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Appello all'antifascismo 
« Il Confcmporanco », nel suo numero apparso ieri, pubblica la 
seguente lettera, firmata dai direttori di alcune tra le maggiori 
riuisfe i tal iane di cultura. » • 

Di fronte a quel che oggi accade nel nostro Pacset agli attacchi 
politici a cui son fatti segno antifascisti di ogni fede politica^' da 
Gaetano Salvemini ad Arturo Carlo Jcmolo, da Piero Calamandrei 
a Mario Melloni e a Franco Antonicelli, solo perchè hanno espresso 
opinioni contrastanti con quelle dell'attuale governo, solo perchè 
hanno resistito all''intolleranza e alla faziosità che si vuol portare 
nella vita pubblica italiana, si manifestano ogni giorno e da ogni 
parte gesti di doverosa protesta. 

A dicci anni dalla Resistenza, ogni intellettuale, ogni antijjisci-
sta è persuaso che. la sua protesta non resta espressione individuale 
e velleitaria, ma corrisponde alla più profonda e più diffusa coscien
za di libertà e di distensione del popolo italiano. 

Per questo oggi intendiamo riconfermare tali sentimenti, e sa
lutare con spirito di solidarietà quanti .s/ rendono conto della neces
sità e della possibilità di dare uno stabile corso civile e democratico, 
di là dal susseguirsi al potere di questa o quella formazione gover
nativa, a tutta la vita italiana nelVambito di più sereni rapporti 
internazionali. 

Natale 1951 

Pe»chè i l comunismo 
si è rafforzato in Italia ? 

ii 
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f i r n : visponta di M*almiro Vpgliaiti a " fflncoHna Cristiana . . 

Luigi Russo (Belfagor) - Roberto Longhi (Paragone - Arte) -
Anna Banti (Paragone - Letteratura) - Alberto Carocci e A l 
berto Moravia (Nuovi argomenti) - Carlo Muscetta (Società) -
Luigi Chiarini (Rivista del cinema italiano) - Guido Aristarco 
(Cinema nuovo). 
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J 7.11 compQimQ : Togliatti. 
rispondendo ari una inchie
si a della rivista « Riscossa 
Cristiana ». Jia inviato la 
dichiarazione che qui ripro
duciamo. 

l'orbo può essere utile, se 
non «Uro come introduzione 
alla risposti» cl»c intrudo dare 
alla domanda che mi viene ri
volta, ch'io parta da alcune 
considern/ioni critichi* circa 
la risposta che dà. alla stessa 
domanda, Mons. Pietro Har-
bicri. nel iium. t della vostra 
rivista. 

l a domanda è, dumpic, (|tie-
sta: * Perchè il comunismo si 
è rafforzato in Italia >. Ri
sponde il Barbieri che la cim-
su sta, prcciMinicntc. nella di
sunione che ha regnato e con
tinua a regnare nella demo
crazia cristiana e in errori po
litici \ari . da questa commes
si e che non sto a ricordare. 
Orbene, l'egregio prelato fon
da tutto il suo ragionamento 
sopra un gravissimo abbaglio. 
I!gli confonde, semplicemente, 
l'effetto con la causa. Perchè 
la democrazia cristiana non 
è unita, non agisce come un 
organismo animato da un solo 

in (pici modo che tutti sanno, 
promettendo e non attuando, 
impegnandosi a parole e non 
realizzando, facendo e disfa
cendo, t* alla fin ib i conti. 
quindi, rimanendo immobile? 
Questo avviene perchè esisti
ne! Paese non Millanto tuia 
folla di problemi i cui termi
ni sono talora contraddittori, 
ma prima di tutto perchè esì
ste e si rafforza dì continuo 
un imponente movimento co
munista organizzato. Questo 
movimento none instancabil
mente i problemi che richie
dono una .soluzione nell'inte
resse ilei popolo, ma li pone 
esprimendo e allo stesso tem
po suscitando (educando) una 
coscienza nuova nel popolo 
stesso. Questa diventa, nella 
lotta politica consapevole, un 
fattore di prima importanza. 
Si determina attraverso di es
sa una '.pinta sempre più for
te in tutto il Paesi* e questa 
spinta, che in altre condizioni 
potrebbe diventare anima e 
sostegno di unii g lande azione 
di rinnovamento, diventa, nel-
I.- condizioni attuali, causa di 
distillilo e anche di elisi di 
quei pallit i che un'azione si
mile non la vogliono e non la proposito, ma si muove invece 
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Un, grido di allarme 
pew VAteneo fiorentino 

