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Slamo stati ad un passo dalla 
guerra ma la pace è stata 
pia forte di ogni provocazione Archivio del cinquantasei 

E9 stato ranno del XX Con- >\ 
gresso, svolta storica per il 
movimento operaio mondiale 

• 

Questi 
;li 

nomini 
di cui 
si e, 
parlato 

Krusciov 
Accanto agl i a l t r i d ir igent i 
sovietici che sono stati i pro
tagonisti della politica del-
l 'U .R .S .S . dopo la mor te di 

Sta l in , ha at t i ra to l 'attenzione 
mondia le soprattutto dopo il 
X X Congresso del P C.U.S. , 
atto d'inizio di una grande 
svolta per il movimento co

munista internazionale 

Gomulka 
La sua figura è stata al 
centro degli avveniment i po
lacchi dell 'ottobre scorso. In 
un momento di crisi ma 
anche di profondo rinnova
mento egli è stato nominato 
segretar io del Part i to operaio 
unificato polacco, dopo essere 
stato per anni tenuto lontano 
dal la direzione del Part i to 

Nasser 
La lotta per l ' indipendenza 
del l 'Egi t to lo vede al la sua 
testa. Nel corso del '56 è 
stato il protagonista della 
nazionalizzazione del Canale 
di Suez e del la resistenza 
all 'aggressione anglo-fra neo-
israel iana, due grandi mo
menti della vi ta del popolo 

egiziano 

Eisenhowor 
L'avevano dato per finito, 
sia per 1 grav i m a i l da cui 
era stato colpito sia sul ter
reno politico. M a a novembre 
gli a m e r i c a n i l 'hanno c lamo
rosamente confermato Pre 
sidente degli Stati Uni t i . La 
crisi di Suez ha r ivelato a l 
cuni nuovi or ientament i della 

polit ica USA. 

Nehru 
Con i suoi v iaggi incessanti 
da un capo a l l 'a l t ro del mon
do ha continuato a tessere, 
nel 1956, una sottile m a re
sistente tela di ragno, per 
a l lacc iare nuovi rapport i f ra 
tutti i paesi , per superare i 
moment i più aspri e i con
trasti più g rav i , per con

t r ibu i re al la distensione 

Un eroe 

Zennaro 
Ha salvato con il suo sacr i 
ficio la vi ta di cento scola
rett i di Ter razzano tenuti 
pr igionieri da due pazzi omi 
cidi . R icorderemo a lungo la 
figura di questo giovane in 
tuta come l 'abbiamo visto 
al la T V , ment re scavalca il 
davanzale di una finestra, e 

va incontro al la mor te . 

Due sconfitti 

Mollet 
E' , insieme con Eden, Il 
grande sconfitto della crisi 
del Medio Oriente. Socialde
mocrat ico, gerente degli af
far i de l l ' imper ia l ismo f ran
cese, conduce una guerra 
crudele contro il popolo a l 
gerino. Con lui il coloniali
smo francese si avvia alla 

completa liquidazione 

v**M. i] 

Eden 
L'anno 1956 è stato il più nero 
della sua car r ie ra polit ica. 
Lo ha cominciato d iportando 
da Cipro l 'arcivescovo M a -
karios, lo ha concluso con la 
aggressione a l l 'Egi t to che è 
stata per la Gran Bretagna 
una catastrofe d ip lomat ica. 
E ' stato a riposare In G ia -
maica , ma si è rimesso? 
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La politica 
IL 1956 comincia con nuove elezioni politiche in Fran

cia: il PCF guadagna (500 mila voti e 5(J seggi in Par
lamento. De Nicola è eletto Presidente della Corte Co

