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La filosofia dei cani 
La tragedia1 dell'Italia — 

secondo numerosi giomuli bor
ghesi — è che ì comunu,u im
ito, nella situazione attuale, i 
< moralizzatori s. I monarchi
ci sono \en l i di bile perché, 
appena si mettono ,i dur le
zioni <li mciialc. vengono zit
titi, sono l'accusa di fare il 
trioco «lei comunisti. Il quoti
diano monarchico della capi
tale, che più \olte è f io t ta to 
in impioperi, M è persino ri
bellino, pcnteiidoseiie il gior
no successivo, per l'immoralità 
di certi inanifestonacci anti
comunisti, in cui si diceva al 
l'.C.l.: < Dunque, non siete 
voi che potete insegnare la 
morale agli altri! > 

Ma quali le/ioni di morale 
possono Ìmpari ite coloro ohe 
negano ni comunisti la liber
tà di insegnarla ai capocottn-
ri? Vediamole ed illustriamole 
ton esempi chiari e convin
centi. 

Il marchese Montagna, in 
una lettera al padie, scrive
va ni quegli giorni: < I cani 
come stanno'1 Oia capisco che 
gli e-seri più buoni sono loro, 
leali, affettuosi, sinceri; più 
conosco l'umanità, più mi af
feziono alle bestie, parole 
sante x Anche se non molto 
nuove (qualche precursore le 
ha persino fatte stampare su 
cartoline illustrate o su por-
laceneie di maiolica), queste 
* sante parole > esprimono tut
ta una filosofia: quella che fa 
capo alla grande scuola occi
dentale americana, ricca di 
pensatori, generali e uomini 
ih affari. Da questa fucina 

avvertendolo di stare in guar
dia, perché possiede due ri
voltelle e molti proiettili. Oc
correranno. -poi, ' una quindi
cina ' di agenti. ' protei ti da 
scudi di mciuio. per arie-la
re il delinquente dodicenne. 
quando questi ii\rù e - i u n i o 
le uiuui/iom, dopo novanta 
minuti di fuoco. 

' lultc queste belle noii/ ie fi
gurano in un solo iiuiueio del 
Messaggero. l.>s» basta 
a mostrarci (pianto ci sui da 
imparare da una balda gio
ventù. educata e cresciuta nel 
clima oecideutato di un Mi
sto pae-e in cui si mette fuori 
legge il partito comunista. 
(In quanto alle donne, valga 
questa direttiva alle mogli, 
impartita 
americana dei dirigenti di 
azienda e citata da Prezzolini 
sul Tempo: t Incordati che le 
donne sono tutte come te. 
ossin capaci di sussurrare una 
cattivu azione nei momenti 
in cui il marito è più adailo 
•iti una suggestione >). 

Ma non dobbiamo dispera
re. Anche l'umanità di Capo-
cotta — con o senza nobiltà 
di sangue -— sa assuigere a 
fama mondiale. DI anche in 
questo lembo d'Occidente, ope
rano uomini preclari e saggi 
maestri di morale. 

« L'on. De Marsanich -
scriveva ad esempio, giorni 
or sono, il monarchico Popolo 
di Roma — non è uomo che 
si impone soltanto per la sua 
preparazione, por lu sua elo
quenza, per, la sua spirituulità 
(un tempo Doleva imporsi nn 

codice morule >. Adunque, che 
co»a sj ha <|a fare? Predicate 
il bene' Nemmeno questo; 
ihé e come è sempre avvenu
to ai predicatori, ossi saranno 
ascoltati e applauditi, e poi 
le co-c continueranno ad an
date perfettamente c o m e 
prima >. 

Magazzini, in auc»a di no
vità - - \ isto i he le leggi non 
servono a nulla — esaltate i 

lu ' r o cani (non quelli che gunis<o-
no aspettando la pappa, ma 
quelli che si aggiustano > 
per mangiale); deprecale sem
pre la violenza dei comunisti 
e ma-sacraie nei giardini 
pubblici pensionali che pren
dono il fre-co, -ti angolate 
<• per sciisa7ione . |<- sarte che 

dalla associa/ione trovate- -ole in ( a - a . rubate 
autocarri e sparate- a vista; 
ammirale sempre gli squadri
sti lasei»n, , | )e Mai-anicli, 
fu lev i iiiLMiniureu volontà dul-

ITcicllenzn Mot tu i e proteg
gere dall'A afuso; puniate •re
tici.il mente siiiringmlitudinc 
umana e non coniale molto 
sul VOMÌ,, colaggio. Mudate 
pero di „on lompcivi l'osso 
del < olio. 

