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UN RACCONTO EGIZIANO 

IA SCOMMESSA 
JuBuf Iti rie appartiene alla 

•chlera dei giovani scrittori 
egiziani. Laureatosi in me
dicina, cominciò a scrivere 
nel 1950. Nel "49 pubblicò 
una raccolta di racconti e 
nel 1056 un romanzo. 1 
racconti brevi che egli va 
pubblicando sul periodici 
egiziani e degli altri Paesi 
arabi sono ispirati alla 
vita della gente umile ed 
oppressa. 

Si era in piena estate. Sul
la strada fra i campi non si 
vedevano nò mosche, né cor
vi. Il calore del mezzogior
no aveva spento o<mi suono. 
La fumeria di asc-Sciarkavi, 
situata ad una svolta della 
strada, era runico punto che 
offrisse un riparo riposante 
dall'afa infernale. 

Nella fumeria vi erano 
quattro avventori abituali. 
La stagione del cotone aveva 
riempito i loro borsellini di 
rame e d'argento. Kssi chiac
chieravano svogliati. Il quin
to era Salikh, il venditore 
di fichi. Egli se ne stava 
accosciato davanti al suo ce
sto scacciando in silenzio le 
mosche dai fichi e dalla sua 
faccia. Il padrone della bot
tega, asc-Sciarkavi , sonnec
chiava seduto «lavanti ad un 
fornellelto a spirito spento. 
Lgli non aveva udito Fa
rad], 3'innafflatorc della stra
da, che si era accosciato 
contro uno dei pilastri che 
sostenevano il tetto della fu
meria ed aveva pazientemen
te chiesto che asc-Sciarkavi 
gli permettesse di fumare il 
narghilè. 

Entrò un nuovo avventore. 
Era un beduino allo, magro 
come una pertica. Portava 
una camicia d'indiana che 
non gli copriva le gambe, 
la cui pelle era incollala al 
le ossa, ed una larga cintu
ra di lana. Sulla testa ave 
va una larga pezzuola sudi
cia, trattenuta da un logoro 
cordone non meno sudicio. 
Snl suo volto magro scorre 
vano rigagnoli di sudore e 
per poco gli ocelli non goc 
ciolavano sangue. 

Tutti risposero al suo sa 
luto. Il beduino si tolse dal
la schiena un agnellino che 
.subito cominciò a belare e 
domandò dell'acqua. Asc -
Sciarkavi indicò la brocca 
conficcata nella terra. Il be
duino bevve e sedette su 
uno sgabello. 

Appena nella fumeria era 
apparso lo sconosciuto, gli 
avventori insonnoliti si ria
nimarono. Si annodarono 
conversazioni. Gli avventori 
seppero di dove il beduino 
veniva e dove andava. E 
quando risultò che non ave 
va nulla, ne cammello, né 
cammelliere, né denaro, co
minciarono a trattarlo dal
l'alto in basso, con disdegno 

Quando la n»ù-i <•<)•->• 
va ad avere di nuovo il so-
prav\enli> 
Salikh cessò di scacciare le 
mosche e si uni alla con
versazione. Cominciò a par
lare delle piante di fico, del
la freschezza dei loro frutti 
succulenti che rianimava il 
cuore. Ad un certo punto si 
trovò solo a parlare. Gli al
tr i lo ascoltavano mandan
do giù la saliva. 

Salikh disse che avrebbe 
potuto mangiare cinquanta 
fichi. Gli altri ritenevano il 
numero troppo alto. Allora 
Salikh dichiarò che avreb
be potuto mangiare tutto il 
cesto. 

Scoppiò una risata. Do
mandarono allo «sceicco de
gli arabi » — il beduino — 
la sua opinione in proposi
to. Il beduino disse piano e 
tranquillo: 

—Io ne potrei mangiare 
cento... 

Le risa subito cessarono. 
II numero era grosso. Nep
pure un toro mangia cento 
fichi in una sola volta. Ri
devano del beduino, ma egli 
insisteva su e cento » e per
sino scommetteva. Come pe
gno offri l'agnello. 

Allora uno dei presenti ti
rò fuori il borsellino ed ac
cettò la scommessa. Pagò i 
cento fichi... 

Salikh quasi saltava dalla 
gioia, Egli ripuliva i fichi, 
il beduino li mangiava e gli 
altri li contavano ad una so
la voce. Farad] lasciò il suo 
posto, dimenticò il narghilè 
e cominciò ad aiutare Sa
likh a ripulire ì frutti. 

II beduino, intanto, con 
movimenti rapidi e leggeri 
li metteva in bocca lette 
Talmente come in un pozzo 
senza fondo. Asc - Sciarkavi 
guardava il beduino come ad 
un miracolo. Il sonno Io ave 
va totalmente abbandonato 
ed il padrone della fumeria 
contava con un mormorio in 
sicme ai suoi avventori. 

Dopo aver mangiato qua
ranta fichi, il beduino si 
sbottonò la cintura. 

