo
ve: solo tosi Roma potrà es
sere città moderna, non più 
solo centro burocratico dello 
Stato, ma vera Capitale. 

GIOVANNI UERLINGUEU 

(1» Antonio Giain&ci: L'Ordi
ne Nuovo (1919-1920), ed Ei
naudi. Torino, settembre 1934. 
L 1200 

(2) Lo Stato operaio. 8 set
tembre 1923. 

(3) Introduzione a Roma con. 
temporanee, a cura di Paolo 
Basevl, Antonio Bongiorno. Lu
ciano Cafagnu. Alberto Carac
ciolo. Carlo Cti'Cichin. Renzo De 
Felice. Piero Della Seta. Dia
mante Limili, Edoaido Perna, 
Giulietta Vcrgombello Prefazio
ne di Aldo Natoli, ed. Centro 
di studi su Roma moderna, 1954, 
L li)0 

GLI SPETTACOLI 
Rubiitstein 

all'Argentina 

che il popolo romano ammi
nistri il suo patrimonio con
formemente ai suoi interessi. 

Altri problemi vengono af
frontati con minore ampiez
za, e i capitoli sulla questio
ne agraria e sul movimento 
cattolico non portano consi
derazioni e conclusioni di puri 
livello; né mancano lacune di 
non lieve importanza, che bi
sognerà colmare se si inten
de offrire una visione comple
ta della Capitale: le condi
zioni di vita dei cittadini (sa
lari, disoccupazione, prezzi. 
igiene, ca^e. scuole, ospedali. 
trasporti ecc.) e le correnti di 
pensiero predominanti (non 
solo nel campo politico, ma 
in quello artistico, letterario, 
scientifico) debbono in parti
colare essere esaminate per 
uscire dalla frammentarietà 
dell'attuale informazione, che 
viene più dalla cronaca che 
dallo studio organico dei pro
blemi. Non vi è dubbio però 
che. diuan/i all'incapacità dei 
più esperti e togati < romani
sti ? di spiegare anche un solo 
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VIAGGIO DI UN GIORNALISTA ITAUANO NELL'ORIENTE SOVIETICO 

MILANO — L'illustre .itlrii 
riceve dalle mani del situi.i< 

e drammatica P.iol;» Borboni 
o il premio San fienesio 1951 

Arthui Rubinoteli ha IIIUUÌJU-
Irato ieri pomeriggio la stagione 
'54-55 dell'Accademia Nazionale 

'di 6. Cecilia con un concerto de
dica to completamente n musiche 
Idi Chopln. Dato il \aloie del 
[granile pianista il teatro Argenti
na. «Mollato in ogv.i online ili 
posti, presentava 1 appetto delle 
grandi occasioni 

Applausi schietti r (almosi 
hanno biilutato Rubinotela un 
dal suo primo uppariie ed han 
no continuato poi a ìibuonaie \i-
\Issimi e nutriti alla Une di n»m 
Li a no in piogianvnui 

L inierpielulione ili t'ho^in 
il.e (i da Ru! lnatt-in e Leu nota 
MI» pei l molti concetti che e^li 
ha dato da una qUuuuHinu dan
ni cinti u questa parte In tut to 
il mondo sia attiaveiso i dischi 
che esistono a disposi/Ione dei 
musiroiill: pine riascoltarlo dal 
vivo si scopi e sempie qua e là 
un accento un tono o un i.o-
5-puo non a r a m i notati E tono 
questi n\i elementi che conqui
stano ed anche sorpiendono nel
le esecuzioni, an/i nelle mter-
pieta/ioui eli Hubiustelii Con
quistano e -soi pi elidono pei 1 ine
ritimi ile vera mediante Ut quale 
e4I1 si accosta al Inani nii\ ese-
tinti centinaia e centinaia di 
volte e li rtpiesenta con rinno
vata ue.sche//a Ditte a "lo con
viene notaie infine la i.erenita 
la piecisiore <• hi calma — qi: « 
Ulti queste iet to non ultime — 
che si rittoMino nelle sue e-ecis-

1 ,vu :u Aiuhe le pagine pio in
quiete e appassionale escono 
tei se e limpide dalle sue mani 
FI t iatta di uno «itile esemplare 
uni» 01 mai. lontut'o sia dalle 
•.facciale banalità dei cacciatori 
vlettettl «.la dal jjelo di o£>ni ce-
lel.ialitst 'ira le Interpretazioni 

I offerteci leu da Rubinstcin ci 
'piacciono ricordare qui gli accen-
I ti di v irlle e nobile fierezza che 

w*gll ha impresso alla Polacca in 
la diesis minore posta all'inizio 
del programma: la dolce legge-
uvza ottenuta nello Studio in 
la bemolle e la scarna asciuttez
za 1 aggiunta nelle Due Mastir-
-he Ma l elenco potrebbe conti
nuare pei 1 Due Studi, la Sona-
ta op. 35. la Berccuse, l'Improv
vido. lo scherzo o la Polacca che 
"•Illudeva il concetto O^gl si re
plica 

m- z. 

