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I iumL di Galileo 
• Luflovico Geymonat, giun-
to alia picna maturita, ci 
sembra attravcrsare un pe-
riodo molto felicc, e inten-
so, dclla sua ormai vasla pro-
duzione. Prima chc un giu
dizio, i una constatazione: 
la constatazione del « gran-
dissimo gusto», per diiia 
Kalileianamcnlc, che ci pro-
cura la Icttura dei suoi ulti-
int volunii: dclla Storia del 
pensiero filosofico Pan.'io 

f iassato, del Galileo oggi (L. 
ieymonat, Galileo Galilei, 

Giulio Kinaudi editorc, To
rino 1057, pp. 381, L. 900). 

Se vogliaino trasformarc la 
constatazione in giudizio, 
dircmo, in «prima appros-
siinazione », cue il pensicro 
di Geymonat si dispicga og-
»i in "tutta la sua originalita 
c ricchezza nel passaggio 
dalla teoria alia sloria delle 
idee (inn anchc come tcori-
co, e precisamente per Pin-
fluenza del marxismo, Gey
monat ci era setnhrato, tra i 
«inctodologi» ilaliani, il piu 
a])erto alia storia). 

Per pervenirc ad un giu
dizio piu specifico sul Gali 
lei, partiamo ancora una 
volta da una constatazione: 
Geymonat, come storico del 
pensicro, ha il gusto c l'arte 
del « racconto », della « cro-
naca delle idee». La poleini-
ca (costante anche se non 
sempre esplicita) di Geymo
nat nci confronti di altre in
terpretation! del pensicro e 
della lotta di Galileo, e in-
corporuta felicementc nel 
racconto della vicenda di 
Galileo, si che il volume, c-
rudito nella sostanza, non 
soffre di pesantezza erudi-
ta, e popolare in senso « ga-
lileiauo », cioe non per 
sciatteria o approssimazio-
ne, ma per la capacita nar-
rativa e discorsiva del ri-
goroso autorc. 

Appunto per il «prcciso 
intenlo informativo » del 
suo volume, Geymonat la-
scia alio «specialista di que-
.stioni galilcianc » il compito 
di mctterc in cvidenza « al-
cuni nuovi spiinti interpre-
tativi ». Anche se non « spe
cialist! », ma seinpliei a cul-
tori » di Galileo, cercherc-
mo ora appunto di far cio, 
sottolineando con franchcz-
za consensi, dissensi, e per-
plessita. Trova il nostro pie-
no consenso l'idea di Gey
monat che, dopo le grand i 
scopcrte aslronomichc del 
IfiOD-ll, Galileo passi, per 
un lungo periodo, «dalla 
pura ricerca scientifica alia 
propaganda culturalc », se-
guendo un a vasto program-
ma politico-culturalc, arre-
stato nel 1(510 dalla grave 
sconfitta subita di frontc al 
Sant'Uffizio », ripreso nel 
101(5 dopo la aseesa del car-
dinalc Barherini (Urbano 
VIII) al soglio pontificio, 
con obicttivi pero meno ain-
biziosi. Lo .slcsso Dialogo 
dci Mussimi Sislemi (1(532) 
c un «manifesto dirctto a 
rinnovarc la cultura... opera 
piu di propaganda scientifi-
co-filosofica chc non di pu
ra astronomia ». L'afflizio-
nc, che e in certi nioincnli 
prostrazionc, di G a l i l e i , 
quando si delinea la con-
danna radicale, assolula do-
po i primi interrogator! dcl
la Santa Inquisizionc nel 
1(533, deriva d:ill'« abbando-
no definitivo del programma 
politico-culturalc per cui a-
veva si a lungo lottato ». 