Dopo aver mandato giù il 
sessantesimo egli domandò 
dell'a e q u a . Asc-Sciarkavi 
riempi subito un bicchiere 
«lì acqua dal fosso irriguo 
e Io porse al beduino. 

Mangiato il novantesimo 
frutto, il beduino bevve di 
nuovo dell'acqua. Al cente
simo frutto si versò del
l'acqua sullo stomaco e fini 
di mangiarlo lentamente. 
Quindi ne mangiò ancora 
uno alla salute dei presenti. 

Quando ebbe finito, guar
dò gli uomini in faccia. Tut
ti tacevano meravigliati. II 
beduino trattenne il respiro, 
quindi si caricò l'agnellino 
tulla schiena e, come se nul

la fosse stato, salutò ed usci. 
Asc-Sciarkavi disse, dando 

forza alle parole con un mo
vimento della testa : 

— Quest'uomo appartiene 
agli arabi d'Occidente. Egli 
ha indubbiamente incantato 
i fichi e prima di mangia
re si è messo in contatto 
con le streghe. 

Detto questo, si voltò a de
stra, poi a sinistra e sputò. 

E Salikh disse : 
— Aveva nello stomaco un 

verme che divorava i fichi. 
Faradj tossì e disse : 
— I beduini sono come i 

cammelli, hanno due sto
machi. 

Tuo dei proprietari con il 
borsellino gonfio disse che 
presto il beduino sarebbe 
morto e che fra un giorno 
o due avrebbero visto il suo 
corpo gonfio galleggiare nel 
canale irriguo o in qualche 
angolo sotto il ponte. 

Molte furono le chiacchie
re, le supposizioni e le con
fetture e per poco non li
tigarono. 

In quanto al beduino, egli 
si mise in cammino, ma la 
colica lo preoccupava. Però 
pensava che, infine, aveva 
mangiato e che il tormento
so stimolo della fame era 
sparito. Nel futuro non met
teva il naso: « Sara quel che 
.sarà », aveva mormorato. 

Jt lSUF IDHIC 

UN INTERPRETE DALLE QUALITÀ ECCEZIONALI 

Si eongiimgevano in Benassi 
due epoche del teatro italiano 

Dai primi successi della compagnia di Eleonora Duse alVincontro con Luchino Visconti 
Quarantanni di scena - Amava confrontarsi con personaggi di grandiosa e complessa struttura 

A Picasso la cittadhanza 
onoraria di Àntibes 

NIZZA, 24 — Pablo Pi
casso ha ricevuto ieri il di
ploma di cittadino onorario 
della città di Antibes. La 
cerimonia, alla quale parte 
cipavano numerose persona
lità. si è svolta nel salone 
d'onore (decorato di affre
schi che l'artista dipinse nel 
1947) del locale castello Gri 
maldi. diventato oggi il 
« museo Picasso >. 

Scompare con Memo Be
nassi un interprete d a l l e 
qualità eccezionali, un attore 
di classe, un animatore te 
nace e laborioso della scena 
italiana. La sua figura, al pa
ri di poche altre, realizza il 
vivente legame fra la tradi
zione ottocentesca dell'uomo 
di teatro che è centro asso
luto dello spettacolo, si che 
gli viene sottomessa ogni al
tra ragione di esso, come il 
valore stesso del testo, e la 
personalità moderna di quegli 
che, aderendo intelligente
mente ad una impostazione 
organica di reg!a, esprime 
all'interno di questa, in una 
più vera misura, il meglio 
di sé. 

Nato il 21 giugno 1891 a 
Sorbolo, in provincia di Par
ma, studiò dapprima nel 
Conservatorio di questa cit
tà, quindi iniziò la sua lunga 
carriera nella Compagnia di 
Gualtiero Tumiati .La stagio
ne 1919-1P20 lo vide primo 
attor giovane nella Carini 
Gentilli; l'anno successivo 

flassò, con il medesimo rito 
o, nella compagine formata 

da Eleonora Duse. A fianco 
della celeberrima attrice. Be
nassi colse le sue prime sen
sibili affermazioni. Di questo 
periodo si ricordano soprat
tutto le sue prove nella Don
na del mare di Enrico Ibsen 
(dove fu lo Straniero) e nel
la Porta chiusa dì Marco 
Praga (dove fu il Figlio). 
Nel 1922, dopo una parentesi 
estiva trascorsa con la Com

pagnia benelliana Pini-Ster
ni, tornò accanto alla € Di
vina », e con lei portò a ter
mine una trionfale tournée 
all'estero, creando il perso
naggio di O s v a l d o negli 
Spettri di Ibsen, che gli val
se fama duratura. Nel 1924 
compiva il viaggio dagli Sta
ti Uniti aU'Italia, accompa
gnando la salma della Duse. 

