
. / •* i ' -J? '"', 

*PK*> ' * 
'•?• r 

' - * » 

Pag* 3 — Sabato 7 maggio 1955 '« L'UNITA* T» 

DUE DIRIGENTI COMUNISTI AMERICANI DENUNCIANO LE PERSECUZIONI DELL'IMPERIALISMO 

LE LEGGI DI DUE SEGOLI M 
USATE DAGLI AMMANIMI 

La lettera di Duvi- ora scrit
ta a matita. sul io\e«cio ili 
\ccchit; ledere, e perfino <li 
lin->k', a lui inviate, con una 
ui a Ha fitta, senza murginatu-
ie, quasi -eu/u spazi tra una 
parola e l 'altra, come t-e egli 
«ive<.-c \o lu to darmi il mag
gior numero pò-cibile di rag-
;-iiagli in quei foglietti, nel 
pr imo (K'i quali c'era -c r ino 
il suo indirizzo: ; Cai*eie «Iel
la Conica <l'Allcirlicn\, liti-? 
SttC'M. i-iti-dm-yu UVuiiiyl-
\ania) .». 

* Sono -uno — mi :-crive-
va — uno ira i pumi undici 
dirigenti «oniuiiini ÌIISÌUMU-
meute condannaci *-*ra/ie alla 
in fa me h'gge Suiiih, una tui-
•Miia poliziesca di tipo naz.i-
-la per «opprinific oirni idea-, 
l aà politila e pj r distruggere 
il movimento della pace. . . ; . 

< Il mio IM'.Q è. al tempo 
-u ' - -o , un -•imbolo del r.izzi-
-mo crudele e 'deirradanto «li 
« ui è vittima \\ popolo negro 
ii'".'li Stati L'in ti. For tunata
mente -ci dei miei coimputat i 
bianchi -oui» .M.iii - u n i "i.iti 
dopo aver tra-cor-o cinque 
.inni in piigione senza aver 
(ammesso alcun crimine. An-
« h'io mi son fatto cintine uu-
ni. ma mi hanno t ra t tenuto 
per altri te«-antn giorni anco-
ia in un puzzolente carcere 
«li ion ica , a c.iu*a di un pre
te-*) "oltraggio alla Cor te" 
* he avrei c o n i m e l o quando 
mi prodursi/ come testimone 
«Iella difesa nel p rocedo del
le altro cinque vittime della 
h'ir/e Smith* a Pit tsburgh. Mi 
«•io rifiutato, in quell'occasio-
jie, ili far In spia, denuncimi-
«!<» i nomi Ili conuinisii licori 
e bianchi abi tant i negli Stati 
«lei Sud, pt r non far correre 
loro il iischio, tra l 'aliro, di 
' .enire linciali. Si è t ia t ta to 
al leinpo fiosso, d'una ini-u-
ra di rappresaglia prc*a «lai 
••«'verno Ei-enliowcr, perche. 
«lurante i miei cinque anni di 
«arcere. ho sporto una ^crie 
di querele contro la segietra-
/ ione raz/.inle che è in vìnoio 
nelle prigioni federali. Per <-«>-
* ranpiù. il Dipiiiliinenlo «Iel
la Giustizia, da cui dipendono 
<pie-l'^ prigioni, mi ha inlliito 
tre iiie-i «li .-oirrcrn/ione, pu-
ncmlomi in questo modo per 
e--ermi servito «lei diritti co-
-iiiit7Ìouali. 1 ladri irnvorna-
tivi m'hanno, inolirc, ruba to 
«•«•dici giorni di vita in liber
tà. trattenendomi in <are«'r< 
-*'-<anta giorni invc«'e di ri-
la'-ciarmi dopo quaran taqua t -
i-o giorni in .<.('JTIIÌI«> alla mia 
' 'buona coidoi ia" . come era 
nei miei ir'ritti... --. 

»La ili?<rimiiKi/i«»ne in «ar
care nei r iguardi «lei neirri — 
« oniinuav.-i la lettera — è uno 
«lenii a<peiii «lei i.i/vi-mo na
zista che regna nella co=àil-
d«-tta libera America. 1 car
cerat i negri -ono i-olati ne! 
r«'fctiorio. n«'lle «vili*. nei luo-
L'hi <U lavoro. L--i \i\on«> «li 
«oiitinuo in iin'aiino-fera «li 
umil iu/ ione e «li terrore...... 

• L-i-t<" nelle prigioni «lenii 
Sta t i Uniti un sistema di la-
t o r o forzato, inferfo ai car
cerat i politici — e in primo 
lin>_'o ai neari — in modo 
par t icolarmente brutale e umi
l iante. Claudia Jone- , una co
munis ta di notevole valore e 
una tra le più grandi ìienr*' 
«l'America, colpita ila una pe-
ric<>Io«a malat t ia cardiaca, è 
«tata costretta a lavare i pa
t imen t i con un aggrava monto 
piut to- to forie «lei -no pre
car io -iafo «li «milite. in tio-
- i r j .mi,ita I li-.ibeth ( .ar l iv 
I !> un. la cui vita «"• pari*- in
tegrante della Moria «lei ino-
\ : me:i to -ind.K.ih' .'itu-'ii* .:n.> 
«love rammendare gli indu
menti Mlruciii <ìei «h'ì'muti. 
P o p ò c-*ere s ta io per -ei anni 
. .n ' iglicre municipale «li New* 
ì » r k , io «*r.no *tato n«-«-^naio 
é'1 i ifiili/ia delle latrine... •>. 

• i.a sorte del p«>po!o negro 
t ez\ Stati Uniti è la più spa-
.«•uio-a chee- i - t a , perclii"' que

sto popolo soffre, più di tut
ti _*li altri- per la cri-i som
m o «rcioonto dcH'imperia-
li-nio americano. F nc^ri deb
itorio lo t tare «li cont-nno per 
il -semplice dir i t to al la-.oro: 
net-li airzlomcr.iti urbani , co
me ad Harlem. non p-i«a tnor-
iio svnzn che lavora t i t i fon le 
h-ro famiglie muoiano Uni* iati 
• nm> 1-* ' u r a c i h e inr.r i ' l ' J t •: 
T>e Sud. il "•occhio Ku-Kbi \ -
K]nn e n u o \ e o r f an i / zaz ; o i i 
iv-ror!-t'Ì*-!'.e iiiti 'nidi-cono e 
briitalizzano aper tamente i 
iio-H clic tentano «li \«»:are 
0 di anda re a •.cuoia, o «li 
*,".•• ore degnnmenu-. « m i e »S<Ì-
m ni... ->. 