Qualchc pcrplessita. invc-
cc, suscitano certc formti-
lazioni usate dal Geymonat 
per definire il progranuna 
politico - culturalc inizialc 
(1G11-1G1G) di Galileo. Gey
monat parla di «accordo 
Ira* teoria copcrnicana e 
dogma cattolico », <li « pro-
gramma conciliative », di 
tenlativo di « porlare alia 
.scienza moderna Pautorevo-
lissimo appoggio itclla po-
tente organizzazione dclla 
Ghicsa ». Mi sembra chc in 
qucr.lo modo egli nietln Pae-
ccnto sulfa tallica « concor-
dislica » (chc indubbiamen-
te c un aspctto <lcl program-
ma galileiano) c non sull'i-
dca dclla scparazione tra 
.scienza c tcologia. dclla qua
le anchc Gc\nionat natural-
mente parla, non sul prinia-
to cffclli\o ilclla ragionc 
chc risulta cvidcnle. nclle 
« Icttcrc copcrnicanc ». an
chc se copcrlo dal tcnuc ve
in del riconosciinento fornia-
1c del « principato » dclla 
tcologia. « Non «"• in potcsla 
dci professori dcllc scienze 
dimostrativc il miliar 1'opi-
nionc a voglia loro », c im-
possibilc far « si chc Pim-
maginaliva c I.i volonta po-
Icsscro o volcsscro crcdcrc 
il conl rano <li quel chc Pin-
tcllctto inlt-ndc »: il pro
gramma inizialc di Galilei 
non r i sembra csscrc taiilo 
P« accordo Ira teoria copcr
nicana c dogma cattolico ». 
quanto Yindipcndenzn dclla 
scienza dal dogma. Si tratta 
— lo ripcli.-'ino — di dcci-
dcre dove sia giusto porrc 
Taccento. I.a qucstionc c pe
ro imporlanle per il giudi-
7io complcssivo su Galileo. 
per deciderc sc c fino a qual 
punto egli era. consapevol-
montc o no. fuori dalla ideo-
logia callolica. pur sotlo-
mrtlondosi alia clisciplina 
dclla Ghicsa, j>ur « porlando 
maschcra », ma « per for-
7a ». come diccva il suo a-
mico Paolo Sarpi. 

Galilei, come bene dice 
Nicola Radaloni (La filoxn-
fia di G. liruno, p . 280), 
vuole «coscientcmentc rcsta-
re cntro i limiti per cosi dire 
dclla Icgalila filoso/ica »; a 
mio avviso, da qucsto suo 
proposito discende per lui la 
neccssita di lasciarc com-

Jiletamente da parte ogni ri-
crimento - al copcrnicano 

Bruno, bruciato sul rogo nel 
1600. Quali che siano pero 
i motivi del completo silen-

zio di Galileo su Bruno, pia-
le giudizio dobbiamo dare 
sul rapporto Bruno-Galileo? 
Kcco un Fecondo punto Mil 
quale la posizione ili Gey
monat ci lascia perplessi. 
Ancora una volta, e una 
qucstionc d'accento, chc im-
plica pero un giudizio gene-
rale. Una quest lone d'accen
to perche, in linen di fatto, 
confrontando tcsto con tcsto, 
dialogo con dialogo, tra Bru
no c Galileo troviamo ".ante 
concordanzc, ed anzi lal-
volta coincidenze di pensic
ro, quanto differenze e ron-
trapposizioni. G e y in o n a t 
incite Taccento sulla «pro-
fonda antitesi esistente tra i 
carattcri dcU'indagiuc scien
tifica, per cui egli (Galileo) 
stava combattendo, e i ca
rattcri della filosofia della 
natura (non importa se vec-
chia o nuova) propugnata 
invece da Bruno », sul con-
trasto tra «una dire/.ione 
puramente filosofica o me-
glio ancora metalisica » del 
«copernicanesimo di Bruno* 
ed una direzione metodolo-
gica di quello di Galileo. 

