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DAL Mil) 
16 dicembre 1914 

Quando riesco a tcnerc in 
freno la mia soffereuza, a 
non stempcrarla in pianto, 
compio una bravura d i e mi 
lima, che fa della mia vita 
sotlerranea una usura spa* 
ventevole. Vita suttcrranca, 
doppin vitn# in me che ^«n 
di natura .sempi'ice, traspa-
rcnte, sicrea. Questo anuar 
fra la gente con una par-
venza di sorriso, come l'ima-
gine stessa dclla serenita! K' 
sempre stato H mio destino, 
dal tempo remoto del mio 
inatrimonio, (piando dovctli , 
con una operazione i.slan-
tanea — c incrcdibilc in una 
sedicenne — reprimere il 
mio caratterc impetuoso e 
indipendeute, e piegnrmi, 
.silenziosa e mite, al f"io«;o, 
che non era neppure t*io<«o 
d'niiiorc. K' vero che in que-
gli anni, specialmeute dopo 
I'iuterniczzo tragico del ten-
talivo di ribellione e del teii-
tativo di suieidio, si amlo ill 
me formando una cosc ien/a 
pill fonda; un'interiorita pu'i 
vasta e lucida, quella spe
c ie di intermiltente ve^Mcn-
za che ha dato poi valore 
di assoluto a tulti i miei at-
ti, anche a quelli che par-
vero incompreusibil i o hia-
.simevoli. Quegli anni, que-
{•li anni! Da (piando ne ave-
vo sedici a (piando ne compii 
ventic inque. Tremo ancora 
pcnsando alia concentrazio
ne .solitaria di quella mia 
anima giovinetta, senza I'au-
.silio d'una fede ultraterre-
na, senza pratiche religiose, 
senza nessuna voce viva ac-
canto. Solo conforto qual-
che libro che il caso, o di-
ciamo la so i i e , mi faceva 
capitar fra mano.. . Ncssuno 
mi vedeva piangerc. Quel 
grande giardino, l'ultitno an
no prima di lasciare la casa 
coniugale e mio liglio... Quel
la messc di rose, a maggio... 
Quel folto di stelle, ad ago-
sto... Sola, sola, piu. che se 
fossi slata in un chiostro. 
Concentrazione, medilazio-
ne, e la speranza e la dispe-
razione d i e insienie mi dnn-
zavano in petto, speranza 
per 1c sorli umaue, dispera-
zionc per la sortc mia... Lu
cid ita, ho detlo? Yeggenza? 
Ma u stata contraddizione, 
allora, c stata i l lusione, quel
la per cui dopo, per ollrc 
quarant'anni, lino ad oggi. 
ho vissuto cercando di vin-
cere il mio fato? Come se 
1'orrorc i-strnle di quelle sere 
s i lenziose sotto il firmamcnto 
mi avesse per sempre ino-
culato nclle vene. di la dalla 
coscienza, il s.igno struggen-
te di non cv.cr « descrta », 
di senlire vic ino a me la vi-
brnzione di un'altra anima... 
Qucsto lungo ponlc , da allo
ra, pericolantc sopra l'abis-
so , Ie mie braccia d i e si 
tendono e stringono Tombra, 
la mia voce, qualcuno l'ode 
in a non vale, non vale, ed 
ecco , la sol itudinc c altret-
tanto totale, ma fra quattro 
iniira, senza liori ne costel-
lazioni , una cosa soltanto 
non e andata pcrduta, an* 
cor credo che la natura limn-
na imparera un giorno l'amo-
re c la gioia, ancor lo credo 
oggi d i e di amorc c di gioia 
il mondo e privo come non 
niai... 

Lo guardo, questo mondo, 
conic guardavo il mio bam
bino in fascc quando pian-
gcva. Lo .slringevo al petto, 
che cosa d i niormoravo per 
calmarlo? Per il suo orcc-
c h i o 1c mie non crano pa
role, eran soltanto suono, 
canzone sommessa. . . 

Conic un infante, il mon
do. Irresponsabilc. Ora pian-
gc, si duole. altro non sa, 
altro non pud. Crcsccra? 

II mio bambino non era 
piu in fasce (piando lo la-
sc ia i : camminava, parlava, 
sorrideva, ma forsc io sen-
l i v o gia vagamenfe ch'cgli 
niai sarchbe divenuto intc-
ramentc uonio, forsc gia sa-
pevo che 1'era tiniana in cui 
crcdevo, egli non 1'avrcbbc 
conosciuta. . . 

Oggi so che neppure i suoi 
flgli la conosceranno. 

Lontana, ancora cosi Ion-
tana? 

Ma ancor vi credo, sem
pre piu vi credo. 

Vi sono ore, come in que
sto pomcriggio piovoso, in 
questa soffilta, ove nulla per 
m e attendo, ove potrci da 
un islantc nH'altro chinarc 
per sempre il capo sul ta-
volo , c niuno lo saprebbe sc 
non fra qualchc giorno, vi 
sono ore in cui la vis ionc 
del remoto a w e n i r e del mon
d o mi splcnde dinanzi , co-
si certa! 

A w e n i r e non soltanto sen
za piu guerre ne odi , ma 
d' intima pace per tulti i 
etiori. Intenti, i cuori , a 
crcazioni meravigliose. cmu-
le delle rose c delle stelle. 
senza afTanno, senza frctta. 
i'ra lunghc sognanti p a u s e . 
Jtinghi colloqui senza parole 
con lo spirito deH'univcrso... 