TEATRI 
Alil i : Oit 21: C la Gui-Niiicht: 

- o.t-o.i se. ìe t i . di A. Routsla 
KL18KO: O.e 2\ Comp Calin-

dn-7oppelli. «13 a tavola, di 
M Sanvaion N'ovità 

-wt.liw.st. imminente compagnia 
(Inetta da N. Pepe «Gallina 
vecihm » di A. Novelli con L. 
Braccini 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.ia Macario-Carla Del Foggio 
« Tutle donne meno io ». Ridu
zione FNAL 

PIRANDELLO: Ore 21- «Tutti t 
figli di D;o hanno le ali » di 
H O'NeilI 

KIUOTTO ELISEO: Ore 21 C.ta 
stallile di Bolzano « Battaglia 
di dame * di E Scribe 

ROSSINI: Ore 21,15: C ia stabile 
diretta da C Durante « Ser 

Cotto-r-ngo: Riposo 
Cri (Ulto: La banda del Tamigi 

con L. Hayward 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: Notte sensa fi

ne con R. MitchUm 
Delle Terrazze: Ruby fiore sel

vaggio con 3. Jones 
Delle Vittorie: La porta del mi

stero con V. Johnson 
Del Vascello: La carica dei K>-

ber con T. Power (Cinemascope) 
Diana: La spiaggia con M. Caroi 
Doria: Il passo di Fort Osage con 

R. Cameron 
Edelweiss: Il prigioniero di Zcn-

da con S. Granger 
Eden: La carica dei Kyber con 

T. Power (Cinemascope) 
Esperia: Agente federale X 3 con 

V. Mature 
Espero: Yvonne la nult con Toto 
Europa: La storia di Gltnn Mil

ler con J. Stewart 
Excelsior: Il continente scompar

so con C, Romero 
Farnese: Duello a Rio d'Argen

to con A. Murphy 
Faro: La baia del tuono con J. 

Stewart 
Fiamma: Da qui all'eterniti e n 

D. Lancaster 
Fiammetta: Miss Sadie Thompson 

(Ore 17,30 19.45 - Ore 22 vi
sione privata) 

Flaminio: La banda dei Tamigi 
con L. Hayward 

Fogliano: Schiava del peccato con 
S. Pampaninl 

Folgore: L'avventuriero della 
Luisiana con T.- Power 

Garbateli*: Operazione Apfelkern 
con R. Clement 

vizio di no t te , di E. Caglieri. r-»H«'a: TJ r ,LS O l d i n e " a f ° n t a " a 

la tenia moscoviti 

Novità assoluta Preno'aziom 
52 770 1 G84 313 Prezzi L 700 

SATIRI: Mercoledì ore 21 inizio 
della stagiono con « Sci pc.-io-
naggi in cerca d'autore » di L 
Pirandello. Prenotazioni presto 
il Teatro. 

VALLE: Ore 17 familiare- C ia 
del Num'o Teatro: « Corte mar
ziale per l'ammutinamento del 
Caino * 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alliattthra: Schiavitù ioti E. Ros-

M Lhago e rivista 
\llieri: l.a .sttega ro^sa e rivista 
Atnlira-tovinelll: Agente federale 

X 3 con V Mature e rivista 
Principe: Al caporale piacciono 

le bionde e rivista 
Ventini Aprile: Io non ti ingan

no, t: amo e rivista 
Volturno: Pantera ross-a con H 

Starch e rivista 

CINEMA 
con 

Come vivono e che cosa desiderano i giovani venuti dalla capitale per dissodare le terre incolte 
"Non ci sono giardini, ma li pianteremo noi,, - Storia di Ivan Baliuk, pastore di settantanni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 1 tcratura russa sugli Aitai, ma a vedere i suoi montoni al pa -
oggi ancora nelle rievocazìo-

MOSCA (di ritorno d a l l a nì d e o n abitanti più anziani, 

Un gruppo di edili romani durante una pausa del lavoro. La 
speculazione edilizi» è una delle piaghe della capitale 

città € nessuna funzione nella 
oita sociale italiana ». Lo stes
so movimento operaio, in at
teggiamento avanzato e rivo
luzionario, non guardava cer
io con speranza alla Capitale, 
ove tutto tendeva a smorzar
ci, a ricercare nel compromes
so un apparente equilibrio; 
né tale diffidenza era allora 
ingiustificata, come osservava 
tre anni più tardi, nelle co
lonne de Lo Stato operato 
Palmiro Togliatti, iti una for
te requisitoria contro i diri
genti socialisti: e in contatto 
<«ju la centrale dello Stato 
borghese, i capi del movi
mento operaio hanno dimen
ticato la loro missione... Qui 
sono maturati tutti i tradi
menti, sono penti te meno le 
persone che aveoano fatto le 
maggiori promesse e il movi-
mento intiero, l'ondata che 
avrebbe dovuto sommergere o 
1 innovare lo Stato si è ada
giata, si è esaurita, acconten-
t.tndosi di lambire le porte di 
qualche ministero e le scale 
del pala7ZO del r e i . (2) 

