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Racconti di Dessi 
Raccogliendo (in un vo

lume della nuova collezionc 
« Aretusa », dirctta da Ar-
naldo Bocelli per I'edilore 
Salvatore Sciascia) sotto il 
titolo Isola dell'Angelo nove 
racconti scritti fra il '49 e 
il '52 (con la sola cccezione 
di un vecchio racconto, del 
'4f>), Giuseppe Dessi ci ha 
offcrto uno (lei lihri piii no-
tevoli della prcsentc stagio-
ne letteraria. (Lo segnaliatno 
alle giurie chc si apprcstano 
a ' (listriltuire i soliti preini 
lellerari dcH'cstate: cosi fa-
cili , troppo spesso, a htsciur 
da parte scrittori come il 
Dessi, che lavorano in silen-
zio e in profondo e non si 
affannano a handire rivolu-
zioni letterarie). 

Ora ,a proposito dci rac
conti di Isold ileliAngelo, se 
per la cronaca e da notare 
che son tutti precedenti al 
romanzo / passed, apparso 
nel '55, il discorso critico 
ha da svolgcrsi proprio in 
una direzione del gencre, 
dello scavare in profondo: 
ni'lle cose, nei pcrsnnaggi, 
nel linguttg^io. L'elemento 
primo che tutti i racconti 
potrebbe raccogliere in nni-
ta potrehl)'essere il ricliia-
mo a fatti di tneinoria: qua
si ogni racconto ci presenla 
in piena luce la « prima per
sona » che narra e che impo-
sta e co.stmiscc il proprio 
discorso su una realta costi-
tuita di fatti sent plici c di 
MMitimcnti elementari e fon-
damentali: la vita familiare, 
la scoperta deH'amore, un 
nmhiente di paese clie par 
circoscritto. I n a realta quo-
ttdiaua, se vogliamo, sulla 
(juale la meinoria costruisce 
non solo la rillcssione sidle 
cose di quc.sto mondo, ma 
anche elahora i dati di una 
fantasia, che per renders! vi-
vente non ha bisogno, ahne-
no nei momenti migliori, di 
crearsi un lillizio liuguaggio 
surrcale o direttamente evo-
cal ivo. 

Prendiamo ad esempio il 
priino racconto, qucllo che 
da il titolo al volume. K' la 
storin di un aniore raccollo 
e gelosnincnle serhato nolle 
vicende della dura guerra e 
della prigionia del protago-
nista che racconta; la credu-
ta morte del soldato, l'ino-
]>inato ritorno alia piccola 
citta, la lidanzata trovata or
mai sposa ad un altro: un 
tempo insomnia che non e 
.stato fenno, montrc ferma rc-
stava riminagine di un anio
re giovanile nella fantasia del 
.soldato lontano da casa. Da 
una parte, dunquc, la realta 
corronte, il dolore dei fami-
liari che col tempo cede 
alia rassegnazione per la cre-
diita morlo del protagonist:!. 
la vita chc va avanti, che 
non si puo forniarc: e dal-
Taltra parte, nel prigioniero 
lontano e .staccato da quolla 
realta, la eostruzione della 
fantasia (« Per lo piu fanta-
.slicavo del ritrovamento del
la lidanzata e dci parenti, 
come ri|)ctcndomi un rac
conto c portandovi niolle va
riant*! su una gamma di sen-
timouti cho rispecchiavano 
tutte- le ipotesi cho, cntro 
corli limits, si potevnno fa
re » ) . Ouindi. il ritorno a 
casa. che pone di fronle i 
due momenti: lino alio seio-
glimcnto drainmatico; che se 
in un primo tempo il rac
conto della fantasia aveva 
como collocato la ligura del
la lidanzata ora inoglie di 
un amico in nn limbo di 
j)iira memoria, ccco la real
ta prenderc il sopravvento 
Tamore ricominciarc appas
sionato c cotpevolc, lino a 
condurre alia tragica morte 
dclla ragazza. 

Da qiiesta vicenda, chc in 
se non ha nulla di cccezio-
nale o di nuovo, Dessi ha 
sviluppato al massitno le sue 
cajiacita di cquibrarc, in ter
mini rcalislici. il ginned dci 
Ire clcnienli memoria, real-
fa, fantasia, altravorso I'uso 
di un linguaggio cssenzinlc, 
mai complicalo no sfimianlc 
in lamhiccaluro, sempre prc-
c-iso nel valore della parola: 
dove la riflessione c stretta-
montc Icj*.ita agli alii dei per
sonage' c il vclo dclla me
moria non 6 mai arlificiosn-
mente ispessito fino a crca-
re suggestion! fittizic. Dicia-
mo, dunquc, nn racconto c-
semplarc, uno dei piu bci 
racconti della nostra rcccnte 
letteratura. 