Non e foisc qiiesid la ; mo
rale > della favola borghese:* 

.MARCO VAIS 

LA. TRAGEDIA. DI BUCHENWALD RIVIVE NEI CAMPI DELLA MORTE PERSIANI 

sono sgorgate espressioni si- \cl ir con il manganello e ioti 
indi a quelle usate da Charles gl'olio di ricino) ma gode nii-
AVilson, ex-presidente della che in tutti (') jrjj ambienti 

politici, stima e simpatia per 
la sua veramente esemplare 
lettitudinc: virtù nppie/znbi-
le in tempi come questi, nei 
quali, purtroppo, tanti uomini 
politici, a ragione o a torto. 
vengono sospettati, se non ad
dirittura pubblicamente accu
sati. sul terreno inorale». Un 
buon fascista, dal limpido 
passato squadrista: ecco l'e
sempio della rettitudine e del
la insospcttnbilità morale. 
(Utilissimo come corpo di 
guardia dei provocatori). .Ne 
prendano nota quei vigili ur
bani che osano arrestare un 
Bottai, insensibili alla mae
stà dell'antica veemenza go
vernatoriale! 

Annoveriamo, eziandio, man
di maestri di etica moderna; 
h a i quali un posto emiiieii-
to spella mei italamente al 
Sa varino del Giornale d'Ita
lia. € Vana illusione — egli 
scriveva, or non è guari, trat
tando della gratitudine — è 
il contare politicamente MI 
sentimenti di tal natura: lu 
gratitudine è difatti un senti
mento così malfamato già 
nei lapparti personali, che 
pensare di riabilitarlo nei 
rapporti sociali appare ed è 
imperdonabile ingenuità». Un 
altro giudÌ7Ìo egli formulava 
nello sics»o scritto, afferman
do per gli uomini della Mia 
parte politica: e Va bene che 
il coraggio uno non se lo può 
dare... ». eccetera: e ibidem 
egli concludeva (stranamente. 
in verità, per un uomo come 
lui. così fedelmente legato ai 
classici temi della filosofia sta-
raciana e gocbbclsinnn), ani 
monomio che r è estremamen 
te pericoloso andare avanti 
camminando con la faccia ri 
volta indietro, sul passato: si 
rischia di rompersi l'osso del 
collo ->. Sagffio ammaestra
mento di etica politico-sociale: 
e agisci, o uomo, in modo da 
non romperti l'osso del col
lo... ». 

Mene ha fatto, dunque, la 
grande stampa borghese a 
parlar di morale. Ha mostra-
io almeno quale sia la sua. 
h" tale da far sì che la « mo
ralizzazione » rimanga sem
pre all'ordine del giorno. 
< Credere che le leggi possa
no bastare — «crivc il massi
mo organo della borghesia, il 
Corriere della Sera — a cor
reggere un fatto di costume 
è arrischiato. I.c Iccgi sono 
impotenti a dettare e •soprat
tutto far rispettare un «evero 

Cenerai Motors ed attualmen
te Scgretaiio alla Difesa del 
gabinetto Eisenhovvcr, a pro
posito dei lavoratori disoccu
pati: * A me sono sempre 
piaciuti epici cani che corro
no a <-ercaisi da mangiare e 
non quelle bestie da canile 
che. come sapete, .se ne stan
no sedute sulla casa ad aspet
tare la pappa e guais-cono ». 
Il pensiero eli un Wilson è — 
come si vede — molte) più 
elaboralo di quello di un 
Montagna, giacché in e-»o M 
intravvede già una netta di
stinzione tia cani e cani: i 
buoni, che sanno sbrogliarsela 
per mangiare, e i reprobi. 
e he guaiscono in attesa della 
pappa. (Adesso, però, sta la
mentandosi l'amore slesso del
la dichiarazione, che. con 
quelle parole, ha addirittura 
compromesso le soni eletto
rali del suo partito). 

\ o n è questa la sola lez.ione 
che ci viene, attraverso i gior
nali. dall'America, capitale 
della morale dell'Occidente. 
( e ne sono tante altre. Pren
diamo ad esempio un numero 
del Messaggero, di un giorno 
di questo mese di otte\brc. Vi 
leggiamo, fra le altre, tre no-
nzie istruttive. T imitiamoci a 
quelle. 

Prima notizia. 1 red Dreu's, 
operaio pensionato, sta goden
do il fre-co su una panca del 
parco di Brooklyn. Ad un 
tratto u n o ragazzi irrompono 
con grida terrorizzanti alla 
maniera indiana. Lo attacca
no. Uno di loro gli assesta un 
terribile colpo alia testa con 
un tubo di piombo e gli altri 
z\\ balzano addosso percuo
tendolo ripetutamente per una 
decina di minuti. Frattura del 
cranio e ferite multiple. Dice 
il Messaggero che * -i tratta 
di una ripetizione di quegli 
,/.s.s7i\5iMÌ pi r sensazione, com
piuti da mahiveni i giovani
li. che aggred'-con" e ucci
dono «en7a ragione, per il 
piacere -ridico di compiere 
violenze. Due per-one vennero 
m c i - e ed altre ferite recente
mente da quattro giovani sa
dici in altri parchi di Broo
klyn. mentre in una via de
serta del medesimo quartiere 
un altro uomo fu calpestato 
a morte da due ragazzi di 
tedici e diciassette anni >. 