Co-ì mi «cri \e\ . i H'-n Da-
\ - dalla prigione d ; Piti— 
L'irgli, alla vigilia deli ì *u.i 
1 librazione, «apendo che al-
l"r"<-ita sarcbl>e s ta to di nuo
t o arrestato, come lo e rano 
s t u i i «noi compagni e i i -
c o p a M . in t i n ù di un altro 
pr-razrafo del 'a le-rje Smi'ib. 
«•i.tvolta <-emplicemeate n-T 
a t c r mil i ta to nel Part i to co-
m ini*ta. 

O n o i a < !ibera7Ìo'i * * p>r-
7Ìnle e relativa. Ben Davis do
veva fe*tcJ£»aTla subito con 
S;«ve Nel-on. che non ave*a 
pili M'MO dal giorno in cai . 
li<."ìan(l«> la «na prima pri-
; ono. era venuto a te-timo-
n a e in «no favore in un'au
la col tr ibunale di Pit tsburgh 

altri '•e-idiiia giorni di deten-
zi«>nc. 

o 
l ' iu-burgh produce più mi

lionari di qualsiasi a l t ro evu-
tr«> imlusti iale. Urano anni e 
anni clic costoro adocchiava
no Steve. Avevano una serie 
di ««uni (\A regolare con lui, 
dal giorno in cui. adolescente, 
-i e i a li fin tato di c«>m portar
ci da crumiro durante lo scio
pero «lei sclciaioli. Nelle ac
ciaici io ". nei pozzi minerari , 
nelle «>rgani/zazioni operaie e 
nelle manifestazioni di disoc
cupali, per trent'aniii costoro, 
più iiuinoro-.i che ultrovo, se 
lo «,iano t u n a t o A faccia a fac
cia. in prima fila. Adesso era 
••imito il momento ili regolare 
i conti. 

.Non uno ma «Ine pr«i«,\'»«i 
gli furono intentati . Uno era 
una ripetizione «li quello de
gli undici dirigenti comuni-di: 
la legno Smith, Vaccu-a < di 
voler rovesciare il governo con 
la forza e con la violenza >, 
la lettura, da par te del pro
curatole, di pa--i «Ielle «Mie-
io di .Marx e di Lenin, qual 
che faLa testimonianza, e il 
gioco era fatto: c inque anni 
«li careete. Il secondo proces
so. al contrario, balzava fuo
ri «lai modo di vita america
no. L-istono in numerosi Sia
ti. ti a cui la Pennsylvania. 
alcune vecchie leggi, cadu te 
in disuso, eh*» piini-cono lo
calmente la ribellione. E ' gra
zie a tale losge, che da ta da l 
l'epoca della schiavitù, che 
iK'H'Alabhaina eia stat«> ac
cusato An-relo I lerudon. il 
nrim«> cliente operaio «li Ben 
DaMs. Una leirge analoga è 
servita per colpire Steve Nel
son ed altri due suoi com
pagni. 

Vn terribile incidente auto
mobilistico c«»strin-e la Corte 
•i r imandare il processo Ste
ve. Ma i L'ÌIHIÌCÌ avevano fret
ta. Q u a n d o il d ibat t imento co-
min* io, l 'acculato non poteva 
ani ora camminare e non ave
va un avvocato: nessuno ave
va o-ato di renderlo, per pan
ia «li pcu l t re la clientela <> 
di finite in carcere, a d d i m 
mi,i . Sleve M difese da solo. 
Fu condannato a venfunni — 
vra pievi-io — ma fu lui a 
v incero. L'eco «Ielle sue pa
role -i riperco--e. difatti , per 
tutto il Paese e la Corte fiU-
prema «li Pennsylvania an
nulli) la «•oiidaima, s tabi lendo 
— «o-ì come Steve aveva di
mostrato — che quella legge 
era * «lunaria «ila Costitu
zione. 

Lia uua ««i-i ( h«- i gover
nanti iiou potevano soppor
tare. 1) procuratore generale 
«li Pciiii->\ Ivaiiia interpo-e a p 
pello presso la Corte «supre
ma desìi Stati Uniti e t en t t -
-«'i suoi collochi, dal l 'Alabha-
ina al Wì-cou=in. dal lo S ta to 
«li New* York alia Luisiana 
— tutti Stati in cui c-iMe una 
legislazione similare — si ac 
codarono alla sua r ichiesta: 
che <o-d Mieeodereblie ad es-
-i «-e non avessero più a loro 
di-*po-izione «Ielle le'rgi che 
danno nuido. conio «lue secoli 
fa. «li luciderò gli «chiavi e 
«li «iar la caco-a alle streghe? 
.- I tre mo-i a \ en i re — scri
veva ^K've — s.ir;mn«i deci-
-ivi. Se la Corte suprema con
ferma la nostra comlanna nu
mero-i allaccili dello stesso 
tipo --i scaieiieranno da un 
o.'po all'-iltro «lei P.ie-«'... Oc-
lo r r e *'he l 'opinioue pubblica 
europea -i mobilit i . . .- . 

Yent'atini sono trascorsi da! 
no-tro pr imo incontro, anni 
che. come ha «critto Tom Pai-
n«'. a l t ro rivoluzionario nmc-
rii-.in*'. •* m«-tioiio alla prova 
r.iiiim<» dogli uomini 5. Si pcn-
-i -o l iamo a quel < he i no-tri 
nipoti apprenderanno , da Ma
drid ,'i l 'andini.-, pa—'amio at-
t raver-o Au-clnviiz. Stal ingra
do e Hiro-lnnia. 