A trenfanni di distanza, le 
posizioni sono notevolmente 
mutate, anzi capovolte. Roma 
così com'è — centrale di uno 
Maio borghese, ma anche se
de. di un movimento operaio 
numeroso, combattivo, intelli
gente, collegato ai ceti impie
gatizi e intellettuali — nonj 
\ a più a genio alle classi do
minanti: la nota tesi di Stur
zo che anspica una Roma ove 
-•a Mompar«a orni attività 
produttiva, una Roma di soli 
burocrati, fa supporre che 1 
irruppi dirigenti "della società. 
:•<• pote-*ero e se trovassero 
una località più * tranquilla > 
(non di facile reperimento 
nell'Italia del 7 giugno), non 
direbbero forse alieni dal ri
cercare altra sede per l'ap
parato centrale dello Stato 

Il movimento operaio, per 
~uo conto, è dhenuto in un 
trentennio un potente movi
mento nazionale, espando dal
le città industriali del Nord 
A\\O zone contadine del Sud. 
e ha trovato in Roma non 
un cuscino che attutisse gli 
urti, ma una cerniera che ha 
•-apiiio eonginngerc le aspi
razioni "Ci Citìsuirn ni Oidi 
regione e servire da elemento 
di coesione delle loro lotte-
Quando il movimento rnmu-

• insta era limitato a pochi cen-
• tri del Nord (e^enzialmente 
• a Torino) e prevalevano altro

ve il riformismo o le tendenze 
anarchiche, le questioni della 
Capitale erano vi-to * dal-

' l'esterno », e facile era spin-
• gere la • polemica fino a ne

gare a Roma ogni funzione. 
Òggi il movimento popolare. 
nel suo graduale < appro
priarsi » (nel senso di far pro
pria cosa che spetta legitti
mamente) di tutti i motivi po
sitivi della storia e della real
tà nazionale, vede con chia
rezza la funzione dei singoli 
Mr.iti «ociali in Roma. 

Uo esempio di come il mo

no studiato Roma non solo 
sulle epigrafi scolorite dal 
tempo, ma sull'esperienza di
retta del popolo. 

Viene co&ì precisato il prin
cipale elemento di crisi della 
vita romana negli ultimi de
cenni: il mancato sviluppo di 
attività produttive, ed in pri
mo luogo di industrie moder
ne. mentre la popolazione con
tinua ad aumentare a ritmo 
intenso. Si approfondisce la 
analisi di quel fenomeno ca
ratteristico di tutte le città 
in espansione — la specula
zione edilizia — che a Roma 
assurge a fattore decisivo e 
determinante della economia, 
fornisce profitti inimmagina
bili a pochi e frena e condi
ziona ogni aspetto della vita 
cittadina. Si individua nel 
Comune di Roma il centro 
di tutte le speculazioni sulle 
arce e sui servizi pubblici, e 
lo strumento di cui il governo 
ed i gruppi legati al Vati
cano si servono per garantire 
i loro affari e per impedire 

Siberia), ottobre — Tradotta 
letteralmente, la domanda con 
cui in russo ci si informa del
l'età di una persona, suona 
così: v Quante estati avete? ». 
Ad essa il vecchio pastore del 
colcos Paese dei Soviet, Ivan 
Baliuk, rispose mezzo scher
zoso e mezzo evasivo: « Tan
te estati, quanti inverni ». Ma 
non era il suo che un natu
rale riflesso di senile civette
ria poiché subito aggiunse di 
avere appena valicato i « set
tanta ». Aveva cinque anni 
— ci raccontò più. tardi — 
quando con la famiglia ar 
rivo negli Aitai dalla nati 
va Ucraina. Di quel lontano 
viaggio la sua memoria in
fantile non ha conservato 
nulla. Ma ancora Baliuk ri
corda i racconti che di esso 
gli fece più tardi suo pa 
dre. Restarono in cammino 
dodici mesi: famiglia e be
ni, tutto stava su un cales
se tirato da un solo cavitilo. 
Fn un anno di vagabondag
gio e di stenti, di speranze e 
di fame, per poi finire alla 
deriva come braccianti In 
questa terra ricca ma terri
bilmente avara. Di quelle tra. 
piche emigrazioni alla ricer
ca del mitico paese dove si 
diceva che vi fosse terra in 
abbondanza per tutti — emi
grazioni che si fecero più 
regolari negli ultimi decenni 
del secolo scorso, dopo la ri
forma del '61 — vi sono trac-

come il r vecchio .S'iemton *, 
l'ottaii tenne giardiniere del 
colcos Cammino del comuni
smo, che neppure ricorda 
quando si trasferì in queste 
reoioni: tanfo tempo fa — 
asserisce — si lavorava allo
ra con Varatro di legno. 

