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A CINQUANTA ANNI DALLA MORTE 

Scritti ili Labriola 
A cinquantanni dalla morte 

Antonio Labriola, che Bene
di'! to Croce credeva dinienti 
t a t o e sepolto insieme al mar 
x ì smo di cui si faceva alfiere, 
è tornato di prepotenza di
nanzi all'attenzione e allo stu
dio degli italiani. 

Qualcuno ricorderà che pro
li rio Croie ebbe a scrivere un 
acceso articolo di condanna 
contro la celebrazione di an-
i\i\erbari e di ricorrenze del 
passato, dalle quali sosteneva 
non potesse aggiungersi nien-
10 di buono alla ricerca e alla 
^ l u t a z i o n e storica. Si era al
la vigilia dei cento anni dal 
1848. e si capisce come a Cro
i e non piacesse la rinnovato 
attenzione dedicata n un gran
ile e \ento rivoluzionario co
me la < primavera dei popo
li >. Ma la realtà dimostra che 
proprio da circostanze di tal 
genere parte spesso lo spun
to per approfondire, rivede
re, rendere più popolari fatti 
borici ili grande importanza. 

Il fatto è che in un'epoca 
come la nostra, in cui anche 
la storia tende a diventare 
conoscenza di massa e in cui 
il ripensamento del pus-iato 
IOSÌ largamente si innesta 
nello studio e nella lotta di 
l'stesi gruppi sociali per la 
costruzione del proprio avve
nire. occasioni npparentenien-
te fortuite possono genernre 
insospettati risultati di ordine 
culturale. Guardiamo ad al
lun i anniversari più recenti. 
Pensiamo alle ricerche, allu 
divulgazione, ni dibattiti sorti 
intorno ni centenario del 
1848-49. i quali hanno permes-
f̂ o finalmente la estromissione 
dal campo scientifico di al-
< uni miti e luoghi comuni sul 
ltisorgimcnto, pur da tem-
l>(> a t t a c c a t i e corrosi. 
Pensiamo al contributo d i e 

Labriola. Si delincano quindi 
legami e dissensi con i gruppi 
socialisti del tempo e col par
tito nuto ni congresso di Ge
nova nel 1692. Seguono le pa
gine che dimostrano la par
tecipazione attiva, politica ol
tre che teorica, alle lotte pro
letarie intorno all'ultimo de
cennio passato e sul principio 
del nuovo. 

Sono discorsi, lettere, arti-
eoli brevi, improntati u quel
lo stile carico di concetti e 
implacabile nella polemica che 
è proprio di Labriola. La fi
gura dell'isolato pensatore, che 
rincorre il marxismo come per 
vana illusione o per pura aspi
ra/ione intellettuale, quale at
traverso Croccerà rimasta nel
la cultura italiana ufficiale, si 
dissolve. Svanisce anche la 
presunzione della socialdemo
crazia, che lo vole\a e lo vor
rebbe ancora ai margini del 
movimento operaio del nostro 
Paese. Riappare invece nei 
suoi contorni affascinanti, an
che M- attraversati orni e là 
da qualche ombra, il profilo 
del t primo marxista italiano » 
sulle pairine del quale a\e-
vniio meditato i fondatori del-
ì'Ortlinc Xitano. 

Poio tempo fa mi è acca
duto di .sentire un modesto 
militante operaio, nella ricer
ea dei temi da porre all'ordine 
del giorno della sua organiz
zazione politica, chiedere che 
si d e d i c a l o una seduta a par
lare di' Antonio Labriola. L'e
pisodio mi è rimasto impres
so. Perchè è anche questo un 
segno che le celebrazioni an
niversarie sono utili, e che 
arrivano lontano, ben oltre la 
cerchia degli stretti rultori 
delle scienze. Sarà merito di 
quest'altro felice \olumetto cu
rato da Cafagna. se adesso 
molte altre persone ancora. 

alla chiarificazione della su»- Più colte o meno colte, chi' 
ria del movimento operaio ita
liano ed al reperimento di 
fonti attinenti ha dato il tren
tesimo della fondazione del 
Partito comunista, oppure, co-
.si diverse ma anch'esse fecon
de ili dibattiti, ricordiamo le 
celebrazioni di pionieri de 
pensiero moderno come Leo
nardo e Copernico. Proprio in 
questi mesi del resto il decen
nale della Resistenza antifa
scista fornisce per In prima 
"volta largamente il destro al
la elabora/ione di studi, alla 
posizione di problemi, alla 
formazione di una coscienza 
storica di grandi masse popo
lari su tale argomento. Non 
si tratta mai di celebrazioni 
insilali , nò casuale è il loro 
.successo più grande o meno 
grande. Ogni anno vi sareb
bero infatti sul calendario da
te sufficienti per parlare d 
lutto e di tutti, ma la scelta 
iivviene, inevitabilmente. <=<•-
l imi lo la vivezza di un inte
resse. la attualità di un pro
blema. 

Il positivo risultato delle 
celebrazioni in onore di An
tonio Labriola si può consi
derare come l'ultima ed evi
dente riprova di quel -che si 
è deito. Benché poche, trop
po poche anzi, siano state le 
iniziative pubbliche e popo
lari lubrioliane. e benché i go
vernanti e certi ambienti di 
cultura tradizionale abbiano 
ostentato disinteresse ed osti
lità, nel corso di questi mesi 
i-i sono avute una serie di 
attività editoriali e critiche 
che hanno, si può ben dire. 
rime>>o in circolazione la fi
gura del grande cuscinate. 