La gravità della situazione prospettata dal rettore in termini crudi * 11 bilancio deficitario Facoltà costrette 
in locali di fortuna -1 rapporti con l'amministrazione degli ospedali - Pericolo di una degradazione degli studi 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, dicembre. 
* Nella relazione che, lessi 

circa dieci mesi fa, in questa 
stessa circostanza, idi' Juicio 
del mìo Rettorato, io i>rospet-
tai, con termini crudi, in 
tutta la sua gravità la s i tua
zione, particolarmente finan
ziaria ed edilizia, nella quale 
la nostra c/niuersitd versava. 
Qualcuno potè sospettare che, 
a scopo tattico e — come di
re? parenetico, io avessi esa
gerato dipingendo il mio qua
dre a tinte troppo fosche. Ma 
ci fu chi volle accertarsi di 
persona — e cito, a titolo di 
esempio e per esprimergli an
che pubblicamente la mia gra
titudine, i l senatore Busoni, 
il quale, intendendo (come poi 
fece) parlare, in Parlamento 
del problema universitario di 
Firenze, mi pregò di accom
pagnarlo in una sua visita 
accurata per le aule e la b i 
blioteca della Facoltà di Let
tere, e negli istituti di Ana
tomia umana e di Matemati
ca, e fu soltanto un piccolo 
saggio. Ebbene, chi, dicevo, 
l'olle accertarsi di persona 
finì col constatare e col di
chiarare che la mia dichiara
zione, per quanto allarmisti
ca, era sempre inferiore alla 
triste e trista realtà. Che cosa 
abbiamo fatto, che cosa ab
biamo ottenuto in questi dieci 
mesi? S'è innanzi tutto con
seguito un risultato morale, 
che per me è di primissimo 
ordine; il mio grido d'aliar 
me, il mio appello accorato 
ebbe una eco larga e profon
da nella cittadinanza, una ri
percussione di entusiastica 
simpatia nei principali orga
ni clic fa rappresentano ». 

Con queste parole, il mt>rof. 
P.E. Lamanna, rettore magni
fico dell'Università di Firen
ze, ha iniziato or non è molto 
la propria relazione di aper
tura del ntiovo anno accade
mico, ha rinnovato il suo 

me riconosciuto che oggi non 
più soltanto studenti e pro
fessori, ma tutti i fiorentini 
guardano con ansia e preoc
cupato interessamento ai pro
blemi che si agitano nel Ret
torato di Piazza San Marco. 

Piazza San Marco, a Firen
ze, è rimasta sempre la vec
chia. tradizionale Piazza San 
Marco: da un lato la chiesa e 
il convento col Museo dello 
Angelico, dall'altro il caffè 
sull'angolo per le libagioni 
matricolari e il cognac pri
ma degli esami; una caserma 
alta e il basso e modesto edi
ficio della Sapienza, col suo 
caratteristico, enorme porto
ne. In mezzo, il giardinetto, 
con la statua del generale 
Manfredo Fanti e quattro 
panchine; l piccioni rissosi, 
un chiosco di giornali, un car
rettino di noccioline e fichi 
secchi. Il passar del tempo 
non ha portato variazioni no
tevoli: solo l'apertura, diversi 
anni fa, della Loggia delle 
Belle Arti, all'incrocio con Via 
Ricasoli. r la stazione dei filo
bus per Fiesole e Settignano. 

Chiudere i battenti'.' 
L'edificio universitario è 

sempre quello: modesto, bas
so, ilall'aspetto insignificante; 
all'interno, la vetrata e il cor
tile, con la vecchia palma rie
vocata e resa storica da a l 
cune pagine di Emilio Cecchi, 
che fu studente dell'Istituto 
di Studi Superiori. La Facoltà 
di Lettere, ancora quella: cor
ridoi stretti, aule piccole, e le 
vecchie stufe a legna che vi
vranno chissà ancora per 
quanto tempo nelle nostalgie 
di tutti i laureati della Sa
pienza fiorentina. Ai lati il 
Giardino dei Semplici e l'Isti
tuto dì Botanica, la Via Ce
sare Battisti (già * della Sa
pienza ») fiancheggiata da un 
lato dall' Istituto Geoorafico 
Militare, dall'altro dagli enrrr-

ove ebbe lo studio Giovanni 
Fattori. Non basta il movi
mentato incrocio fra la piaz
za, Via Cavour e Via XXVII 
Aprile a creare aria moderna. 

Ma il tempo passa, e la 
storia va avanti, distruggen
do le fragili e crepuscolari 
nostalgie. Cosi non tutti i fio
rentini stupirono quando, die
ci mesi or sono, il nuovo Ret
tore dell'Ateneo gettò, dalla 
vecchia Aula Magna di Piaz
za San Marco, quel suo <r gri
do d'allarme » per le sorti e 
l'avvenire della Sapienza fio
rentina. 

Ora, dunque, la c ittadinan
za sa: è un titolo di merito 
per il Rettore. Il « grido d'al
larme » circola. E vediamone, 
brevemente, le ragioni. 