Qui sorge, a mio uarere, 
la difficolta pill seria, non 
solo per quest a inlcrcsautc 
interprctazione « inctodolo-
gica » del jiensiero di Gali
leo, ma per ogni ri ' lu/ione 
del pensicro, iilo.soiico o 
scientifico, a melodo. La 
difficolta mi sembra la se-
guenle: Galileo e copcrnica
no prima di dimostrare che 
«la concezione copcrnica
na » e « il punto di convcr-
genza di tutte lc nuove ri 
cerche scientifiche », prima 
che la niatcmatica, l'astrono-
mia, la nieccanica gli abbia-
no dato prova della loro 
coincidenza con la concezio
ne copcrnicana. Diivi di 
piu: egli trova queste Dro
ve |)erche 6 gia orientato in 
senso copcrnicano. Non di-
venta copcrnicano percne 
scopre lc fasi di Venere: ma 
osserva Venere, c ne scopre 
le fasi, perche c gia copcr
nicano. Nella giuslificazione 
dclla sua scienza Galileo si 
si basa soltanto snlle « sen-
sate csperien/.e » c sulle « nc-
cessaric dimostrazioni»; nel
la crcazione scientilica gioca 
in rcalta un terzo elemcnto, 
che possiamo, se si vuole. 
chiamare l'ipotesi di lavoro, 
ma che mi sembra si possa 
senza tiniorc chiamare l'idea 
gcncrale, rorientamento del 
pensicro, la lilosolia. \ o i 
vediamo piuttosto continuita 
che conlrapposizionc tra la 
lilosolia copcrnicana di Bru
no e la scienza copcrnicana 
di Galileo; « Bruno raccoglie 
e porta ad un grado supc-
riorc quclla visionc gcncra
le del inondo, che condizio-
na la nuova ricerca scien
tilica » (Badaloni). 

La tesi di Giovanni Gen
tile, chc Galileo « non fu 
propriamcnle un lilosofo », 
non ci ha inai soddisfMto, 
perche collegata alia svalu-
tazione idcalistica del pen
sicro scicntilico; la analoga 
tcsi di Geymonat che Gali
leo « non fu un vcro lilo
sofo », ci lascia anch'essa as-
sai dubhiosi, sc |)urc dcri-
vanlc da una argomentazio-
ne ben diversa da quclla 
idealistica. Nella scienza di 
Galileo, nella lotta cultu
ralc c ideale da lui condolta, 
vi c una lilosolia, implicila 
ed esplicita: il ra/.ionalisnio 
nsico-niateniatico. chc diver-
ra una dellc compouenli 
fundamental! dclFilhimini-
smo. Vi e (fiii, in noi, un 
consenso-dissenso con Gey
monat, il quale chiudc il suo 
volume riconoscendo «chc 
c stalo proprio l'lllumini-
smo a raccogliere i germi 
piu vivi jlcll'ercdila di Ga
lileo », c chc, in tutta la sua 
interprctazione, fa di Gali
leo (per intcmlcrei) un «prc-
cursorc » ileU'Illumiuismo. 
("on qucsla tcsi concordiamo 
picnainentc, cosi come siamo 
convinli. con Geymonat del
la «irriducibilita del pen
sicro galileiano ad una for
ma piu o meno apcrla di 
platonismo ». 

Ma appunto perche Galileo 
non c un platonico, non ri-
ducc 1'ordinc lisico ad un 

nica cfllcientc garanzia del 
procedere corretto dei no-
stri discorsi »). II razionali-
snio lisico-inatcinatico di Ga
lilei non c platonismo, ap
punto perche in Galileo non 
vi 6 scparazione, ma .piena 
fusione, tra le « categoric » 
matematiche (numeri e llgu-
re) c fenomeni Hsici, i quali 
sono iutcllegibili in termini 
matematici. La superiorita 
del « discorso » matcmatico. 
che Galileo accentua nolle 
•Viioi'c Scicnze, non e all'er-
mata, « platonicamentc », in 
contrapposizione alia « sen-
sata espcrienza », ma per
che « rintendere la cagione 
onde cio (il fenomeno spe-
rimentato) avvenga, supera 
d'intinito intervallo la sem-
plice notizia avuta... auco da 
molle replicate csperienze », 
perche la « cogni/ione di un 
.solo oll'etto acquistata per la 
sua causa » diventa lewic va-
lida |ier inliniti cllclli. Tra 
I'latone c Aristotele, tra de-
duzionc mentalc ed espcrien
za sensibile, il ra/ionalismo 
sporiinentale di Galileo c 
sembra rapprosentarc il pri-
mo grande tenlativo di sin-
tesi: non solo melodo, ma 
oricntamento gcncrale del 
pensicro, « concezione del 
mondo », lilosolia. 