stituzionale. Il ministro del Tesoro, Cìava, si dimette. 
Poco più tardi muore il ministro Vanoni e il governo 
attua un rimpasto. In Francia il socialdemocratico Mollet 
ottiene l'incarico di primo ministro. Violente manifesta
zioni di operai e studenti nella Spagna. 14 febbraio: si 
apre in URSS il XX Congresso del PCUS. Togliatti, a 
Mosca, concede un'intervista sulla via italiana al sociali
smo. In USA i negri entrano in sciopero contro le pei se
dizioni razziste. Il Presidente Gronchi parte per gli I S A : 
pronuncia al Congresso un discorso sulle ditticoltù della 
politica atlantica. Violente repressioni francesi in Alge
ria. In Italia ci si avvia alle elezioni amministrative: na
sce la < triplice > padronale. Re Hussein espelle dalla 
Giordania il capo inglese della « Legione araba >, Glttbb 
Pascià. 11 Parlamento approva le nuove leggi elettorali. 
amministrative e politiche che sostituiscono la legge-
truffa. A Cipro, gli inglesi deportano l'arcivescovo Ma-
karios: la Grecia ritira il proprio ambasciatore a Londra. 
Scontri ad Atene e barricate a Salonicco. 11 mondo arabo 
è in fermento: gravi incidenti in Tunisia e in Algeria. A 
Barletta la polizia spara sui braccianti: due braccianti 
uccisi e 7 feriti. A Londra si incontrano Malenkov e 
Eden. Incontro Nehru-Mikoian a Nuova Delhi. Si apre 
in Polonia un ampio dibattito sul XX Congresso del PCUS. 
Ungheria: Rakosi annuncia la riabilitazione postuma di 
Rajk. Altri 100 patrioti uccisi in Algeria. Pio XII con
danna le armi atomiche in occasione della Pasqua. Fran
cia e URSS firmano un nuovo accordo commerciale. Po
lonia: riabilitazione di Gomulka. Gli israeliani attaccano 
il centro egiziano di Gaza: 64 morti. Continuano gli scio
peri in Spagna. Bandaranaike. capo dell'opposizione di 
sinistra, viene eletto presidente del nuovo governo di 
Ceylon. Rebecchini « dimissionario » da sindaco di Roma. 
Campagna elettorale in Italia: Fanfani minaccia gestioni 
prefettizie nei comuni dove la D.C. non avrà la maggio
ranza. Bulgaria: si annuncia lo scioglimento del Comin-
form. Bulganin e Krusciov in visita in Inghilterra, rice
vuti da Eden e dalla regina Elisabetta. II governo italiano 
rinvia di un anno il distacco delle aziende IRI dalla Con-
fmdustria. Due ministri vengono destituiti in Polonia: il 
Parlamento controllerà tutti gli altri organismi. La Corte 
Costituzionale dichiara anticostituzionale l'art. 113 di P.S. 
Fallimentare riunione del Consiglio della NATO a Parigi. 
Atene: i patrioti Karaolis e Demetrio impiccati dagli in
glesi. Mollet va a Mosca. L*URSS decide la smobilitazione 
di un milione e 200 mila militari. Firma di un accordo 
franco-sovietico di coesistenza e collaborazione. 27 mag
gio: in Italia si svolgono le elezioni amministrative: il 
PCI mantiene le sue posizioni. Togliatti a Belgrado a 