Il bilancio: deficitario, n a 
turalmente fé tasse e contri
buti hanno raggiunto un li
mite oltre il quale non si può 
andare). Può un Ateneo, come 
quello fiorentino, con le sue 
dieci facoltà, i suoi istituti e 
musei e biblioteche, vivac
chiare, facendo una politica 
di « risparmio »•? La scienza 
deve proprio vivere di bricio
le, deve continuare ad essere 
il «• parente povero » nei b i 
lanci ministeriali? Stando al
le intenzioni del governo cle
ricale, sembrerebbe di sì 
— ed è diventato, per cosi di 
re, proverbiale i l caso avve 

avrebbe dovuto immediata
mente chiudere i battenti! 

La minaccia non si è attua
ta; ma il fatto stesso che essa 
si sia profilata basta da solo 
a far comprendere che il 
« grido d'allarme » lanciato 
dal Rettore non è affatto una 
esagerazione. Se quest'anno il 
pareggio del bilancio è stato 
raggiunto, ciò è avvenuto per 
uno sforzo amministrativo che 
a noi sembra encomiabile da 
parte di chi amministra l 'Ate
neo, ma che costituisce un 
atto di accusa verso lo Stato, 
il quale dovrebbe evitare ad 
un complesso universitario 
come quello fiorentino di na
vigare in un mare così diffi
cile. 

Pnrja il'iui ass istente 
Perchè è evidente che l'A

teneo di Piazza San Marco 
non può continuare a vivere, 
e soprattutto a svilupparsi, 
ove non si realizzino certe 
condizioni fondamentali. In 
primo luogo, la -soluzione 
della cosiddetta « questione 
edilizia ». Progressi sono stati 
compiuti nel corso di que
st'anno; ma il problema nel 
suo complesso è ancora sul 
tappeto. Due facoltà, giuri
sprudenza e scienze politiche, 
sono ancora costrette a lavo 
rare in locali di fortuna, men 

nuto di recente, di un fun- 1™J d « e .«**•« fi pareggi, 
ionario del ministero delle fe'™1'?' £ ? «fi11»*'L°™ 2" 

«• grido d'allarme ». ha insie- mi finestroni delle Belle Arti, 

finanze il quale, venuto a Fi 
reme, per revisionare i b i lan
ci amministrativi, ha scoper
to che l'Università sarebbe 
debitrice allo Stato di ben 126 
milioni. Secondo le istruzioni 
che questo funzionario aveva 
ricevuto dal suo ministero, la 
ragioneria dello Stato e il mi
nistero della Pubblica Istru
zione avrebbero immedinfa-
mente sospeso ogni contribu
to straordinario z ordinario, 
finché i 126 milioni non fos
sero recuperati. In altre pa
role. V Ateneo fiorentino 

Il dramma del Guatemala 

mici e alla clinica dermosifi
lopatica * giacciono sempre 
nell'abbandono in cui langui
scono e decadono da più di 
un decennio ». Istituti scien
tifici, di primo piano per lo 
sviluppo e il miglioramento 
degli studi, hanno sede an
cora in vecchi edifici della 
epoca granducale, le bibliote
che di alcune facoltà sono 
tuttora costrette in locali in
sufficienti. Siamo ben lontani 
dal progetto di totale siste
mazione elaborato fin da pri
ma della guerra dall'archi
tetto Brizzi. Secondo questo 
progetto,^ fatta eccezione per 
le facoltà di medicina e chi
rurgia, la città universitaria 
avrebbe dovuto occupare una 
area compresa fra via La-
marmora, piazza San Marco, 
piazza SS. Annunziata , via 
Gino Capponi, via della Co
lonna, via della Pergola e 
via degli Alfani; in questo 

3uadro, la zona fondamentale 
aveva essere quella occu

pata dall'Arcispedale di San
ta Maria Nuova e dall'Ospe
dale degli Innocenti. 

Qui, va pur detto, sorge, 
al di là e al di sopra dello 
stesso finanziamento del pia 
no, il problema. — che par 
divenuto cronico — dei rap
porti fra l'Ateneo e l'ammi
nistrazione degli ospedali; 
che non è problema solo di 
Firenze, che anche a Siena 
ritroveremo, che più o meno 
travaglia la vita di tutti i 
complessi universitari del n o 
stro Paese: conseguenza di 
un disordine gravissimo nella 

altro grosso problema clic 
travaglia la vita e il funzio
namento dell'Ateneo fioren
tino: quel lo degli assistenti. 
Quando si pensi clic un « as
sistente straordinario » perce
pisce per il proprio lavoro la 
somma di lire cinquemila 
mensili, ci si renderà facil 
mente conto come non sia 
troppo facile trovare assisten 
ti universitari in numero tale 
da soddisfare le esigenze di 
studi che sempre in maggior 
misura richiedono specializ
zazioni e applicazioni diffe 
remiate, e di una popolazione 
scolastica che oggi nell'Ate
neo fiorentino conta ben 6.501 
studenti, e che Io scorso an
no ha raggiunto i 7.798. 