G'i amici Ben Davis e Ste
ve \ e l - o n e rano l>en tempra
li. Pen-o a quella loro prima 
-era pa--.ita in-:eme. dopo la 
HI>eraz;one «li Ben. il quale. 
efFi'imamento, fu arros ta to al-
l'useiia dal carcero «li Pi t ts
burgh. «li nuovo incolpato e 
' i licrato ' o t t o cauzione. Dove
va preparar-" ,T un a l t ro pro-
<«--«>: i! «lolitto < he aveva 
i f ' i umo-o un tempo, in Geor-
.T' 1. ,«<lor«'n«lo al Par t i to eo-
in'i*ii-:.i TK-n h«* cr.i il m«»do 
migliore «li battersi con t ro la 
'7.2Ì i-t ;z 1 raz / ia ' e e cont ro 
l imo lo incili-tizie, era pas-

vevn Steve — di tut ta la gen
te che nel mondo lotta contro 
la resurrezione «lei nazismo e 
contro una nuova guerra ato
mica ». 

t l\ chia io — scriveva Ben 
— che i McCarihy, gli a ioma-
niaei alla Dulles, non rappre
sentano tu t ta l 'America. La 
vera Atneriea comincia a far 
udire la sua voce, la voce 
«logli operai d 'avanguardia e 
dei sindacalisti, la ^oce degli 
antifa>cisti e dei democratici 
animiti della pace, la voce del 
popolo negro in lotta, la voce 
«lei contadini poveri. Il movi
mento della pace cresce dì 
giorno in giorno «» resiste ni 
maccartismo. 11 Par t i to co
munista lotta eroicamente, a 
prezzo dei più -Travi -acri-
fili... , . 

L'opinione pubblica euro
pea cono-**', ora. la storia del-
l 'intcllettuale negro Ben Da
vi- «• dell 'operaio bianco St<*-
ve Nelson. L'acciaio si forgia 
ncrli Stali Uniti come altro
ve; occorre ricordarlo. 

VLADIMIR i-oz.\r:n 
La prima p.irt» di questo scritto 

ò apparsa nella nostra ter^n pa-
Riiia di ieri, venerdì 6 maggio. 

Steve Nelson, «ltrtgentc «lei 
Partito comunista, nello Stato 
«ti Pennsylvania, condannato 

VALLETTA CONTRO OLI 
k 

MIA A: ELEZIONI ALLA FIAT 
$ 

ttè 

a sega sfruttamento 
ftj !" » , "»•" 

Il salario totale è per gli operai ogni volta un problema con più incognite - Dal superpremio al premio 
di produzione - L'assestamento ai ritmi che la direzione ha già fissato - Compiti dell'avanguardia 

La figura dell'operaio il qua
le attraverso il MIO sindacalo 
contratta il salari) completo 
che riceverà, salario che quin
di è nel ano completo defi
nitivo, è una figura «.he non 
esiste più alla Fiat. V. non esi
ste nemmeno più da moti anni 
la classica figura del cottimi
sta individuale, il quale al sa
lario contrattato collettivamen
te saprA di poter a^^ìun^erc 
un tanto, bei» precisato, in base 
ai pezzi che individualmente 
eseguirà. 

Per l'operaio de'.U Hat il sa
lario totale che prenderà è ogni 
volta un problema con più in
cognite la cui soluzione è af
fidata di volta in volta in gran 
pane al segreto di un apposito 
ufficio: l'ufficio anali» tempi. 

Prendiamo per esempio g'i 
operai che partecipano diretta
mente alla produzione e che 
alla Fiat rappresentano ci^ca il 
6% per cento di tutta la nu>a 
operaia. Il salario di un ope
raio direrro si compone delle 
seguenti voci principa!.: 

i) salario conglobato orario; 

cernivo; 3) * premio * generale di 
stabilimento (superpremio). 

I a parte fissa del salario è 
la prima, il « salario conglo
bato orario » ed essa e definita 
dai contratti collettivi di lavo
ro, integrati da accorili interni. 

II salarlo conglobato, che va 
da'.le S6,$o lire orarie dell'ope
raio di terza categoria inferio
re ai sedici anni alle 156,65 del
l'operaio di terza categoria al 
vertice degli scatti, dal!» 156-
171 lire dell'operaio di secon
da categoria alle 174,80-194,50 
dell'operaio di prima categoria, 
è l'unica parte del salario ga
rantita, quella su cui la FIAT 
non puì» esercitare nessun ri
catto e nessun taglio, fisso non 
rappresenta in media, peri», che 
i due terzi, e anche meno, del
la paga complessiva, e questo 
non perche « generosamente * 
Va'ietta dia di più — come ri
pete la propaganda della Fiat 
— tua perché da una pane c'è 
da aggiungere ìa quota del cot
timo che gli operai sì guada
gnano con una massacrante fa
tica diretta a superare le nor
me e perché, d'altra parte. Val

si venticinque anni «Il carcere Ì) premio di produzione o in- letta ha costantemente rifiutato 
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La ribellione contro Scalfaro 
dispiace ai liberali ilei " Mondo „ 

Contro l'unità del mondo del cinemn - DODO un ud infiltrarsi il maccarti
smo - Che cosa dicono Luchino Visconti, Alessandro IH anelli e Federico Felììni 

lì biondo, nel suo ultimo 
numero, è partito all'attacco 
del Circolo romano del cine
mi!. n! |<'''i/'^n"doIo come H un 
organo notoriamente control. 
luto dai /i(it~iormri del P.C.l. ». 
Ma non è questo che ci inte
resso. Al Circolo romano del 
cinema rispondere, se crede n 
oneste sciocc/ie~re. Quello die. 
invece, ci riguarda * diretta
mente è fnttacco del biondo 
ai conitoiijzt, in rapjiorto al 
manifesto lanciato, nella set 
Umana scorsa, dal Circolo ro. 
mano in difesa del cinemn 
ira'iniio. colpito da una crisi 
di firave entità, manifesto lar-
(inmentc sottoscritto dn uomi
ni di tutte le tendenze, arti.tti 
e tecnici. 