Due opere critiche vanno 
poste davanti a tutte, e sono 
quelle dovute a Palmiro To
gliatti e a G"ni:-eppe Berti. 
L'ima e l'altra, e con più am
pio respiro la prima, hanno 
il merito di non affrontare 
soltanto in modo immediato 
l'uomo ed il suo pensiero, mn 
di ricercarne l'importanza nel 
proprio tempo, nel dibattito 
di idee del proprio tempo. 
T atto il mondo filolofico ita
liano della seconda metà del 
secolo scorso esce illuminato 
dalle pagine di Berti, tutto 
il travaglio della democrazia 
e del socialismo italiano per 
l'acquisizione di una teoria 
scientifica risultano inquadra
ti nello scritto, non compiutoj 
ancora, di Togliatti. 

Sono comparsi altri numero-j 
si articoli intorno a Labriola.j 
e xarrà ricordare soprattutto 
quello biografico di Luciano 
Cafagna pubblicato da ìiinù-
scita, quello di Valentino Ger-
ratana sul Contemporaneo, al
cuni elaborati da scrittori so
cialisti per Mondo Operaio. 
Fri e pure interessante che il 
« inquantenario abbia provoca
to il ritorno in librerìa di 
opere labrioliane da tempo in
novabi l i . L'editore Laterza ha 
infatti ripubblicato i fonda
mentali saggi «ni materiali«mo 
storico, e nella « Universali-
Economica » è uscita ora nna 
raccolta di scritti politici, in 
parte inediti addirittura. 

Su questa raccolta, curata 
e presentata amorevolmente 
<la Luciano Cafagna (I.: De
mocrazia e socialismo in Ita
lia, Milano. 1954. pp. 1">2. li
re 130), ci fermeremo «n mo
mento. perchè essa serve me
glio di nna biografia a darci. 
vivissimo, il profilo dell'uo
mo. La composizione delle 
parti, che segue più un nesso 
logico che nna stretta crono
logia. favorisce il risalto ai 
tratti salienti di quel profilo 
Viene esposta dapprima la cri
tica rivolta al Risorgimento e 
al sistema statale italiano, di 
cui si sostanzia la spinta de
mocratica e poi socialista di 

fino a ieri non ne sapevano 
nulla, impareranno a cono
scere Antonio Labriola. 

ALBERTO CARACCIOLO 
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Viaggio di un ntédico 
ueiV Unione Sovietica 
Trecentomila sanitari, uno per ogni settecento abitanti - Minuziosa articolazione dell'assistenza - Il cit
tadino sovietico può scegliere il suo medico - Elevato numero di dottoresse - La rete dei poliambulatori 

GLI SPETTACOLI 

Da poche ore procedevamo in 
treno in territorio sovietico, 
quando un amiio doliti delega
zione italiana fu t olio da un 
inijiroi viso e violentissimo ut-
tatto di lebbre, 

Le sue condizioni sembrai li
no piuttosto grati, tali du non 
permettergli di proseguire neitr 
meno — cuiue noi riuggiiiriiHio 
— in vagone letto, senza aver 
ricevuto In opportune cure me
diche. Eravamo allarmali e an
che un po' seccati, perchè ri
tenemmo di dover sospendere 
il nostro viaggio alla più vitina 
stazione per far ricoverare il 
nostro tunit o all'ospedale. Il 
personale sovietico del treno ti 
rassicurò, affermando the *i su-
rebbe provveduto a lutto nel 
modo migliore e ihe il viaggio 
non sarebbe stato sospeso. Un 
semplice avviso alla stazione più 
vicina, infatti, sarebbe stato 
sufficiente, perchè un sanitario 
addetln alle ferrovie salisse sul 
convoglio n rÌMfnre il malato. 

Poco dopn, il medico ci rag
giunse. Si trattava, in realtà, di 
una pioiane dottoressa, avtoin' 
pagnata da una altrettanto gio
vane infermiera, the visitò il 
malato nel suo lettino dello 
scompartimento ferroviario, pre
scrisse le cure del caso e ci ras
sicurò sulle sue condizioni. E-
gli, infatti, due giorni dopo, al 
nostro arrivo a Mosto. si era 
perfettamente rimesso. 

Fu questo il nostro primo in-
tonlro, più ihe ton UH inedito 
sovietico, con l'organizzazione 

*$$>; 

C i n a il si-tta.Ua per cento ilei tri centomil. i sanitari snvit-tii i (più di uno ogni settecento 
abitanti) sono donne. Nel'a foto: studentesse ili medicina in una università del la Siberia 

sanitaria soviet 11 a La sensir 
si'uiie di efficienza del servizi» 
medico dell'i'ItìiS. destala tn 
noi dalle due giovani donne in 
camice bianco, che, poto dopo 
la nostra richiesta, erano in at
tesa del nostro treno nella /'«< -
iodi \l«iriui((> ((fruitili, dovei a 
successivamente- essere confer
mata ovunque. 