Dunque, data questa situa
zione, se il livello degli studi 
nell'Ateneo fiorentino si man
tiene alto e degno delle anti
che tradizioni, si deve dedur
re che ciò è dovuto agli sforzi 
del maestri; e allora vicn da 
pensare allo sviluppo clic si 
potrebbe raggiungere, ove ai 
docenti e agli studenti si po
tessero fornire lo attrezzature 
di una vera e propria « città 
Hnircrsifarin » 7/ioder»a. Mn 
se la situazione dovesse pro
trarsi ancora, se il governo 
restasse sordo alle necessità 
di un grandi' Ateneo, non po 
trebbe :;'.ucce accadere (spe
cialmente per (pianto riguar 
da le facoltà scientifiche) che 
si verificassero esodi di mae
stri e di studenti all'estero, 
die gli studi stessi venissero 
a subire ima degradazione? 
E' una domanda che può pa
rere allarmistica; ma tale non 
è davvero, quando, a titolo 
d'esempio, possiamo osserva
re che l'Istituto di Storia del
la Scienza e l'annesso Museo 
(seppure istallati in uno dei 
più bei palazzi fiorentini) non 
riesconn coi fondi a loro di
sposizione a garantire il ri
scaldamento dei locali e a 
sopperire alte spese della 
corrispondenza' 

ADRIANO SERONI 

possono volere, perchè sono 
diventati e sono In organizza
zione politica della attuale 
elasse dirigente. Esaminate, 
una per una, tutte le critiche 
che il Barbieri fa a errori del 
partito oggi dominante e che 
(ontribuirebbero al successo 
del comunismo, e in tutti i ca
si scoprirete come il suo ra
gionamento si riconduca al-
I abbaglio, o .sofisma, su volete, 
ihi* sopra ho definito 

Si giunge inevitabilmente. 
del resto, a una cosiffatta im
postazione e soluzione errata 
del problema che qui si discu
te, ogni qualvolta si insista 
nel cercare e trovare le ra
gioni del rafforzamento ' del 
- comunismo > unicamente, o 
anche solo prevalentemente, 
nelle vicende dì cronaca po
litica degli ultimi unni, nel 
modo come si evolsero le bat
taglie elettorali o i dibattiti 
parlamentari, nella contin
gente azione dei governanti, 
nella vita interna dei singoli 
partiti e nei loro reciproci 
inpporti. Tutto questo è sem
pre manifestazione e conse
guenza di processi più pro
fondi, sui (piali lieve essere 
concentrata la attenzione se si 
vuole capire qualche cosa. 

Lo sviluppo e rafforzamento 
del t comuuisui" * o, se vo
gliamo esprimerei con inaggio-
ic precisione, del movimento 
« ouiuiiist.i. è avvenuto in Ita
lia in modo tale, da (rcni'uu-
ni a questa parte, attraverso 
v i c e n d e «osi (outrastate. 
diammatichc e contradditto
rie, ma in realtà con tale im
peto sicuro che ù veramente 
impossibili spiegarlo come un 
aspetto di vicende politiche 
esteriori, come il risultato di 
abilità, saggezza o errori ili 
questo o quel gruppo di diri
genti politici e di questa spie
ga/ione accontentarsi. I o svi
luppo del movimento comuni
sta e un dato della storia del
ia società italiana, non è un 
aspetto della cronaca politi
c i di questi ultimi anni- Per 
spiegarlo occorre risalire mol
to più in là del momento in 
LUÌ il partito <omunista è sor 
t 

tivo, 
In tutti 
socia 

u sé. clic ài ripercuote 
itti KII aspetti della *.itn 
le. 'Se noi» si giunge a 

comprendere questo processo 
non si capila mai nulla di ciò 
che determina lu nascila e il 
successo dei grandi movimen
ti politici e sociali nel mondo 
moderno. 

Piendele l'Inghilterra e cer
cale di spiegarvi perche la 
grande maggioranza ' d e l l a 
classe operaia aderisca oggi. 
per esempio, ni movimento la
burista e non al partito co
munista. Abilità di dirigenti ? 
e Incompatibilità ideologica > 
del marxismo, come alcuno 
assurdamente pretende, con le 
abitudini di pensiero inglesir" 
Accortezza della borghesia pe» 
aver saputo cedere a tempo 
il necessario? Non arriverete, 
seguendo queste strade, a co
gliere il nocciolo della que
stione. Dovete risalire u tutta 
la struttura del capitalismo 
inglese nell'Ottocento, ul ino-

lanu sono impiegati dal fa
scismo per superare'lu con
traddizione; ma Questa, inve
ce, si fa pia profonda ancora, 
lauto <he il comunismo bal
za al primo piano della sce
na. Quando la politici fasci
sta poita l'Italici alla rovina, 
al laffoizanifiito del loiiin-
nis|iio coutiibiiisee lutto il 
progresso di coscienza politi
ca che la rovina stessa ha 
reso più celere nelle masse 
popolari. . 