Da quell'anno al 1928 fu 
con Irma, poi con Emma 
Gramatica, infine con le due 
sorelle insieme. Interpretò 
come protagonista ancora un 
dramma di Ibsen, Gian Ga
briele Borkman, La città 
morta di D'Annunzio, Santa 
Giovanna di Shaw. Nel '28-
'29 il suo nome apparve vi
cino a quello di Giulietta De 
Riso in una formazione di
retta da Ettore Berti; fece 
parte successivamente degli 
spettacoli all'insegna di Za 
bum, fu di nuovo con Emma 
e Irma Gramatica, con Anna 
Fontana. Il suo repertorio in 
questo tratto di tempo si 
arricchisce, dimostrando la 
versatilità dell ' interprete ma 
senza qualificarlo in una pre
cisa direzione culturale. Egli 
apparve in opere di Giacosa 
(Come le foglie), di Piran 
dello {Così e, se vi vare), ma 
anche di Forzano. Campo di 
maggio (in cui sostenne il 
ruolo di Napoleone) e di mo
desti autori stranieri- Sem
pre dì quegli anni è il suo 
confronto, largamente posi
tivo, con alcuni personag
gi di grandiosa e comples

sa strut tura: Mefistofele nel 
Faust di Goethe; Shylock 
nello shakespeariano Mer
cante di Venezia, messo in 
scena da Max Reinhardt in 
una pia/za della città lagu
nare (1934). Negli anni im
mediatamente precedenti lo 
scoppio della guerra mon
diale, Benassi fece Compa
gnia con Rina Morelli pri
ma. in seguito con Laura 
Carli. 

Eccolo replicare II mercan
te di Venezia, prodigare le 
sue doti talora esuberanti 
nel Kcan di Dumas, usuale 
campo di azione dei « mat
tatori ». nel Cada cere viven
te di Tolstoi, in Questa sera 
si recita a soggetto di Piran
dello. Del commediografo si
ciliano interpreta anche i Gi-
ganti della montagna. Ed è 
presente in drammi di D'An
nunzio (La nave, La figlia di 
Jorio), ed è Mercuzio nel 
Romeo e Giulietta dì Sha
kespeare, Arlecchino nel Bu
giardo di Goldoni. 

Il clima del dopoguerra, 
con l 'apertura civile che si 
determinava nel mondo an
cora chiuso o quanto meno 
angusto delln prosa naziona
le, non restò senza iniluenza 
sull'attore parmense. Il suo 
incontro con Luchino Viscon 
ti fu certo fattore decisivo 
nel dare un orientamento 
nuovo all'attività di Benassi. 
affinando e portando a con
sapevole maturazione critica 
il suo talento. Gli spettatori 
italiani lo rammentano nei 
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LA TRASMISSIONE DI IERI SERA DI «TELEMATCH» 

Salito u 530milu live 
il premio per il "coso zi 

I salti del cavallo Reginaldo hanno salvato la «mente» - Le difficoltà di «passo e vedo» - Le coppie dei mimi 

Anna Maria Cammini e Gigl io la Mosca, l e due graziose partecipanti al concorso « I mimi 

~ " di Neanche i cittadini 
Casale, conuenuti in fitta 
schiera attorno al monu
mento di Carlo Alberto 
vestito (chissà poi perchè) 
da imperatore romano 
hanno svelato l 'identità 
del < terzo coso > di Tele
match. Molte altre defini
zioni, suggestive alcune, 
iettatone altre, si sono 
aggiunte a quelle avanza* 
te la settimana scorsa da
gli cmpolesi, ma invano. 
L'oggetto è rimasto sem
pre più «misterioso», giun
gendo comunque alla ri
spettabile cifra di 530.000 L. 
Abbiamo impressione che 
sia proprio quella base di 
legno a disorientare i con
correnti. Ad ogni modo, 
poiché la prossima dome
nica il < coso » tornerà dal
le nostre parti, nella piaz
za di Palestrina per l'esat
tezza, riepiloghiamo le de
finizioni avanzate questa 
sera: oggetto religioso del 
Tibet, calamaio antico, ca
lamaio dell'800, portapro-
fumi, portaincensi, conden
satore di Leida, spruzza
tore di profumi, stazione 
meteorologica ad uso do
mestico, strumento per sor-
tilegi, miscelatore di colo
ri, Gaby imperiale (cofa
netto per gemme), pezzo 
di una roulette, samovar, 
inalatore di sali, dipanato-
re, amplificatore di suoni, 
misuratore di cose lonta
ne, urna contenente ceneri, 
macchina per pesare bot
toni, antica lampada ci
nese, separatore di liquidi, 
porta erbe aromatiche, mi
suratore di livello dei ter
reni, crematore, 

Il secondo elemento di 
attrazione della serata era 
costituito dalla prona de 
« Il braccio e la mente », 
e più precisamente dalle 
imprese del corallo Regi-
naldo. un quadrupede che 
sta diventando popolarissi
mo, ispirando canzoni, let
tere esaltanti la specie 
equina, scommesse e altri 
fenomeni malinconici che 
da qualche tempo sono so
liti accompagnare in Italia 
la gloria effimera dei per
sonaggi della TV. Reginal

do, dunque, ha anche ieri 
sera superato l'ostacolo, e 
l'irritazione che certo deb
bono avere suscitato in lui 
i discorsi del presentatore 
Chiocchio, cui è affidato 
l'ingrato compito di esal
tarne ed illustrarne le im
prese. visibilissime del re
sto. Reginaldo ha così sal
tato fino ad un metro e 
mezzo, riparando i guasti 
prodotti dalla lacunosa cul

tura cinematografica della 
< mente >. 