A elle fabbriche e nei t tilt os. 
a /UHM<i e a Leningrado, ionie 
nelle periferiche cittadine dei 
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« R o s s o r N'ero», spettacolo ili varietà ispiralo alla nota rivista radiofonica, è andato r.i scena 
nei Riorni s tors i a Fan Remo. Tra s i i interpreti principali i cantanti Teddy Reno e Nili.» 
r i zz i , i l rontico Alberto Ta'egaMi e un nutrito gruppo di v ivaci bal lerine. le Hlucbcll 

l'Azerbaigian, mi poliambula
tori e negli ospedali, ni i suini 
tori e tulle taw di riposo, un 
numero enorme di mediti e di 
infermieri è a disposizione della 
popolazione soi ietica. ('irta tre-
i cntomiln sono i un dui MIMI-
tit i, più di (ino pei omit si I-
teccnto abitanti, il the rappre
senta una iiercentuale alla, for
se la più alta di ogni l'ut »•• ilei 
mollilo. ÌS'ell'l' /{.SS. peiò. He 
centomila medici non sono an
cora t onsiderati sttffiiientì /" r 
le esigenze della meditimi e so
prattutto della profilassi mo
derna. Lungi dal deplorare, t «»• 
ine avviene per esempio nel no
stro Paese. la t trillili Itu plelo 
ni mulini. nell'I USS w aprono 
nuove facoltà e num i istillili 
per aumentare rapidamente il 
numero dei mediti e portare ad 
un livello più ulto romaniz
zazione sanitaria. 

La piscina «li ISacii 
Come tiene utilizzato un nu

mero così allo di medici? A 
questa domanda abbiamo potuto 
rispondere noi stessi, man ma
no che nbbitimo avuto occasio
ne ili i isitare gli ambulatori e 
gli ospedali, e ani he. senipli-
t emente, lenendo a i munito 
t on In ipmtiiliiinn realtà ilei 

ri KSS. 
/, sui ietit i t on i quali abbia

mo aiuto oct asiane di parlare, 
infilili, mollo .S/JC.SM» noti si 
rendono conto della minuziosa 
articolazione dell'assistenza sani 
laria di tui godono. L'accetta
no rome tosa naturale e non 
pensano a metterne al torrente 
gli stranieri, ('osi. solo per ta
so abbiamo tintiti nozione di 
alluni particolari aspetti ili la 
le organizzazione, quello dtl 
treno, ad esempio, e quello tifi
la piscina dei lavoratori petro
li fé. i di Hat ù. 

Allunile la nostra delegazio
ne giunsi' a Uniù. fu incolta da 
uno sinagl'tinte side e da una 
ti mpernttira primai t rile. Accad
de t «»«ì i7ii", tpiando durante la 
nostra i ìw'ln ad uno stabilimen
to petrolifero, vedemmo la pi-
scinti, molli di noi derisero im
mediatamente di fare un bagno. 
Ci mettemmo in costume e ri 
ai i iavnmo i ri<» l'acroglit ntc 
specchio d'actpia, quando fum
mo gentilmente fermali e in
formali the turiamo dimenti
cato la i i'ita medica. 

( i guardammo memi igliati. 
mn ri ai i in:r.nio ordinatamente 

ii'iwi l'apposito gabinetto, scn 
za manifestare il noslro stupo 
ie: in renila, tra et itlcnte il 
perchè della t isita, che sareb
be giusto fosse praticata 01 ini
que. Essii rispondeva alla ne-
tessiti) ili t olii rollili e se i ninni 
the si bagnano nella piscimi 
pubblica siano affetti da malat
tie contagiose. 

ti medilo, the. aiti he questa 
lolla, era una donna, ti sot
topose ad un rapido, ma ut tu 
rato esame e, a mistiu domanda. 
ti informò delle sue mansioni. 
Olire ti visitare i bagnanti e 
a prestare le sue ture in taso 
di malore, il medito addetto 
alle pistine ha il tompito ih 
t oiilrollare le t audizioni dei 
bimbi e itegli inlolest cult t hi 
seguono i torsi ili nuoto, per 
caliolare fino a the punto pos
sono sotioporre il loro giovane 
organismo allo sforzo sportivo 
e impedire the si e'atirisi ano 
prolungando et i essit amenti' gli 
allenamenti. 

Più tardi, ,pitrlando con Oleg 
il nostro giovane interprete, 
della sorpresa destata in noi da 
certe sottigliezze dell'organiz
zazioni sanitaria sovietica e del
l'organizzazione sanitaria italia
na. si organino sul suo tolto un 
di issitno stupore, quando gli 
dicemmo lite da noi li sono ine-
tlit i distia ti pulì. « Ma t urne? — 
ti disse — / mediti sono utili 
Perchè non farli lavorare? ». L 
quando gli spieznmmo the in 
tanto ai mi diti ilistu ciiputi ti 
sono malati privi di assistenza 
srosse la testa, come t hi non 
può ri ntlcr*i regione ili unti 

< Osti. 

l'ita rosa r attirale 
A presi intiere dalle estreme 

ramificazioni assistenziali, quali 
quelle delle stazioni, delle pi
stine e ili chissà quanti altri 
luoghi, che non abbiamo avuto 
Poccii'ionr di visitare, Forgnniz-
zazione sanitaria delFI' WSS si 
articoli: in due fitte reti polìam-
biilntoriuli, organizzale l'ima su 
ba'f territoriale (quarticii e 
villaggi) e l'altra ni i luoghi di 
lavoro. Tutte Ir fabbrit he. gli 
uffici, le scuole, gli istituti han
no il proprio poliambulatorio 
ni quale possono riiolgrrsi i 
dipendenti dei tari enti e le 
loro famiglie. Gli slessi cittadi
ni. però, se lo preferiscono, pos
sono indirizzarsi al poliambula
torio del quartiere in cui obi-
Inno, \nlurnlmcnle — e quasi 

ti dìmcntiiavtnnu di dirlo, luti
lo la tosa è naturale per i tit-
ladini sovieliii. che non pensa
no nemmeno a richiamare l'af 
ti azione su questo punto — tu'* 
fu l'assistenza medica, ambula
toriale e ospedaliera è gratuita 
per ogni cittadino, senza distin
zione alcuna. 