Vciil'aiuti di ltitH» 
Della sua esistenza Ivan 

Baliuk dice: « Ho vissuto cin-
quant'anni senza luce e ven-
t'anni con la luce". E' una 
metafora o realmente conob
be per la prima volta la lu
ce elettrica vent'anni fa? 
L'una cosa e l'altra ho cre
duto di capire. Perchè venti 
anni /a egli conquistò pure 
— come egli dice con fierez
za — il <r rispetto degli al
tri " : lo conquistò dopo aver 
fatto una guerra, dopo esser
si battuto sui monti contro 
le guardie bianche, dopo es~ 
sere entrato nel colcos, quan
do con la sua esperienza di 
vecchio pastore lui, braccian
te che non era mai stato a 
scuola, seppe ottenere enco
miabili risultati nell'alleva
mento delle pecore. Per que
sto egli e oggi « eroe del la
voro socialista >, per questo 
fu a Mosca e là incontrò Sta
lin, per questo non vi è per
sona oggi nel colcos che ose
rebbe mancargli di rispetto: 
solo noi lo lasciammo un po' 
triste perchè non sapemmo 

ce non solo in tutta la tet- trovare il tempo di andare 

scolo. 
Ivan Baliuk è la generano-

ne dei vecchi coloni siberia
ni: la generazione di coloro 
che sfuggivano la miseria dei 
loro villaggi russi o ucraini 
per trovare quaggiù soltanto 
un'altra miseria r senza lu
ce ». Al loro fianco vivono 
e lavorano oggi i giovanissi
mi cht hanno rifatto questo 
anno la strada percorsa' da 
loro o dai loro padri diver
si decenni or sono. Ma la dif
ferenza fra queste due mi
grazioni non sta soltanto nel
le diverse condizioni in cui 
il viaggio verso le steppe di 
oriente si è svolto oggi e si 
svolse allora; pi è nella men
talità stessa di questi giova
ni, nel loro spirito, nei laro 
s c o p i una trasformazione 
molto \pià ridicale di quella 
che può essere data dalla so
stituzione del calesse col tre
no a cuccette, di un peregri
nare di mesi con un viaggio 
di qualche giorno, di un va
gabondare da mendicanti con 
una trasferta pagata. Non è 
soltanto — direi, non è so 
prattulto — nelle condizioni 
materiali che senti il passag 
gio della rivoluzione. 

Al nuovo soveos di Kulun 
dà mi indicarono una tenda 
che tutti chiamavano la «ten 
da dei moscoviti J . Vi trovai 
— era un momento di riposo 
— un gruppo di ragazzi di 
rent'annì o poco più. Cono
scevo bene il quartiere di So-
kolniki, dove la maggior par
te di loro erano stati operai. 

Possibile elle non avessero iiiiiaiici tuffo radicalme.i te di 

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA-U.B.S.S. 

Richiesta l'introduzione dello studio 
della lingua russa nelle nostre scuole 

Conclusi i lavori dì Firenze — Gli interventi di Bitossi. Muscetta. Lombardo Radice 

DALLA REDAZ. FIORENTINA 

FIRENZE. 17. — Il Consi
glio nazionale d;lla Associa
zione Italia-URSS, conclusosi 
questa sera a Firenze, ha la
sciato viva nei partecipanti 
e nel numerosissimo pubbli
co che per due giornate ha 
assistito ai lavori, la sensa
zione che una più approfon
dita informazione sull'Unione 
Sovietica e nuove, normali 
relazioni col Paese del socia
lismo siano non un desiderio 
di un gruppo particolare di 
inte'.Iettuali e di uomini po
litici italiani, ma un'esigenza 
inderogabile per la cultura 
italiana e Dei" la formazione 
del!a nostra stessa coscienza 
nazionale. 