Per ben tre volte infatti 
è dovuto intervenire, sotto 
la guida della brava San
dra, a salvare il fratello di 
costei Antonio Longoni. 
Le domande indovinate so
no state due, sul titolo e 
il regista di un film illu
strato da un manifesto 
(Giustizia è fatta di Cayat-
te) e sul titolo e il regista 

di un film di cui vengono 
presentate alcune sequenze 
(Processo alla città di 
Zampa). Così i due fratelli 
Longoni, grazie al valido 
aiuto del quadrupede, 
guadagnano 300.000 lire, 
disponendosi la prossiìna 
volta a rispondere, per 
600.000 lire, a domande 
sulle copertine di due vec
chi settimanali. 

A proposito dobbiamo 
dire che troviamo per lo 
meno di dubbio gusto le 
lodi sperticate di Enzo Tor
tora all'indirizzo dei setti
manali in questione con
trastanti fra l'altro con un 
preciso regolamento della 
RAI in materia di pub
blicità. 

Gli altri giuochi hanno 
visto due bancari di Roma 
e due graziose fanciulle 
concorrere a < I mimi », 
con una vincita di 105.000 
lire la coppia, e tre parte
cipanti a < Passo e vedo ». 
Circa quest'ultimo giuoco, 
dobbiamo osservare che le 
prove r a n n o facendosi 
sempre più difficili. Una 
concorrente per esempio, 
la signorina Tina Rosito 
di Milano, è stata chia
mata a vuotare un grosso 
bicchiere di vermouth, 
servendosi di un micro
scopico contagocce, in un 
solo minuto. Ha sbagliato 
naturalmente. 

Il discorso di Togliatti 

Memo Benassi nello « Dodici notti di Shakespeare 

panni di Porfirio nel Delitto 
e castigo di Dostoievski-Baty 
(1946), in quelli di Tersite 
nel Troilo e Crcssida di Sha
kespeare (1949), in quelli di 
Vierscinin nelle Tre sorelle 
di Cechov (1953): tre realiz
zazioni fra le più significati
ve di Visconti, tre traguardi 
espressivi raggiunti dal Be
nassi, che segnano lumino
samente il suo cammino nel
l'ultimo decennio. Come Ter
site. nella mirabile lappre-
sentazione che si svolse du
rante il Maggio musicale fio
rentino al giardino di Boboli 
Memo Benassi spiccò tra 
componenti di quella che fu 
giustamente c h i a m a l a la 
«Nazionale del teatro»: la 
duttilità e l'estrosità del suo 
temperamento, sotto la im
pronta della geniale regia. 
si configurarono nella defini
zione di una creatura per
versamente umana, la quale 
raccoglie quasi in uno spec
chio deforme eppure lucidis
simo la meschinità, la brut
tura morale, l'intima viltà e 
la scellerataggine dei falsi 
eroi che la circondano. 

In questo ambito, cioè nel
la penetrazione mordente di 
personaggi che effigiano ora 
in toni chiaroscurati ora con 
plastica pienezza i lati oscu
ri, sordidi e atroci della co
scienza, Benassi trovò i toni 
più vigorosi e autorevoli. E 
mentre ne richiamiamo qui 
le interpretazioni dell 'Impe
ratore Jone* e del Lutto si 
addice ad Elettra di O' Neill, 
dei Fratelli Karamazov di 
Dostoievski-Copeau, voglia
mo sottolineare quella del
l'Avaro e soprattutto l'altra 
del Tartufo di Molière, offer
taci per due stagioni conse
cutive. nel '54 e nel '55, con 
la Compagnia milanese del 

Teatro di via Manzoni. Nel 
rendere i tratti incisivi e cor
rosivi di quel simbolico cam
pione dell'ipocrisia e dell'in
tolleranza, Benassi consegui 
una potenza tragica difficil
mente eguagliabile 