Octorre antìte avvertire il 
lettore, che la parola •< poliam
bulatorio - non deve liurre in 
inganno. Questi lottili non han
no alt una somiglianza con gli 
ambulatori italiani ; sembrano 
piuttosto t Uniche private o ad' 
dirittura studi medici privali. 
Vini ri si i edono panche e i 
pazienti non li fanno file: cin
si uno di essi è munito di di-
terse sale di aspetto, fornite di 
lomode poltrone e di lai oline!ti 
turithi di giornali e di riviste 
e in ognuno prestano servizio 
numerosi mediti, generici e spe-
tìalisli, proporzionati al numero 
delle persone che rientrano nel 
raimio di assistenza del poliiiin-
bulatorio. I tittudinì possono 
scegliere il loro medico tra ì 
diversi sanitari adtletti all'ente. 

I bambini sono esclusi da 
questi poliambulatori. Per essi. 
in ogni i illaggio. ogni quartie
re. ogni scuola e ogni asilo di 
infanzia, vi sono spet itili istituti 

LE P R I M E A R O M A 

li Messia di Hacnclcl 
II pubblico che all'oliava ieri 

pomeriggio 11 teatro Argentina 
ha tributato vivi e calorosi ap
plausi a tutti gli esecutori del
l'oratorio Il Messia di Haende! 
al quale era dedicato -l'intero 
progjanima del pomeriggio. Gui
dati dalia sapiente bacchetta di 
Vittorio Gul il coro e l'orche-
->tra dell'Accademia hanno inter
pretato la vabta partitura offren-
co quanto di meglio potevano 
dure In un encomiabile slancio 
di partecipartene A Bruna Riz
zoli, Anna Maria Rota. Juan On-
Cina e Giorgio Tozzi erano affi
date le purti dì solisti vocali ed 
essi le hanno teallzzate lodevol
mente \l cembalo sedeva Renato 
Jof.1. ali organo Gino Nuccj. Tra 
gli interpreti apparsi al prosce
nio durante gli applaudi tlgura-
va, molto giustamente, il mae
stro stabile d»i co-o Ronaven-
IUIH Somma 

m. z. 

CONCERTI 
Replica del « Messia » 

di (iaendel all'Argentina 
Oggi olle ore 21 all'Argentina 

si replicherà il concerto diretto 
da Vittorio Gui con l'esecuzio
ne de « 11 Messìa » di Haendel. 
Solisti di canto: Bruna Rizzoli, 
Anna Maria Rota. Iuan Oncina e 
Giorgio Tozzi: coro diretto da 
Bonaventura Somma. Biglietti al 
botteghino dalle 10 alle 17. 

TEATRI 
« La Forza del Destino » 

al Teatro dell'Opera 
Oggi e domani riposo. Merco

ledì 15. alle ore 'il. replica del
la « Forza del destino » di Giu
seppe Verdi irappr. n. 6) diret
ta dal maestro Gabriele Santini. 
Interpreti ormcipali: Renata Te-
baldi. Giulietta Sinuonato. Gino 
Pcnno. Aldo Protti e Giulio Neri. 
Maestro del coro Giuseppe Con
ca. Regia di A. Vassallo. 

Cola di Rienzo: I fratelli senza 
paura con R. Taylor 

Colonna: Uà frusta d'argento con 
D. Robertson 

Colosseo: Casablanca con I. Berg-
man 

Corallo: Una campana per Ada
mo 

Corso: La romana con G. Lollo-
brlgìda (Ore 1« 17.50 20 22.10) 

Cottolenso: Riposo 
Cristallo: Vergine moderna con 

M. Brit 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: Un pizzico di 

follia con D. Kaye 
Delle Terrazze: Cavalca v a q u e o 

con A. Gaidner 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiltà 1: Riposo 

ARTI: Ore 21: C.ia Ninchl-Gloi-
pedialriti. t on personale appn'\ Srelzo * E" mezzanotte dottor 
silamenle selezionato. • '»4^!ì»«U z e . r * ?' CV C e s b r o n 

AIKNEO: Imminente rlaoertura 
- k I* • . I* ELISEO: Ore 21: C.ia E. De 

Opuscoli sui tavoli 

I I. U A Z Z E T T I i\ Il € lì I, I lì II A I, E 

N O T I Z I E DEL CINEMA 
Ci* i n i e RituUuia j 

Ha aiuto luogo rccenterrcK J 
te a Vienna, come tutti sanno. 
un « /nconiro-FMifral (iella 
Rrsisfcn;a > al quale hanno 
partecipato delegazioni prore-
nienti da dnersi paesi: Italia 
Anv;r.-a. Beig o. Bulgaria. Da
nimarca. Germania occidentale. 
Repubblica democratica lede-
.va. Franila, O.anda, Polonia 
Cccotloiocchia. Untone Savie 
tua. Il Festival è slaio dedi
cato, m larga parte, a rassegne 
di film, mostre di pittura, espo
sizioni di libri, concerti, ree 
E. in questo aspetto culturale 
della tr.am/estazione, la pane 
P'ù importante l ha acuta ti 
emerga. 

tn una conferenza-t'ampa 
tio;;a dagli intellettuali con 
lenvti a Vienna — fra cui 
c'erano cesare Taiattim. Ma 
rux Miche. ,Benato Guttuso. il 
pittore francete Pignon. il ci
neasta sovietico Zdan e tanti 
altri — Georges Sadoul, wca 
ricalo d( tenere una relazione 
introduttiva, parlò soprattutto 
del ruolo che il cinema — e 
in particolare il cinema ita
liano — arerà avuto netresal 
tas:om- degli ideali della hrn 
sterna europea. 