Questi sono tratti molto, 
anzi, troppo rapidi. Servono 
pero a indicare come la n-
cercu deve essere condotta, se 
vuole essere ricerca scria e 
non inconcludente esercita/io
ne di politicanti. 

Mentre è niatuia, in Italia, 
una trasformazione profonda 
della società nel senso richie
sto dal socialismo, non solo 
non è mai stata aperta, in 
questa direzione, nessuna stra
da, ma per sbarrare anche il 

in il p a n n o < om 
o (a Livorno, nel gennaio del 
l'/JI); occorre prendere in esa
me per lo meno alcuni degli 
elementi caratteristici della 
struttura della società italiana 
e del suo sviluppo nel corso 
dell'ultimo secolo. 

Questa indagine, se \ uol es
sere condotta a fondo, esor
bita ilai limiti di una .semplice 
intervista. Mi accontento quin
di di indicare le linee gene
rali della ricerca. 

I.' un fatto che in tutti ì 
paesi d'huropu .si è potente
mente sviluppato, nel corso 
dell'ultimo secolo, il movi
mento socialista. Che cosa sia 
e perchè si e sviluppato, non 
occorre ricordare. Orbeue, il 
movimento comunista, in Ita
lia, non è altro che, nelle no
stre condizioni nazionali, la 
forma più chiara, più conse
guente e meglio organizzata 
del movimento generale delle 
masse lavoratrici e della so
cietà iutiera verso il sociali
smo. Sbagliano di grosso co
loro che ritengono e affer
mano (per lo più n scopo, he 
non sempre di calunnia, per 
I.) meno di grossolana facilità 
polemica) che per noi il mo
vimento della società verso il 
socialismo si riduca a un mo
vimento di forze materiali 
(sviluppo delle forze produt
tive, tr.isforma7Ìone dello stru
mento della produzione, con
trasti che ne derivuno e conse
guente spinta verso una nuova 
ferma di organizzazione della 
produzione e di tutta la M>-
città). II movimento delle for
ze materiali si traduce e non 
può non tradursi in un mo
vimento della coscienza de-
irli uomini, e questo a sua 
volta assume un valore ogget-

ilo comi- si è realizzalo il prò-1 minimo degli spiragli si è fal
l ino e superprofitto capitali
stico, alla determinazione, 
quindi, dei margini di mano
vra della borghesia e allo stu
dio, da ultimo, delle forme as
sunte dal contrasto delle clas
si e dei loro partiti in queste 
condizioni oggettive. 

In Italia il movimento verso 
il .socialismo parti, tome do
veva partire, dalla classe ope
raia e da una notevole patte 
del contadiname e del leto 
medio urbjuo. Fu dalle classi 
dirigenti combattuto e repres
so. sin dall'inizio, in modo 
aspro, violento, anche quando 
il fUO ,prt>gijiiiifua era, nelle 
aperte intenzioni dei capi, li
mitatamente politico. I.a socie
tà italiana è ratta in modo ta
le, tale è l'organizzazione del 
capitalismo in questa società, 
i he le classi chi: la dirigono 
non i eiloiio nulla, nò di so
stanza uè di forma, se non 
viene loro strappato con uuu 
pressione continua e con una 
lotta dura. Si crea cosi una 
frattura profonda, the investe 
tutto il corpo sociale. Quando 
la borghesia, nella prima 
guerra mondiale, compie il 
suo più grande sforzo ili af
fermazione nazionale e inter
nazionale. la grande inasta 
del popolo è all'opposi/ione, 
guidata dai socialisti e in par
te dai cattolici, non ancora 
diventati, come sono ora, il 
partito di governo della bor
ghesia ftes.-n. Mc/z.i di esa
sperata violenza e di organiz
zazione tiitt'altro che grosso-

LE PRIME A ROMA 

VISITE 
in libreria 

TUTTA LA PITTUIU DI PAO
LO UCCELLO - Ed. nizzoll, 
Milano, 1054; P»gg> 80 (132 
tavole». L- 1000. ' —v 

l'rcglo del saggio di Enzo 
Carli, Introduttivo a questu 
bella raccolta dì riproduzioni 
delle opere del grando pittore 
fiorentino del secolo decimo-
quinto, ò Li chlarr/za, clic non 
ttinto sovente si rincontra nel
la contemporanea critica «l'ar
te. L'attenzione del Carli si 
ferma soprattutto su due ope
re di Paolo Ocello — Il « Di
luvio > e la « «attaglia di San 
Hoinnno» — per avvalorare Li 
sua tesi, secondo la quale lo 
studio della prospettiva, pre
minente nell'artista fiorentino, 
non possa essere considerato 
come puro tecnicismo o m«ra 
ricerca stilisi Ica line a se stes
sa. ma sia Invece « un mozzo 
per realizzare valori assoluta- . 
mento indipendenti da onelli 
illusionistici o naturalistici 
postulati «la uu'astiatta teo
ria dotta prospettiva >. 