In questo intenso periodo. 
B e n a s s i fu altresì con le 
Compagnie della Zareschi 
della Torrieri, della Gheral-
di, della Maltagliati, alla Sta-
b i lcd i Roma e (nel '50-'5D, 
alla Soffitta dì Bologna, do
ve si battè con impegno e 
passione per portare il teatro 
nella provincia sovente ab
bandonata ma sempre ben 
disposta verso le manifesta
zioni dello spettacolo. La sa
lute inferma lo aveva co
stretto a limitare negli ulti
mi tempi le proporzioni del 
suo lavoro. Nel 1955 Benassi 
(che aveva fatto numerose 
ma in genere non rilevanti 
apparizioni sugli schermi ci
nematografici) comparve al
la Televisione, nell'Amleto. 
sostenendo accanto a Gass-
mann il ruolo del Re. Egli 
stesso era stato anni avanti 
Amleto, dandone una inter
pretazione fuori • della più 
ovvia costumanza. Nella sta
gione corrente avrebbe do
vuto impersonare un'altra 
grande figura shakespearia
na: Re Lear. Una sua lettera 
al direttore della Stabile di 
Bolzano, col quale si era a 
tal fine impegnato, accorata
mente dichiarava il suo do
lore nel contraddirsi oggi, r i
tirandosi dalle scene calcate 
per quasi quarant'anni. L'at
tore malato contava di finire 
i suoi giorni nella quiete del 
la Casa di riposo bolognese. 
La morte ha posto fine bru
scamente al suo melanconico 
tramonto. 

AGGEO SAVIOL1 
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Oggi alla 
> 
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PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 7; Giornale radio. Previsioni 
del tempo. Domenica sport. Mu
siche <5ei mattino; 8: Giornale Ra
dio: 8.30- Dettatura del temi per 
la IV Giornata europea della 
Scuola; 8.45-9: Valter celebri; II: 
La Radio per le Scuole. 11.30. 
.Musica sinfonica diretta da Leo
poldo Casella: 12.10: Le cantoni 
della fortuna; 12,50: e Ascoltate 
questa sera... »: 13: Giornale radio. 
MedtM delle valute. Previsioni del 
tempo: 13.30: Album musicale; 14: 
Giornale radio. Listino Borsa: 
14.15-14.30: «Punto contro punto». 
cronache musicali. « Bello e brut
to ». note sulle arti figurative: 
16,20: Chiamata marittimi: 15.23: 
Previsioni del tempo per I pesea-

23.15: Giornale radio. Musica da 
ballo; 24 Segnale orario U'time 
notizie. Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Notizie del mattino; 9.3-1: Le 

canzoni di «Anteprima»: 10-11: 
Appartamento alle d'eci: 13 Can
zoni presentate al VII Festival di 
Sanremo I9ì7; 

Orchestra della Canzone di
retta dal Maestro Angelini. 
Cantano Gino Lattila, Il Duo 
Fatano, Tina Allori. Fiorella 
Bini. Claudia Villa. 

13.30: Giornale radio, n.*3: Il 
contagocce: Processo a! Carnevale; 
13.50. Il discobolo; 13.55- Campio
nario; 14.30: Parole e musica; 15: 
Giornale radio. Previsioni del tem
po. 15.15: Auditorium; 16.30: Te
resa. romanzo di Neera: 17: Astro
labio; 18: Giornale radio. Tempi 
moderni: 1S.35: Grandi Interpreti 
ai nostri microfoni; 19- Classe 

Ore 17.30: LA TV DEI RAGAZZI. 
I burattini all'italiana di Ma
fia Perego aprono la traimi*-
sione con una fiaba di Loda
no Folgore. • Zefirlno poliziot
to ». Continua con un cortome-
tra gelo di Walt Disney sulla 
Africa. Il paesaggio, le belve. 
le condizioni di vita, le armi 
della acci* e delia difesa di 

cui dispongono gli Indigeni, av
venture nella foresta. Il titolo 
del documentarlo è * Riprese 
africane ». 

13.30- La domenica sportiva. Risul
tati. cronache filmate e commenti 
sportivi sugli avvenimenti della 
domenica. Sono I brani presentati 

20 30: Telegiornale, 
20.S0: Carosello, trasmissione pub

blici Uria. 
21: Telesport. 
21.13- L'Impero del gangster, film 

poliziesco Brjan Donievy Claire 
Trevor. 

Ieri sera, più altri che la TV non 22.S0; SETTENOTt la trasmissione 
aveva ancora P'cesuto 

tori: 16.30: Le opinioni degli altri: • • , " ™ " ^ 5 Z l v * n A „ n " o 
17: Curiosità musicali; 17.30: La « * " ? " • ^ V | " ^ . T l ' •" o"° 
voce di Londra; 1* Concerto della ™£*?°u%: S**P*JeP"'.'*•*? 
pianista Lidia Proietti; H.30- l?nl- diosera; 20.30: Passo ridottissimo. 
i m i » I n t e r n a t a l e Guglielmo %£«!LJ^™*in™Z2?l%Z C"- (r 
M.r~.„t. i«*v r . n . n n i •„ ».tr,n . Recentissime: nuove canzoni pre- •*,- A-, 