Qucsto nostro tormento, 
questa nostra csistenza da 
cavcrna, qucsto noslro Iras-i-
c o bnlbettio, questi smarriti 
sguardi nel vuolo , qucsto 
brancolare impotente, c an
che questo raro lampeggiar 
di grazi.i quale apparc sul 
volto d'un pargolo, ne verra 
ad essi tramandato il ricor-
do . come a noi certi segni 
dclPcta della pic lra? 

•IBILLA ALEBAMO 
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Lo strozzino che arriva sul cammello 
ha in suo potere la gente del villaggio 

/ / bagno col butalo - "11 latte provoca Ja malaria,, - Le carestie del passato e le tnalattie d'oggi - La sposa 
fancmlla presso il pozzo degii nitoccabili - La incredibtle scuola di Barentur - Le contraddiziom del presente 

IL GOVERNO SMQBILITA L'INDUSTRIA DI STATO 

Ceduto ai privati 
ilnoleggiodelPENIC 
Verso lo smantellamento dell'ente cinematografi-
co? - II ministro Medici e «II Popolo»sbugiardati 

(uai nosi.ro inviaio upcdalc) 
r.'IGRA' (Uttar Pradesh) 

giugno — Arrivato sul 
I'otlo clello stagno il bufalo 
prima si fenno c poi, muo-
vendo piciramcnte la gros-
sa testa, fece un mezzo gi
ro tu se stesso e stava per 
toruare imlietro; via il gio-
vanotto, che flno a quel mo-
mento si era limitato a in-
cilarlo sussurrandogli mi-
steriose parole all'orecchio, 
con un piccolo balzo gli 
sbarro la strada e, afferrata 
una delle coma che termi-
navano avvolte in una spi-
rale, costrinse I'animale a 
entrare lentamente in quel-
I'acqua verdastra cosi ini-
inobile c densa che pareva 
un olio. 

L'uorno c la bestir ave-
vano tutti c due la pelle 
scura e i corpi scheletriti 
cosparsi di jango gialla-
stro. Quando il bufalo ju 
immerso nell'acqua fino al 
petto, ancfic il giovanotto. 
clie era completamentc nit-
do e soltanto sul capo re-
caini uno straccio di coto-
ne auvolto come tin rudi-
mentale turbante, entro 
nello stagno e prese a la~ 
varc accuratamente I'ani
male. scrostandogli con le 
xinghie delle mani il fango 
sparso sulla pclle. L'opera-
zione fu cosi minuziosa che 
duro piii di mczz'ora. Ripu-
lito in ogni parte c lucidis-
simo il bufalo t'ennc fuori 
dallo stagno e rimasc im
mobile ad aspettare. L'uo
rno, allora, senza spostarsi, 
comincio a fare le sue a-
bluzioni. Prima si lard le 
parti intime del corpo met-
tendosi in posizioni, piii che 
impudiche, animalesche; 
poi, raccogliendola nel ca-
vo delle mani, riempi con 
qucll'acqua la bocca e si 
fece certi rumorosi garga-
rismi. Infine, anche lui tor-
no sulla riva. raggiunsc 
I'animale che si era fcrmuto 
all'ombra di una enormc 
querela c, picgnndosi sul-
le ginocchia, gli si misc da 
un lato. Solo allora mi uc-
corsi che quella bestia sche-
letrita era una femmina: 
l'uorno, afferrata una mam-
mella, aveva prcso a mun-
gerla, ma, con mia somma 
meraviglia, invece di rac-
cogliere il latte in qualche 
recipiente, lo lasciava ca-
dcre sul terreno polveroso 
c arido. A dire il vero dicde 
ben poco quella mungitura. 
forsc nemmeno tin litro di 
latte, ma lo sperpero di un 
cosi prezioso nutrimento 
in un villaggio affamato e 
povcrissimo come Tigra. do-
vette apparire pazzesco, in-
comprcnsibile anche per il 
mio intcrprcte che. di sua 
volonta, si avvicino all'tto-
mo e comincio a intcrro-
garlo. 

— Dice — mi spiego poi 
— die a chi beve il latte 
di bufala vicne la malaria. 

Quell'uomo denutrito che 
curava amorosamente la 
sua bestia ma considcrava 
il latte nocivo come un vc-
leno era il simbolo vivente 
delle superstizioni e dci 
pregiudizi che, non meno 
dcll'arretratezza econcmica. 
.fnnno si che ancora oggi il 
problema dcll'alimentazio-
nc sia ben lontano dall'cs-
ser stato risolto. E' vero, 
I'India non c piii il paesc 
delle spaventose carestie. 
I'ultima delle quali infurio 
con talc violenza il 1943 nel 
Bcngala da veder morirc 
letteralmcnte di fame ol-
tre un milione e mezzo di 
pcrsonc. (Mi e stato rac-
contato che le strode di 
Calcutta furono per lunghi 
mesi cosparse di cadaveri). 
Pero I'India resta ancora 
uno dei pacsi che hanno 
altissimi indici di mortali
ty doruti a malattie di cui 
diventano vittime con gran-
dc facilita gli individui 
malnutriti. Circa cento mi-
lioni di indiani sono af~ 
fctti da malaria c di ma
laria muoiono r.nnualmcnte 
un milione di individui. 