S<xonda notizia. Aila corte 
d« Denhun (Mass \ jhiiss.-t-: n 
svolge il proce--o con irò il 
dicia-set tenne Ronald Blu-
menthal. autore di un « d e 
litto perfetto i. fallito per la 
ambizione dell'a-sa—ino. Fi
gl io di un agiato commercian
te in liquori. Ronald, un bel 
giorno, rincasato prc-to. si 
irovò «olo in ca«a con la sar
ta della madre, che attendeva 
nell'anticamera. « Per provare 
tina forte emozione », l'aggre
dì alle spalle stringendole una 
sciarpa attorno al collo, tra
mortendola, percuotendola sul 
c a p o con nn pesante sopramo
bile, e finendola poi a forbi
ciate. Ronald nscì poi di na
scosto e nes«nno potè spie-
parsi come fosse stata uccisa 
la sarta. Ma. ambizioso come 
era, egli raccontò la faccenda. 
per gloriarsene, a dne giovani 
amiche e queste ne informa
rono qualcuno, t h e avvertì 
la polizia. 

Terza notizia. \ Maniton 
Springs (Colorado), nn poli-
7:otto scorge nn minuscolo 
ragazzo salire -ti un pesante 
autocarro in sosta e accen
dere il motore. • • Che cosa 

Stragi e terrore nell'Iran 
sotto il tallone degli americani 

•Mi ufficiali in attesa della fucilazione - Zahedi, umico di Hitler e 
'lurioncttu degli SAI. • I.c drammatiche rivelazioni rfe//'Observateur 

Due ilei dieci patrioti assassinati dai KendarmI dello Scia .ill'.illi.i di martedì, presso Tehe
ran. Davanti ai carnefici essi hanno riaffermato la loro fi-de nella causa del popolo 
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£a "HIiifà paesana 
nella lolla contro il fendo 

l M plotone di esecuzione ha 
tt-ciso martedì mattina al-

i l'alba, ni uno dei poligoni di 
Uno di Teheran, nove ufficiali 
j dell'egei cito e un civile. Non 
-.•uno stati ì primi, e non sa
larino gli ultimi: in una delle 
celle della morte di una delle 
tante prigioni della capitalo 
iraniana attendono di segui
le la stessa sorte alti i dodici 
uttici.ili, 1 quali sanno già 
che il loio ncorso in appello 
vena lespinto, e che lo Scià 
conici mera le sentenze. Ma 
nemmeno questi dodici uffi
ciali .saranno gli ultimi ad 
esseie fucilati. U piocuiatore 
gcnci.ilc Azcmandch ha an
nunciato infatti, in tei mini 
che non lasciano dubbi sulla 
volontà del governo, che esili 
chiedei.i la pena di morte per 
ognuno dei (iaO ufficiali del
l'esci cito, della polizia e del
la gendaimena ai restati al 
piimi di settembie: i Lavere
mo quest'onta — l'onta che 
vi fos'seio ufficiali non con
formisti e contrari alla po
litica del governo — con 11 
loro sangue»', egli ha detto 
pochi giorni fa ai giornalisti. 
Il Primo ministro Zahedi, il 
cui passato di collaboratore 
di Hitler non sembra preoc
cupi molto i lappresentantl 
dei glandi ti usi americani 
che hanno messo le mani sul 

Ma la catena dei delitti che 
.st inno insanguinando l'Iran 
non si esaurisce nel semplice 
binomio ai lesto - fucilazione. 
Le tolt ine costituiscono la 
fase intermedia e necessaria 
fra l'arresto e la fucilazione: 
ai metodi appiontati con sa 
dica piecisionc dai nazisti e 
dai fasc.sti durante la se
conda gueii a mondiale si so
no aggiunte le esperienze 
americane del "tcizo grado» 

Vnrtan Salnkhaninn, un 
operaio di Teheran, venne 
interiogato con questi sistemi 
in un edificio situato nel 
parco Mehran, pi esso Orini
li.tk, un villaggio nei din
torni della capitale. Vaitan 
Btihi dapprima il «trattamen
to » dello scudiscio, poi gli 
ventici o conficcate spine sotto 
le unghie, poi subì un altro 

tiattamento », quello del
l'acqua bollente, e gli ven
tici o legati dei pesi ai testi
coli. Poi sub! la prova del 
" casco americano » — uno 
strumento il cui nome è in 
dicativo dell'origine — una 
specie di elmetto il cui in
terno e cosparso di chiodi 
Infine gli uomini di Zahedi 
si concessero un passatempo 
bestiale: con la punta delle 
sigarette accese tracciarono 
osceni disegni sul corpo di 
Vardan. Non gli strapparono 