Durante il Festnai. sa i ci 
ncasu del nostro Paese sa i 
film italiani presentali ten
nero circondali dalle attenzio

ni più calorose dei delegati e 
del pubblico viennese. In ef
fetti l Italia è forse la *ota na 
stane cui i capolaiart c.nema 
toqrafict sono m gran parte 
film della « Resistenza ». o'a 
Ro:ro Città aperta a Pa-sa. da 
1: i-o.e forge ar.com a C'rona 
che di poveri amanti . Ma tutti 
i film p.n belli del neo-reali 
smo italiano non possono esse
te considerati al di fuori della 
grande esperienza storica che 
il nostro Paese ha compiuto dai 
43 al '4S. Anche La terra i t e 

rr.a. o Ladri di biciclette, o Ro 
ma ore l i . sono film che deio 
no la tiro \.ita alla Reiitren-
za. Perche, come giustamente 
ha detto 7acattini a Vienna, 
per noi. m irai.a. la Re\ stema 
r.on si è fermata al 4$. rr.a con 
tmua tuttora, e per un arti
sta rimanere fedele agli idea
li dcVa Resistenza Significa 
guardare la realtà con corag
gio. lottare per un mondo mi
gliore. Ecco perchè i giusto 
dire che la lotta contro la Re
sistenza è una lotta contro il 
neo-realismo e che i nemici 
dell'uno e dell'altra sono gli 
stessi; la dimostrazione più 
evidente di quanto andiamo di 
cendo e la petsecuzione contri 
i due cineasti itaìiar.; Reme. 
Renzt e Guido Aristarco, con 
elusasi non molto tempo fa 
con un iniquo tcrrfctio di con-ì 

danna. E sono proprio di Gui
do Aristarco le parole: « Se la 
Resistenza ics stc. il neo-rea 
l i s n o rcStS'crù » 

Vice 
Cmerra per < Guerra e pece > 

Riferisce !a giornalista ho:-
littoodtana l.oue.ia Parson* che 
li produttore a«r.ericar.o Dav.d 
O Se;/.niCit e stato ir.evo ir. 
agitazione darà notizia che 1 
produttori na'loni car .o Por. 
ti e Dino Ce Laureati» ave 
vano offerto a Marion Brando 
ur.a cifr« aggirameli sui 160 
-ni:ioni di lire italiane (c'è eh: 
dice che I milioni siano 200) 
per interpretare Guerra e paté. 
tratto dal grande romanzo d. 
T o s t o ! . Pare infatti che Se'.r-
n:eK nutrj-«-se già da tempo 
per p a n e sua. il propos.to ih 
realizzare lo ateAs> n>n e. an 
71. ne avesse reg.strato a pro
prio nome il t itolo ing iue . h? 
«endogll stati riferiti l prò 
ijetii del produttori italiani 
Se:?nleic ha dichiarato: «Le 
principali «*>cieta di distribu
zione americane, m fca>e al 
nostro codice, non potranno 
presentare il film italiano. Io 
d altra parte, ho la fermA in 
ten/ lone di produrre Guerra 
e pace ». AI che, Carlo Pont 
na replicato che u f.;m itane 
ne- surà int7tato fra tre ntesi
c i edremo chi farà prima» 
egli ha concluso. 

Una singolare interristo 
Dur«»"te ur.a tra.sm:^lo7:e te 

levit i la er.data In onda qual
che giorno addietro, e s:ato tn-
tervista-.o Vittorio De S.ca II 
t itolo dei a trasmissione lascia
va prevedere un colloquio in
teressante F Ce Sica, infat
ti. cornine'.'» a parare delia 
?-.:e esper-.er.za di regata (che 
per lui i- .a j»:u importante). 
dei pr:rr.i ;»a*si co-npuitl da; 
r.eo-real:sT.o ne; dopoguerra 
e v:a dicendo. Ma. regolarmen
te, il suo discorso \eniva in
terrotto dalle domande, spesso 
acir-cche. dell'intervistatore, che 
'aceva di tutto per toccare g.s 
argomenti più futili che ai 
possano immaginare. De Sica 
\ e n r e . in sostanza, invitato a 
parlare de. (o sue esperienze di 
attore, sia di cinema sia di 
teatro, mentre si trascurarono 
g 1 argomenti riguardanti ! suoi 
capolavori di reg.sta. Come 11-
lu-strazlone dell'intervista, ven
ne proiettata una selezione di 
flim comprendente brani di 
Due dozzine di rese scarlatte, 
Teresa venerdì Cent'anni d'a
more. Altri tempi, e a.cune «e-
quenze di Pane. amoTe e gelo
sia In altre parole. la TV si r 
preoccupata di travisare com
pletamente agli occhi deg i 
spettatori la personalità di Vit
torio Pe Sica. Per fortuna i: 
pubblico Italiano conosce be

ne questo popolare artista, al
trimenti. dalla tra-s»nissioi.e di 
domenica si sarebte stati In
dotti a crederlo mente più che 
u n godibile caratte.ista da »aii-
tfcril?e. 