colloquio con i dirigenti jugoslavi. Molotov si dimette e 
viene sostituito da Scepilov. Bulganin invia a Segni un 
amichevole messaggio, in Argentina scoppia una sangui
nosa rivolta contro Aramburu. 12 giugno: Tito, in visita a 
Stalingrado, afferma che URSS t Jugoslavia marceranno 
unite lino alla vittoria del socialismo. 11 ministro degli 
esteri dell'URSS, Scepilov. in visita al Cairo. Si pubblica 
il «rapporto segreto > di Krusciov sugli errori e i cumini 
di Stalin. 2B giugno: scoppiano a Po/nan. in Polonia. 
sanguinosi incidenti. Luglio: pubblicato in URSS il testa
mento di Lenin. Tapini eletto sindaco di Roma con ì voti 
del PSDI e del MSI. G50 mila metallurgici scioperano in 
USA. Risoluzione del Comitato ce-tralo del PLUS sulle 
origini e le conseguenze del culto della personalità. La 
Camera italiana approva la legge sugli idrocarburi. Un
gheria: Rakosi si dimette da segretario del Partito comu
nista. A Brioni. incontro Nehiu-Tito-Nasser. Il Partito 
comunista ungherese a congresso. Nasser annuncia la na
zionalizzazione del Canale di Sue/. Primi colloqui a Lon
dra fra le potenze occidentali. Gli anglo-francesi mobili
tano truppe e flotta. Il mondo arabo solidale con l'Egitto. 
Agosto-settembre: si acuisce la tensione internazionale. 
Conferenza degli occidentali a Londra sull'Egitto. A Bonn. 
il Partito comunista ò dichiarato fuori legge. In Italia si 
parla di unificazione socialista, dopo un incontro tra Nenni 
e Saragat. L'Egitto denuncia all'OXU le minacce anglo
francesi. De Nicola minaccia di dinietteisi. perche il go
verno si ritinta di attuare i disposti della Corte Costitu
zionale. In Inghilteria. Bevan riprende una posizione di 
primo piano al congresso laburista. PCI e PS1 sottoscri
vono un accordo che regola in forine nuove i reciproci 
rapporti. L'ONU discute della questione eli Suez. Fanfani 
rieletto segretario della D C. Una delegazione sovietica 
a Varsavia, mentre è riunito il C.C. Gomulka eletto primo 
segretario del POUP. Vittoria antimperialista nolle ele
zioni di Giordania. Ottobre: scoppiano i primi moti un
gheresi. Nagy torna al potere. Kadar nuovo segretario del 
Partito comunista. Il premier Gomulka si reca in visita 
a Mosca. Truppe israeliane penetrano in territorio egi
ziano. preludio allo sbarco anglo-francese, che av\ iene 
poco dopo. In Ungheria, dove la situazione è grave. Nagy 
denuncia il patto di Varsavia. Il Cairo bombardato dagli 
anglo-francesi. Momento drammatico: l'URSS propone agli 
USA un'azione comune per stroncare l'aggressione allo 
Egitto e invia un monito a Francia e Inghilterra. Eisenho-
wer e rieletto presidente degli USA. In Francia, la sede 
del partito comunista è incendiata da nuclei fascisti. No
vembre-dicembre: l'ONU condanna l'aggressione all'Egitto. 
Le truppe sovietiche assumono il confinilo in Ungheria. 
Radar diventa primo ministro. Eden e silurato, mentre 
dilagano nel Medio Oriente scioperi di solidarietà con 
l'Egitto. Inglesi e francesi annunciano che ritireranno le 
loro truppe- L*n accordo tra Stato e Chiesa raggiunto in 
Polonia. In Italia il PC! tiene il suo Vili Congresso: To
gliatti è rieletto secretano del partito. Il governo è bat
tuto sulla legge per i mutilati e invalidi di guerra. A Wa
shington, colloquio ti a Eisenhowor e Nehru. 
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La cronaca 

o gni anno ha il suo vol
to anche nei fatti di 

cronaca nera, che in qualche 
modo lo caratterizzano nella 
fantasia e nella memoria po
polare. A quale di questi 
fatti resterà legato il 19o6-
Ricordiamo prima le grandi 
sciagure: il naufragio della 
più bella nave italiana, la 
« Andrea Dona >: la spaven
tosa fine di oltre duecento 
minatori - per la più parte 
italiani — in fondo alla mi
niera di carbone di Marci-
nelle nel Belgio: le alluci
nanti catastrofi aeree di Orly 
e del Monte Gincr... 

Clamorosi scandali, han
no costellato tutto l'arco del
l'anno. Le tradizioni dina
stiche olandesi hanno tinto 
rìi colori mcdioevaìi le vi
cende di Giuliana, di Bernar
do e della guaritrice: qui in 
Italia, senza più raggiungere 
le punte del caso Montesi. ci 
siamo accontetati delle retate 
dei blasonati cocainomani. 
della colossale truffa dello 
Acquedotto Nicolay con le 
sue implicazioni nelle alte 
sfere della DC. e del pro
cesso Immobiliare-Espresso. 

Se c'è un filo che caratte
rizza i delitti più clamorosi 
dell'anno, e l'orrore della fe
rocia e della follia. Il rapi
mento e l'uccisione del pic
colo Peter Weinbergcr: la 
strage del padre, della madre 
e del fratello compiuta dallo 
studente barese Franco Per-
coco: la catena dei colpi « a 
lupara » che ha segnato in 
autunno la guerra aperta 
scoppiata nella mafia paler
mitana; le improvvise e tra
giche esplosioni di follia che 
per tre voKe in pochi mesi 
hanno insanguinato i paesi 
del Milanese. Ma proprio qui. 
si ritrova il fatto forse più 
tipico dell'anno: quello di 
Terrazzano. Qui di fronte 
al pazzo che sequestra e 
minaccia di uccidere una 
intera scolaresca, e chia
ma !a stampa. la televi
sione. la pubblicità, e quasi 
inventa il suo assurdo de
litto sotto questa suggestione 
(nell'anno i folkloristi hanno 
definito in Italia l'anno di 
« Lascia o raddoppia >. delle 
glorie effimere, dei personag
gi fittizi!), di fronte ad Ar
turo Santato sta la forza, la 
umana grandezza del sacrifi
cio di Sante Zennaro. a ridar
ci fiducia in questa nostra 
epoca. 
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U n ' I m m a g i n e del l 'af fondamento dell '» Andrea Doria 