Accanto al prior* raccnnln! 
porrcmo qucllo chc chiudc; 
il volume. I.n frana, chc c 
«iel 1'.(.")(). I'III IIIII^I e piu 
complcsso, si contigura qua
si nella forma di un « r o 
manzo hreve », e narra la 
storia del decadcre di una 
famiglia, fra le Iiti di fra-
tclli e parenti. una « frana » 
oppunlo che spingc consan-
guinci contro consanguinci; 
una storia raccontata da un 
rngazzo (ccco ancora il fil-
tro dclla memoria) . con i 
v.irii pcrsonaggi che v ivono, 
atlraverso qucllo stnporc con j 
cui i rag.i7zi guardnnn all.il 
pcrsonalil.i prepntcnte drij 
« gr.mdi • che sembrann #!«»- j 
m i m r c la vita c la realta. 
In queste pagine, il dafo pin 
interes«antc ci pare il enc-
sistcrc, cosi bene espresso. 
con molta precisione, di un 
mondo fantastico c poetico 
deH'infanzia accanto alio 
tangihili vicende degli no-
mini crcsciuti in eta: da una 
parte ravventura. tut la fan-
lastica. del fanciullo, daH'al-
tra ravventura, lutt.i reale c 
grave di conseguon7e. del 
fanciullo divent.ito uomo. V.'e 
una figura, in qucsto raccon
to, la figura dello zio Oreste. 
chc c una creazionc di gran-
dc interessc: l'uomo in cui 
i grandi ed opposti scnti-
menti elementari coesistono, 
s'intrecciano, s'altcrnano, a 
creare una flsionomia di per-

sonaggio composita e libera 
da schemi di qualsiasi tipo. 

Ai due racconti citati ag 
giungiamo le poche pagine 
di Mack c quclla specie di 
« divertimento » che 6 La 
mid trisdvola Letizia. II pri
mo dei due racconti (ma piu 
che racconto e pezzo evocati-
vo, dove l'itinerario della 
memoria trionfa (piasi asso-
lutamente) sorprendera for-
se il lettore con una intro-
dii7ione nella quale i fatti 
della^ memoria pretendono, 
quasi, d'esser spiegati: 6 un 
pezzo tulto letterario, a pa-
rer noslro, stonato nel com-
plcsso del racconto e del li-
bro; ma giova a capire un 
eleniento essenziale proprio 
del nostro scrittore, la pre-
seii7a del mare e dellc pinete 
(l'odoro della resina, chc e 
« un invito al q .ale mi ab-
bandono, e mi porta lon
tano, nella strada della me
moria » ) , la presenza sle.isa 
del paesaggio sardo, del co
lore della Sardegna. K* un 
eleniento che ritrovale, come 
un filo conduttore, atlraver
so tulta l'opcra di Dossi, da-
gli anni IWM) al romanzo del 
'55; lo ritrovale anche nei 
duo fondamonlali racconti di 
qucsto volume, quelli che s'e 
parlicolarnieute sognalalo. A 
volte questo eleniento genera, 
come appunto in lilavl:, la 
evocazione diretta; ma piu 
spesso, nei momenti migliori 
e nolle pagine piu belle, rie-
sce a far corpo con gli in
gredient i del racconto. In 
ciTclti. (piando Dessi si lascia 
trascinaro dalla evocazione 
diretta (pur so la condisca 
con una notevole arguzia, co
me ne La mia trisaimla Le
tizia), so pur riesco a scrive-
re pagine jiiu mosse. mono 
nionodiche, si perde pero as-
.sai s|)esso in rabeschi com-
plicati c dillicoltosi. Quando 
invece revoca / ione della 

meinoria riesce a fondersi 
con la logica di una narra-
zione, allora dalle pagine 
dello scrittore sardo nasco-
no personaggi in inovimon-
to; e la scrittura si fa seni-
plicc, con parole chc corri-
spondono a cose o a senti-
menti ideutilicati con preci
sione. 

Si veda, come esempio 
d i e ci par calzanle, il breve 
racconto // l>acio. Qui, e pur 
voro, il fatto che si narra 
1 lori dclla prima persona po 
trobbe far credere che il ra-
gioiiamento si sposti di pro-
s|)ottiva; ma e anche voro 
che nella protagonista del 
racconto, una donna posta di 
fronte alia morte iinprovvi-
sa del marito e al ricordo 
lancinante e ossessionante di 
un tradimento di cui essa 
non ha potuto dare storia 
o giustiflcaziono, e proprio 
in giuoco la memoria: la 
niomoria di un fatto che, in 
inaniera tragica e improv-
visa .diventa la realta di un 
fatto. Hasta questo per co-
strnire il racconto. per dare 
in pochi tocchi di notevole 
ollicacia la vicenda di tutta 
una vita nella rapidita di 
poche immagini. 

Qui giunti, ci pare chc lo 
account) iniziale alia validi-
ta di qucsto libro del Dessi 
abbia trovato conferma negli 
esenipi. L'arle del racconto 
non c facile, oggi sembra an
che esser passala un po' di 
moda e par che il valore di 
una narrazione abbia da es
ser misurato dal nuniero 
delle pagine. Anche |>er qiie
sta ragioue. i quattro o cin
que racconti di prim'nrdine 
cho si conlcugono nella rac-
colta del Dossi hanno la lo-
ro notevole importauza. 
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VIAGGIO NEL MONDO ARABO DI ALBERTO JACOV1ELLO 
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I due volti di Tripoli 
II centro europeo invaso dai soldati inglesi ed americani - Ritrat t i di Nasser in tu t te le vetrine 
dei negozi nei quartieri arabi - Conversazione con una piccola folia attorno a un bicchiere di te 
Le prospettive del movimento di liberazione - Problemi di quarantamila italiani in Libia 