colmi lasciano Teheran per 
11 Sud misterioso e teiribile 
dal quale non si ritorna. Ra
gazzi di quindici anni, rastrel
lati alle porte dei licei, di
vengono fra le mani dei poli
ziotti veri stracci umani e 
sono gettati sul sinistri con
vogli o resi al le famiglie in 
uno stato spaventoso. Intel
lettuali, professori, l'elite del 
Paese, vengono trattati corno 
un carrettiere ubriaco non 
tratterrebbe il suo cavallo. 
Gli ex ministri di Mossadeq 
sono abbandonati alla fanta
sia di una soldatesca ubriaca 
di vendetta. Per non pren
dete che un esempio: 11 dot
tor Chnyegan, eminente p i o -
fossore universitario, già d e 
putato, consigliere di Mos
sadeq, è stato fustigato nella 
sua cella da ufficiali che riva
leggiavano in crudeltà. Un 
colpo di bastone vibrato con 
violenza gli ruppe i denti ». 

L* e loffio di \ÌTOÌÌ 
« Il Sud misterioso e ter

ribile », di cui parla il sett i 
manale francese, è la regione 
malsana ed inabitabile ove 
sono sorti i campi di concen-
tramento dal quali non si 
torna. Vi sono rinchiuse mi 
gliaia di persone, fra cui o l -

Lu assemblea di Valloriolino - Come centomila aspiranti alla terra sono 
stati esclusi dalle assegiiazioui - Gli attuali obiettivi «Iella battaglia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE torno alla rivendicazione del
la riforma ayruriu. quel fe
nomeno politico che e stato 
definito qui m Sicilia > l'unita 
paesana >. 

Abbiamo visti) nelle nostre 
precedenti corrispondenze co
me questo fenomeno sì sia ri
prodotto contemporaneamen
te i» r/aa.si /»(/i i comuni del
la zona lutifondistuu sicilia
na e come abbia avuto l'ef
fetto di determinare .*UIH .seria 
frattura neh blocco uyrario, 
costringendo il noverilo reyio-
nule a procedere, dopo tre 
anni, uqli espropri ed alle as
segnazioni, e provocando la 
rabbiosa reazione delle de
stre. Resta da esaminare co
me sia stalo possibile racco-
oliere ed organizzare un cosi 
largo e saldo fronte unitario 
salta ba.se di una legge di ri
forma che era stata conge
gnata essenzialmente per di
videre e disorienta rr la lotta 
per la terra. 

lv*U':itfi ;i s>oii«* 
J contadini (compartecipan

ti, terrageri, metatieri) che 
coltivano da anni alle dipen
denze del grande agrarvi le 
terre espropriate debbono es
sere cacciati via, per far posto 
ai nuovi assegnatari. 1 nomi 
di questi ultimi vengono 
estratti a sorte fra coloro che 
sono compresi negli appositi 
elenchi degli « aventi diritto », 
formati comune per comune 
La legge esclude però dal di
ritto alla terra chiunque ab
bia un reddito imponibile su
periore all'irrisoria cifra di 
100 lire, cioè in pratica 
chi possiede una misera ba-
mr*s+n *•> ^*fo* È? *• <̂ **——— *-» J J 

sbarcare il lunario durante 
l'anno andando a lavorare per 
qualche giorno, poniamo, nel
l'industria edilizia: la legge 
esclude il maggiorenne che 
abbia genitori inri e che non 
sia ammogliato; esclude chi 
abbia riportato una condanna 
anche piccola o addirittura 
una semplice contravvenzio
ne. Come effetto di tali rìgide 
esclitsioni, ben 100 mila aspi
ranti alla terra hanno visto 
respinte le proprie domande 
e sono stati depennati dagli 

PALERMO, ottobie. 
Durante questo nostro viag

gio attraverso la campagna 
siciliana, al .scoailo del gran
de movimento di lotta per la 
riforma agraria, un episodio 
ci hu colpito più di ogni altro 
per il suo significato: l'assem
blea popolare di Vallcdolmo. 