I lavori sono continuati per 
tutta la giornata nel salone 
del Brunellesco, in palagio di 
Parte Guelfa, ed hanno com
preso, oltre alle relazioni uf
ficiali. importanti interventi 
del sen. Renato Bitossi, se 
gretario della CGIL, della 
professoressa Giorgina L«evi, 
del dott. Franco Antonicelli. 
dell'on. Schiavetti, del prò 
fessor Petronio, della profes 
soressa Venturini, di Mario 
Penelope e di altri studiosi 

Sono intervenuti personal
mente alla seduta di oggi Ce
sare Zavattini. il poeta Sal
vatore O''- -inv-rV» '• ITI de
legato dell,- As-riciaTinne 
Suisse-URSS, oltre a perso 

nahtà dei mondo culturale fio- del socialismo, non si fondi 
rentino ed italiano. La prò- su una vana pretesa di intel-
fessoressa Maria Bianca Gal- lettuali. staccati dalla vita 
linaro Luporini ha fatto dono del Paese, ma come, anzi, a l
alia presidenza dei tre volu- m e n o n e l campo della lette
mi delle opere di Cechov re
centemente tradotte in ita
liano. 

Dopo il primo intervento, 
della profusa Levi, che ha 
denunciato con ampia docu
mentazione la deformazione 
che viene fatta delia realtà 
sovietica sulle riviste d'infor
mazione e- persino in opere 
che hanno presunzione di se
rietà scientifica, ha parlato il 
sen. Bitossi: dal suo interven
to è apparsa nella piena por
tata l'esigenza che vengano 
aperti con l'Unione Sovietica 
rapporti di scambio nel cam
po economico, anche per re
stituire una stabilità all'eco
nomia nazionale sacrificata 
dalle faziose limitazioni- che 
oggi 'e vengono imposte per 
fini che nulla hanno a che 
vedere con le necessità della 
produzione, in tutti j campi. 

Questi scambi con l'URSS 
e col mondo orientale che 
Bitossi ha rivendicato, a no
me della CGIL, devono per
mettere anche d' aprire nuo
ve prospettive al lavoro ita
liano. 

La successiva relazione del 
Drof. Muscetta è stata tutta 
protesa a dimostrare come la 
richiesta di normalizzare i 
rapporti culturali col Paese 

ratura e dell'arte, sia sem 
pre esistita ed esista tut to
ra un'osmosi fra i due Paesi 
che al governo si chiede di 
riconoscere, comprendere e 
normalizzare, come avviene 
:n numerosi Paesi dello stes
so mondo cosiddetto - occi
dentale ». 

Il prof. Muscetta ha det
to però anche dì più: ha af
fermato che senza una possi
bilità concreta di conoscere e 
studiare ia lingua, la lette
ratura, le opere d'arte del 
mondo socialista, la stessa 
cultura italiana non può es
sere che monca e pertanto 
priva di cjuel valore univer
sale senza il quale una cul
tura non è nemmeno tale. 
Egli ha chiesto perciò che si 
introduca lo studio della lin
gua russa nella scuola ita
liana. 

Non potendo trattare dei 
numerosi seppur importanti 
interventi, diremo solo an
cora della relazione letta dal 
prof. Lombardo Radice per 
Scarico del prof. Beniamino 
Segre assente dall'Italia: 
l'illustre matematico ha no
tato acutamente, fra l 'atten
zione generale, quali e quan
ti problemi della matemati
ca. della fisica nucleare, del
l'ottica, della medicina, «sia

no stati posti e risolti e av
viati a soluzione in < Unione 
Sovietica/ ed ha chiesto che 
si ponga fine all'ignoranza di 
questi importanti fatti cultu
rali che oggi viene imposta 
alla nostra scienza. 

Della necessità di rendere 
libera la conoscenza e la 
cultura, ha parlato poi Fran
co Antonicelli, che ha insi
stito sulla definizione dei 
nemici della cultura libera, 
citati ieri dall'on. Orazio 
Barbieri nella sua introdu
zione: il sospetto, la menzo
gna, il dolo, ed ha chie
sto che a questi nemici si 
contrapponga una coscienza 

iù profonda della indivisi-
ilità delle diverse manife

stazioni della vita di un 
popolo 

« Un popolo — ha detto 
poco dopo il sen. Banfi con
cludendo i lavori — ha co
scienza dì sé quando cono
sce gli altri popoli » e per
ciò l'illustre pedagogista ita
liano ha chiesto per prima 
cosa che venga resa libera 
l'informazione sull'Unione 
Sovietica e che cessi il sa
botaggio oggi esercitato per
fino in questo campo. 

< Rivolgiamo un appello a 
tutti gli uomini di buona 
volontà — ha concluso Ban
fi — e particolarmente agli 
intellettuali, perchè ci stia 
no a fianco in q u e s t a 
battaglia >. 