LTJTTO DELLA CULTUBA 

di liiiiiii Salvini 

(Dal nostro Invlato speciale) 

DI RITORNO DAL ME
DIO ORIENTS, giugno. — 
La prima impressionc del
la Libia e di tin paese che 
sembra fatto apposfa per 
creare una tnterruzione.una 
spavin rtioto, una sorta di 
striscia isolantc tra I'Afri-
ca del nord, di cui VAlge-
ria c il cuore. c I'Egitto, 
centro d» oriciitamcrifo dcl-
Vorientc arabo. Per chi vie-
nc da Tnnisi c va al Cairo, 
Tripoli fa Veffetto di una 
citta frariquina. semiaddor-
mentata, senza problom, 
scrisfi scossc. La sua popo-
lazione sembra c.s'sersi a(>i-
fiiafo ap'i i»i(;lesi c apit 
americani clie puUnhino nel 
centro europeo. brutto. ma-
stodantico c prcfeiirioso 
COHIC ,V citta della pro-
rincia italiana sorte du
rante il fascismo. In borghe-
sc nella loro maggioranza. 
gli inglesi c gli americani. 
che sono soldati di stanza 
nelle basi della Tripolita-
nia, invadono, nelle ore li-
bere dal scrvizio, i bar, i 
ristoranti. gli albcrghi. i 
negozi portandovi assie-
me aU'cffimero benessere 
da « A'apofi mtlionaria » la 
eorrnzione e la degrada-
zione tipiehe delle citta oc-
vupate dallo straniero. 

Per I'affitto delle basi, 
Londra versa ogni anno 
una somma di poco inferio-
re a trc milioni di stcrline. 

II batiscafo "TriesteM e pronto 
S5» 

fsr&n ?r>. 
CASTEI.LAMMARE DI STAB1A — II liatiscnfo -Tr ie s t e , dell" sricnzlafo Angiistc Piccard 
e pronto per il sun nuovo rirlo di attivlta. Tra alcimi ciorni sari iniatti calato in acqua 
c niesso a punto. Sono pn-vi«itc qursfanno una \cnlina di inmu-rsioni. die dovrelilicro aver 
IIIOKO nel tratto di mare profondo fra le isolc di Capri. Isrhia e Ponza. A queste prove 
parteciperanno seienziati italiani. svl/zcri e aniirirani. La foto niostra il hatisrafo nei 

cantieri di Castellammarc, dove e stato sottopostn a un'aceurata revisionc 

chc formano una voce di 
oilancio del Regno Unito di 
Libia. « E' quel chc ci aiuta 
a vivcrc > — riicono i fun-
zionari del Coverno quando 
si chicde loro come mai la 
Libia tolleri una cost pc-
sante limitazionc della sua 
sovranita. Ma e pot rerol' 
Intanto, I'impicgo di questo 
denaro dipende esclusiva-
mente dal giudizio di una 
commissionc di snpcri'isio-
u c britamiica. B non c 
molto difficile scoprirc che 
esso inene adoperato in 
opcrc di infrastruttura di
rettamente connesse agli 
interessi strategici della 
\\-\TO qnatido. invece, in-
vestimenti di altro tipo sono 
una iicccssita iiroe«fc 

La Libia, infatti. e uno 
dei paesi piu poveri del 
mondo. 11 reddito indivi
dual? della sua popohicioiic 
raggiungc appena la media 
di sedici, diciassetfciiiila 
lire all'anno. Da una in-
duginc delle A'arioni I '/li
te. iiioUrc, risulta che il 
dieci per cento degli abi-
tanti sono coiiiplcraiiiciitc 
ciechi da tracoma. die t." 
tu'iiti per cento sono ciechi 
a mcta e che la mnrtalitu 
infantile tocea punte tra le 
pin elerafe del nioiido: in 
Cirenaica e addirittura piu 
clevata della nativitii. 

Sep;ni del nuovo 
La diffusione della istru-

t ionc pubbfica e estrema-
mentc limitata: su una /io-
polazione di piu di un mi-
lione di abitanti. i ragazzi 
chc frequentano le scuole 
sono poco piii di trcntamila 
Fino all'anno scorso non 
csistevano universita. Ogni 
ce n'e una a llcngusi: ha 
una sola facoltd, quella di 
lettere, chc conta in tutto 
trcntasci studenti. Se a que
sto quadro dcsolantc si ag-
giunge che i partiti politiei 
sono stati sciolti alcuni anni 
or sono c chc non ne c mai 
stata permessa la rieostitu-
zione, chc in Cirenaica la 
legge marziale. proclamata 
quattro anni fa, non c stata 
mai abrogata. die i pochi 
giornali chc cscona — tmo 
in lingua italiana. uno in 
lingua araba e alcuni set-
timanali — sono diretta
mente controllati dal Go-
renin c cbe la polizia, in fi
ne, c diretta da un ufficia-
le britanmco. la prima cosa 
che vi verrd in mente di 
fare a ventiquattro ore dal-
I'arrivo in Libia e quella di 
andar via. di abbandonare 
un paese dove sembra che 
tutto stia a indicare che per 
molti e molti anni ancora 
qucsto mortificante stato di 
cose non potrd cambiarc. 