— E scmsmte s'è poco 
Giorni or v ino r s:a:o j.ub-

b icato 11 seguente annuncio 
< I g.ovanl dai 22 ai 28 anni. 
di ogni condizione f-ocva.e. di 
ogni professione e mestiere, che 
ritengono di avere l seguenti 
requisiti: Ja testa eli Apollo, il 
Corpo di Erco.e e l'agilità dei 
Discobolo, potranno partecipa
re a; concorso indetto dalia Lux 
F:.:n per la sce.ta dell'inter
prete t'ei fi.ro Orlando il pala
dino. che sarà diretto da Ric
cardo Freda • 

Mmirt Coraggio saffo xaerino 
I! dramma Madre Coraggio 

di Berto.t Brecht verrà presto 
portato sul lo schermo dal re
gista tedesco Wolfgang Staudte 
l'autore di Gii assassini sono 
tra noe La parte della prota
gonista sarà impersonata da 
Heiene Weigei. prima attrice 
Cena celebre compagnie Ber-
liner Ensemble, diretta dallo 
«tesso Brecht. Staudte è attual
mente i Parigi per trovare fra 
le attrici francesi l'interprete 
dei personaggio della Agita inu 
ta di Mutter Courage. 

.1 parte, però, la perfezione 
raggiunta d a I /' organizzazione 
sanitaria, il medico italiano che 
visita i poliambulatori e gli o-
spedali sovietici è sorpreso da 
alcuni particolari. Anzitutto, 
Un fatto, tosi diffuso da essere 
itiratterisiiio per lutti gli orga
nismi siutitnii: l'elevatissimo 
numero di donne the esertitann 
la priifrs'ione di medico. Do-
1 inique si latiti, le dottoresse 
rappresentano In prandi' mag
gioranza: tilttt il TO^r dei me
lliti sovirtii i sono donne e nei 
poliambulatori raiinreseniano la 
quasi totalità. Abbiamo incon
trato quali he direttore di isti
tuto 't tenti fu o. qualche diret
tore di ospedale, mn nes'iin di
rettore di poliambulatorio: tutte 
tlirettrii i. enerpii he. tolte, eil-
twiasle del loro lavoro. 

Soriircndc nnrhe lo si arso 
affolliinienlo dei limili: poro 
"entr in intesa. nene comode 
uniirone dille sale tl'nsiietlti. in 
niie'fi'i'ie om -i i isilino r'« 
ambulatori. Onesto fallo, però 
*i spienti fai ilmenle. ron il ri
levante ninnerò ili inaliti a di' 
sparizione dei litIndilli. Citiamo 
alcuni esempi presi a taso: po
liambulatorio dell'I niversità di 
Mosca. '27 mt diti per 1 \(Ì00 
studenti, poliambulatorio di una 
delle distillerie di petrolio di 
liticò, (i medit i per 'MIO operai: 
poliambulatorio del quartiere 
* Leningrado » di Mosci. 4* me
dili per I.IJKMI tillad'uii: po
liambulatorio di una fabbrica 
meccanica di l.eningraio, It 
medit i per 5.0011 operai. 

Sbirciando, infine, tra le ri
visti' ai cumulate sui lai olini 
delle sale di aspetto dei po
liambulatori, abbiamo notato 
degli opuscoli, che vengono 
messi a disposizione di tutti i 
cittadini. Ai traila di opuscoli 
di propaganda e di informazio' 
ne igienico-sanitaria, per esem
pio sul come si lotta contro la 
dissenteria, n su quello che ot-
corre sapere per difendersi 
daWinfluenza, etc. eie. Inoltre, 
una serie di fotografie, munite 
di apparali che le rendono lu
minose nei punti salienti, illu
strano le varie misure igieniche 
da prendersi per la lolla e la 
profilassi contro le malattie. 

Ma sarebbe troppo lungo rfi/" 
, fondersi qui sull'analisi della 
complessa titillila di un poliam
bulatorio sovietico. Ci propo
niamo pertanto di ritornare sul-
rargomrnto in un prossimo ar
ticolo. 

Dottor GALENO 

Filippo « Miseria e nobiltà .» di 
E. Scarpetta 

GOLDONI: Riposo. Da Kiovedl 
C.ia diretta da F. Castellani: 
« Tre rosso dispari » di Amiel. 

OPERA D U BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Riposo 
QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 

21.15: Cia Wanda Osiris «Fe
stival » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.ia 
C. Baseggio: * Sior Todaro 
brontolon » di C Goldoni 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia stabile 
diretta da C. Durante: « Alta 
strptegia » di E. Caplieri 

SATIRI: Ore 21.15: Cia stabile 
del Giallo diretta da G. Glrola 
« Tre topi grlRi » di Agata Chri-
Mle 

rFVTRO DI VIA VITTORIA 6 (al 
Corso)- Ore 21.30: « Aspet
tando Godot * due atti di S. 
Fterkett con: V. Caorioìi. C. 
Ermelli, M. Moretti. <v. Pterfc-
denri. prenot37loni tei. 684 lfi8 

VALLE: Ore 17.30: « Buio ^ mez
zogiorno s, novità. P'ezzi fami 
'lari. 