A. C. 

mai proiHito nostalgia della 
loro Mosca in questa ter ra che 
— essi s t r i s i lo dicevano — 
uvera dato loro innanzi tu t to 
un ' impress ione di vuoto e di 
freddo? A vent'anni la du
rezza della vita sotto la t e n 
da nei campi incolti può mi
che non spaventare: mu i ci
nema e i parchi'di Mosca, la 
casa e la ragazza di cui si e 
innamorati, è forse facile la
sciarli? Venne m)atti la ito-
stalgia, non subito magari, 
quando appena si comincia
va a'd assaporare la nuova vi
ta, ma un po' più tardi, nel
le sere di quiete. Alla no
stalgia reagì il lavoro con 
l 'allegria collettiva, il p i ace 
re delle nuove conoscenze e 
delle nuovi' abitudini: Jcles-
niacov, il più in t r ap renderne , 
quando può, va ancora a pas
sare la domenica in citta, a 
Rubzovsk, che pure dista pa
recchi chi lometr i . Ma nessu
no si sognerebbe di pa r t i 
re . Vivranno qui sempre allo
ra. Sempre è una parola 
grossa che e inutile pronun
ciare adesso: comunque sono 
venuti per restare. Ma vi e 
forse qualcosa che li obbliga 
a farlo? No, non hanno nem 
meno firmato u n con t ra t to che 
li impegni a lavorare nella 
regione per un periodo di 
tempo determinato: se uno 
torna indietro rischia soltan
to la taci ta r iprovazione mo
rale dei suoi compagni. Fp-
pnre tutti resteranno * perchè 
è bello quando si costruiscr 
dal niente qualcosa di vivo 
con le proprie mani » diceva 
l'aggiustatore Jelesniacov, che 
teneva aperta sul suo tavolo 
u n a raccolta di drammi di 
quel grande traaico sovietico 
che è Viscnievski. 

1 pionieri «li mjjfi 
Dalla regione di Mosca ven

ne anche Vladimir Kui>niezuv, 
un giovane di ventinove an
ni che scese dalla torretta 
della sua mietitrice per ve
nire a conversare con noi. 

ÌQuand'era ragazzo suo padre 
(.ne in queste terre aveva vis
suto quindici anni, gli avr-
va parlato di Kulunda. Arri
vato quaggiù trovo che I tm-j 
magine di una terra arsa, co
si frequente nei racconti pu
tenti, corrispondeva alla real
tà. « «Von ci sono giardini * 
dice, i ma non Ja nulla, li 
pianteremo noi ». Kusniezov 
è un giovane alto, con un vi
so fine da intellettuale rus
so, quasi elegante nella sua 
tuta dì lavoro. Il e rispetto > 
di tutti non è stato per (ut 
una difficile conquista come 
per il vecchio Baliuk: giova
ne intelligente, eccellente 
operaio, membro di Partito, 
lo senti naturalmente circon
dato da una considerazione 
generale e quasi deferente 
che si rispecchia nelle lette
re amichevoli scritte a lui 
dai suoi wecchi compagni di 
lavoro come nell'attenzione; 
con cut ascoltano i suot pa
reri % suoi nuovi compaesani 

Vi è qualcosa dunque che 
distingue profondamente que
sti giovani pionieri non solo 
dal vecchio emigrante russo 
ma anche dalla figura tradi
zionale del colono, così comi 
ci è apparsa durante lutti 
quegli spostamenti di gruppi 
umani che hanno portato ne
gli ultimi secoli alla messa 
in valore di nuove terre. II 
colono tradizionale lasciava V 
suo paese con rancore, ar
rivava nelle nuove reoioni 
ormato di un indispensabile 
spirito di conquista, derivo n 
farsi largo a niiolsia.«i prez
zo, e ancor più deciso a co
struirsi una vita che fosse 

tersa da quella che aveva la
sciato: la sua purtenzu era 
realmente una rottura, un 
abbandono , l ' aper tura di un 
vuovo capitolo. Che resta di 
tutto questo nei giovani so
vietici partiti per le terre ver
gini? Assolutamente n u l l a 
lutti hanno lasciato qualco
sa di profondamente curo, cui 
niente li iuduceva a rml in 
ciare Tutti hanno ben chia
ra l'idea di essere venuti per 
aiutare chi già lavorava in 
queste zone e non per so-
trapporglisì. Tutti infine con
servano profondi legami di 
ogni sorta con la loro terra 
di origine, parte indissotu-
hile come quella d 'a r r ivo di 
questo loro unico e grinfie 
paese. Al nuovo soveos dì 
Kulundà la biblioteca e gli 
apparecchi radio sono regali 
venuti dai minatori di Voro-
scilovgrod, quegli stessi n/t-
natori che all'indomani della 
vittoria avevano pure ricevu
to regali da tutta l'URSS pcr-