E invece. anche la Libia 
ha cose interessanti da mo-
strarc a chi viaggi per quc-
sta zona del mondo in cer-
ca dei segni del nuovo. Ba-
sta lasciarc il centro euro
peo di Tripoli c inoltrarsi 
a caso nei quartieri arabi. 
La prima cosa chc colpisce 
e la straordinaria vivacitd 
dclla gentc chc lavora e vi-

Era uno tra t nostrl mag-
Kiorl studlosl dl llngue e. 
letterature slave • Una. va-

stisslma produzlone 

TRIPOLI — Gli Inglesi stanno equipugKiando In Libia un esereito di elnqtiemila uomliil 
clie rosterii ulmeno tin milium* rti sterline e che verra adoperato prcvatentemente In com-
piti di poll7iu. Nolln foto: al centro Tex primo minlstro Ben Ilalini. Le due teste ornate 

di ellimlro uppartengonn UKII atnli.isclatori IIIRICSC e umeriruno 

re nelle centinaia di pic-
cole borrepiicce artioianc. 
nelle case basse, sulle cui 
faeciate bianche sono inca-
s/rafc le spessc grate di fer-
ro sottile dietro le qiiali si 
indovinn la presenza delle 
do'i'ic dal volto coperto da 
un vein nero. Non v'e una 
sola vetrina di queste boffr-
ghe. ne la porta di una casa 
su cui non si vedano incot-
fafi due ritratti I'uno accan
to all'altro: qucllo di Nasser 
e ('iie/Io di Ben Bella, il di-
rigente algerino arrestato 
dai /raiiccs-j con il eolpo di 
mano all'ucroporto di Algc-
ri. I ritratti sono della stes-
sa grandezza. dclla stessa 
forma, scmbrano fabbricati 
in serie. E infatti si ven-
dono sulle bancarelle. a 
sessanta lire I'uno. La gen
tc li compra e li mette in 
mostra. 11 fenomeno e cosi 
clamoroso chc vicn subifo 
voglia di informarsi, di sa-
perc. Non c difficile, sc non 
altro pcrclw quasi tutti, in 
questi quartieri. parlano 
I'italiano. 

In realta, una volta se-
duti attorno a un bicchiere 
di te in una di queste bot-
tegucce il ghiaccio si rom-
pc soffanfo riopo chc ho 
spicgato chc sono un gior-
nalista. che vengo dalla Tu
nisia c vado in Epitto c chc 
sono comunistu. Allora mi 
par d'esserc capitato in una 
dellc nostrc sezioni del 
Mezzogiorno: la gente e la 
stessa, si affolla intorno al
io stcsso modo, ride, e gen
tile e curiosissima. La 
prima ensa che raccontano. 
dopo avermi rivolto una 
(piantitA di domandc. e che 
nei giomi dell'aggressionc 
all'Egitto a Tripoli ed a 
Bengasi vi sono state gran-
di manifestazioni di strada. 
A Tripoli migliaia di per
son c hanno invaso il cen
tro europeo chicdendo il 
ritiro delle truppc inglesi c 
americanc. La polizia c in-

TIME 

* Austeritaj 
per il clero spaanoloi 

1 preti cattoliei in Spasna 
farunno meiilio a feeiule-

rc dai loro mofor-scoofcr5. 
spegnere le loro siRarctio. o 
starscne lontani dalle partite 
di calcio e dalle corride Co
st ha decretnto il primate di 
Spagna. Enrico cardinale Pla 
y Deniel. di 80 anni. nel bol-
lottino deir.irrivoscovado di 
Toledo. "In mozzo alia vita 
ciddy del tonipo presen'e" 
lia scrI:to il cardir-lie. i prc-
ti (I^io'in prefer1, arc "I'au-
i-:rT t.i f iccrdotalo"" C:6 <i-
2:>.:fica. per !•> meno in Spr.• 
n::n. oho rinonn ?rmprc in-
do.-s'irc le loro Iwrcho :o:;a-
rhc o. "n»*Ile c.tt.i importar.-
t:". acsnir.qervi il mantello 
(so'anc) o almcno ia mantc;-
lina corta (c.^clacina). 

- Devono anche radersi la 
sommi'a del capo in una ton-
sura aperta. e non devono far-
si vedere a fumare per le stra-
de. Posjono nsare sli scoot?rs 
e !«• molociclettr solo con nr. 
permesso special" e per affn-
ri della chiesa — e mai por-
tandnci a bordn pr-5?ecccri di 
^c^so fcmirnilo E il pnm^'r 
rammenta ai proti cho "c loro 
\ie:a*o di a5.-i5tcrc a tutti ouci 
p ibh'ici "jprfacoh in c;ii si 
vedono «car.(;ali — tcatri. ci 
t ema. rlan.T rr.odrrro. calcio 
r"i"»fcs;iona'.o. corr.de ccco-
tera". 