Il bilancio 

economico 
A Icnn'i problemi di fondo 

**• dell'economìa italiana 
s.ono venuti a maturazione 
nel corso del 1956. Per alcuni 
di essi, l'azione delle forze 
democraticlie ha imposto ìtna 
soluzione posilirn o almeno 
l'amo verso tale soluzione: 
è stata varata una legge pe
trolifera che rappresenta un 
primo colpo al prepotcrc del 
cartello internazionale e dei 

monopoli italiani; è stata de-\ 
cisa dal Parlamento la na
scita del nuovo ministero 
delle Partecipazioni statali, 
col conseguente sganciamen
to dell IRI dalla' Confindu-
stria. 

Il sostanziale immobilirmoì 
governativo ha lasciato tut-\ 
• CL'W stagnare altre quc*tio-\ 
ni essenziali: la rijorma 
(•grana generale, la riforma 
dei patti agrari, l'imposta
zione d'una coraggiosa poli
tica nucleare (sollecitata da
gli scienziati italiani con la 
proposta di un « piano ato

mico » quinquennale di 100 
miliardi). Segatine, poi, le 
deliberazioni prese in mate
ria di tariffe elettriche e di 
gestione delle imprese tele-
Umiche: due settori ultrama
turi per la nazionalizzazione. 
e nei quali invece è stato 
lasciato libero campo al mo
nopolio privato. 

I.a politica governativa e 
l'azione dei gruppi monopo
listici (facilitata dagli orien
tamenti del CIP) hanno fa
vorito il rincaro continuo del 
costo della vita. Fattori de
terminanti sono stati la cat

tiva annata agricola, le ma
novre specultive sui inerenti 
all'ingrosso, l'aumento delle 
tariffe di trasporto viaggia
tori e merci, l'aumento dei 
(itti, l'aumento del prezzo 
dei giornali, ecc. 

I bilanci dello Stato hanno 
t'specchiati» questo orienta
mento di fondo. Sottostante 
l'allontanamento del ministro 
dava (provocato dalla lotta 
degli statali all'inizio dell'att
uo). il bilancio '5G-"57 ha 
registrato una diminuzione 
percentuale delle spese no
dali e produttive, oltre a un 
calti di 40 miliardi sul fondo 
pensioni. Le spese di riarmo 
— definite *un tragico lusso* 
dal Presidente della Repub
blica — luinno continuato a 
gravare pesantemente sulla 
economia del Paese. 

L'annata — caratterizzata. 
da un lato, dal lancio della 
parola d'ordine della * Eco
nomia del lavoro .» da parte 
del Congresso della CGIL. e. 
dall'altro, dalla costituzione 
della *Triplice alleanza» pa
dronale — si è chiusa sotto 
il segno della crisi di Suez. 
Il rincaro dei prodotti petro
liferi e in particolare della 
benzina, le difficoltà negli 
approvvigionamenti, la par
ziale paralisi dell'attività dei 
porti, gli ostacoli agli scam
bi col Medio ed Estremo 
Oriente, la stasi in alcuni 
settati industriali sono state 
le più immediate ripercus
sioni dell'aggressione anglo-
francese sul tenore di vita 
del popolo italiano. 