Orrore per la carne 
E* stato calcolato che in 

India una persona al mi-
nuto muorc di tubercojosi: 
il gorerno ha iniziato una 
campagna antitubercolare 
e gin sono state vaccinate 
circa ventiquattro milioni 
di persone col siero BCG. 
ma si sono aruti risultati 
scoraggianti pcrche il pro
blema. piii che medico, P 
alimentare. 

Da una spedizione di 
scienziati sorietici, dopo 
lunghe ricerche condotle 
sul posto. e stato accertato 
Tccentemente che in India 
p presente il cinquanta per 
cento delle varieta di tutta 
la flora del mondo. E' stato 
anche accertato che qui. co
me in ncssun altro pae*e. 
regetano quasi tutle le qua
nta di frutta. semi, radici. 
erbc commestibili che si 
conoscano. Eppure la cucina 
del contadino indiano. mie 
a dire delta stragrande 
maggioranza dclla popola-
zione. e tra le piii pnrire e 
monotone del mondo. 

II r i w e anche qui. come 
nel resto dcll'Asia, un ali-
mento base; ma, mentre da 
noi in Italia sc ne produ-
cono cinquanta quintali per 
ettaro e di ottima qualitA, 
in India se ne producono 

uppen" quulturuivi e di ii-
po scadeiitc. Ugi/alme/ifc 
basse SOTIO anche tuttc le 
rcse per ettaro degli ultri 
seminativi. La poverta dcl-
I'alimcntazionc d c r i v a , 
dunquc, dalla poverta di 
un'agricoltura condotta con 
metodi c strumenti arcaici. 

A qucsto si aggiungono 
le superstizioni c i pregiu
dizi rcligiosi che rendono 
ancora piii grave il pro
blema. 

L'ottantacinquc per cen
to della popolazione e di 
religionc twiutsta ed e 
quindi vegctariana: gli or-
todossi non mangiano ncali
che noun e solo i piii evo-
luti, a Calcutta per escm-
pio. mangiano, ma di tanto 
in tanto, del pesce. 

La vacca e Tenergia 
Ora, I'India possiede un 

patrimonio zootecnico die 
e valutato la meta di quello 
mondiale: solo di bovini c-
sistono qui oltrc duccento 
milioni di capi. Tutto co-
desto bestiame pero c de
nutrito e ammalato non 
meno degli uomini. Gcne-
ralmente, per un motivo o 
per I'altro, gli indiani non 
bevono latte di bufalc, di 
cupre, di pecorc, mentre 
ricercano quello delle vac-
clie considcrato, per con-
vinzione religiosa, anche 
purificantc: ma la rnccn in-
diana uialata e denutrita 
non arriva a dare in media 
neanchc un litro di latte al 
giorno. 

La terra indiana, dun-
que, oltrc a dovcr nutrire 
370 milioni di uomini deve 
fornire cibo anche a due-
cento milioni di bovini. 1 
quali pero, sc danno po-
chissimo latte fomiscono. 
in compenso, da 160 a 180 
milioni di tonncllate annuc 
di Ictamc. Di qucsto letnme 
un venti per cento vicne 
perduto; un quaranta per 
cento, essiccato, e utilizzato 
come combustibile. e un 
altro quaranta per cento 
come concime. 

In un articolo scritto alia 
fine del 1955 il professor 
Bhabha, che e il maggiorc 
scienziato atomico -indiano 
e dirige attualmcnte il 
grande istituto di ricerche 
a Trombay. scrisse in un 
articolo apparso su un gior-
nale di Calcutta: * L'intero 
potenziale idroclettrico dci 
fmmi indiani, completa
mentc imbrigliati, potrebbe 
appena sostituirc un sctti-
mo dcll'encrgia che ora si 
produce annualmente bru-
ciando letame animale ». 

Forse, da sola, questa os-
servazionc del grande 
scienziato atomico pud far 
capire a chiunquc il posto 
che occupa neU'cconomia 
dei villaggi indiani il pa
trimonio bovino. 

» * * 
Mentre tornavamo dallo 

stagno ci venne incontro il 
tracomatoso che la sera pri
ma ci aveva invitati a 'acre 
la melassa. Era a bordo di 
un carro dalle mote piene. 
senza raggi, come quelle di 
tremila anni or sono. II 
carro trainato da due bu-
fali trasportava una mon-
tagna di canne da zucchero 
in cima alia quale stava ap-
pollaiato appunto il nostro 
amico. Gli chicdemmo di 
indicarci il pozzo, pcrche 
volevamo attingere un poco 
d'acqua e darci anche noi 
una rinfrescata. Cordiale 
come sempre, lui abbando-
no il carro e si mise a farci 
da guida. Ritornammo verso 
lo stagno che era gia fuori 
dal villaggio e dopo una 
decina di minuti scorgem-
mo il carattcristico murct-
to circolare del pozzo'; io 
mi stavo avvicinando con 
sicurezza da quella parte, 
ma il nostro accompagna-
tore mi trattenne prenden-
domi per un braccio. Quel
lo era riservato alia gente 
di casta, per arrivare al 
pozzo degli intoccabili do-
vevamo fare ancora un po' 
di cammino. Inutilmente 
tentammo di convinccre il 
nostro amico ad accompa-
gnnrci al pozzo dci bra-
mini. parlandogli della Co-
stituzione, delle leggi. dei 
gendarmi, di Gandhi, di 
Nehru, di Ambcdekar. I'in-
toccabile che era stato. fi
no alia sua morte avvenuta 
mesi fa, ministro della 
giustizia. Niente, non ca-
piva niente. non aveva mai 
neanche scntito parlare di 
Gandhi! Roteava attorno 
t suoi occhi malati e ci im-
plorara di seguirlo. di far-
re presto, di allontanarci 
subito da quel luogo. Con-
trariamente a quel che te-
mevo. I'acqua dell'altro 
pozzo dore infine ci con-
dusse era limpida, frcsca. 
leggcra: ce la porse attin-
gendola con un catino di le-
gno una ragazzina seminu-
da che aveva il cor})0 com-
pletamente coperto di ta-
tuaggi i quali raffigura-
vano monili d'ogni genere: 
collane. anclli, orccchini. 
Sulla frsntc aveva disegna-
to un diadema e alia vita 
una complicatissima cin'u-
ra. Poteva avere al mas-
simo quattordici anni, ma 
ci disse che gia da un anno 
era madre di un bambino. 
Raccontd anche che suo 
marito era scomparso. Ca-