-Ai preti che sbbir.r.o il per-
n̂ .CJfo di nsare motocielette o 
scooter sara non dirr.cr.o cor.-
sentito di sostitnire al cappel-
lo sacerdotale un berretto o 
un casco metallico. e la lctte-
ra del cardinale li sollecita 
a i assicurarsi prcsso la soci'*-
ta d'assicurazior.i Mulucl dr 
Clcro -

N.Y. HERALD TRIBUNE 
Le sacre tradizioni 

I ) alia ci'Ah di Montgomery. 
r.oll'Alabama- - Due gio-

vani bianchi hanno avuto ieri 
Tassoluzione per aver Rettato 
bombe contro una chiesa di 
negri. 

- n verdetto. pronundato 
dai 12 giurati bianchi. e venu-
to dopo un'ora c 35 minuti di 

d.»curjione in sono al '-thirl. 
» d ha Mi-citato uno seoppio' 
rI,i:noro=.» di appl.'ui5i da p>-rto 
del pubblico cho yrcniiv.t I'ou-
Ia del tribunale 

~ II vordetto ha mandato a«-
solti Raymond C Britt junior. 
di 27 anni. e Sonny Kyle Li
vingston junior, di 19 anni. 
imputati dell'uso di esplosivo 
contro una chiesa battista il 
10 gennaio. durante un'onda-
ta di violer.za che segul alia 
aboli7iono dclla discrimina-
zione razziale sugli autobus di 
Montgomery 

-Quat'ro chicso. lo cn^e di 
duo sacerdoti pro'ostanti fa-
\oro\o.'i al prowedimonto di 
.-ibohi'io' o. in: po=f*^^io di 
t I-.-I i.i r.r • o r.'illogiiio aiino*-
<o M r;iero colpiti ri.i bombt 
in ((uoll'occa-ior.o 

~ I dno giovani orar.o im-
putrti soltanto di aver fatto 
c?p!odcre dclla din?mite con
tro una chie~n A carico di 
Britt. in un al'ro processo. c'o 
anche di awr gottato dell'e-
splosivo contro un'altra chiesa 
c il posteggio di tassi. 

- Sia ii pubblico accusatr.ro 
cho l'avvocn'o dclla difesa 
nolle loro nrringhe conclusi
ve. hanno Iovato la bandiora 
dolla di«cnmjnazior.o razziale 
I/avvocrto dclia difosa ha fat
to appollo ai gi'ir.iti porch.-
ftim.u!. -"50ro un vorc>-!to c.t-
pneo di ir.cor.iZti'ire "ozr.: 
tmmo bianco, ozr.i doir;. 
b:a**ca. o^ni bambino b.anc > 
nol Sud a preservare lc nostrc 
sacro tradizioni"-. 

THE OBSERVER 
II Re dei Diamanti 

I l mercato dci diamanti 
prospers D^ ogni paese. 

rompratori impazienti ed abi-
li affluiscono nei nuovi im-
ponenti uffici do'la Diamond 
Trading Company a Lordra 
contro del mercato mor.diale 
I.o cifro piu rocenti mostrano 
cho lo vondite di diamanti' 
hanno suporato nol lf«56 i 74' 
m;l:oni di sterline. eclis^ando 
tutti i record precedenti. Uni-
ca limitazionc e stata la scar-
sita di diamanti. malgrado la 
produzione enormemente au-
mentata delle miniere africi-
ne (dalle quali pro\'fene il 97 
per cento della produzione 
mondialc). 

•• Tutto cio «"* gradevole per 
Sir Krnc-t Oppenheimer. il 
quale ha appena eclcbrato ilsuo 
sett.-nit.isottosimo compleauno 
Qucsto discrcto e cortose fi-
nanzioro t* il fondatore del mo-
nopolio internazionalc dei dia
manti. che egli controlla vir-
tualmoiite da solo. Quando la 
Universita di Oxford lo onoro 
alcuni anni fa. I'oratore lo de-
scrisso come Tiiomo che. "per 
cosi dire, ha messo un ancllo 
di diamanti intorno al globo". 

- II Ho dci Diamanti e an
che Imperatore dei Metalli 
Opponheimer prosiede non 
tir.c* ma tre impori scparati. la 
Do n"cr-. la Rho-irsian Anglo-
Ann ric.'in. o IT At.glo-Amcri-
C.MI Corporation del Stil Afri-
c.i AttrrfM-rso questi interessi 
cgii con'rolla il piu largo 
gruppo di produttori d'oro cho 
esKta r.el mondo, e circa la 
r.ieta della produzione della 
cintura ramifera della Rhode
sia. che eopre il 15 per cento 
della produzione mondialc di 
rame. Miniere di uranio. sta-
gno. zinco. vanadio. carbone. 
genen alimontari per la pri
ma colazione. csplosivi im-
pir.r.ti di rofrigerazione. pro-
pr.eta immobiliari. ferrovie. 
ma'toni o ombrici. allevamen-
*o di b^st: irr.e. fertilizzanti. 
pror!o'ti chimici e ceramicho 
— Oprcr.hoimor ha un dito in 
tu'to queste faccende 

- Quanto ad orier/amento 
politico. Oppenheimer e un 
patemaiista del vecchio stam-
po. cho credo fortemente nel
la noces=it,i di consolidare la 
fur.zior.e di gtiida della razza 
biar.ca come il migliore stru-
mento per introdurre rifor-
me graauali destinate ad ele-
vare la cor.dizione degli afri-
cani -. 