Qui, mentre erano in corso 
le occupazioni dei feudi, tutta 
la popolazione si raduno nella 
piazza ed elesse un comitato 
permanente di agitazione che 
avrebbe guidato da quel mo
mento in poi la lotta dei con
tadini e dei braccianti e che 
si sarebbe sciolto soltanto 
quando tutta la terra espro
priarle esistente nel comune 
fosse stata assegnata. Del co
mitato facevano parte il sin
daco democristiano, il parro
co, il segretario della Camera 
del lavoro e i segretari delle 
sezioni dei partiti comunista, 
socialista, democristiano, mo
narchico e missino, cioè di 
tatti i partiti esistenti in 
paese. • > „ * • 

Ricordiamo che il rappre
sentante missino, un maestro 
elementare, desto qualche 
perplessità nell'uditorio quan
do prese la parola ed iniriò 
declamando: «• porto il saluto 
dei camerati del direttorio ». 
Qualcuno allora gli fece no
tare sottovoce che, proprio 
nello stesso momento in cui 
egli prendeva la sua sincera 
posizione accanto ni contadi
ni, il suo capo, il gerarca Cuc
co, stava trescando col go
verno regionale e con la cric
ca clericale di Restivo per 
raffazzonare un listone di 
centro - destra nelle elezioni 
comunali di Calascibetta, al
lora imminenti (ed oggi vinte 
appunto dalle forze reaziona
rie grazie al viscido connu
bio). Fa questo runico con
trasto — sebbene lievissimo, 
quasi una discussione ami
chevole e positivamente chia
rificatrice. conclusa con una 
stretta di mano — che carat
terizzò la giornata. Il bilancio 
della giornata fu un bilancio 
di unità; tutti gli abitanti di 
Valledolmo, a cominciare dai 
loro esponenti più in l'ista, 
erano concordi sui da / a r s i . | c ' c n c " ' 
Si era determinata cosi, al- Evidente era il fine politico 

di mettere i braccianti con 
meno di cento lire d'imponi" 
bile contro quelli che avevano 
un imponibile superiore, i 
coltivatori scacciati contro i 
nuovi assegnatari, t lavoriti 
dal sorteggio contro i più 
sfortunati. Invece tutte que
ste categorie hanno trovato 
la loro unità perchè hanno 
compreso che un solo grande 
movimento, un solo fronte 
comune poteva imporre la 
applicazione immediata della 
legge (ciue l'inizio degli 
espropri e delle assegnazioni 
dopo tre anni di sabotaggio 
governativo) e, contempo! a-
neamente. la modifica di tale 
legge per eliminare le ingiu
stizie. 

La legge inoltre stabilisce 
tassatinamenfe clic le terre 
espropriate nell'ambito di ima 
determinata circoscrizione co
munale possono essere asse
gnate soltanto agli « aventi 
diritto » inclusi negli elenchi 
di quel determinato comune. 
E* da tener presente che in 
Sicilia i confini dei comuni 
risalgono a tempi assai re
moti e sono sovente assai ir
razionali, a cagione della loro 
ineguale formazione storica: 
accade spesso che un certo 
comune, disponga di una su
perficie (imitata e di un for
tissimo numero di braccianti 
• aventi diritto^ all'assegna-
rione, oppure, viceversa, che 
la superficie espropriata sia 
superiore al fabbisogno 

Ebbene anche a questo pro
posito le speranze degli agra
ri e dei compilatori della leg
ge sono andate in fumo: in 
nessun caso un paese è entra
to in conflitto o in polemica 
con un altro paese, in nessun 
caso un falso obiettivo di lotta 
è stato scambiato per quello 
vero I contadini hanno in
vece rivendicato che i terreni 
sui quali abitualmente lavo
rarono i enissero loro asse-

agricoli la cattati dei conta
dini e dei braccianti in (otta 
per la terra coincide con gli 
interessi concreti di tutti i 
ceti produttivi, coincide con i 
criteri più elementun di giu
stizia, coincide con le esigen
ze generali di progresso e di 
rinascita di una società e di 
una economia .soffocate dui 
retaggio meduwvale del lati
fondo. In Sicilia mille agrari 
posseggono circa mezzo mi
lione di ettari, mentre sa una 
superficie pari Mollano la lo
ro esistenza ari milione c/i p ie -
col» proprietari; i ceiitoquindt 
ci maggiori latifondisti hanno 
in mano ])'ni di mille ettari 
ti testa, per una superficie 
complessiva pan a quella pos
seduta da ben 725 mila piccoli 
coltivatori diretti. Chi può 
non sentirsi solidale con co
loro che lottano per modi
ficare un simile stato di cose? 

Queste le fondamenta del
l'unita paesana, che si e an
data cementando, in questa 
ultima fase della lotta, con 
l'approssimarsi di determina
te scadenze. Entro il mese di 
agosto, diceva infatti la leg
ge, debbono essere pubblicati 
i piani di esproprio, cioè a dire 
gli avvisi di sfratto, affinchè 
i proprietari sappiano di do
ver fare le valige prima del
l'inizio dell'annata agraria: se 
entro il 31 agosto non accadrà 
nulla gli agrari avranno avu
to partita vìnta. I contadini 
passano allora alla occupa
zione simbolica e il motumcii-
to è cosi massiccio che il g o -
verno, dopo aver temporeg
giato fino al 31 agosto, estre
mo limite consentito, emette 
finalmente decreti di espro
prio per 170 agrari 

Sempre più avanti 
La superfìcie n<isegiiata ai 

contadini dopo un me.=e di oc 
cupazioni e assai superiore 
alla superficie assegnata nei 

guati in misura corrispon-ìprecedenti tre anni: abbastan-
dentc allo manodopera esi- za semplici sono le conclu-
stente, indipendentemente dai 
confini. 