Le lotte 
del lavoro 

IT N anno di dure lotte sin-
*^ dacali e sociali è caduto 
alle nostre spalle. Apertosi 
con le agitazioni vivacissime 
dei dipendenti statali, che 
hanno pieceduto l'approva
zione dei decreti delegati, es
so e proseguito vini le prime 
glandi lotte contio la mise
ria aggravata dal crudo in
velilo: il 12 gennaio a San-
uicaudro Garganico gli agia-
ri incendiano la Casa del po
polo. il 13 catle a Venosa 
Rocco Girasole durante uno 
sciopero a rovescio. Scioperi 
contio il cr.iovita a Genova. 
Livorno. Siena, Ravenna. A 
Partiuicn sono arrestati Da
nilo Dolci e sei dei braccian
ti che manifestavano con lui. 
A Comiso. durante tinn pro
testa. Paolo Vitale e dura
mente battuto: morirà il 
giorno dopo. E fini» a marzo 
il calendario è fitto di di
mostrazioni. scioperi, mat te 
di disoccupati: in mar/o un 
operaio. Cosimo De Luca. 
percosso, muore a Benevento. 
due disoccupati som» UCCISI 
(lutante una manifestazione 
a Barletta. Giuseppe Spada-
ro e Giuseppe Corato. un ter
zo muore pili tardi per fon
te. Scioperano gli edili, i 
braccianti, i mezzadri. Nelle 
grandi fabbriche del Nord si 
lotta per la riduzione dell'o
rario a parità di paga: il pri
mo successo è ottenuto alla 
Olivetti di Ivrea, un altro. 
più clamoroso, alla Fiat il 
22 maggio, poi è la volta del-
l'ENI. Non c'è provincia che 
rimanga estranea alla lotta. 
a Livorno gli operai occupa
no per 42 giorni il cantiere 
Ansaldo, scioperano a Trie
ste 20.000 metallurgici, si lot
ta contro la smobilitazione 
delia Richard Ginori a Sesto 
Fiorentino. 130.000 lavorato
ri appartenenti a tutti i sin
dacati scioperano uniti in 
provincia di Varese. 

Con l'estate, la battaglia 
per i patti e per le paghe in
vade le campagne: giugno e 
luglio sono un susseguirsi di 
grandi scioperi di braccian
ti e di mondariso, di sospen
sioni nazionali del lavoro 
prima per 24, poi per 48 ore. 
mentre nelle zone risicole si 
sciopera per intere settima
ne, fino a piegare la resisten
za di un padronato parti
colarmente retrive. 

Per mesi, fin dall'inizio 
dell'anno, sono durate le lot
te per il pagamento degli ar
retrati dell'indennità di men
sa, fino all'accordo vittorio
so. Sul finire dell'anno ri
prendono le occupazioni vii 
terre in Calabria. 

Nella vita dell'organizza
zione sindacale c'è da regi
strare il Congresso Nazionale 
della CGIL, tenutosi in Ro
ma, all'EUR. dal 23 febbraio 
al 4 marzo. 

La scienza 
e la tecnica 

1~\ al pillilo di vista scicn-
tifico il '56 si può con

siderare iniziato l'otto gen
naio. data (/«•/ rtcoiioscimcii-
fo (/(i parte della chiesa della 
legittimità del parto indolo
re. In un suo discorso l'io SII 
cita espressamente il meto
do largamente sperimentato 
nella Unione Sovietica, /ai 
vittoria della scienza (• in
dubbia e di grande valore. 
L'avvenimento di gran lunga 
più importante dell'anno e 
tuttavia l'iniziti della coope
razione scientifica internazio
nale nell'Antartide, preludio 

un cuoi e antico >. felice tac
cuino di un viaggio nel-
l'Urss: come Gianna Manzi
ni. che ha diviso con Levi gli 
alloii del premio Viareggio 
con la sua * Sparviera »: co
me Vittorini, con * La gaii-
baldina * e * linea e i suoi 
fratelli >. Scrittori più gio
vani h.>niio segnato impio
tanti tappe del loro calumi
no: Giorgio Passani con le 
«Cinque stoiie fenaiesi>, 
Marcello Venturi con « Il 
treno degli Appennini ». Dei 
poeii. Eugenio Montale ci ha 
dato il suo terzo libro, « La 
bufera e altro », e Giacomi) 
Noventa i suoi « Versi e poe
sie ». in dialetto veneto. Sul 
finire dell'anno Italo Calvino 
lui pubblicato la sua raccolta 

ti titoli alle lo:o collane po
polari; Einaudi ci ha dato il 
« Lucien Leuwen » di Sten
dhal. le « Conversazioni con 
Neluu» di Tibor Mende, «1 
mandarini » di Simone De 
Beauvoir, e. in doppio con 
Feltrinelli, « Nella sua cit
tà » di Nekrasov. uno dei li
bri più letti e discussi del
l'anno. Gli Editori Riuniti 
hanno pubblicato i primi duv 
volumi delle opere complete 
di Massimo Gorki e « La mia 
vita con Lenin * della Krup-
skaja. 