THE TIMES 
Autocritica di Nehru 

* * ! . attocgiamento autocnt: 
co del Partito del Con-

grosso — occasionato in Iarga 
misura dai successi che i co-
mur.isti hanno a\mto nel Ke
rala nelle ultimo elezioni e 
dalle critiche che in tutto ii 
paese vengono mosse al bilan-
cio di austerita presentato da! 
ministro delle Finanre Kri-
shnamachari — si ft intensifi-
cato durante una riunione di 

duo giorr.i tcnttta dal Comi-
tato del Co'igro^so. !*organi-
smo che dingo il pariito 
-Xehru ha dctto alia riunione 

cho lo doho'o7/e del partito o 
il suo isolamcntn dal popolo 
si sor.o manifostati "ad tin 
grado scand.ilofo o vorgogno-
so"\ II Congrosso. ha aggiunto 
Nehru, non e in btiona forma 
ed e avvelenato fino nolle mi-
dolla dallo spirito di casta e 
dal provinciaiismo II partito 
e divent.ito una sotta. capog-
giata da porsone che si abbar-
bicano alio loro posizioni al 
verttco o "piu o mono" impe-
discono cho ruovo prometton-
fi for7o di:.- o piono cnntnbti-
to al MII-C* 5--o doirorgani7Za-
7.ion<* Nohru «i «"* riet'o orgo-
glto^o d<M Congro^^o o di 
quan'o r^o ha roalizzato i*i 
p.*»ssato. n..i ha sottchneato 
che il partito continuora a 
fare la storia solo se il suo 
pensiero c la sua ideologia 
tengono il passo con il muta-
re delle cor.di7ioni. 

- In una suceessiva sedtita 
Nehru ha allargato l'OTizzon-

to delle suo critiche. ed a lui 
si e unito il ministro dolle Ki-
nanzo Kr;schnam:!ch iri. cho 
ha dato alia riunione la paro
la d'ordine: "II socinlismo 
nella nostra genorazione". II 
primo ministro ha dotto che 
ormai l'lndia dovrebbe pro-
durre abbastanza cibo per i 
suoi bisogni. ed ha fatto ap
pollo ai membri del Congros
so perche vadano nei villag-
gi e dicano ai contadini quan
to h importanto autnontarc la 
produzione dolle dorr.itc ali
montari -. 

NOVEI VREMIA 

"I>" 
Confidenziale 

Mr-t i r,p< rta dalla 
comni: = -io;ie sonatoria-

lo deirassembioa logislativa 
della California sui periodic! 
scandalistici ha rivelato un 
aspetto gustoso del costume 
americano. 

-L'idea di quei periodicj 
spetta ad un certo Robert Har
rison. speciahzzato in lettcra-
turn pornografica, ed ha fatto 

feri'ciiutri, ha sparato dal
le autoblindo. ha lanciato 
bombe a mano. vi sono sta-
ti un centiuaio di feriti tra 
i manifestunti e maltc de-
cine di urrcsti. Nei piorttf 
sncccssiri. fiiffaria. cainpi 
inplcsi sono stati attaccati 
con bombe a mano ed un 
deposito della Pctrolibiu e 
stato iiicciidiufo. 

.1 nn certo moinciifo, 
uu'iitrc' mi ruccontavano 
queste cose dicciidoiiii di 
scriverle perche si sappia-
iio fuori dalla Libia, mi-
son puurduto attorno: la 
strada era complctumcntc 
bloccuta da piii di un centi-
naio di pcrsone che si era-
no net trattempo aggiunte 
ai pochi con i quali urero 
coiiiinciato a eonversare. E 
quando me ne sono andato. 
tutti hanno valuta strin-
genni la mano, quasi ad af-
fidarmi un messaggio per 
tutta I'altra gente chc in 
qucsta zona del mondo lot-
ta per libcrarsi dalla op
pression e strani era 

Una polizia "solerte" 
In Libia non ho potato 

vedere nulla piii di. qiiesfo. 
Nulla piii delle due (acce 
dclla sua capitate: grazic. 
infatti, alia straordinaria 
solerzia della polizia fede
rate sono stato gcntilmen-
te ma fermamente pregato 
di lasciarc il paese. a qua-
rantotto ore dall'arrivo. E 
tuttavia, m' e bastato per 
convincermi che anche in 
questo paese. nonostantc la 
scioglimento dci partiti po
litiei c I'attcnta, capillarc 
sorveglianza dclla polizia. 
e'e un movimento popola-
re, probabilmentc ancora 
confuso e disorganizzato. 
nan definibile nei suoi con
form sociali c di classe. che 
agiscc e in qualchc modo 
si callcga al grandc movi
mento che nel giro di po
chi anni ha modificato il 
volto dell'oricntc arabo. 