Che cos'è a r u r n u r o uer/li 
ultimi tempi? Il governo cle
ricale ita condotto un'azione 
di perfetta marca sanfedista 
contro li cinema nazionale. 
culminata con le note dichia
razioni dell'on. Scalfaro, sot-

Nascosti con uua mano i 
batjetti da questurino, i si
gnori del Mondo passano a 
menare il can per l'aia per 
quanto riguarda il cinema na
zionale e il neorealismo. Fan
no, cioè, espr imere ol nicuii-
festo principi teorici che il 
manifesto non esprime. 

Il iicort-alisiiio 
A'o?i si traft<t fitti, cioè, di 

stabilire se l'arte del cinema 
ha da essere in eterno neo 
realistica. Una cosa è, tutta
via, certa: die il cinema na 
zinnale in questi dieci anni, 
coiicrerameiiie. per tutti colo-
ro clic a l l ' interno o all 'estero 
no» sono ciechi, è stato nco-
realistico nella sua base di 
partenza e nel suo variegato 
cammino. Ed è contro que 
sta concreta realtà del cinema 
nazionale in questi anni che 
s'indirizza la offensiva degli 
Scalfaro e dei sanfedisti. La 

tosegrctario per lo spettacolo.;discussione sulla l ibertà da 
Il mondo del cinema si è sol-\c*uJcr.i'- lla'1 governanti no 
levato contro tale azione. Che 
fanno quelli del Mondo? Se 
la sbrigano in quattro parole 
per quanto riguarda le eroi
che imprese dt Scalfaro e vol
gono le loro penne sui comu
nisti, rei d'avere, a quanto di
ce il Mondo, raccolto sotto il 
manifesto del cinema italiano, 
•< molte firme »,. 

Ora c'è un fatto: le firme 
sotto i* manifesto hanno un 
volto, che i signori del Mondo 
conoscono bene. Il mondo del 
cinema è fatto di gente che. 
ha jxìsizioni politiche e ideo. 
logiche di svariatissima estra
zione. Si tratterebbe, dvnquc, 
seguendo pari pari l'argomen
tazione del Mondo, d'un muc
chio dì imbecilli, trascinati 
non si sa come a firmare dai 
diabolici funzionari del P.C.L? 
Tutto ciò è palesemente offen
sivo per un ampio strato di 
uomini die degnamente par
tecipano al movimento cultu
rale àe; nostro Paese, trattati 
da veri r propri i'Koii dai 
sommi pontefici carichi di li
vido disprezzo, quali dimo
strano di essere i signori dfl 
Morirlo, nel momento in cui 
esprimono ra.e aiu ' i i r io. 

-,!>i>. ora . di una condanna 
a dre< i anni di carcere. 

Mi ì i i a n i o czli e ra l ibero. 
i ' i^ ro p<-r la pr ima vo' ta da 
«i"c.li " 'r , i in cui. nella più 
_ ' m d e pi.177.1 di H.ir 'cm. rie
ra «li -reni»-, a ve*, a i r i d a t o con 
la «-un •v-ce potente: e Conl i -
niier«ì in carcere a loit.ire per 
il nvo popo!«>? >. 

1 . cr.me ».-" po:e-~e \ edere 
I'.AT *Vo .il di -^opr.i <!e'!e te-
-:e ' tu p ù olire, n! <I: ]h dczli 
T e a n i : 

<r I! - . ' e della libertà <\ le
va d.«p:>ert.!Uo nel mondo >. 

Ter cinque anni aveva lot
ta to <<,mr .i\rva promesto. 
nd«'»-»r» c - ì in I l a r i a provvi-
«or'.i. < «in un anv'eo. condan
nato a un quar to di «ecolo 
di «ar-*cr-\ in lil>crià p r o w i -
-<">r;i nn«he lui. e dapper tn t -
:<"» nel mondo so r?e \a il sole 
Iella lilyertà. 

IJomhva ili MrCnrtliy 
La rerità è ben un'altra: ci 

è e/;.-*, davaitii alla s^tuazlon'' 
fallimentare cui la politica f,o-
vernntìra ha concorro iT cir»e.| 
ma i iar iona 'c . QV* nomini d ' i T ' n ' e . 

strani, per i film, che so, sul. 
la pesca subacquea, non ha 
nessun senso, in quanto per 
questi film la libertà esiste 
e. nessuno sì affanna a to
gliergliela. La prcoccttpazionc, 
semmai, da parte degli uomi
ni del cinema stretti intorno 
al cinema artistico che Ila da 
to lustro al Paese, sorge quan
do si redono le attrezzature 
dell'industria nostrana acca 
porrate, per produrre film di 
enorme impegno industriale, 
da parte ài vn capitale stra
niero. die, con il capila le. re
ca i suoi modi etico-politici 
tecnici, mentre la produzione, 
che con sé reca le proprie pe
culiari qualità italiane, viene 
rinchiusa nel lazzaretto. 

T'itto questo ovvio discorso 
i liberali del Mondo paiono 
non capirlo. « Sconsigliati e 
i-y.prudentì ,-, sono loro. Pren
dono quattro nomi di nrtìsli 
r li offrono alla discrìmina-
z'one o al ricatto, mostrando 
P"r quali vie .«-oirili s 'n r r i ra 
ad infiltrare il maccartismo. 
Sono i nomi di Blasetti. «•/•' 
Visconti, di Camerini e di 
F'-'l'.ini. H Xon si comprende 
affatto con quale animo uo
mini come Blasetti o Visconti 
o Camerini o Fellini postano 
seriamente sottoscrìvere prò-
nosit' del genere ». Ebbene 
.V .--incorar* affermazioni del 
Mondo ci hanno mosso a ìn-
tcrrrtgnrc Luchino V:.-ror>rr 

la ci H r ma f 00 ra/i a iia*ioii«ile 
non debba poi («ufo essergli 
estranea, come vorrebbero i 
signori del Mondo. 