pimmo cue era mono e w 
chicdemmo in quale circo-
stanza; ma lei preciso che 
era setnplicemente scom
parso, cost, tin bcl giorno 
non si era piii visto nel 
lillaggio. Le chicdemmo, 
allora, come riusciva lei a 
tirare aimnti col bambino. 
die lavoro faceva, qnanfo 
guadagnava. Ci occorgem-
mo sabtfo che tion sapeva 
formulare una risposta 
qualsiasi, perche non affcr-
rava neanche lontanamen-
te il senso delle nostro do-
mande. Evidentemente la 
scala dei valari con la qua
le lei aveva confidenza em 
a noi del tutto sconoscinta. 
A/o ne cotiPttisi quando, in-
sospdl i fp . per tnetfcrla al
ia prora. le porsi una rupia 
di carta: la guardo incurio-
sita, ma non cube il corag-
gio di toccarla. 

Quell'cpisodio ci indusxe. 
quando tornammo al vil
laggio, a indagare meglio 
sui rapporti sociali ed eco-
nomici dei suoi abitanti. 
Ebbi allora conferma die. 
in questa India dei p'mni 
quinqucnnali c dclla rifor-
ma agraria, esistono agglo-
merati umani (quanti io 
non sono in grado di dire) 
die vivono completamentc 
slegati dalla rimanentc 
realta sociale, politica, eco-
nomiea del paesc. II villag
gio. con il suo tempio. le 
vacche. i bufali. gli intoc
cabili. la gente di casta su-
periorc c la gente di casta 
inferiorc (in tutto cinque-
cento anime forse) apparte-
nevano, in pratica, a un 
tale di cui tutti parlavano 
con timore rererenziale. Mi 

uissero cue, seconao toro, 
era potcntissimo, che pos-
scdeva titolti carri, nunie-
rosi cammelli c tanti uomini 
al suo scrvizio. Era lui die 
veniva al villaggio a com-
prarc la melassa e la carina 
da zucchero, dando in cairi-
bio riso, semi e altre cose. 

L'aratro in legno 
— Che cos'altro, per 

csempio? — dormnidai. 
— ...Langal... — disse un 

uomo c mostro un rudi-
mentale aratro di legno. Gli 
chiesi die cosa avcra dato 
in cambio di quello stru-
mento al mercante: rispo.tc 
che gii davevu ancora mi 
carro di canne. Dopo una 
rapida indagine tutti ri.s-n'-
farono inrfcbifaft con quel 
misterioso personaggio e 
truffati in misura sparvn-
tosa perdie il ralore della 
meree che essi davano era 
sempre di gran lunga su-
periore a quello della merce 
die ricevevano in cambio. 

Io sapevo die lo strozzi
no, il bnnia. col quale i eon-
tadini restano indebitati 
non per anni ma per gene-
razioni e anche oggi una 
delle piii dolorose piaghe 
dei villaggi indiani. ma non 
immaginavo die esistessero 
forme cosi inumane di spe-
culazione. 

Domandai di che cosa se-
condo loro il villaggio ave
va piii urgente bisngim: 
forse di case, di acquit, di 
fognature. di una strada'' 
Ecco la risposta unanime e 
spaventevole die mi fit 
data: 

— No. Non abbiumo bi-
sogno di niente. Stiumo be

ne come srai'ano oerie t 
rioslri aritenaft e come sta-
ranno bene i nostri figli. 

Domandai allora se non 
sarebbe stato utile per i lo
ro figli chiedcre I'apcrtura 
di una scuola. 

—- No — risposero — 
non sappiamo che cosa sia. 
Non e'e mai stata una scuo
la nel nostro villaggio e non 
la vogliamo. Ne vogliamo 
die qualchc straniero ven-
ga a insegnarci dei segni 
die possono portare di-
sgrazia. I segni che porta-
no btioii aiifliirio. dissero. 
noi giii li eonoseiamo. 

E me li indicarono trac-
ciati nella polverc con la 
punta di un ramo. 