Il Concorso Chopin 

I 
I 

Jfatate 
Cpìfdmia: 
lume, 
a/mote 

I 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhamhra: Perdonami se ho pec

cato e rivista 
Altieri: Domani e un altro gior

no e rivista 
Ambra-Io*incili: Una parigina a 

Roma (.on A. M. Ferrerò e ri
vista 

Principe: Tempesta sull'oceano 
Indiano e rivista 

Vrntun Aprile: Gunga Dm con 
G. Cooper e rivista 

Volturno: Schiava del peccato con 
S. Pampanim e rivista 

CINEMA 
A.B.C: Morte di un commesso 

viaggiatore con F. March 
Acquario: Schiava del peccato 

con S. Pampamni 
Adriano: Il prigioniero della mi

niera con G. Cooper (Óre 15 
16.55 1B.50 20.45 22.40) 

Alr>one: Le compagne della not
te con F. Arnoul 

Ambasciatori: Senza madre con 
R. Widmark 

Aniene: I misteri della jungla 
nera con L. Barker 

Apollo: Il ormcioe coraggioso 
con J. Mason ( Cinemascope i 

Appio: Gli amori di Cleopatra 
con R. Fleming 

Aquila: L'immagine meravigliosa 
con A. M. Pieraozell 

Arcobaleno; lt shouia haDDen to 
>ou! (Ore 18 20 22» 

Arenula: Fort Algeri con Y. De 
Carlo 

ArUton: Prigionieri del cielo con 
con J. Wavne (Ore 15 17.30 
20.05 22.40) L. 500 

Astoria: Un pizzico di follia con 
D. Ka>e 

Astra: Bandito senza colpa con 
J. Barrjmore ir. 

Atlante: Yankee Pascià con J 
Chandler 

Attuatila: L'ultimo apache con 
con B. Lancaster 

AngDttus: Destinazione terra con 
B. Rush 

Aureo: La magnifica creda con 
M. Monroe (Cinemascooe) 

In occasione dei 105. annlver- A™*°" !* : " prigioniero del re con 
**. Cressoy 

Barberini: Lo soretato con P. Fre-
nvav 

Bellarmino: Ri DOSO 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: II grande caldo con G. 

Ford 
Boloena: Allarme a <ud con L-. 

Amanda 
Brancaccio: T fratelli senza mrù-

ra con R Tavlor 
CanitAi: Prlclnnle»-t d»l cfelo fon 

J. Wavne (Ore 15 17 30 20 ».10» 
Canranir»- Inferno sotto zero con 

A. Ladd 
Canrapt-fieita: Fronte r\e\ nortr 

ersri M Rr^nd" 
Castel!»: V cacciatore di fortuna 

«•on T. Derek 
Centrale- Lunedi dei ragazzi: Ca. 

ottan Rlood 
CMesa Nuova: n f»«oro dei Con

dor con C. Wilde 
Clne-St»': Il «"-linde giuoco con 

G Lotlon^-ida 
Cl«»dl'»: Tentano dalle stelle con 

sano delia morte di Federico 
Chopin. t. Sindacato nazionale 
musicisti bandisce un Concorso 
nazionale intitolato al grande 
compositore, aperto e tutt i 1 
pianisti italiani senza limite di 
età. 

Il Concorto nazionale M inse
risce nei quadro dejie manife
stazioni internaztor.au ehopmta-
ne. la maggiore dei;e quali avrà 
tuogo a Vansavia dai 212 febbraio 
al 21 marzo 1955. con n V Con 
corso internazionale musica.e 
Chopin. 

La competizione stabilisce 
gare eliminatorie nei Conserva
tori di Trieste. Milano. Firenze. 
Roma, Napoli e Palermo, e una 
gara finale a Roma, presto II 
Conservatorio di Santa cecilia. 
per 11 giorno 15 febbraio 1955 
Primo premio U 150 000 e ire 
concerti assicurati in tre città 
italiane, secondo premio lire 
centomila. 

Richiedere informazioni e 
bando dt concorso al Sinda
cato nazionale musicisti. Roma, 
via Vicenza 52, tei. 400 467. 

lACfttlA 'fflf 

TUSCOIOTITI 

IL VOSTRO SPUMANTE! 

TIHW f¥l fFT 
Ttltr r3iS9&- tró*ó8 

uti le Vittorie: Una parigina .i 
iluma con t\. AI. ferreio 

Dei \uscenu: i*a btraaa con G. 
.uasina 

l).j . ,a; il seduttore con A. Eordi 
Dona: IN avi seiua ritorno con J. 

Uerek 
EuelWL-iss: Un giorno in Pretura 

con t'. Oc n a p p o 
Eden: Hanno ucciso un fuorilegge 

con G. Aiorlay 
KsiJi-ria. Un p ir ico di follia toa 

u. Kaye 
Espero: i-a magnifica preda con 

Al. Aloi.roe (Cinemascope) 
kurupa: rronte avi uuriu con M. 

Brando 
Excelbior: Canzone d'amore co'i 

Al. Fiore 
Farnese; L'assassino arriva di 

notte con ti. Harrison 
Faro. Capitan fantasma con F. 

Latimoie 
Fiamma: L'ammutinamento del 

Carne con H. Bcgard 
Fiammetta: \Ve,t of Zanzibar con 

Anton) Steel e Sheila Slin (Ore 
I'I.JU i'j.43 1 technicolor. 