sentate da Bruno Cantora. Arman 
Marconi: l*.4ó: Canzoni In vetrina 
con le orchestre dirette da P-ppo . t , . _ , . „ /- , . i» e - . - . - oi i«. 
Barzizza. Ernesto NicelII e Carlo * S £ " 5 " ? ' * & T £ L l V ' o / „ ™ 
Sivlna; 19.15: Congiunture e prò- Jl*!co*«r!,co,^! ^ r5°"1^r»°^i 
spettlve economiche; 19.30: L'ap- T J M > V KM,nL« i«*frion# e 
prodo. settimanale di letteratura "? r t '?V »»•"*'2- . .J";d l ,Ì .«"^ r i ' 
ed arte; 20: A tempo di valzer; id*\\*!£nt?.£'S,lZ???. dt$£%l* 
20.30- Giornale vcUcT Radlosport: oJ^» !™^r, r l J ^ n ^ i ^ S T S 
21: Passo ridottissimo. Concerto ^ t ^ f a l i i n P T intte.f- 23*£ 
vocale strumentale diretto da Fran- ^ v ^ i , "J.1!?"' e «"Pesi. 23.la-
cesco Mol.narl Pradelll. «-5 0- Siparietto. 

J. . 

Verdi: La forza del destino. 
sinfonia; Puccini: Marion Le-
scaut: « Donna non «idi mal »; 
Mozart: Le nozze di Figaro: 
« Deh. vieni non tardar »; Ver
di: Un ballo In maschera : 
« Forse la soglia attinse »; 
Puccini: 1) Torandot: « Tn che 
d| gel sei cinta >; 2) Manon 
Le>cAut: Intermezzo allo terzo; 
Dontiettl: Lucia di Larnmer-
moor: « Tombe degli avi miei»; 
Puccini: Madama Butterfly: 
«Un bel dì vedremo»; Wagner: 
Lohengrin: « Da voi lontano • ; 

TERZO PROGRAMMA 
19: Robert Schumann: Novelletta 

n. 8. « Juan Jose Castro », Sona
tina; 19.30: La Rassegna. Archi
tettura; 20: L'indicatore economico. 
3Q,ì*i: Concerto di ogni sera: 

J. Ph. Ramean <I6S3-I7M): 
Satte d'alrs et de danses (dal
la tragedia « Dardarms ». rtr. * 
Appia); M. Clementi (17S2- 5 v; 
IS3J): Concerto per pianoforte ~v.-
e orchestra (rer. Fasano). *"* , 

21: Il Giornale del Terzo Note e 
corrispondenze sui latti del giorno; 
21.20 Chiesa ed Impero nell'età 

Botto: Mefstofele: « L'altra di Gregorio VII; 22: Georg Philipp 
notte In fondo al mare »; Bo- Telemann. 
rodln: Il principe Igor, oa- 22.50: Ciascuno a suo modo; _ . » » „ . , . _ _ _ k - _«—_-_ «n« • • » . . . . . i . * . - • * . i . . . * . . n n i vertmr*. «3.05: Goffredo Petrassl. Concerto B r i , B Dtmlevy che rtawerm aite 11,15 apparirà tal teleschermi 

a.30: Il tesoro degli Italiani; a- 4, per orchestra d'archi. co«e |ater*ret« «Iti Km: m L'Impera del gangsteri -

musicale del luned. Stasera 
andrà In onda In « Scttenote » 
Il concerto della soprano Do-
rothy Dow, che è stato gii an
nunciato ma non trasmesso a 
causa di una indisposizione 
della cantante. Al pianoforte 
Antonio Beltraml. Cinque no
ti « lieder » di Wagner (« L'An
gelo ». « Fermati ». « Nella ser
ra ». « Dolori » e « Sogni ») co
stituiscono Il programma della 
trasmissione che è a cura del 
maestro Ferdinando Ballo. Wa
gner compose questi canti do
rante il soggiorno di Zurìgo, 
ospite dei suol amici Wesen-
donck Luckeroajer, in quello 
« asilo » In cui nacquero « Sig
frido » e « Tristano e Isotta ». 
Le cinque composizioni gli fu
rono Ispirate dalla signora Ma
tilde Wesendonck, che ne scris
se anche I versi. Molti di que
sti temi si ritroveranno nel 
« Tristano ». f Cinque canti 
vengono presentati In TV pre
ceduti ciascuno da un commen
to di carattere storico, comple
tato da Illustrazioni e stampe 
dell'epoca, rievocatlve dell'am
bienta In cai nacquero • della 
•Ita del grande musicista In 
quegli anni (I&S6-ISC0). 

tndi: R«ptlc« Telegiornale. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

cacone. No, è necessario 
all'Italia uscire dall'immo
bilismo, aprire la strada 
all'avvento delle forze del 
lavoro alla direzione del 
Paese. Questo ha detto il 
congresso del PS1 e noi 
siamo d'accordo polche 
questo è anche II nostro 
obbiettivo. Per realizzar
lo, a Venezia è stato detto 
che sì debbono unire le 
forze socialiste e quelle 
del PSDI affinchè la DC 
sia posta di fronte ad una 
alternativa, sia costretta a 
scegliere e così si sblocchi 
la situazione e si inizi un 
cammino accelerato per la 
trasformazione della so
cietà italiana. Ed anche 
con questa posirione del 
PSl noi possiamo dichia
rarci d'accordo. Alai nei 
mesi scorsi noi abbiamo 
condotto un'azione contro 
lum/icazione, sempre ab
biamo detto che l'allarga
mento dell'unità dei labo
ratori è nell'interesse del
le masse popolari. Noi pe
rò abbiamo anche detto 
che se l'unificazione voles
se dire che si creerà un 
partito socialdemocratico 
più grande di quanto non 
sia oggi il PSDI, per la 
adesione del PSI alla sua 
politica, allora l'unifica-
zinne sarebbe ti" tnoanno, 