Se una prima lotliira del 
Galileo di Ludovico Geymo
nat ci prciidc dunquc come 
felicc narrazioiic di una 
« baltaglia delle idee » fonda-
menlale e decisiva nella sto
ria deU'umanita, una secon 
da leltura ci costringe alia 
rillessione c al dibattito. La 
nuova opera di Geymonat ci 
sembra quindi « dopiiiamen 
tc » riuscita. 
I.UCIO LOMBAUDO KADICi: 

PAHIG1 — Alcunl tra I rnpotavnrl ilella col lc / lono Lehman, 
proprieta ill un opulento buni'liicrc umericano, sono In prt'-
stlto ul Musi'i) del Louvre c vengono cspnstl ntiualnuMile. I.o 
straorilinarlo complcsso di opcrc d'artc 5 nssicuralo pi-r una 
cifra chc si ns^ira sul ciiniue niilinrdl di franclii. Nolla 
foto: • Donna rol grande ciippt'ilo » di Aim*dcn Mndi^ljani 

UNA SERIE DI ARTICOL1 DI ARTURO COLOMBI 
. — a 

L'edificazione del socialismo 
nella Repubblica cecoslovacca 

i , 

Analogie e differenze tra le democrazie popolari - Nella storia della Cecoslovacchia le radici della sua 
amicizia verso I'U.R.S.S. - Confronto diretto con I'Ungfieria - Patriottismo e internazionalismo socialista 

La ilelegazione del PCI che ha 
vUilato la Repubblica popolare 
cecoslovacca ha conceiitrato la 
sua atti'iizione sni problemi di 
fomlo che fi pongouo in tillti i 
PncM dove la cla*'e opcraia e nl 
putt-re, itoffcriuamlosi snlle par-
ticolarita nazionali rhi> assume 
reilificazioiie del socialismo. Le 
qutMioni che Aitio state oppeUo 
dclla nostra atltii/.ione sono: il 
prario di e\ ilnjijio ecouoiuico in-
ilu<!riale. lo »viluppo tecnico. 
I'atlfii^iauiento dclla clas»e opc
raia nci confronti dclla produ-
zione o la sua paitecipaziouc 
alia elahoraziouc del piano e al
ia direzione dell'econoinia; lo 
«viluppo del proccsso di tra^for-
uiaziouR so^•iali^ta deH'aifricoltu-
ra nci suoi vari aspclti: rap-
porli con i conladini, sviluppo 
dclla coopcrazioiic, sviluppo del
la produ/iouc agricola; la solu-
/ iouc dclla (|iic-lionc na/.ioualc 
slovacca nci suoi n^pctli cco-
nouiico->nciali c na/.ionali cul-
turali; il l i \c l lo di vita mate
rials i« culturalc ra^uiunto dal
la popola/ione dclla citta e dclla 
caiupa^na: din.iuiica delle rclri-
huzioni. prohlciui della ca-a. si-
jtcnia di .sicurcz/a soci.de. e c c ; 
sviluppo ilella dcinocrazia so-
ciali~ta; prohlemi del coordina-
tnetito, dclla di\ idiotic del lavoro 
e della inteiiraziouc cconniuica 

dci l'acsi 
ere. 

del cauipo socialist 

La delcga/ione ha pcrcorso 
2.200 chilomctri in autoinohile, 
ha visitato faldirichc, iniuiere, 
canticri, crutiali clctlrichc. coo. 
perativc agricolc, a/ieude aiiri-
colc stnlali. sta/.ioni di iiiacchi-
ue e tratlori. nuovi tpiartieri di 
aliitazionc, citla giardino in co-
3trii7ionc, ca=c di rout idini. isti-
tviiiani culturali. scuolc. lunalii 
di riposo e di cilia, c c c ; ah-
hiamo interrocato diri^enti di 
partito. di or^ani-ini econoiniei 
e statali. direltori di a/iemle in-
du~triali. pre^identi di coopera
tive apricole, MinminiMiatori 
Inc.di, diri::enti sindacali e c c ; 
ahliiaino parlato con opcrai e 
con conladini cooperalori. con i 
familiari dc^li opcrai e dei con
ladini nclle loin -tcssc nliita-
zioui. 