S.ijjgin Interessante, dunque. 
al «piale forse manca una pi ai 
approfondito indagine «IcH'ain-
bienle sociale da cui nasce 
l'ispirazione dell'artista, ma 
che comunque aiuta e stimola 
la riflessione stille fascinose 
ircnzinnl d| Paolo Ocello, del
le (inali il volume contiene un 
"itippo di i-ipinduzioiii molto 
bene eseguile. 

I . l invir , KIUIAHI): L'i Ctrma-
iiin ritorna sul ni errato tnnn-
dinle - t:<|. Garzanti. Milano. 
IO.')»; pngg. 3.-II. L. 1800. 
Il problema tedesco è all'oi-

dine del giorno ed esso si pre
senta ulla nostra meditazione 
avvolto nella fosca nube del 
tentativi di prepniazione di un 
nuovo conflitto mondiale, con
tro i (piali la lotta dei popoli 
deve svilupparsi in maniera 
sempre più \astn. K' bene, 
dunque, essere informati nella 
misura più ampia possibile 
sull'argomento ed a ciò può 
servire questo libro, opera del 
ministro della economia della 
(Germania di Itomi. 

L'Krbartl sostiene la tesi del 
« mercato libero » e prende In 
esame le varie vicende della 
economia tedesca dal 1045 a 
questi giorni, nei quali si as
siste ad un nuovo Impetuoso 
sviluppo del capitalismo tede
sco ed al suo tentativo di 
impadronirsi dei m e r c a t i 
esteri. II s a g g i o _ clic 
contiene anebe informazioni 
sulla politica doganale, sul 
funzionamento del commercio 
estero e sul regolamento clic 
presiede alle importazioni ed 
alle esportazioni della Germa
nia di Homi — è preceduto da 
uno studio di Luigi Einaudi 
dal titolo: «Risparmio e in
vestimenti >. Le teorie di Lud
wig Krliard sono quelle della 
borghesia tedesca di oggi ed è 
opportuno conoscerle per ren
dersi conto degli orientamenti 
della classe dominante di un 
Paese le cui sorti sono deter
minanti per l'avvenire d'Eu
ropa. 

CA »YL CHESSMAX-• Cella 2 J.™. 
lira,,in <lelta morte - Ed. 
Kizznli, Milano, 1954; pagg-
.ir,o. L. 1100. 
Il Chcssman, del quale tutti 

i giornali del mondo hanno 
parlato, è un criminale ameri
cano, condannato per I delitti 
commessi alla sedia elettrica. 
Nell'attesa dell'esecuzione del
la sentenza, e per evitare che 
essa avvenga nel modo stabi
lito dal giudici, il Chessnian 
appunto ha scritto questo li
bro che è la sua autobiografia 
ed insieme la sua autodifesa. 

Il libro del Chessm.in è sta
to quest'anno uno dei < best
se l ler », rome chiamano negli 
Stati Uniti i libri che hanno 
successo e che perciò più sono 
venduti. 

Singolare società quella nel
la quale eroe o per Io meno 
oggetto della generale attenzio
ne è un delinquente; noi, in 
ogni modo, ad essa preferia
mo quella che sceglie fra i suoi 
tipi rappresentativi gli eroi del 
lavoro. E' tuttavia interessante 
osservare che facendo perno 
sulla biografìa di un delin
quente si può tracciare un 
quadro del « modo di vita > 
americano; In fondo, la diffe
renza tra il C.bessman ed i 
grandi capitani d'industria e 
despoti di trusts. dei quali la 
fama dall'America del Xorl 
dilaga nel mondo Intero, sta 

lo ricorso e si e seni pi e di
sposti n fare ricorso a qual
siasi mezzo, anche il più ri
provevole. Peculiare della no
stra situazione — ma spiega
bile, se si tengono presenti le 
vicende storiche lontane e v i-
( ine — è il fallo che in queste 
condizioni non soltanto lu ne-
«issila dolla trasformazione è 
diventata più urgente, ma la 
lo.sciciiza di questa necessita 
è diventata più vivale, più 
diffu.sa. più profonda. Qui 
Stanno !e radici vere del nostro 
rafforzamento, in tutti i suoi 
aspetti. Progresso di forze rea
li e progresso di coscienza,, e 
quando parlo ili progresso dì 
lo^cienzn intendo tanto lo svi
luppo e d perfezionamento 
della dottrina, (pianto della 
volontà, della energia, della 
capacità di lavoro e di lotta 
per la nostra causa. Nel «aui-
po della conoscenza, prende
te Gramsci, la .sua unniisi del
la nostra società, la Mia con
cezione della nostra storia. La 
Mia vote rìsuoua. in contrasto 
con quella dei pensatori e 
storici di ufficio delle classi 
dirigenti, come purissima vo
te di verità. Perche non do
vrebbe essere la verità quella 
che si apre la strada, che con
quista gli animi, che si impo
ne:* Nel campo dell'azione 
prendete quella ihe i comuni
sti hanno condotto e condolo
no. in tutti i campi, per di
fendere le (3ii*e o_gi vitali 
per lo sviluppo «Iella società 

italiana, la (aihn della « l i - m . H w „ , n l o n c ! l a maggiore abilità 
crazia toniro il fa-ejsmo. la «oro di 
causa della pace lontro i fau
tori di guerra, la cau=a del 