Leggendo il corsivo «lei 
Mondo ini nofo scrittore im
maginava. in fjitcsl'cpoca, di 
esser tuffi c'ita mari diiianct al 
Gindirio Universale. Ed ecco 
arrivare Scalfaro. Il Padreter. 
no lo redarguisce: « Ma per. 
che hai preso cosi stolide ini-
ziative contro il cinema del 
tuo Paese? Te l'ho forse co-
u>andato io? ». Un gruppetto 
di intellettuali liberali gongo
la. orgoglioso. Scalfaro scop
pia a p iangere; « E' vero, è 
vero. Io avrò esagerato, ma 
quelli U reagivano cosi debol
mente'. ». J? Padreterno si ri
volge, allora al gruppetto: 
«Perchè non avete reagito? 
Perchè no» avete fatto qual
cosa? ». E il gnippclfo: « Di 
Scalfaro dicevamo male a'. 
caffè, via poi sul giornale usa
vamo le parole conte Scal
faro ». 

ALDO SC'AGXETTI 

« ore di normale 
pre>e come base 

fico, rigeo di contenuto ideale. 
e perciò esso non ha limiti 
nel campo dei soggetti. Quau. 
do ho «jirnto Ln terra trema 
e quando ho girato Scn.-o il 
mio punto di vista non è mi. 
«imamente cambiato. 

« Il manifesto lanciato da'. 
Circolo romano del cinema è 
stato favorevolmente accolto 
da tutti i registi ifalieiii. qua-
<: nessuno escluso. Chi parla 
in tono discriminatorio vuole 
la mor te del c inema wiciono-
le. Quando la realtà è stretta
mente legata alle idee. chi. 
come ì «/iornalis/i del Mondo. 
s'affretta a discriminarla con 
un'etichetta politica vuol dì-
re clic ha paura delle idee •'. 

Per quanto, poi, riguarda 
Alessandro Blasetti siamo an
dati a rileggere una lettera 
che egli ha . rvcciifeiiiciirc. iu-
t'iafo a li Contemporaneo, in 
cui, a pro}Msito del suo film 
Un giorno nella \ /.;i. egli di
ce che ,1 (pici film percorse, e 
percorre, una He'le strade del 
neorealismo; il quale ne con
fa viù di una di autentiche 
se è vero, COÌIÌC per me è ve
ro. che è neo-realismo Homi. 
città apor ta , come Umberto 
D., I! sole so~*e ancora, come 
La strada. I?ifo.'H;io«ario e 
neorealista... qnel film esor
tava gli uomini a ricordarsi 
di essere uwnin. una volta 
per tìitic ». 

E in un'altra '.unga lettera, 
sempre sul Contemporaneo, il 
regista Federico Fellini dice
va di << essere «morato di ap
partenere al neorealismo, da 
Roma, città aperta ». 

Ju quanto a Mario Canteri. 
ni. basta pensare a Molti so
nni po'* 'e str.ido e. perfino. 
a certi s-noi ft'.-n nati sotto il 
regime fascis'a. per ritenere 
che l'i'Iea-lmse da cui è sorta 
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L'Unione Goliardica conquista 
la maggioranza relativa nelTUlNURI 

Le eiezioni per il Consiglio nazionale — La distribuzione dei seggi 

Separazione coniugale 
tra Rascel e Tina De Mola 
MILANO, tì — Questa mat

tina «lavanti al primo preci
dente «iel tribunale civile Re
nato Rascel e Tina De Mola 
lianno sottoscritto l'atto clic 
«ancisce legalmente la loro FC-
pnrazione comunque m atto 
da alcuni anni. L'incontro tra 
i «lue coniugi è stato quanto 
mai cordiale e tutto 1; finito 
senza lacrime nò rancore. I 
due popolari attori hanno bec-
so le scale del tribunale sot
tobraccio e Fotto i lampi «lei 
fotografi hanno «.-incito ];• lo
ro separazione coniur,-i!e con 
un abbraccio. 

dì legare in modo t'isso al sa
lario base aumenti che i lavo
ratori della l'iai si sono con
quistati con aspre lotte. 

11 superpremu' è pei esem
pio il risultato di una «li que-
>te lotte condotte nel 1949. Es
so è però i-ià uua cifra varia
bile legata direttamente all'au
mento dello sfruttamento. Va
ria infatti fecondo un coeffi
ciente che muta da stabilimen
to a stabilimento ma clic so
stanzialmente esprime il rappor
to tra !a quantità complessiva
mente prodotta, espressa in ore 
di normale produzione e il to
tale de'le ore di pre'en/a. 1! 
superpremio è stato indubbia
mente una conquista e un ri
sultato grandemente positivo 
dell'a/ioiie «lei la* oratori gui
dati dai sindacali: e^o però 
rappresenta già nel quadro del 
salario un elemento sul «piale 
pesa la pressione del'o 
memo e che slugge ad 
tro'.io bilaterale dato 

sfrutta
mi con
che le 

è quello che dovrebbe permet
tere all'operaio medio di rag
giungere agevolmente il ritmo 
•t ottimo •« pari ad un rendi
mento del 133 per cento del 
normale) e questi tempi base 
dovrebbero essere fatti uguali 
a 102. Per il punteggio 100 lo 
operaio prenderà un premio fis
so orario di lire 14. Se la squa
dra alla quale l'operaio appar
tiene invece di fare cento farà 
120, 130, n 3 (e cioò farà il 120, 
130 per cento, ecc. della pro
duzione normale) per osui pun
to in più di IOO l'operaio pren
derà e,So. 

f temiti fissiti» 
Ognuno vede come il conteg

gio sia tutt'altro che semplice. 
Se le cose andassero come teo
ricamente dovrebbero andare 
noi avremmo comunque nel pe
riodo dell'assestamento u n a 
specie di contrattazione tra 
squadra e padrone dalla quale 
dovrebbe risultare fissato, una 

ne cifre relative alla Mirafiori 
Nel 19$ 1 con 37 milioni e 633 

mila ore di presenza operai so
no state prodotte S6.760 ton
nellate di automobili. Nel 19J4 
con 33 milioni e 160 mila ore 
di presenza operai sono state 
prodotte 1 '6.520 tonnellate. Il 
che vuol dire che i chilogram
mi prodotti per ogni ora sono 
passati d i un indice ico a un 
indice 179 (con uno scatto da 
t>7 e 179 tra il 1953 «-* ;1 '954)-
Pur tenendo conto degh au
menti salariali che si sono ve
rificati in questo perioJo tutto 
ciò significa che l'indice de! to
sto lavoro operaio per ogni Kg. 
prodotto è passato dal 19,3 a". 
19J4 da quota 127 A quota 86. 
Tra il 195' e il 1954 il costo 
lavoro operaio per un chilo
grammo è passato ,\\'..i Miri-
fiori da 100 » S6". 