Finora, dunque, tutti gli in
numerevoli espedienti tentati 
per dividere i lavoratori del
la terra sono falliti: è stata 
questa la premessa essenziale 
per la creazione della unità 
paesana Ma nei rari centri 

IME A ROMA 

fai i l i chiede, e Porto via 
l'autocarro», sii risponde i\ 
ragazzo. Il poliziotto crede 
che il piccino voglia scherza
re; poi «i accorse che quello 
fa «ni serio e Io fa scendere. 
Trai i- \Yi-<»niber?. '1 dodicen
ne, fn?ze. si barrica dietro al 
muro di un cortile e spara 
sni poliziotto che rinse^oe,'» quts» tn»m et» nei PreluSì, 

MIMICA 

Coni memora/ ione 
chopiniana 

I. v<vsocia7'ior.e italiana pc*" • 
rapporti cultura;» con la Polo
nia ha offerto ieri sera an"E".tseo 
un concerto dedicalo a: cerao-
clnquesimo a r.r.f. ergano ùel.a 
morte di Federico criopin. t"r. 
pubblico numerosissimo — pre
senti ancae persona-ma de; n.or.-
do diplomatico — zrerrma ie-.t?-
raimeme la Tasta saia de: tea-ro 

L'esecuzione de:,e musiche e 
stata preceduta da ur.a clorosa 
ed efficace prolusione su :a -.ita 
e le opere di Chopin. tenuta da'. 
maestro Cesare Yalabreg.» L'ore-
tore ha tracciato a grandi lir.ee 
gli eventi puì salienti de: a \Jta 
•entbnetitaTe «el grande compo
si tow polaacor mettendoli In re-
•fectÒM/con la nascita ed il e* 
fénÀr«>Ftfenc sue opere e soffer-
ÓÌÉCaqbi infine su fe.eia-.ex*» e 
MI nobiltà de: •entrrnenlo na?io 
naie aampre così vivo in Chopin 
*» Dopo questa' pTottBtone. viva
mente applaudita dal pubblico. 
Il pianista Tito Aprea ha esegui
to un nutrito programma cbopl-
Btaào al^centio «ei quale flfo-

Bonmm «p. 35. Sta 

negli Improntiti, in due Val'zcr. 
due Mazurche e celie due Polac
che in pro?r«rr.rr.a V, valoroso so
lista na entusiasniato i preser.tl 
gra^i» atte tue interpre-.a/lont 

m. r. 

CINEMA 

Prima di sera 
Pie-ro Te'.llr.l r cor. Prirr.a era 

ai:a tua prima regia Sceneggia
tore da più di un qulr.dicer-.nio 
il suo nome e legato, irusierr.e a 
Cesare Zavattini. a quei Quat
tro pani tm le nuvole di Ales
sandro B.ase'U. 3UAt<x»o e argu
to che preludeva ai:a ricerca di 
«chieiM particolari ouotidiam. 
felicemente svolta poi dai no
stro cinema dei dopoguerra: ad 
a'euni flim di Luifp Zampa come 
Vii er*" in porr e Campane a mar
tello; a: n «r Guardie e ladri di 
Sten'i e Mon.cein. ere ecc 

In alcnr.e di oue«te opere, in 
que:*.e soprattutto, tìov e mag
giore unteràer.to di Piero Te-ì-
4lni. aue :er.n saT.Mcer.dano: 
quello dei! e\asior.e da', tran tran 
quotidiano di gente da'.la psico
logia semplice e quello dell'ansia 
di ritrovare, in un ritorno al 
quieti luoghi dell'infanzia, una 
esistenza perduta dietro la lotta 

pei sopra-. •• r. ere La -jual cosa 
ee. da un i<i:o. s'a. ad indicare 
una coerente ìccieità a una sua 
« poetica » da par.e di Tentili. 
dall'altra può lare ancae nascere 
11 dubbio cne si trat-.i delie « tro
iate s di un abt.e j-cene^gratore 
;e quali, avendo una \o: -a incon
trato succesMì. '.enjjono ripetu
te in manlc-T» a 'urg'a-.dar** un 
po' meccanica 

In PriTia di fra j , ter: a <".e:.a 
evalione da'/a noia quotidiana 
rappres^n:«i r nucleo narra-.r.o 