Nel campo del PSDI lo 
on. Saragat ha condotto 
in tutti questi anni una 
politica di capitolazione di 
fronte alle richieste rea
zionarie della DC e delle 
altre forze di destra del 
quadripartito. Non cam-
bierebbero dunque molto 
le cose, se questa condot
ta venisse ora seguita da 
Saragat più Nenni. 

L'unificazione deve por
si come un allargamento 
dell'unità che oggi esiste 
fra i lavoratori. Sarebbe 
dunque un errore se alla 
unione fra i socialisti o fra 
una parte dei socialisti e 
il PSDI dovesse corrispon
dere una rottura dei lega
mi fraterni con il PCI, che 
non sono soltanto i lega-
ini fra due partiti, ma rap
presentano la vivente uni
tà dei lavoratori, e, quindi, 
se quel piccolo passo do
vesse essere pagato al ter
ribile prezzo della rottura 
dell'unità sindacale e delle 
altre organizzazioni popo
lari. Abbiamo per questo 
salutato il fatto che al 
congresso del PSI si siano 
levate tante voci che. pur 
con accenti e in modo di
verso da 7toi, hanno sotto
lineato le stesse esigen
ze di cui noi siamo con
sapevoli. 

La nostra posizione è 
quindi molto chiara, an
che per ciò che riguarda 
l'unità fra il Partito co-
mtinista e il PSl, ha os
servato Togliatti. 

Alcuni compagni sociali
sti si sono doluti per il 
fatto che il patto di unità 
d'azione avrebbe potuto 
ledere la loro autonomia. 
Per quanto sta in noi, dob
biamo ripetere che mai 
abbiamo leso questa auto
nomia: forse, talvolta, spe
cie negli ultimi anni, è 
avvenuto invece che la no
stra autonomia, soprattut
to sul terreno dell'azione 
parlamentare, ha potuto 
essere limitata dal nostro 
proposito di non ostacola
re le iniziative del parti
to socialista. Ma non in
tendiamo rimanere legati 
alle vecchie forme di uni
tà, perchè l'unità dei lavo
ratori può andare avanti 
anche attraverso forme 
nuove. 

Già abbiamo detto che 
non proponiamo ai lavo
ratori italiani di seguire 
altri modelli nella mar
cia verso il socialismo; già 
abbiamo osservato che og
gi, in Italia, servirsi del 
metodo democratico rap
presenta la via più rapida 
e meno faticosa. Ma perchè 
su questa strada si possa 
procedere è necessario che 
esista e si sviluppi inces
santemente un grande mo
vimento organizzato delle 
masse popolari, che ad es
se vengano posti obicttivi 
chiari, che sia mantenuta 
e rafforzata la loro unità. 

Togliatti si è richiama
to, a questo proposito, al
la qrande lotta per la giu
sta causa permanente nei 
contratti agrari, ricordan
do che essa dura ormai 
da più di dicci anni e che 
in essa si ottenne anche 
un grande successo quan
do, nel 1950, la Camera ap
provò la leoge Segni. Ma 
cosa è avvenuto di quella 
legge? E* rimasta nei cas
setti, nonostante che tutti 
i propagandisti democri
stiani e il presidente Se
gni l'avessero promessa ai 
contadini. A sette anni di 
distanza da quel solenne 
voto della Camera, la que
stione è dunque ancora 
aperta e noi crediamo sia 
necessario dir basta; non 
è un regime democratico, 
quello in cui una legge a 
favore dei contadini, ap
provata sette anni fa, an
cora non è in vigore, quel
lo in cui artzi si può mo
dificarla, cancellando il 
pilastro della giusta causa 
permanente, soltanto per lo 
intervento di piccoli grup
pi politici rappresentanti 
degli agrari. Non è un re
gime democratico quello 
in cut, appena si determi
na in Parlamento una si
tuazione per cui la legge 
può essere modificata a fa
vore dei contadini, allo
ra tutto viene fatto per 
insabbiarla, per trascinare 
atl'in/inito la discussione, 