V.' indubbio che in illuni 
casi, per una certa aliquota, 
!c varia/ioni di questi indici 
sono legate .1 reali innova/".0:11 

TORINO — Oliera! ni I.uoro nel reparto tor-acri» ui'gU stalillimeiitl FIAT - Mirallorl 

del calcolo, 
vengoiH» comunicate unilateral
mente «lalla Dire/ione. 

Una contratta/Jone e un CH-A-
trol'o dovrebbero essere invece 
più facilmente possibili sulla 
seconda voce, il premio di pro
duzione. In un regime di fab
brica che non conosce che cosa 
sia h «lemocrazia anche «jucsto 
elemento, che gli operai si con
quistano con una continua rin
novata fatica, è venuto invece 
a sfuggire alla contrattazione. 

Ti'e ilifpemizr 
Il premio di produzione o in

centivo corrisponde a! vecchio 
premio di cottimo, ma con tre 
sostanziali differenze: 1) esso 
è «calcolato a squadre e non in
dividualmente; 2) i! sistema di 
punteggio non è più quello di 
una ' ytilta , sui pezza prodotti, 
ma e in percentuale di rendi
mento: 3) il tempo base sul 
quale il punteggio viene calco
lato pu«\ cs'ere fatto \arl.ire 
dai'.t D.'re/io-ie con estrema f.i-
.;: :tà. 

Teoricamente 'e co.e dovreb
bero .indire ne! «cguente mo
do: quando si inizia una nuova 
•avora7:ono è fissato un perio
do di jz-iii'HcMo al quale fa 
seguito un periodo d: asscstj-
tncnto. Al termine deii'assesta-
mcn:o dovrebbero e>>ere presi 
dai cr«->nometristi : tempi nor
ma!: raggiunti (tempo normale 

produzione », volta per tutte per ogni tipo 

do\o irli avevano appioppato* * Abbiamo par la to — «cri-lpinmenre ne! !"art"r ni re «.' 

e:ri"ma hanno trovato libera-
"nctìtr un p u n ' o d ' incontro e 
io hanno e.*prc.??o in :•» r>.n-
ri'fesjo, che è un accorato do. 
rumenta dello sta'n dì fatto 
ci TIP preciso ri eli farro 
(iberr«r fìv-~p*-if.;rr.--. «incita 
da'ìa Costituzione. 

D'nnnzi a questa realtà la 
posizione dei signori del 'Sten
do Tax*omiglia xingolarr^erite 
a qwVa del signor MeCarthv 
per il qacle hanno tp^so. a' 
fre volte, rrirole e rxirolé di 
n--gustato fastidir*. E.-sì non 
notorio ncaare Ves'^::cnza del. 
la crisi de' ciner» a. r.on TVO-. 
w n o nrgare le perfidia del-
ì'nitarcn condotto da Scalfa
ro. Scattano però p;"ni ri? 
siero furore se </"{ »/o:.):r* di 
cinema sì uniscono e prote
stano. Th'rchè — corre d:ce 
McCarthu — "fanno il gioco 
d^i ro'*<'/r.T.?Ti.' ».. Che in-porta 
in sorte del cinema nazionale? 
Il Moni.*) non se le prende con 
Sca'faro p^r l'off era che egli 
r^ca alln libertà del c'ncv.a. 
ma perchè ha da*o motivo aU 
"intollerabilr scandalo di un 
manifesto unitario del mondo 
de' ci-Tcna: « qu.-" ' c-*e han
no rotto ì r«»fri d o r r a n n o pa
pa ri* p c'è da augurarsi sol. 
tnn*n chp agiscano v\ù sag-

a tal riTopoì'-to ci Ita 
detto: t Leggendo il Mondo 
•)<i è venuto subito favo di 
("•n'ir.-' ol rou anzo rsalìsta 
d'-V.'&nn. Es'o qualifica un'-n. 
''.era ciriirn. non ne è soltan
to una fetta. Quesro non si 
ani fica " a c c a d c i i i e con for 
ìrismo". Ci sono ì Balzac e i 
To!*ro-\ i Dickens e : l ' e rba. 
i ru.?.~i. jyli inglesi .i francesi 
e gli italiani: le personalità 
cioè, r le nazionalità. Lì caia-
:^:a>?,o J'Ufi rcaii- t i . perchè in 
costoro c'è alla bar/- l'arr.n-c 
per la rerì'à, n* *• li reaUà. 
perchè costoro tartaro avanti 
> grandi idee e i prmrJi svn-
fimcT-fi. 

« Co.-ì. fatte le debite prò. 
porzioni — egli ha continua
to — per facì'ità rf'inf.-a ri 
è qualificata nroreali"ica la 
idea-hase che ha mo*?o la 
nuora conccrio-ir ri.-": cinemn 
nazionale. Combattere oggi 
per il cinema neorealista vuol 
dire, perciò, combattere prr 
:'. cinema nazionale. 

- Il valore in.tito nel cine
ma i tal iano ncorrnli.sfUro è la 
lotta per la libertà. A qwtta. 
ad esev'Pìo. pensaro quando. 
sotto il fascisriio, comìr.rai a 
lavorare intorno a 0^e*.iicr.e. 
iVou si tratta, d^nq^te, solo 
di una txjcricn t>.7rticofare. r.ia 
di un punto di r i s to democra-

GR.VDO, 6. — I lavori del 
ic-àto congre.--*o nazionale uni
versi tario i«ino proseguiti ie
ri e oggi a Grado. P r i m a di 
concludere la «jiteusòione fee-
ne ra ' e i dele^,«li li'iimo pro
ceduto alia elezione di vcnlun 
membri del coiv.glio nazio-
na:e ael l 'UXlJIt l . Sono stati 
prc.-en;-»:e c n q u e hz'.c che 
hanno r;iceoi".>» complc.-siva-
xncnte 185 voti. 