Parenti ci ha dato forse la 
.strenna più preziosa, con le 
« Passeggiate romane » di 
Stendhal, in un'edizione- bel
lissima: un titolo che chiude 
ilegnainente l'annata. 

Pranzo di nozze. Picnic han
no colpito in modo speciale, 
ma. in linea assoluta, non 
bisogna dimenticare Marty, 
Gioventù bruciata. La valle 
dell'Eden. 11 gigante d'argil
la. Quando la moglie è in 
vacanza. L'ultima caccia, 
L'uomo dal vestito grigio. 
Due film inglesi, d'altra par
te, di, diverso calibro, occor
re aggiungere tra i film mi
gliori del '56. e cioè Riccar
do III di Olivier, dalla tra
gedia di Shakespeare, poten
te sia per la realizzazione 
artistica che per l'interpre
tazione del grande attore e 
La signora omicidi, finissi
mo esemplare dell'umorismo 
anglosassone. Grazie alla di
scriminatoria politica cine-

LA D I V A D E L L ' A N N O è stata Sophia Loren . Tu t t i predicono che essa s a r i anche • la donna del '57 - , grazie a 
spettacolar i contatti con produttori amer ican i che cureranno per lei un lancio mondiale senza precedenti 

all'Anno geofisico: spedizio
ni americane, sovietiche, in
glesi. francesi eccetera ini
ziano contemporaneamente 
la ricognizione generale del
l'immenso continente fidato 
Unione Sovietica e Stati Uni
ti. anche quest'anni», hanno 
impiegati» colossali energie 
nel progresso- della scienza 
atomica. Dalla California so
no giunti i risultati delle ri
cerche stilli! disintegrazione 
dell'antiprotone, dalia 1RSS 
le nntiz'c sull'impianti» del 
sincrofasotrone, l'in vanite. 
ma non meno interessanti, le 
notizie sugli studi attorno ni 
razzi, ai mis^I'. ai missili in
tercontinentali. avanzatissi
mi ma protetti da un com
prensibile scijreto nei due 
paesi che sono all'avanguar
dia della tecnica. 

I ripetuti esperimenti ato
mici limino portato, il 30 
giugno, ad una dichiarazio
ne comune di 5/ scienziati 

insigniti di Premio .Volici. 
'•.die lianno messo in guardia 
l'umanità dalla minaccia del
le armi nucleari e dai pe
ncoli delle esplosioni spe
rimentali. 

Al centro della attenzione 
generale, in Italia e fuori, t 
problemi della avtomazione. 
Sull'argomento si è svolto in 
aprile, a Milano, un interes
sante convegno. Si prevede 
che nei prossimi dieci-quin
dici anni i procedimenti pro
duttivi saranno universal
mente rivoluzionati: si di
scute sui nuovi problemi so
ciali che sorgeranno. In Ita
lia. salvo poche eccezioni, ci 
troviamo ancora ad una fase 
di rammodernamento di im
pianti e di razionalizzazione 
della produzione. Tra le al
tre notizie dell'anno ne sce
gliamo una che ha destato 
molta commozione: la costi
tuzione di una < banca degli 
occhi » per il trapianto della 
cornea. 

I libri 
I libri che il '56 ci lascia 
' sugli scaffali della biblio
teca sono molti. perfino trop
pi. Penserà il tempo a sfol
tirli, con la solita severità 
Autori già celebri ci hanno 
dato ottime conferme, come 
Carlo Levi con « Le parole 
sono pietre » t> < Il futuro ha 

di « Fiabe italiane ». un ti
tolo nuovo nella nostia lei-
telatura, un titolo che reste
rà Nella bella collana dei 
< I.ibti del tempo » di Later
za. che costituiscono nel lo
ro insieme un istruttivo viag
gio alla riscoperta dell'Ita
lia. ecco « Le parrocchie di 
Regaipeti.i ». di Leonaido 
Sascia, e «Minatoli di Ma
remma ». di Bianeiardi e 
Cassola, illuminare paesaggi 
nuovi. Ti a i saggi, oltre a 
quello di Clamai Io Vigorel-
Ii su Giovanni Cionchi, il 
« Giovanni Amendola » di 
Giampiero ("aiocci e « Da 
Giolitti a Mussolini » di Ni
no \ a l e ; i . < Le origini del 
fascismo » di Paolo A latri 
sembrano destinati a susci
tate interesse durevole. 