A.U.C: Seduzione mortale 
Il iMitchum 

Adriano: Mugambo con A. Gard-
ncr (Ore la.20 18 20.20 22.401 

Alba: Le fanciulle delle follie 
con L. Turner 

Alinone: I/oilio colpisce due »-ol-
te con K Roman 

Ambasciatori: Desiderio di don
na ton 11 Stanwycli 

Anlenc: L'eterna illusione con J. 
Stewart 

Apollo: Come sposare un milio
nario mu M Monroe tCinema-
smpc) 

Appio: Il giustizicic dei Tropi
ci orni R FIcmiiiR 

\<|Ulla: Sciac.illi nell'ombra con 
V Heflin 

Arcobaleno: Witnes*. to Murder 
«IJiie spettacoli 20-22» 

AreiMiia: I contrabbandieri del 
mare 

Ariston: Un pizzuo di follia con 
D Ka\.: lOre 13.15 18.10 20,25 

22.10» 
Astorla: Chimere con K Douslas 
Astra: Cipitan fantasma con V. 

Latimiiorc 
Aliante: Nebbia sulla Manica con 

E Williams 
Attualità: Il seduttore con A. 

Sordi 
AiiKiistus. Stella dell'India <-on 

C. Wilde 
Aureo: Freccia insanguinata con 

C. Heston 
Aurora: Il pirata Yankee con J. 

Cliandler 
Ausonia: Barriera invisibile ton 

D. Me Guire 
Barberini: Kob Roy (il bandito 

di Scozia) con R Todd 
Bellarmino: Riposo 
Helle ArU: Riposo 
llrrnilii: Rosso e nero con R. Ra-

scel 
Bologna: Tempeste sotto i mari 

lon T. Moorc (Cinemascope) 
Hrancaccio: Il principe coragRioSc 

con f Mason (f'iietnascopo 
Capannone: Riposo 
Capitoli Un pizzico di follia con 

che fosse loro più facile ri- „ D - Kj>>'" 
costruir, la loro città disimi- C'^S'\i^TSrSSnem^St 
to dagli invasori. | Capranii hrtta: i.a strirt» con G 

A ques te grandi imprese ili Masma e A. Quinn 
paese del socialismo non t f ^ o Me Cuire ' 
nuofo: a l t r i giovani partirò- C c n l r a l r : sospetto con C Grant 
no in altri anni per t r a s f o r - i C n i e s a Nuota: i.a fuga di Tar-

clnocciola 

mare pacificamente altre Jo
ne di questa stessa Siberia. 
K certo se io esponessi que
ste considerazioni a un so
vietico, avrei l'aria dì scopri
re l'America. Ma di tutto rio 

Cicogna. Il tesoro dei Conoor con 
C Wilde 

Cine-Star. Lili con I. Caron 
Cloclio: 11 stormo bombardieri 

i rn n. Ryan 
Cola di Rienzo: Il marcino del 

, , , cobia con E Sellars 
che io r e d o IH-1 inondo n u o m C o l o n n : , : sparvieri di tuor» con 
sorto dopo l'Ottobre è proprio 
questa rivoluzione umana im
plicita nrllr sue imprese ciò 
che continua n imprrssionnr-
mi di più. 

CIUSEPFE BOFFA 

J Tierncy 
Colosseo: Stazione Termini con 

J Jones 
Corallo: Via col \ento otti C Ca

ble 
Cor«u>: Carosello moot^tnno con 

con M. Fiorp (Ore 15 17.20 1JM5 
22.15» I. VW 

DOMANI AI CINEMA 

RIVOLI-QUIRINETTA 

con C. Webb 
c;iov»ne Trastevere: Il talisma

no della Cina 
Giulio Cesare: Non sparare ba

ciami con D. Day 
Golden: La tunica con J. Sim-

moni (Cinemascope) 
Imperiale: Mogamba con C. Ca

ble (Inizio ore 10,30 antim.i 
Impero: Quo vadis con R. Taylor 
Induno: La porta del mistero 

con V. Johnson 
Ionio: Il piccolo fuggitivo cor. 

R. Andrusco 
Iris: Singapore con A. Gardner 
Italia: Appuntamento col desti

no con J Mitchell 
La Fenice: Agente federale X :< 

con V. Mature 
Livorno: Riposo 
Lux: Il corsaro con P. Medina 
Manzoni: Oggi chiuso 
Massimo: La spiaggia con M. Ca

ro! 
Mazzini: La gang dei falsari ion 

D. O" Keefe 
Metropolitan: La storia di Glenn 

Miller con J. Stewart 
Moderno: Mogambo con C. Gabìc 
Moderno Saletta: Il seduttore .ori 