Qualche settimana prima 
arero visitato un altro pic
colo villaggio. Barentur. nel 
distretto di Jaunptir. dove 
arevo seoperto la scuola e 
la scolaresca piii misere die 
mi sia mai capitato di ve-
dere. La scuola rinfnral-
inente non era in un edificio 
e dodici ragazzini di dif-
ferentc eta stavano seduti 
per terra all'ombra di un 
tetto di fraschc che essi 
stessi avevano teso tra due 
capanne per ripararsi dal 
sole. La scuola non aveva 
neanche insegnante: questi 
veniva, non so da dove, una 
volta ogni quindici giorni 
a tcnerc la sua Jertoiic. A'on 
posso dirvi quali fosscro i 
suoi metodi didattici per
che quando io passui per 
Barentur il maestro non 
e'era. .-\t»ei>n lasciato ai 
suoi allievi un grande fog'io 
gualcito di carta giullastra 
ricoperto di caratteri e frasi 
in hindi che i ragazzi sta-

TV^ varieta juiisicale 
y?&Mfe# 

(Disegno d't Canova) 

vano scrupolosamente co-
pin rido. 

Ma in quella scuola senza 
maestro c senz'aula non 
e'erano quaderni ne matite. 
I ragazzi serivevano su tu-
volette die. in un primo 
tempo, io scambiai per la-
vagnc. Su quel legno. in
vece, era stato passato il 
nerofumo raccolto dalle 
pentolc e in esso, lavoran-
do con un ramoscello, gli 
scolaretti incidevano, con 
pazienza e fatica, i earat-
teri da rieopiure. Uno di 
essi stava alcuni metri piii 
indietro degli ultri. era 
completamentc nudo e, non 
possedendo ncundic un 
pezzo di legno e un po' di 
nerofumo. scrireva col d>to 
mignolo i caruttcri da co-
piare nella sublt'ni. Era un 
intoccabile. mi fuori casta. 
e non aveva diritto a en
trare nella s scuola » dove 
studiavuno figli di brami-
ii! e ultra gente di casta. 

Un salto di secoli 
La scuola di Barentur mi 

aveva messo panra con la 
sua miseria e i suoi pre
giudizi intrecciati con qucl-
gli sforzi infantili. 

Anche la scuola femmi-
nile del villaggio modello 
di Shiimaspur.'nel Punjab. 
dove lit maestra torturava. 
con la sua eorsa verso la 
cultura, le anime candide 
di quelle fanciullc. mi ave
va spuventata. 

Ma a Tigra fui sopraffat-
to dall'orrore quando villi 
quella piccala comunita 
iimana respingere come 
una minaceiosa maledizio-
ne la possibility die nel 
villaggio fosse stata im-
piantata una scuola. 

Eppure Tigra non si tro-
va alia * tine del mondo» 
c ticniiehc in un'ultima zona 
inesplorata del grande sub-
eontinente indiano. Nel po-
nieriori'o. a bordo di un 
carro trainato da due bufali 
raggiungemmo un altro vil
laggio dove ci vendettero a 
jtrezzo di bursa nera una 
lutta di benzina militare 
con la quale pot cm ma ri-
mettere in marcia la nostra 
jeep laseiata la sera prima 
sotto il grande albero e 
raggiungcrc in poco piii di 
due ore la strada camiona-
bile. 

Ma di queste cose e fatta 
I'India d'oggi. Cittii moder-
ne come Bombay e villaggi 
primitiri come Tigra: acrei 
a rcazione c carri con mo
te senza raggi. Questa c 
I'India dove vivono cinque 
milioni di sadu (vale a dire 
di mendicanti nstili ad ogni 
forma di laviro ritenuti 
pero santi dalla plcbe per
che liberi di ogni desiderio 
e possess') terreno) c dove 
il Partito comunista ha 
avuto dodici milioni di voti; 
I'India dove si costruisce 
la piii alta diga del mondo 
e dove, in migliaia e mi-
gtiaia di villaggi. gli uo
mini bevono I'acqua dove i 
bufali si bagnano. 

RICCARIIO I.ONGONE 

II settore noleggio dell'ENIC 
6 stato ceduto a privati. Que
sta, la notizia ufflcialniente di-
ramata ieri. Sccondo 1'ANSA. 
il dottor Ciiicci, in qua-
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talc, ha autorizzato la vendita 
di una ottantina di film ad una 
societn. I'Euro Internatio
nal Film, recontemente costi-
tuita o di cui fatino parte alcu
ni iudustriali cincmatoeraflri, 
nia cointorossati in ditto come 
ia Fono-Homa, la Mander, la 
Cinchz, occ. 

Da qualchc settimana corre-
vano voci a proposito di una 
probabilp liquidazione delPinte-
ro repcrtorio distribuito dal-
1'KNIC, ma molti stentavano a 
credere che si sarebbe dato 
scguito ad un provvedimonto 
cosi avventato. AU'epoca dclla 
messa in liquiclaziotio dell'en
te. il ministro del Tcsoro Me
dici, prospcttando !;: necessita 
di un ridiinensionamento del
l'ENIC, aveva assieurato di non 
voter "disperdere sotto tics-sun 
dspefto il patrimonio cospicuo 
dell'Ento, che pu6 dare un con-
tributo detcrminantc alia cine-
matom-atla na/.ionale». Analo
gic assicurazioni furono forni-
te dall'allora sottosei;retario al
io spcttacolo Unisasca. e in da
ta 2U marzo 11 Popolo. in un 
articolo a firma di Paolo Val-
marana, si dichiarava •< d'ac-
cordo sul potenziamento dejjli 
Knti di Stato -. 