L'Unione goliardica j^g avu
to una significativa afferma
zione avendo conquistalo per 
la pr ima vo'.ta nella storia 
de' .rUNURI la mngisor.-tnza 
relativa con 73 voli . L' intesa 
•jniver-I faria (Cattolici) ha a-
viito 72 voti, verni voti sono 
sU-.ti rr-ccoUi cialki lista del 
FL.VNT ( legato a! MSI ) . 

Non e^^endo ancora avve
nuta m tut te le sedi univer
sitarie la iìcr.zione dei socia
listi e coriii:ni;ti a l l 'unione 
Goliatxiica è ^tata presenta ta 
anche una ì'5:a di sinistra, 
che ha racco ito 12 voti . Tre 
voti sono anelati ad u n a lista 
d: go". iardi di-.-.'denti. I ven-
tun seggi fono stati cosi di-
str ibuit i : nove al l 'Unione Go-
liard 'cn; n o \ e cil ' inte-a* d u e 
al FUAX; e uno alla lista di 
sinistra, per la qua'.e è r isul
tato eletto lo s tudente comu
nista Cario Polidori di Roma. 

I lavori prosegui ranno do
mani . Dopo la conclusione 
delia discussione generale sa
ranno po-tc in votazione le 
risoluzioni sui problemi della 
at t ivi tà del l 'UXURI e sul la ri
forma univers i tar ia . 

I.E MOSTRI: ROMANI: 

Scarpina alla Tartaruga 
I quadri che Salvatore Si.ir 

pitta esponi' nella galk-n:i «li 
via «iel Isnbuino 11*6 <-or.o «pe
re coraggio.'** «Ji un pittort 
astrattista, e ormai ^olo in par 
le -.«trattista, che ha a-~urilo 
un chiaro atteggiamenti» mi>ra-
i«* e una re t ta posizi'»:»»' eh ri
fiuto viT-o il «•«informiamo 
cimir.erii.il»! «iella .«-trai* rami e 
magg-.f.tanza «'.egli a r t i s t i 
as t ra t t ic i . 

La porzione attuali ' «IcI-
J'a'.tratt-sta Scarpttta U n ben 
rk-finita il pittore Mafai m una 
breve nota ih prc'er.tazinne: 
t . .Coc ì , come 1 migliori. Scar
pata e alla conquista di un 
contenuto e, quindi, della fi
gura a cui vuol dare una chia
ra fur.z.i.ir.e moral" .. ». K' pro
prio in conseguenza della len
ta conquista di un contenuto 
moderno, anche se qualche 
gins*il]ame?n:o. edonistico e an
cora Dresente, che la pittura 
.«"è fatta pr.i semplice, più 
umana, più schietta. E sarà so
lo a condizione di un ulteriore. 
libero poprofondimento di que
sto contenuto, che ogni re-id.10 
formalistico verrà liquidato. 
Perchè Scarpina deve ancora 
superare una forte, evidente 
contraddizione. Kgh è ficura-
tivo quando dipinge la figura 
umana e astratto ouar.do di
pinge l'ambiente. Ciò e es«cn-
7ialmente dovuto al fatto che 
sinora il suo interesse artisti
co fondamentale fos^c il movi
mento e che naturalmente la 

MI.I scelta culturale come 
.«•.tr.Mlista egli l'ave «-e fatta 
•-.«•I futurismo e nell'opera dì 
iiorciom in particolare. 

Nelle numciwf motociclette 
«• automobili rhe Scarpata ha 
dipinto c'era il tentativo, an 
cora ben tvidente in alcuni 
quadri «ii quc«1-« nio.tra. di 
rendere in .un'unica immagine 
sintetica tu t te le successive po
sizioni di un oggetto in movi
mento 

Naturalmente Scarpitta, se 
dipingeva un uomo in movi
mento. non *i interessava ne 
all'essere «sociale di quest'uo
mo né al «-uo mondo sentimen
tale r.r al perchè del movi
mento. 

Oggi invece Scarpitta comin
cia a chiederai chi sia questo 
uomo. Ecco allora questi qua
dri nuovi, in cui ci seno mol
tissimi uomini che si muovono. 
Sono uomini americani, bian
chi e negr i ; cittadini di New-
York e di Los Ancelcs che 
camminano per le strade por
tando cartelli "sui quali sono 
scritti i nomi di Ethel e Julius 
Rosenberg. Oppure «on poli
ziotti che arrivano improvvisi 
a picchiare a sangue, ad arre
stare, a imporre il «ilen/io. 
Oppure è l'avvocato Rloch tro
vato morto nel «.uo bagno. Da 
questi interessi umani nuovi. 
da questo impegno morale a 
non lanciar mettere il bavaglio 
all'arte, è maturato il nuovo 
modo di concenire la pit tura. 
che è già figurativa nella figu
ra umana. Il pa«*o più impor
tante forse Scarpina l'ha com
piuto. D. M. 

di produ/.ione, quanto l'operaio 
deve «lare normalmente e qua
li possibilitA avrà in conse

guenza «li superare la norma. 
Nella realtà le cose non stari 

no cosi. Nella realtà innanzi 
tutto non esiste nessun operaio 
a rendimento ico, cioè normale, 
perché l'operaio die rende solo 
•vie-)» viene licenviato, e nel
la realtà il tempo della squadra 
non e più il risultato di una 
coftir.ittaiionc, ma è il risultato 
di un calcolo teorico fatto a 
priori dall'ufficio analisi tem
pi sulla base delle direttive e 
dei programmi di produzione e 
«li profitto fissati dal monopo
lio. Il cronometrista arriva nei 
reparti con i tempi gii fissati. 

In tal modo l'assestamento 
non è più u:i perìodo di Osser
vazione o adattamento recipro
co ma è il periodo ne! quale 
a poco a poco, sotto il pungolo 
del capo reparto o del capo 
squadra, con la s«»!Iecitazione 
di un magro premio — che 
provvede l'alto costo della vita 
a rendere desiderabile e neces
sario per completare il salario 
— l'operaio viene assestato ai 
ritmi di lavoro che la Direzione 
ha già fissato. 