Flaminio: La stona di Glenn Mil
ler con J Stewart 

Fogliano: ' l ena lontana con J. 
Stewart 

Folgore: Veli di Bagdad con V. 
Mattile 

Fontana: Allegro squadrone con 
S. Pamuanim 

Garbatella: Assalto alla terra con 
J. Whitniore 

Galleria: Casa Ricordi con G. 
Ferzetti 

Giovane Trastevere: La spada del 
giustiziere con V. Dukit 

Giulio Cesare: Prigioniero del re 
con P. Cressoy 

Golden: Le giubbe rosse del Sa-
skatchewan con A. Ladd 

Imperlale: Il prigioniero della 
miniera con G Cooper (Inizio 
ore 10.30 ant.) 

Impero: Manto per forza con P. 
Lavvford 

Induno: Il grande giuoco con G. 
Lollobriglda 

Ionio: Allegro squadrone con S. 
Pampanlnl 

Iris: Sesto continente 
Italia: Canzone a due voci con I. 

Barzizza 
La Fenice: Assalto alla terra con 

J. Whitmore 
Livorno: Riposo 
Lux: Operazione Apfelkern di R. 

Clement 
Manzoni: Mogambo con C. Ca

ble e A. Gardner 
Massimo: Il seduttore con A. 

Sordi 
Mazzini: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire (Cinemascope» 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Riposo 
Moderno: Il prigioniero della mi

niera con G. CooDer 
Moderno Saletta: L'ultimo opa

che con B. Lancaster 
Modernissimo: Saia A: Un DÌZ-

zico di follia con D. Kaye. Sa
la B: Terra lontana con J. Ste
wart 

Mondlal: Terra lontana con J. 
Stewart 

Nuovo: Vacanze d'amore con L. 
Bosè 

Novocine: Canzone d'amore con 
M. Fiore 

Odeon: La vendetta di Montecri-
sto con J. Marais 

Odescalchi: Berretti rossi con A. 
Ladd 

Olympia: Schiavo del passato 
Orfeo: Ho ucciso 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Fatta per amare con 

E. Williams 
Palazzo: La spada di Damasco 

con P. Laurie 
Palestrlna: Le giubbe rosse del 

Saskatchawan 
Parioli: Una parigina a Roma con 

A. M. Ferrerò 
Pax: Riposo 
Planetario: V Rassegna interna

zionale del documentario 
Platino: Operazione mistero con 

R. Widmar (Cinemascope) 
Plaza: Mambo con S. Mangano 
Plinius: Il uiù comico spettacolo 

del mondo con Totò 
Prrneste: Marito per forza con 

P. Lavvford 
Primavalle: Forte T con G. Mont

gomery 
Quadraro: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Quirinale: Le giubbe rosse del 

Saskatchevvan con A. Ladd 
Quirinetta: 4 m medicina con D. 

Bogardc (Ore 16.30 19 22) 
Quiriti: Riposo 
Reale: I fratelli senza paura con 

R. Taylor 
Rey: Capitan Cina 
Rex: Un pizzico di follia con D. 

Kaje 
malto: I tre ladri con Totò 
Rivoli: 4 In medicina con D. Bo-

garde (Ore 16.30 19 22) 
Roma: Uomini alla ventura cor. 

e . Calvct 
Rubino: Scaramouche con S 

Granger 
Salario: Orda selvaggia con V>. 

Elliot 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Traspontina: Peopino e V e 

letta 
Sala Umberto: 49. uomo con I 

I reland 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Carosello na

poletano con S. Loren 
San Crisogono: La corona di fer

ro con P- Medina 
San Felice: Riposo 
San Pancrazio: Riposo 
Sant'Ippolito Riposo 
favola: Le eomoacr.e della not

te con F Arnoul 
Silver Cine: Musoduro con Co-

setta Greco 
Smeraldo: Inferno sotto zero con 

A. Ladd 
Splendore: La Dista degli elefanti 

con E. Taylor 
Stadium: Mogambo con A. Gard

ner 
Snperrinema: Inferno sotto zero 

con A. Ladd 
Tirreno: 11 grande giuoco con G. 

Lollobriglda 
Trastevere: Riposo 
TievI: Ulisse con S. Mangano 
Trianon: Una campana per A-

damo 
Trieste: Il grande giuoco cor. G. 

Lollobriglda 
Tnscolo: Tempo felice con C. 

Boyer 
Ulisse: n corsaro dell'itola \ e r -

de con B. Lancaster 
Ulptano: Il fiume d'argento 
Vertano: L'assedio delle 7 frecce 

con \V. Hoklen 
Vittori"»: Un pizzico di follia con 

D. Kave 
RIDUZIONI ENAI CINEMA: 

Alrlano, Atlante. Alba. Alcione. 
Ausonia. Attoria. Aiiiton. Attua
lità. Arcobaleno. Barberini, Ber
nini. Bologna. Brancaccio. Cani-
tol. Canranlca. Canranlehetta. 
''ristailo. Esnerl*. Ellos. Enrona, 
*«relslor. Fogltaao. Gallerìa. 
r u m m « . fndnno. Italia. Un pe
nale. Mis*»rno, Metronolltan. O-
"mnla. Orfeo. Planetario. Pia»*. 
Roma. Sala Umberto, Sanerrl-
nema. Savoia. Salerno. Smeraldo. 
^nlew^Ar». Tut-o'o. Trevi, V e ' b i 
no. TrATRI: A»tl. Goldoni. Ros
imi, Quattro Fontane. 
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