j per rinviare una decisio-
| ne. Per questo 11 gruppo 

comuniste ha chiesto l* 

chiusura del dibattito a l 
la Camera, e che si giun
ga a una conclusione. Que
sta nostra lineare propo
sta ha però fatto gridare 
allo scandalo e contro i co
munisti è stata lanciata la 
accusa di sabotatori del
l'istituto parlamentare. 1 
capi della Democrazia cri
stiana sono andati anco
ra oltre, e minacciano: se 
noi li mettiamo in questo 
pasticcio, se noi svilup
piamo la lotta per la giu
sta causa permanente, eb
bene, essi scioglieranno il 
Parlamento con un anno 
di anticipo sui termini co
stituzionali e faranno le 
elezioni nella primavera 
prossima. Essi credono di 
minacciarci e su questo , 
loro proposito dobbiamo 
dire alcune cose molto pre
cise. Affermiamo, innanzi
tutto, che sciogliere il 
Parlamento — nel momen
to in cui si sta formando 
una maggioranza favore
vole alla giusta causa per
manente — è 'un soprusot 
Sciogliere oggi il Parla
mento per compiere un so
pruso ai danni dei conta
dini significa realizzare un 
atto che è sulla stessa li
nea della famosa legge -
truffa e significa che i ca
pi della DC non hanno ri
nunciato al costume di ri
solvere con atti illeciti le 
questioni clic danno toro 
fastidio. 

Ma diciamo anche che, 
se essi compiranno questo 
sopruso, noi li denunce
remo nel modo più ener
gico alle masse popolari. 
Per quanto sta in noi 
non abbiamo mai temuto 
una consultazione popola
re e non la temiamo in 
questo momento. Se ver
ranno indette le elezioni 
con anticipo, noi condur
remo una grande batta
glia, e nel nostro program
ma porremo al primo pun
to la questione della giu
sta causa permanente, 
chiamando i contadini ad 
eleggere un Parlamento 
che assicuri loro questa 
fondamentale rivendica
zione. Chiame: emo tutti i 
cittadini a votare in mo
do che sì ponga fine per 
sempre ai soprusi della 
DC e che si rispetti final
mente la Costituzione. Nel 
nostro programma mette
remo la rivendicazione del
la giusta causa anche per 
i licenziamenti nelle fab
briche e tutte le rivendi
cazioni fondamentali degli 
operai, per l'aumento del 
salari, per la riduzione del
l'orario di lavoro, per la li
mitazione dei poteri dei 
monopoli. E noi siamo con
vinti che dalle campagne 
italiane verrebbe un vo
to per la giusta causa e 
contro i suoi affossatori, 
che il voto della grande 
maggioranza dei cittadini 
sarebbe per il rispetto del
la Costituzione e contro i 
suoi violatori, sarebbe per 
la rottura dell'immobili
smo centrista e non per la 
sua continuazione. 

Togliatti è così giunto 
alle conclusioni del suo di
scorso. Quando parliamo 
della nostra lotta di oggi 
— egli dice — dobbiamo 
ancora aggiungere che è 
necessario che la classe 
operaia ed il popolo abbia
no alla loro testa un par
tito rivoluzionario, un par
tito come il nostro, il 
quale ha come suo obiet
tivo il socialismo e ha di
mostrato di essere capace 
di guidare le masse per 
raggiungerlo. Questa è la 
funzione del nostro parti
to, una funzione essenzia
le che non può essere da 
alcuno disconosciuta. A 
tutti i buoni democratici 
italiani, anche a coloro che 
in questi ultimi tempi si 
sono lasciati trascinare 
dalla forsennata campagna 
anticomunista, rivolgiamo 
ancora itna volta l'invito 
a pensare che il giorno in 
cui il Partito comunista 
avesse cessato di essere 
quella grande forza che è 
oggi, il giorno in cui ve
nisse soltanto arrestata la 
marcia di questo partito, 
le conseguenze te paghe
rebbero tutti (e i comunisti 
forse meno degli altri, 
perche essi hanno già sa
puto affrontare ogni situa
zione e sviluppare la loro 
organizzazione in ogni con
dizione). Noi pensiamo di 
essere arrivati ad un pun
to in cui si sta per chiu
dere il periodo che ha vi
sto l'Italia dominata dal
l'immobilismo centrista, 
imposto dalle oligarchie 
che stanno a capo della DC 
e dei suoi alleati. Si pre
para una situazione nuova 
nella quale può e deve es
sere ripresa la marcia in 
acanti di tutto il popolo 
per un rinnovamento pro
fondo di tutta la società. 

Questa è la volontà del
la grande maggioranza dei 
cittadini, e dovrà giunge
re il momento in cui essa 
si manifesti e trionfù 
Quando verrà questo mo
mento? Sarà tra tre mesi 
se le elezioni verranno 
fatte in primavera, sarà 
fra sei mesi se ti Parla
mento verrà sciolto in au
tunno, sarà fra un anno se 
si rispetterà il termine 
stabilito della Costituzio
ne. Il nostro compito, 

compagni, è di essere co
munque preparati. 

Ci congratuliamo con 

che avete raggiunto il nu
mero dei tesserati del '56. 
Rafforzare il partito — ha 
concluso Togtiatti — è in
fatti oggi un obiettivo es
senziale per poter andare 
avanti , per <st«nd«r«» la 
democrazia, per rinnovare 
l 'Italia. 