Quanto all'industria cinema-
tofjranca. rapprcsentata in tutta 
la samnia dei suoi interessi. la 
Conferenza economica, circa un 
paio di mesi or sono, ribadiva 
il principio del risanamento 
dell'ENIC. da ctTcttuarsi attra-
verso una operazione che na-
rantisse •• la continuita delle 
attivita di esercizio e di no-
ICiV-UO •*. 

Malurado cid, i liquidatori 
dell'ENIC banno sposato le te-
>i riella Confindustna, favore-
vo!e act una uraduale ma de-
limtiva smobilitazioue degli en-
ti di Stato. 

I/episodio — dunquc — si 
profila sotto la luce di un ve
ro e proprio colpo di testa. 
Sapevamo che i responsabili 
dell'ENIC crano dei pessinu 
ammimstratori, eollocati in po-
sti chiave piu per virtu d'in-
tricati Kiochi di camarilla che 
per meriti reali, ma crcdeva-
mo. anche se eon una certa 
dose di cautela, che la lezione 
fornita dal passato fosse ser-
vita a qtialcosa. so non altro 
ad indurli a meditare coscien-
/.iosamente sulle possibility di 
risollovare l'Ente da una situa-
zione uicancrenita. 

Mollando il settore nolcg&no 
ai privati — un settore, bada-
te bene, che lieuli ultimi tempi 
stava dando sesini di sicura e 
costante ripresa — 1 liquidatori 
dell'ENIC hanno dimostrato in
vece di voler perseverare sulla 
strada dell'afl"ossamonto deyli 
cnti di Stato. Iuevitabile quin
di che ci si domandi in quale 
modo 1'operato del dottor Ciuc-
ci si coucili con le linee sia 
pure ueneriche di una politica 
costruttiva, abbozzate da espo-
nenti del governo e della d.c. 
attraverso dichiarazioni ufticiali 
ed uflieiose. E* un interrosa-
tivo al quale, prima o poi, do-
vranno replicare non solo Rli 
attuali liquidatori dell'ENIC ma 
i ministeri interessati. 

Prevediamo l'obiezione che 
qualcuno e tentato di mtiover-
ci. ~ L'ENIC e un ente in li-
(piidazione, di conscmienza il 
problema del suo risanamento 
non interessa i liquidatori -. 
Su questo punto non siamo 
assolutamente d'accordo. Se e-
siste una identita di vedute 
sulla opportunity di un hdi-
mensionamento e di un risa
namento rictdi enti di Stato. 
compito dei liquidatori non po-

tra essere quello di bruciarne 
le premesse pratiche, disper-
dendo beni, senza i quali par
lare di una difesa o di una 
funziono desjli enti di Stato 

demagogia. I criteri di llquidr.-
zione e di snellimento del
l'ENIC, percio. non debbono e 
non possono prescindere dalle 
prospettive positive, entro cui 
s'intende gettare Ie basi per il 
eonsolidamento degli enti di 
Stato. Quali siano queste pro
spettive e stato indicato espli-
citamente e ripetutamente da 
quanti hanno interesse a tra-
sformare gli enti di Stato in 
uno strumento di sostegno del 
cinema italiano, fondato sulla 
intenrazione dei settori produ-
ziotu-teatri di posa-noleggio ed 
esercizio e su una politica nm-
ministrativa seria, onesta ed 
aperta ad un controllo dal 
basso verso il vert ice. Quando 
perh si comincin a buttare a 
mare uno dei gaimli vitali des-li 
enti di Stato. vuol dire che 
ci si sta precludendo ogni oc-
casione di vahda ripresa su un 
piano di organicita ludttstriale. 
E' altrettanto lomco che. in se-
guito a quanto aceaduto, si te
nia che domani anche il settore 
eserci/.io dell'ENIC verma ce
duto a privati. I'ericoli del ge
nere esistono. Non si deve di-
menticare che il pacchetto azio-
nario delle sale gestite dal-
I'ENIC-ECI e stato trasferito a 
(piest'ultimo ente e il Demanio 
non l'ha vincolato, come fece 
a suo tempo con lo azioni del
l'ENIC in possesso del LUCE. 
Non ci meraviglieremmo se 
avessero fondamento le notizie 
riguardanti l'intenzione di ven-
dere, in blocco o per meta. le 
>ale dell'ENIC ai numerosi ac-
quirenti potenziali, pronti a 
realizzare un buon affare. 
D'altra parte, l'assenza di com-
menti e di accenni critici alle 
gesta del liquidatore. palesata 
dalla stampa governativa. ci 
sembra sospetta. 