RIVISTA 

Tobia In ciii it l idu spia 
>!tr/inacio O;J ^'!o vanesio, poi 

Alvaro -t,r.i'o^:o corsaro, e og2: 
Toba .'•- ri•-« 'li *P'"- S J I pia
no delia rlrm e cell'n-^onanza 
le pos£.b.i.:a .̂ vr-o prc^ochè in-
finiio: ^T>c~hrr'° c n c " buon 
Raseel r /n r.f abucl. ripetendo 
troppe volt", con Io 5chema del 
titolo, la !irm;::a un po' '**-i O -

:e'.o. 

nostra organizzazione degli vero 

gora dc'.io spt 
Anche questa ri'- ita. presen

tata ieri sera rei Teatro Sisti
na dopo una serie w forlunos. 
r4n-.j:, -sc'.za i SJO: abbondan
ti quad 
nea na 

ta. Ma c'è sopratutto la ricerca 
di un pretesto per costruire 
azioni coreografiche di un va
riopinto cosmopolitismo, per 
dar luogo a duetti e monologhi 
comici nella classica maniera 
h Rasccl, per consentire al po
polare attore, apparso eccezio
nalmente in vena, di «foggiare 
le sue qualità di ballerino e di 
canterino. 

Da questo punto di vista ci 
sono in Tobia !<j candida *pia 
momenti felici — la scena del 
circo. quel'A del sottomarino — 
e più di un riuscito balletto: j 
valga di esemplo quello ispi-1 
rato ai romanzo Pioggia (e al. 
film relativo), dove n è fatta j 

'avori) e del pro-rrcs-o contro re essi stessi, per 
{la decadenza clic i i minaccia. |" r o 3Kcntì nell'ap 
j Anche qm. la verità è ron noi. , J 'C; . I a , e W della 
'perchè è in noi una limpida 
|(o-cienz.i delle nice—uà del
la nostra vita economici e gesti del suo modello. Ma, s.aj 

detto con !a massirr.a frar.chez-p''*IaI* - "arie integrarne e f^r-
za. noi diffidiamo àelle imita- za av.iii/ala di ipu I movmen
zioni. Una citazione speciale! to socialista < he opera per ilinrimere con brutali provre-
per i due bambini ne?ri Billy rinnovamento «iel mondo in-'dimenìi* la sn3 a ut oblò grafia 
Miller e Yvonne Wall, che han- , . , .„ , „„; partiamo i n f a m i t e n d e a dimostrare che la CTÌ-

agirc senza incorrere 
nella sanzione della legge o 
meglio riuscendo a determina-

mezzo de! 
pparato sta

gnale han
no bisogno per la propria im
punità e libertà d'azione. 

FI C.hessman sostiene l'ino!i-
l i t i della pena di mori: e la 
necessità di prevenire il de
litto anziché doverlo poi re-

n ? ^ n r , i ° 3 * g r ™ ™ P « £ : -tn-I»»-' t J j l l j considerazione pr:e a. La parte coreografica * „ t , - . , , 
era curata da Donald Sadd'er. «»;-V*tma jlegli intcrcs-i del 

• lavoro e dei lavoratoli, n o e 
maggioranza dcrrli uo-

Dirigeva l'orchestra Sergio 
Na3c.mben. Il successo è sfato 
strepitoso. Si replica da oggi. 

»g. sa-

Funzionari di Eisenhower 
accusati dì razzismo 

In questa itrlagente raffigurazione |1 famoso pittore messicano Diego Rìvcr* esprime il 
senso dell'infame congiara contro U popolo guatemalteco, la quale ha proprio in questi 
giorni avuto il n o rompimento con la reatitnzrone alla United Fru.it delle terre già distri
buite fra I eoatadkil dal legittimo governo democratico. Nel quadro di Rivera, il dittatore 
agli ordini americani, Ost i l io Arma*, osseqala Foiter Dnlles, mentre nomini d'affari, milita
risti e prelati manifestano soddisfazione per il connubio realizzato sol sangne degli inermi 

studi e che, almeno in prò 
spettiva, dovrebbe essere a 
parer nostro risolto attraverso 
l'unica soluzione veramente 
moderna: assegnando l'orga
nizzazione e la direzione degli 
ospedali alle Università. Si 
avrebbe così un'amministra
zione unitaria, la quale per
metterebbe, oltre tutto, di 
avere un piano unitario di 
sviluppo e una visione pano
ramica delle esigenze che di 
volta in volta si pongono. 