(ìli editori sono stati atti
vissimi anche nel campo del
le traduzioni: Mondadori e 
Rizzoli limino aggiunto mol

li cinema 
'T 1 ra le nuove pellicole di 
* maggiore interesse pre

sentate nel nostro Paese, net 
'56. sono da annoverarsi ipiei 
pochi film, purtroppo, che 
•cono riusciti a emergere dal
la cri*» in cui si dibatte la 
nostra cincmulogratìa. vuoi 
per la loro compiutezza ar • 
t'stica vuoi per In slancio 
dt rinnitvamento da essi 
espresso. e cioè II tetto (fi 
De .S'MVI e Zuruffini. II fer
roviere di Gemi. (ìli sban
dati di Maselli. Le amiche 
di Antonioni. .lecanfo a 
questi film il cinema hnllg-
u oodiano ha fatto sentire il 
v/io peso nel giudiz'o del 
pubblico e della critica per 
la finitezza dei suoi prodotti. 
in generale, e ver l'abilità 
dei suoi attori, in partico
lare. Sell'ultimo scorcio del 
1056 film come Moby Dick. 

matograffa clericale la ci
nematografia sovietica non 
appare nella dovuta misura 
nel nostro Paese. Il solo film. 
tuttavia, presentato, e cioè 
La cicala di Samsonov, ha 
unanimemente raccolto vi
vissimo sui cesso, sì da farlo 
stimare come una delle pel
licole di maggiore levatura 
artistica e culturale apparse 
nel '56. In quanto, poi. al 
cinema francese esso si è 
conquistato uno fra i mag
giori success: dell'anno testé 
trascorsi» con un « piallo » 
dal sorprendente meccani
smo sospensivo. I diabolici 
di Clouzot. ma nyr, bisogna 

{dimenticare ij documentano 
ili mondo del silenzio, il cor-
. tomctraggio il palloncino 
rosso e II rosso e il nero. 
dal romando di Stendhal, no
nostante le deturpazioni su
bite dalla censura e dalla 
rasa di distribuzione di casa 
nostra. 

L ' A M O R E D E L L ' A N N O è stato quello cHe. «boccia:} t ra 
H o l l / w o o d e E -oadway . t ra ci.>e-na e te»*to. si « con-

clu»o col matr i -nonio di M;»ry'in. M o n ' o t con ^«-thjr M i l -
! t r . A f a r da « brav i ». r.ia s e n o fc i tur .a . I * : - IO i.-.'^-.-vc-
r.uti gli ino i . i i i iO ' i del « c o m i t a t o p»r Is at t iv i tà ant iame
r icana ». che hanno oo»»o Mille»* sotfa inchiesi». Mogl 'e di 
un sospetto tovvers lvo, M a r y U n n«n ha ceciato di •o rKdcre 

Il teatro 
I A trascorsa stagione tea

trale. pur nel segno del
l'incertezza determinata dal
la perdurante e logorante ca
renza legislativa, ha annove
rato spettacoli di alto pre
gio: mentre il Crogiuolo di 
Arthur Miller, nella edizio
ne curata d.\ Visconti, pro
seguiva durante l'anno ora 
spentosi il battagliero carp--
mino intrapreso verso la fine 
del 1955. alle soglie del 1956 
vedeva la luce un'altra im
portante realizzazione del 
maggiore regista italiano: 
Zio Vania di Cechov. Nel 
febbraio, a Milano, andava in 
scena, nel decennale del Pic
colo Teatro, L'opera da tre 
soldi di Brecht, (regia di 
Strehler). La eccellente resa 
drammatica di questo famo
so testo trovava conferma, 
nella successiva primavera. 
dinanzi al pubblico romano, 
consacrando la popolarità or
mai raggiunta anche presso 
di noi dal grande autore te 
desco. Le belle esecuzioni 
goldoniane del Teatro di Ve
nezia. la presenza sempre a t 
tiva di Eduardo De Filippo, 
la nascita e la crescita di for-
n-taii^n! stabili da Torino a 
P»Uniio. da (renova a Napo- . 
1». hr.nno contribuito a «otto-
llne»r», nonostante tutto. la 
rital.tA dei la prò»* hi Italia. 