Un «rattirr. ,a conimela di
stratta d ur.a farmacia ier.de 
erronear-enTe a uno «conosciu-o 
de] \e:eT)->siscirno curaro a! po-
s-o di un sonnlfer-» La po'.l?ia 
e aviertl'a e subito s'affanna a 
ricercare l'individuo che ba la 
morte m ta-ca Lo sventurato e 
un agente di assicurazioni su'..a 
vita, con una mog.ie scorbutica 
e un figlio svogliato E" pieno di 
preoccupazioni economiche e di 
so^nt Proprio quella mattina egli 
ha deciso, dopo a', er ricevuto 
una serie di rimproveri da parte 
dei suo capo ufficio, di conceder
ai qualche ora di vacanza Con 
il denaro che avrebbe dovuto ver
sare in cassa parte per un pae
sino 'H campagna dove, da qual
che tempo ha adocchiato una 
! beila ragazza, altrettanto voglio

sa di e*.a>.oi e ¥ ogni tanto sta 
per ireo-.are U curaro II reato 
non :o racconteremo, .seguendo 
: esempio di Piero Teiiini che 
ha. in tutto il film, maliziosa
mente curato :a tecnica delia 
* sos-^ensiore drammatica » Ma 
m o/iesta malizia è Torse 11 ger
me ti: i .r i certa artificiosità. 

1. fi.rr ha una sua acoppiettan-
•e ar:fj7ia. * rracchiette » intio-
-.ir.a-e e ba'tute ipiritose. quan
do .a —archir.a da presa posa 1! 
suo <-<-e.i.o -"i..a vita familiare 
se: p.cco.o mpiega'o e nella vi-
-a ci uf f.cio. 1-a is suo momento 
più pene*rar-e r.eile scene in 
ca : pa?: a con :a ragazza, s'ab-
bar.dora qua e :a a rr.oti-.i 
prettamente tars-eschl Le mol
teplici intenzioni moralistiche. 
!n\ece sono forse più pretenzio
se di quei che il film mette in 
luce, a vo:?e intellettualistiche 
e. a volte più dette che realtr-
?ate visivamente 

Pao;o Stoppa, con la sua acu
ta cura nel tipizzare l'impiega
to. dà valido aiuto a] regista 
Tra gli *ltrt interpreti L-yla Roc
co. dal fts-.co ineccepibile- e dal
la recintone immatura. Gaby 
André. Giovanna Rallt, Nando 
Bruno. Carlo Sposi to • lfemroo 
Carotenuto. 

a» i c , 
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ìfX -•—•-— 
Pochi istanti prima della fucilazione: I condannati affrontano I» morte atroce a testa alt? 

sioni che ciascuno può trarne. 
La lotta riprende quindi con 
vigore raddoppiato dopo il 
successo. .Anche stavolta e la 
legge che fissa una seconda 
scadenza improrogabile, en
tro il 31 ottobre le terre 
espropriate debbono estere 
consegnate ai contadini. An
che stavolta i contadini san
no che senza la loro lotta non 
possono attendersi nulla di 
buono da questo qoverno. E 
battono il ferro pitene e cnido 

Se per tutto il mese cor
rente la lotta avrà un obiet
tivo limitato e contmger.te, è 
certo comunque che i conta
dini siciliani continueranno a 
battersi nel prossimo futuro] 
perchè la riforma agraria sia 
portata sempre più aranti. 

Gli obiettivi della lotta sono 
assai chiari In primo luogo 
bisogna abolire le attuali as
surde disposizioni che scac
ciano dalla terra i coltivatori 
abituali e che escludono mi
gliaia e migliaia di contadini 
porerissirni dal diritto alla 
assegnazione. In secondo luo
go bisogna estendere i limiti 
degli espropri, per dare ai 
contadini e ai braccianti tutta 
la terra di cui hanno bisogno; 
altri 70 mila ettari sarebbero 
reperibili se jossero concesse 
le terre degli enti pubblici; 
altri 50 mila ettari potrebbero 
essere tolti ai feudatari se si 
applicasse l'articolo della leg
ge — rimasto /in qui lettera 
morta — che pone il l imite di 
200 ettari alle proprietà. E 
non e detto che presto non 
si debba sentire r eggenza , 
pia affacciata da mólti conta
dini, di ridurre ulteriormente 
questo limite per dare nuova 
terra al popolo siciliano. 

MAECO KODKSBIESO 

peti olio iraniano, aveva dal 
canto suo lasciato presagire, 
un anno fa, le feroci l epres-
siorri che 6ono in corso at
tualmente: " Non si e ancora 
vi.sto di cosa io sia capace — 
confidò un giorno ad un ami
co — ma lo si saprà presto». 
E. infatti, lo ^i e presto ca
puto 

Nel g n o di pochi giorni, al 
primi di settembre, vennero 
arrestati più di seicento uffi
ciali. in base ad accuse (he 
ricordano troppo quelle lan
ciate da McCarthy in Ame
rica cont'o ; democratici di 
o^ni specie per non rivelare 
l'i loro origine: s p i o n a ^ i o e 

tentativo di rovesciare il go
verno e la monarchia, i clas
sici re.iti che il McCarthy 
americano attribuisce a co
loro che si rendono colpevoli 
di - cospirazione comunista ». 
Del resto questa gigantesca 
serie d; arresti, e la gigan
tesca sene di processi che 
ne d<*r.ve!,i. sono stati ,spi
rati direttamente dagli ame
ricani. che intendono fare 
dell'Iran un - sicuro bastioni1 

delia lotta contro .1 comuni
smo *. 