Ma la macchina dello sfrut
tamento non si ferma ancora. 

IL' a questo punto infatti che, 
valendosi della facoltà di ri
vedere i tempi ogni volta clte 
vendono introdotte modificazio
ni tecniche, l'ufficio analisi 
tempi interviene di nuovo a 
mollificare la situa/ione. Qual-
MJS- scusa è buona per la Fiat 
per questo continuo intervento. 
L'n giorno è la modifica intro
dotta m uni sola operazione 
neee>'ir:a a fare uà pezzo che 
ihventa occasione per rivedere 
illegalmente i tempi di tutte le 
a'.trc operazioni, un giorno è 
la modifica del sistemi di i'.lu 
minazione del reparto, un «.or
no (citiamo tutti casi avvenuti) 
è ri*vr.rodu/ionc di una tela 
-.-neri.;'io d" uni certa d.tta 

so li: tuz.onr ti; queila d 
uà giorno i '.o 

spostarne-*:»-» di u-i aeratore, u i 
giorno è il mutamento di Ji-
me*i5;«"»ai dei recipienti del gras-
«o: ed ceco pronto l'ufficio ana
lisi tempi a intervenire per ta-
~''are il tempo dc'la squadra, 

CCC.T ?! .-r.-i'-' croiomefista torna-
?'jpp!i«raz:one 

ed 
re a c«-n:ro'!a: 
delia nuova tabella dei rempi. 
Se rir.'Tia la produzione cento 
cornspoideva a quaranta pez
zi, ora corrispoidcrl 2 quiran-
tac-.ique e que'i"» che uni vol
ta. ca'co'ito « j ' a base 42, era 
un p'-nrez'-o 1*3, ora. calco-

4?. nrec'D.ta iri
dici ro a 1=7. Se orlma l*o->eralc 
oer rea. :z zar; P 123 d<» veva 
fare 4S pezzi. ade*<o. rer rn.tr.-
renere lo stesso pantecrlo. dovrà 
fame 54. 

Il salario in tai modo as**j-
me l'andamento — come dico
no gli opera: della Fiat — dei 
denti di una sega. Sale e rìpre-
cipira giù, s^l" e riprecipita. 
E ogni dente corrisponde ad un 
nuovo sforzo chiesto agli ope
rai, ad un aumento dello sfrut
tamento. ad cm nuovo furto 
Ciim.T'e'-o dal monopolio ai dan
ni dei lavoratori. 

I risultati di tutto ciò posso
no essere sintetizzati «la alca-

tecniche, a nuovi investimenti, 
a rinnovo di impianti — e la 
stessa battaglia condotta dag'i 
operai della Fiat per una poli
tica di sviluppo produttivo che 
ha conosciuto gli eroici episo
di di lotta degli operai del-
l'Aeritalia, l'azione ampia per 
l'utilitaria alla Mirafiori hanno 
operato positivamente in que
sto senso —; ma è altrettanto 
indubbio che l'elemento fon
damentale delle variazioni è ^ 
scientifici), intensificato sfrutta
mento dell'uomo. 

L'operaio della Fiat sente 
ogni giorno pesare di più su di 
sé questo sfruttamento e ciò 
accumula un potenziale di odio, 
di rivolta, di lotta che, in de
tcrminate particolari circostanze, 
i trucchi del moderno paterna
lismo possono deviare o tempo
raneamente sopire ma nor* rie
scono e mai riusciranno ad an
nullare. L'operaio della Fiat si 
rende conto che tutto nella fab
brica si muove in funzione del
la macchina dello sfruttamento. 
che in funzione di questa mac
china agiscono i sorveglianti, i 
capi, i licenziamenti. g!i sposta
menti, gli attacchi alla C. L, i 
ricatti, le minacce. Si rend» 
conto di tutto questo. Fd in 
que>to fatto incontestabile sti 
!a maggior debolezza del siste
ma costruito ila V-il'etti ne. 
corso del 1954 e tutta la - tem
poraneità •» della . sua vittoria 
ranto più se la avanzo i r d i 
operala sanr.i. come cctamet-
tc saprà, far tesoro de", i pas
sata esperienza e ricavarne tatti 
-li insegnamenti. 

#>#• hvùtiitiv vittlutc 
Perché q.i: ritorna attua.e 

una delle domande che Gram
sci poneva. 

E' riuscita l'avanguard.a ope
raia a far \ .arare i seit.nient: 
p.ù riposti delle ma-.se ope
rale? Ha fatto suo in o*nÌ mo
mento l'odio degli operai per 
questa macchina infema'e, oer 
questi denti della sega? Ha 
fatto sua e ha saputo tradurre 
;n d.retriva li ri\e*iJ cazionc 
di fermare 11 meceaii'-no sen
za pietà del taglio dei tcmr»i e 
dell'intensificazione d e i rt.-n: 
di lavoro ? Ha sempre dife.o 
cort tutte !e >ue forze e in tutte 
le circostanze, teiendo co-to 
dei matamenti avven-atl a'1".-.-
:cmo de'la fabbrica, il princi
pio de''a coitra*:az:oTe de.'a 
forza-'avo ro ? 

For*c questo noi è -e-tpre 
accaduto anche s- decine e de
cine di sclc»->erì di reparto e d: 
azienda r.jsc.ti ai 9-. al <}>. al 

•-Z p;r cento, che si seno «uc-
.-eduti per ru-ro :'! 19-; e ac
cora nei primissimi me-i de. 
19*;* ind'eavano chiaramente :n 
quale direzione I» c'asse ope
rata voleva lottare ed era t-tro*i-
:a a«l ampliare ed estendere 'a 
lotto. 

E ciò indubbiamente ha age
volato il piano che Valletta ha 
concepito ed attuato e che .**a 
reso per ratto il 1954 a con via-
cere gli operai che po'ché la 
macchina dello sfruttamento e 
lei taglio dei tempi non <1 po

teva fermare tanto va'tva rac-
;og,:ere le briclo'e cne la F i : 
'asciava caderr tratn'te i c o : 
: i <;«o; sindtcalist:. 

Lt'CIAXO BARCA 
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