La cultura progredisce col 
tempo; i sistemi e le istalla
zioni di cento anni fa non 
bastano pi'L Ecco un* verità 
la quale si ripropone per un 

^ r a ^ P C ? - S i e d a v i - - - ' g a m e t e « P P r ^ r e per lei W; 

dilla 
mini. 

Certo. s e noi , dirigenti del 
movimento comunista, avessi
mo commesso errori grossola
ni. ci fossimo sbagliati nel giu
dizio di fatti decisivi, ci fos
simo accapigliati ira di noi 

lare di -favola museale' , come 
hanr.o fatto gii autori del co
pione, Gsnr.e: e Giovaruv.ni. 

Si tratta della storia di To
bia, ingenuo e «vagato vendito
re di palloncini al Prater di 
Vienna, il quale viene inopina
tamente a trovarsi coinvolto in 
un'abbastanza paradossale vi
cenda di spionaggio atomico 
passando di avventura in av
ventura. sino alla lieta conclu
sione. C'è in tutto questo, ere- diri. " disinvolto Luigi Pavese. 

ASHtN-GTON. 30. - Vio-i r o
1

m i : .fa"-l<*z:r."m>. per con-
loni delle leggi ant irazzis ieP n l a r M - - m ' i t r ' a»»cr»an. non 

danzatrice Alba Arnova. E ci'compiute da funzionari alle di-|aveskimo saput» infondere 
«ono molti altri clementi d;jpendenze di Eisenhower sonoj nelle no-fre file spirito di ab-
attrazione. per chi alta rivis*a Istate denunciate oggi nel rap-j negazione e lapai ita di lavoro 
non chieda qualcosa di più: co-1porto annuale dell Associano- e «ucrificio. tulio il processo 
stumi e scene un po' dis-iguali,Jne nazionale per il progresso o""Ctmo e >o"*-etiivo cui ho 
ma comunque piacevoli, dovuti'della gente di colore. r " f T n n f > n . ^ a v r e h l ^ avu-
a Coltellacci; un corpo dì ballo II rapporto accusa i dipen- , a " ° < T D n n a * r c m > c a v u " 
(l'American Broadway Ballet) denti del presidente di « con-
ermonioso ed esperto; canzoni j tinuare a caldeggiare la se-
e musiche in quantità, opera diigregazione razziate nelle DUO 
Kramer; e, accanto a Rascel.lve costruzioni edilizie, negli 

è efetto, la versatile Flora Me

diamo. un'intenzione di parodi 
nei r i t a r d i dei film americani 
a sfondo spionistico e danubia- Neri, detta la Marilyn Monroe 
no intenzione risolta solo par- italiana: una radazza biondi 
zialmente, pur se la materia è [dalle palesi qualità, che imita 
stata trattata con mano dlscrc-Ispirito^arnentc l'andatura • 1 

l'avvencn'e Arnova, di cui «i[ospedali e, tra l'altro, nella 
scuola militare di manna del 
Maryland ». 

Il documento cita una sene 
di casi specifici — ospedali 
dove i negri sono tenuti in se
gregazione, ecc. — in cui non 
vengono rispettate > le ttggi 
contro la segrtgaitoo* razziale. 

un ballerino eccellente. Victor 
Ferrari. C'è infine Rosalina 

M il riiiiilatc) che OJJTÌ si ve
de. Ma tutto questo, se mi si 
censente il paragone, è stato 
come un ricamo. conJotto da 
mano esperta, *c volete, ma 
sopra una solida trama data 
dalla storia, dallo «viluppo di 
rapporti rrali e dell'animo dc-
i\\ noni»!:.. iVr questo il no-
-tro rafforzamento è c«v»a per
manente. ila cui la società ita
liana non può più prescindere. 

mina'.ità ha le sue radici nei 
modo Ai essere della società-
Dirono che stando in carcere 
e^li abbia studiato la sinr:-
*prndenza americana e sìa di
ventato nn avvocato provetto. 
Certo la sua autodifesa, re
datta con l'andamento di n i 
romanzo poliziesco o di «let
teratura nera >, non è priva di 
efficacia: ed apre a suo modo 
uno s p i r a g l i o attraverso il 
quale si può intravvedere. pur 
nelle anprossimazioni di un 
« feuilleton > giornalistico, un 
a<nettn non privo dì verità 
*e\\e condizioni d'esistenza del
l'uomo c o m u n e negli Stati 

niti. 

EVELYN" WUTtH: Viaggio in 
Africi . Ed. Longanesi, Mi
lano. 193* ; pagg. 270. L, 900. 
Nel volume, che risalta an

tologicamente composto con 
brani di vari altri scritti di 
viaggio dello scrittore iagiiie, 
sono raccolte impressioni sul
l'Africa, nelle quali predomi
na il gusto del particolare 
srcttti io. Uno degli episodi più 
interessanti ricorda La f*erra 
it aio-etiopica, no altro l'inco
ronazione del negus. -~ 
- " " . * - . ' Ow'nV-
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