A che cosa serve se 71 Popo
lo e il ministro Medici si di-
chiararono contro lo smembra-
niento degli enti di Stato al-
lorche, sottobanco. si procede 
in una direzione diversa. anzi 
contraria? Che cosa signiflca av-
viare il discorso sulla funziono 
orientativa o stimolatrice degli 
enti di Stato, da un punto di 
vista produttivo e qualitativo — 
come accenna il prof. I.a Cala-
mita in un articolo apparso su 
Hhinco c ncro (discorso — in-
tendiamoci — che dovr.i essere 
fatto) — quando sono messo in 
forse persino le basi stesse di 
quel coordinamento c di quella 
direzione unitaria. sui quali con-
eorda anche il Presidente del 
Centra spenmentalc di cinema-
tografia? Da mesi giaceior.o in-
sabbiato al Parlamento due in-
terpellanze. presentate da de-
putati dclla sinistra e, se la 
rnemoria non ci tradisce, an
che da parlamentari democri-
stiani e governativi, in cui si 
chiedono delucidazioni e pre-
cisazioni in merito ai criteri di 
liquidazione dell'ENIC. Sareb
be ora che i ministeri finanziari 
si decidessero a rispondere e 
soprattutto che si avanzassero 
propostc precise c concrete, tali 
cioe da fornire un'assicurazione 
sulla sorte che attende l'ENIC, 
la Cines e Cinecitta L'indu-
stria cinematograflca naziona-
le. mai come in questo momen-
to, ha avuto bisogno di con-
tare sull'apporto del settore 
statale. e i contribuenti non 
possono tollerare oltre una di-
sintegrazione di beni pathmo-
niali. che. se procurera ai li
quidatori qualchc decina di mi
lioni. distruggera uno degli d e 
menti fondamentali sui quali e 
possibile ri cost mi re I'edificio 
mutilato daU'ineompetenza e 
dal sottogoverno clericale. 

MINO ARGEXTIERI 

II 
CRONACA RETROSPETTIVA PEL 2 GIUGNO NELL' ITALIA DEL NORD 

"re di maggio„ fischiato dai milanesi 
dovette rifugiarsi neW Arcivescovado 

Votando per la Repubblica il popolo regolava vecchi conti con i Savoia - Dalle "Cinque giornate,, a Bava Beccaris 

MILANO. giugno. 
Cera una volta il - re di 

maggio -.- un reuccio da poco 
messo su di ripiego con un 
protocollo di notaio e poi spe-
dito in giro per l'ltalia a pro-
cacciare voti. II 22 maggio del 
"46 era a Torino, la citta della 
sua giovinezza e si ebbe solo 
la flebile ovazione di uno spa-
nito assembramento. poi un 
uragano di fischi a Genova ed 
un vero tumulto a Milano. che 
lo costnnse a rifusiarsi prima 
in Diiomo poi in Arcivescova
do. ed infine s:» un aerco a Li-
nate II prefetto Troilo ed il 
sindaco Greppi. da lui convo-
cati. respinsero I'invito e pre-
ferirono impiegare il loro tem
po a trattare con le deleca-
zioni dei reauci angustiati dal
le consecuenze della catastrofi-
ca guerra che anche il * re di 
maggio- aveva voluto. 

La sua av\-entura duro sol
tanto poco piii d'un mese: la 
Repubblica per volonta del po
polo nacque il 2 di giugno • 

• • • 
Battaclia dura anche a Mi

lano contro il sospetto e con
tro i fantasmi. per dare al'.'I-
talia I"ordinamento repubbuca-
no. II popolo milanese regoio 
in quella circostanza i conti 
aperti con Casa Savoia: conti 
recenti e conti remoti. 

21 marzo 1848: il popolo mi-
Ianese combatteva da quattro 
giorni la sua battaglia dispe-
rata contro Radetzky. L'imma-
ne sforzo. Ie scarse'muniztoni. 
Ie vettovaulie ormai esaunte 
creavano esitazioni tra gli 
esponenti drlla - muniripalita-: 
i Casati, i Durini. i Borromeo 
erano propensi ad accogliere 
la pro^Obta d'armistizio. pat-
tegaiata dai consoli stranieri 
residenti a Milano. Solo Carlo 
Catfaneo e Ia gioventu com-
battente che attorno a lui si 
raccoglieva crano per la lotta 

ad oltranza: - Infine. quando 
pur ci dove."e mancare il pa
ne. meglio monr di fame che 
di forca! •-. 

In tale critica situazione 
Carlo Alberto, acciecato dacli 
interessi dinastici. riman*»va 
inerte con il suo csercito: vo-
leva che prima Milano facesse 
a lui dodizione. E Cattanoo alia 
tentennante - municipality - ed 
al Conte Enrico Martin: invia-
to dal re snb-.udo: - Se con 
Carlo Alberto volete far patti. 
non e il momento: sare>te co
me il povero alia porta del-
I'usuraio. Se voloto darvi senza 
patti. nessuna maggiorc ini-
pnidenza. Come niai fidarvi a 
un pnncire che vi ha Ria tra-
diti un'altra volta e che in 
questo mnmonto medesimo vi 
lascia qui sotto alia mitra-
gha?... -. 

A cose fatte il 27 marzo Car
lo Alberto si mosse. e nelPa-
gosto successix'O — dopo Cu-
stoza — Sfnza neppure un si
mulacra di d:fc?a abbandono 
Milano alia vendetta del Ma-
reseiallo Radetzky. Centonula 
milanesi su una popolazione di 
200 m:Ia dovettero cercar n-
paro nellv.-:ho o alia macchia: 
9fil condanne a morte vennero 
pronunciate dai rcgi ed impe-
riaii tnbunali. 

• • • 

Conti aperti nel maggio del 
1R08 durante Ia rivolta per il 
pane e per la liberta. schiac-
ciata a cannonate dal itene-
rale Bava-Beccaris: 80 raorti 
e 450 fenti. secondo Ie am-
maestrate cifre tiffieiali. 12;> 
processi a 828 imputa'i. 224 
dei quali minorenni e 36 don-
ne E tra i condannati- Andrea 
Costa, lurati. il repubblicano 
Do Andrei?, il radicale Romus-
si, Bissolati, la Kulisciof. Mor
gan, Don Albertario. direttore 
dcU'Osservatore cattolico. 