Opinioni nel wiondo 

+ 7" 

Atpetti dl una process!one religiosa a Madrid 

rapidamonte di lui un editore 
ftoronto. un uomo colobro 
Harrison ha scelto. per ali-
niontaro i suoi periodic!, la 
vita privata dolle dive del ci
nema e di altre vedette d'at 
tualita. Cosi nacque. tre anni 
fa. la rivistn Confidential, cho 
tira oggi piii di 4 milioni di 
copte. Successivamente sono 
apparse pubblicazioni ghiottc 
come Uncrnxorcd (Non cen-
surato). Whisper (Bisbiglio>, 
Man to man (Da uomo a uo
mo). Top secret 'Sogrotissi-
mo). ecc. Tutti questi poriodi-
ci rimpinzano il loro pubblico 
di rivclazioni sons.-i7ioi;.ili sul-
rultim.i or^ia in caca di Dan
ny K.i.vo. ^tî li am.iiiti di Av.i 
CJardr.or. Lana Turner o altro 
stelle. sulle speciah ahitudini 
di Orson Welles, e cosi via 

- Dotto questo. e'e da ag-
giungere che le inforniazioni 
non pubblicate rendono agli 
cditori ancor piii di quelle 
pubblicate. La rivista della 
Gcrmania Occidentale. Der 
Spiegel, riferendosi all'inchie-
sta senatoriale, racconta come 
sono raccolti i materiali per 
quelle pubblicazioni. Dei de
tectives privati caplano dolle 
conversazioni telefoniche. in-
stallando microfoni no!le ca 
mere da lotto dellc vittime. 
spiano paziontomente sotto le 
fir.c«tre dello \i!!o. osibisco-
no falsi document! della poli 
zia per far parlr.ro i portion 
o le prosTi'ute I motodi im 
piegati dai periodici scanda
listici sarobbero forse rima-
sti celati al pubblico per un 
pezzo. se non fossero inten.-o-
nute le compagnie cir.emato-
grafiche. La divulgazione di 
informazioni compromettenti 
sulle "stelle". i soggettisti e i 
registi con cui le compagnie 
hanno contratti non poteva 
non preoccuparle. E* su loro 
richiesta cho e stata istituita 
la commissionc sonatorinle 

- I senatori cahforniani han
no deciso di richiamare al-
Pordine gli cditori dei perio-
dici scandalistici Time pre-
ctsa che i «enatori sperano di 
poter Iimitare questo cenere 
di giornalismo al quadro del-
'e alcove di Hollywood. Per
che, in fin del conti. Harrison 
e i suoi colleghi potrebbero 
esser tentati di mirare piii in 
alto— ». 

Liniitato da difficolta ob-
bicttivc c da altrc contin
gent!, ancora incapace, pro
babilmentc, di darsi una 
dirczionc salda, e tuttavia 
assai significativo che il 
movimento di liberazione 
dclla Libia si pongu, come 
ho potuto constatarc attra-
vcrsa lc parole della gen
te incontrata nei quartieri 
arabi di Tripoli, gli stessi 
problemi chc si pongono i 
militanti nazionalisti della 
Tunisia, dell'Egitto, della 
Stria, dclla Giordania. Co
me c possibile trovare. una 
volta che si respinga I'ainto 
straniero legato a condizio-
m polifiche. i capitali ne-
cessari a un ragionevolc o 
ordinuto sviluppo cconomi-
co dclla Libia? Been uno 
degli interrogativi da me 
posti. E doo'e I'aiuto stra
niero? Qucsta fu la prima 
risposta, la stessa chc avrd 
modo in scguito di ascoltarc 
in Egitto c altrovc. E pot: i 
bisogni dclla nostra popo-
((irionc sono minimi, orga-
nicamente limitati, ormai, 
da sccoli di alimentazione 
a base di un pezzo di pane 
con molti bicchieri di te. 
Non il popolo, dunquc. ha 
da tcmcre una politico la 
cui prima conscguenza sia 
la rinuncia al denaro ricc-
vuto per I'affitto dellc basi, 
ma i ristrctti gruppi di po-
liticanti chc si arricchisco-
no trafficando con gli occu-
panti. Sc la Libia riuscissc. 
come fa I'Egitto. a libcrare 
dal controlla impcrialista la 
sua ecanomia c ad ag-
ganciarla invece in una 
certa misura a quclla dei 
paesi socialisti, la maggio
ranza dclla sua popolazio-
ne avrebbe tutto da gua-
dagnarc in prospcttiva. 
senza rinuneiarc a nulla: 
questo in sintcsi il sugo del 
ragionamento. 

La Libia c l'ltalia 
Certa, in Libia c piii diffi

cile che altrovc individuare 
le forze capaci d'imporre un 
tale mutamenta. Paese di 
grandc cstcsa. generale di-
sgrcgaziouc non si ricscc 
neppurc a t^edcre quale pos-
sa csserc il centro di coc-
sianc d'una farza nazionali-
sta.Non I'Universita.di cui 
abbiamo dctto. non Veserci-
to. chc & stato appena for-
mnto. nan Vattualc gruppo 
dirigente. chc governa per 
conta delta G. B. c degli 
Stati Vmti. E tuttavia. lc 
manifestuzioni di strada al 
mamento dell'attacco al-
I'Egitta, la legge marziale 
in Cirenaica, I'ostilitd che 
nei quartieri arabi circonda 
i soldati stranicri, quelle 
strcttc di mano da parte di 
cento pcrsonc chc mi si era-
no raccoltc attorno a caso, 
il loro racconta c i loro di-
scorsi sono fatti che parla
no chiara c chc ilovrebbcro 
dire agli attuali occupanti 
di non farsi troppc illusioni. 