A. Sordi 
Modernissimo: Sala A: Musodu-

ro con C. Greco. Sala B: Ana
tomìa di un delitto con S. Hay-
den 

Mondiali Capitan fantasma con 
F. Latimoore 

Nuovo: Quo vadis con R. Taylor 
Novoclne: La primula rossa del 

sud con J. Payne 
Odeon: Canzone a due voci con 

I Barzizza 
Odescalrhl: Sesto continente 
Olympia: Navi senza ritorno a n 

1. Derek 
Orfeo: Bill West con J. Chandlcr 
Orione: Riposo 
Ottaviano: S.O.S. Scotland Yard 

con L. Redmond 
Palazzo: Il principe di Scozt? 

con E Flynn 
Paleitrlna: La tunica con J. Sim-

mons (Cinemascope) 
Parioli: Alvaro piuttosto corwm 

con R. Rascèl 
Pax: Riposo 
Planetario: Gli innocenti pagano 
Platino: Torna con A. Nazzart 
"laza: Allegro squadrone con A. 

Sordi 
Plinl-is: La regina vergine con 

J Simmons 
Preneste: Quo vadis cpn T. Tay

lor 
Primavalte: Un americano a Pa

rigi con G. Kelly 
Quadraro: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Quirinale: Desiderio di donna 

con B. Stanwych 
Qulrinetui U metti d'amure con 

L. Bai! lOre 16,45 19 23) 
Quiriti: Riposo 
Rey: Tre passi a nord con A 

Fabrizi 
Reale: I deportati di Botany Buy 

con A. Ladd 
.tivoli: 12 metri d'amore con l-

Ball (Ore 19,45 19 2 » 
Rubino: Cacciatore di fortun-

con J. Derek 
Salario: Rimorso con G. Rondi

nella 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontin*: Riposo 
Sala Umberto: La preda della 

belva con M. Powers 
Sala Vigno!!: Ripoto 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Un tram che 

si chiama desiderio con M 
Brando 

S. Crisogooo: Teresa con A. M 
Pierangeli 

Savoia: La tunica con J . Simmons 
(Cinemascope) 

Silver Cine: Tarzan e i cacciato
ri d'avorio 

Smeraldo: Rob Roy il bandito di 
Scozia con R. Todd 

Splendore: L-'assedio delle ? frec
ce con E. Parker 

SUdium: Freccia insanguinata 
con D. Heston 

flnperclnema: La magnifica pre
da con M. Monroe (Cinemi. 
scope) 

Tor Maraaeio: Le meravigliose 
avventure di Guerrin Meschino 

Tirreno: Agente federale X 3 co.i 
V. Mature 

Trastevere: Riposo 
Trevi: La sete del potere con v.' 

Holden 
Trianon: Il paradiso del capitana 

Holland con A. Guinness 
Trieste: Agente federale X 3 c i -

V. Mature 
Tascolo: Il messaggio del rinne

gato 
Ulisse: Quo vadia con R Taylor 
Ulplano: Il segno della croce con 

E. Land! 
Verbano: Alvaro piuttosto corsi-

ro con R. Rasce. 
Vittoria: La porta del mistero 

con V. Johnson 

MDVZIOX1 EHAL - CINEMA. 
Adrlaeine, Adria**, Atttate. Al
ba. Alcioae. Aosemla, Asteria. A-
riston. Attualità. Arcobaleno. 
Barberini. Bendai, Brmacaccio. 
Ca*4tol. CapraaJea, Capramichet-
ca, CristmUe, laveria, Bios, Er-
repa, ExeelsJee, raglisoM. GaHr-
ria. Fiamma, Ia«w»e. Italia, Im
perlale, Mosrflal. Maser*», Mr-
tropoUtaa, Olimpia, Plaxa. Orfeo. 
Planetarie. I o a u , Sala Umberto. 
Saperclaema, Sarete, Smeraldo. 
Spleaiere. Tascate, Trevi, Ver-
baao. TfiATJU: Arti. Eliseo. Si-
stima. 

sti ^CfiAA. e^ctèajbu 

PICCOLA njnucrTA 
i> COMMI L . IC 

A. eXJJUNATB U U OirVMUlH 
aVmVml «Ttsamì l a m T A O essai -wasaasatfavaa»* amami à*a%ffà 

UDITI C 4 M M 4 U UlVsMmU-i 
«MMBOTTtCA» -
amtgier* «1 (Ttum*. 
« p a w i e 

»» OCcAarUHi i~ ir 
ORO cudotMftanm da amaanto-
lire fr«unmo_ a artmcsmte (Cate» 
nine. Fedi. BiauJall^ Qajlaaa, A» 
nelll ecc.). CnOSJOCn OttO art-

Modelli altnanomirat ad sechisi-
vL Prima di atMetmmr» acquisti 
visitateci. COflHIOtTTAXe.. Non 
temiamo eonessTtnai Berche pra
tichiamo lpratal alò «assi ente-
ila. € SCHIA VON* • MfwttebeL 
lo. **. 
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