Umberto I - il re buona* al 

termine della feroce Impresa 
cosi s'indirizz6 al Bava-Becca
ris: - Ho preso in esame la 
proposta delle hcompense pre-
sentatemi dal ministro della 
guerra a favore delle tnippe 
da lei dipendenti e col darvi 
la mia approvazione fui lieto 
ed orgoglioso di onorare la 
virtu di disciplina. abnegazio-
ne e valore di cui r.«e ofTer-
sero mirabile csempio. A lei 
personalmente volli confenre 
di motu proprio la croce di 
grand'ufliciale dell'ordine mill-
tare di Savoia per nmrritare 
• I grande servizio che ella re?e 
alio istituzioni ed alia civilta 
e perche Ie attesti col mio af-
felto la riconoscenza mia c 
dclla patria. - Umberto-. 

• • • 
La volonta insopprimibile di 

rinnovamento, sgorgata dalla 
vittoriosa insurrczior.e nazio-
nale. invadeva tutta Milano in 
quella pnmavera del 1946 
Dalle fabbnehe. dai noni po-
polari. si Ievava vibrante l'ap-
pello al voto per la Repubblica 
prima ancora che al voto per 
Ie singole Iiste d: partito. Me-
ravichoso esempio di matunta 
democratica dc: Iavoraton. Al 
manifesto r.azionale decli in-
tellettuali per ia Repubblica. 
stilato da Corrado Alvaro e da 
Eugenio Montale. fece eco 
quello del Congresso delle let-
tere e delle arti. tenutosi il 24 
maceio nelia Gallena Berga-
mim f flrmato. tra gli altri. da 
Francesco Flora. Bontempeiii. 
Ca.-ra. Banfi. Vittorini, Sacchi. 
Baldacci. Carri. Dino Del Bo 
(il neo-mimstro d c oggi alia 
ricerca di voti monarchici!). 
Tofanelli. Quasimodo. Giaricar-
lo Vigorelli. Mario Melloni. 
Dieco Valeri. Leonardo Bor-
gese. Pio Bondioli. Guido Bal-
lo, Roberto Rebora. Marco Val-
secchi. Gillo Dcrfies, Piero 
Calz>manrirei, t e c 

Merzagora — allora libera-
le — affermava: - Soltanto in 
un'atmosfera di pace interna 
democratica e repubblicana sa-
r.i possibile applicare in Ita
lia tutto le riforme sociali e 
fisoali indispensabili al nostro 
nassestamento politico ed eco-
noniico -. Pcrche questo non 
?:a poi avvenuto e un altro 
discorso... 

Moravia dichiarava all'Uni-
ta: - Sono per una Repubblica 

democratica. parlamentare. che 
avvii l'ltalia al socialismo • 

E Ie forze della reazione 
nulla lasciarono di intentato 
per turb.ire la serena determi-
nazione della maggioranza del 
popolo: ancora il 2 giugno alle 
2.20 due bombc tedesche ven
nero lanciate nella tipografia 
SAME, a Milano. per impedi-
re Puscita dell'lTnifii c del-
rAriinti'. provocando il feh-
mento di cinque operai. Ana-

L'Unltt annnnrU Is vittorls dclla Rrpnbblic* 

Ioghi criminosi attentati iive-
vano avuto luogo nel mese di 
maggio a Roma. 

• • • 
Poi. dopo il voto, la fldu-

ciosa attesa del responso. E 
quando esso giunse in maniera 
inequivocabile e il - Re di 
maggio » si apprestava a tenta-
re 1'awentura estrema. 200mila 
milanesi risposero all'appello 
dei partiti repubblicani e del-
I'organizzazione smdacale uni
taria manifestando in Piazza 
del Duomo Ia decisa volonta 
di imporre d rispetto del voto 
popolare. 

Memorabile assemblea quel
la avvenuta al crepuscolo del-
1*11 di giucno del 1946. che 
ancora oggi assume un valore 
inestimable perche mostra 
quali e quante energie l'unita 
repubblicana ed antifascists 
fosse in grado di suscitare per 
1 rinnovamento ed il progres-

so democratico del Paese. Dal 
palco. accanto al glohoso gon-
fnlone municipale. parlarono: 

| Antonio Greppi s.ndaco di Mi
lano. Luigi Lonco per il Par
tito comunista. Aehille Grardi 
della Democraz-.a chstlana. 
Paggi della Concentrazione de
mocratica repubblicana, Rolher 
del Partito d"az:one. I'avv. Re 
del Partito repubblicano, Mo-
migliano della Democrazia de! 
lavoro e Valcarenghi de! Par
tito socialista. 

Monito solenne espresso con 
fermezza. che si nnnovd in 
tutta Ia penisola. L'awentura 
del «Re di maggio - apparve 
impu>3ibile anche ai cortigiani 
piii cocc-.uti: due giorni dopo 
dall' aeroporto di Ciampina 
I'mberto di Savoia, ormai sol
tanto conte di Sarre, schiac-
ciato dalle rcsponsabilita pro-
pne e della dmastia, spicc6 il 
volo per un viaggio senza ri-
torno. 

LIBERO PIERANTOZZ1 
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