E von soltanto a lam. 
Questi fatti dovrebbcro par-
larc anche al Govcrno ita
liana, che si sta assumen-
da in Libia una rcsponsa-
bitifd fcrribitc appoggiando 
sistcmaticamente, e senza 
alcuna contropartita, lc po
litico degli occupanti. In Li
bia vicono quarantamila 
italiani. Nella loro grandc 
maggioranza, cssi hanno 
lavorato duramente e la 
varana duramente per pro 
curarsi il pane. L'interesse 
lorn — c anche la loro ro-
lontd — c di canscrrare 
rc.ppnrti migliori con ta po-
polazionc. il chc non r ienc 
ccrfo facilitato datl 'nftep-
giamento del gorcrno di 
Roma. Guci se il gior-
no in cui in Libia si svi-
luppcrd un movimento or-
ganizzato di lotta contro gli 
occupanti. pit italiani, sen
za che ne abbiano la mini 
ma responsabilifd. dovesse-
ro cssere accomunati agli 
inglesi c agli americani. 
Quel giorna i nastri canna-
zionali si trovcrebbcro a 
dover camminarc sul fuoco 
c a nan avcrc altra prospet-
fii-rt che quella del ritorno 
in patria. lasctando quaggiii 
tutta qucl lo che i migliori 
tra di loro si sono conqui-
stati con tl lavoro e con 
Vingegno. E' accaduto e sta 
accadendo altrove. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Si 6 spento nella sua abl-
tazione di via Rubicone 8 
a Roma il prof. Luigi Sal 
vini , letterato ed eminente 
slavista, docentc di lingua 
e letteratura bulgara alia 
Universita di Roma. 

I funerali si sono svolti 
ieri pomeriggio. 

La scomparsa del profes
sor Salvini rappresenta una 
gravissima perdita nel cam-
po degli studi slavistici in 
generale e particolarmente 

f ier quanto si riferisce alia 
ingua e alia cultura bulga

ra, di cui era senza dubbio 
in Italia il maggiore cono-
scitore e al cui approfon-
dimento si dedico con n o -
bile disinteresse fino alPul-
timo suo giorno. 

Nato a Milano I'll f eb-
braio 1911. Luigi Salvini a-
veva raggiunto gia nel 1942 
la libera docenza in filolo-
gia slava. per chiara fama, 
presso l'Universita di Ro
ma. Aveva insegnato que -
sta disciplina alPIstituto 
Orientale di Napoli e « In-
stitutiones slavicae > al 
Pontificio Istituto Orienta
le. Era membro d'onore 
della Societa degli scrittori 
bulgari e di varie associa-
zioni, in scno alle quali 
aveva svolto, durante gli 
ultimi anni, una proficua 
nttivita per il mantenimen-
to e lo sviluppo delle rela-
zioni culturnli con i Paesi 
dell'Est europeo. 

La sua produzione e va -
stissima: aveva pubblicato 
varie raccolte di canti p o -
polari (bulgari, romeni. po -
lacchi, magiari) . una Storia 
della letteratura bulgara 
dalla Liberazione alia pri
ma guerra balcanica (1936), 
una Storia letteraria de l -
l'Estonia (1937): curato 
traduzioni e raccolte dl 
narratori bulgari, ucraini, 
lussi . facendole precedere 
da ampie introduzioni che 
a volte assumevano il ca -
rattere di vere e proprie 
monografie critiche; era 
anche suo merito aver fat
to conoscere in Italia la 
poesia moderna croata e 
slovcna (Pocti croati mo-
dcrni. Milano 1942: Scm-
prevcrde c rosmarino -
Pocti slovcni moderni, Ro
ma 1952). Pagine acutissi-
me aveva dedicato a Gogol 
(Rifrnfto dl Gogol. < Re -

Lulgi Salvini 

sponsabilita del sapere» 
1952). Aveva diretto le s e 
zioni di Letterature j u g o -
slava e ncraina nel Diz io-
nario del le opere e dei per 
sonaggi di Bompiani; l e 
sezioni del Teatro slavo. 
ugrofinnico, albanese, ro-
meno. baltico e dei popoli 
del l 'URSS nell'Enciclopedia 
delto spettacolo in corso di 
stampa: le collezioni < Le 
stel le dell'Orsa > (Garzan-
t i ) , « La bilancia > (Colom
bo) , < II mondo d'oggi > 
(Edizioni Roma). Collabo-
rava a diverse riviste e a 
periodici in lingua finnica. 
Oltre all'opera scientifica, 
era nota, come sopra a c -
cennavamo, la sua attivita 
di organizzatore della cul 
tura: aveva gettato le basi 
degli Istituti di cultura i ta
liana a Sofia e a Belgrado. 

II profondo cordoglio, «u-
scitato dalla sua immatura 
scomparsa, e stato espresso 
dall'Associazione italiana 
per i rapporti culturali con 
l 'URSS. che lo ebbe nel 
proprio Comitato direttivo, 
e dall'Associazione per i 
rapporti culturali con la 
Bulgaria. II nostro g iomale 
si associa al dolore e r i -
volge ai familiari del l 'E-
stinto le condiglianze piu 
sincere. 
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