Furono i consigher: ameri
cani a suggerire la serie d: 
misure antidemocratiche at
tualmente in corso, e furono 
gli stessi americani a chiedere 
l'arresto di certi ufficiali, 
indicati con nome e cognome: 
fro questi, due dei più auto-
l'.-.-o'.; membri della commis
sione militare che si era re 
cata negli Stat: Urut. e che. 
a Washington, avevano col
pito . d:ngent: d"l Pentago
no per le loro vedute non 
ortodosse e per i dubbi che 
essi avevano espresso sulla 
opportunità d. mantenere al 
potere il nazista Zahedi. Ca
ricati su un aereo in parten
za per Teheran e custoditi 
durante il viaggio da agenti 
dei servizi speciali, essi pas 
sarono direttamente dalle sale 
del Pentagono alle celle del l i 
can.tale iraniana, nelle au*' 
attendono ora una farsa d 

un lamento, e non una pa
iola contro il Tudeh, il par
tito dei lavoratori iraniani. 
del quale faceva parte, ma 
l'indomani il suo corpo stra
ziato venne ritrovato sulle 
sponde del fiume di Giad-
gerud, ?enza vita. E' stata 
questa la fine dello studente 
Sciusctari. e di centinaia di 
d!ti i uomini che appartene
vano al Tudeh. o che ave 
vano espresso la loro avver
sione al regime, o che erano 
semplicemente sospettati di 
non amare lo Scià. In questi 
ultimi tempi — ci informano 
le notizie filtrate da Teheran 
— il sistema di interrogatorio 
•"> stato ulteriormente perfe
zionato: agli imputati riottosi 
si tagliano le dita, o le orec
chie; ad altri vengono aperte 
le arterie, in modo cho muoia
no per dissanguamento. 

Il francese Observateur d . -
pingc un quadro della situa
zione che non ha bisogno d; 
commenti: » Le prigioni sono 
-trapiene — es-o -crive — 
le segrete delle fortezze sono 
state trasformate in * d imen
ticatoi •• dove ì Tudeh, o pre
sunti tali, vivono in celle di 
due metri quadrati, non ri
cevendo per cibo che i fondi 
di gavetta de: soldati di guar
dia Ogni sera autocarri stra-

tre duemila membri del T u 
deh, riuniti in gran parte nel 
più tristemente noto dei cam
pi, quello dell'isola di Khrak, 
nel Golfo Persico: • qui gli 
oppositori del regime v e n 
gono letteralmente sterminati, 
come accadeva per gli anti
nazisti nei campi di BeL?en. 
di Dachau. di Buchenwald. 

Gli americani tuttavia sono 
contenti, e l'approvazione uf
ficiale a questo regime di 
terrore venne data personal
mente dal vice-Presidente d e 
gli Stati Uniti, Richard Nixon, 
che trovatosi un giorno a 
Teheran invitò negli Stati 
Uniti, dove fu ricevuto con 
tutti gli onori, un ragazzino 
di tredici anni il quale aveva 
denunciato alla polizia l 'esi
stenza nella stia casa di una 
cellula del Tudeh. E non vi 
è dubbio che Nixon farà per
venire il suo alto elogio alio 
Scià ed a Zahedi anche per 
lo fucilazioni recenti e per 
quelle che seguiranno re l le 
prf=5irr.e settimane. 

Lasciamo al v ice-Pres iden
te americano la sua esul tan
za. Gli uomini onesti e l i 
beri fremono, invece. <h or
rore. 

EMILIO SARZI AMADE' 

nroce-so e *ur. i7-o i* 

li "terzn ifrtulo.. 
Questa ondata di arresti ha 

coinciso, oltre tutto, con la 
presentazione, al dociliasimo 
Parlamento creato da Zahedi 
e dallo Scia, degli accordi con 
i trust anglo-amencani per 
lo sfruttamento delle risorse 
petrolifere del P a e « , e la 
ragione ne e più che ev i 
dente: la ratifica degli ac 
cordi non avrebbe incontrato 
ostacoli di sorta se nel Paese 
si fosse creata una atmosfera 
di terrore, e «e ognuno avesse 
saputo che una parola con
tro quegli accordi — che fan -
no rientrare dalla finestra gli 
imperialisti buttati fuori d a l . 
la porta al tempo del governo 
di Mosaadeq — avrebbe ai-
gnifJcato la morta. 
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