Grado di civilta 
Dalla doeiinicnta/ione foruit.i-

ci e soprallutlo da <|uel!o chc 
althiaiuo \i~t4i c appre-o ilircl-
tameute a coutatto eon la realla 
viva, dalla \ i \ a \oce dej;li opc
rai e dci contadiui cooperalori 
ci siamo re-i colito delTallo ^ra-
do di civilta di tpie>to popoln 
di co-lrnltori del >oeiali^mo. ci 
siamo re-i conto dei le^ami |iro-
fomli c-.i-tenti tra il partito, pli 
orfiani del potere popolare e le 
srandi ma»»e laMiratrici della 
cilia e dclla camp.i'in.i. 

DOPO LA CADUTA DELLA MONTATURA SUL "TESORO,, 

Si apre il secondo capitolo su Dongo: 
la misleriosa fine di JSeri e Gianna 

Un romanzo giallo secondo la tipica tecnica di "Pace e liberia,, - Una istrutToria Ferma solo 
alia ricerca di un movente politico - Come e stato molivato il cambiamento di imputazione 

(Dal nostro corrispondente) 

P A D O V A , 10 — Un pro
ccsso c terminato, un altro 
ne comincia, d o m a i n , alia 
Cortc d'Assisc di Padova: ad 
accentnare I'assurditd, ali 
aspctti paradossali del di-
battimento, chc dalla fine di 
aprile si trascina al palazzo 
di ennstizia patavino, non e 
tnancata la rtunionc in un 
unico proccdirncnto di epi-
sodi per loro natura dtrcrsts-
s'uni: ta sparizione del cosid-
detto « tcsoro di Donao > e le 
successive, misteriose 7icci-
sioiii del rnp Luioi Cnnal i 
(<Ncri>), di Giuscppiv.n 
Tuissi (* Gianna *) c della 
ausiliaria repubblichina An
na Bianchi. 

II « romanzo giallo J>, c o n -
f7Cf;/jn(o secondo quclla cite, 
alcuni anni piu tardi, dove-
va rilcrarsi come la tipica 
tecnica delle invenzioni an-
ticomuniste di c Pace c li-
bertd * (non a crrso la mnn-
tatura c partita dalle colon-
nc del giornalc che diruje-
va allora il provocatnre Ed-
gardo Sogno) e crollato gia 
nel corso dclla prima istrul-
toria. II traufugamento del 
•t tcsoro* doveva csscre ope
ra di una niistcriosa, quan
to fcroce organizzazione 
clandestina comunista, che 
agira a jini rivoluzionari. 
* A'cri > c In < Gianna >. i i n i -
ci tcstimoni dclla < sparizio-
nr 2. ^arebbero stati fredda-
mente cd implacabilmcnt e 
colpiti. Egualc sorte sarebbe 
toccata ad Anna Bianchi. per 
pit stessi motivi. Ai tempi 
dellc < troike >, dei < pinni 
K >. tpiando Scelba. ad ogni 
rivoltella arruggxnita r i f r o -
vata in un fossa dai carahi-
nicri, proclniuava alia Ca
mera di avcre stroncato la 

r i l l c s s o <li mi « o n l i n e in lc l - ]rzro iHrtonr chc i enmunisti 
l e g g i b i l e » da c s s o s c p a r a t o . l p r c p . i r n r n n o . una simile -*o-
n o n c r e d o c h e p e r lui la mdi-\$truzinne fantastica della 

m o s l r a 7 i o n e m a t e m a t i c a » c 
(picl la s p c r i m c n l a l c si «svo l -
i^ano su d u e p ian i i n l c r a m c n -
Ic d i v c r s i ». N e mi s e m b r a 

ricenda di < Dongn >, poteva 
anche fare un cfrto effetto 
sulla parte dclla opintnne 
pubblica meno preparata e 

c o n v i n c c n l e il t e n l a t i v o di pi?"/ suggcstinnabilr. Ma qne-
nlcrprctaro- « in f u n z i o n e 

l o g i c o - s t r u m e n l a l i s l i c a l 'ap-
p e l l o al ia m a t e m a t i c a » ( la 
m a t e m a t i c a a v r c b h c p e r Ga
l i l e o « un v;i lorc n o n d i li
ne m a di n i c / z n ; era il g r a n 
d e a u s i l i d de l la l o g i r a . I'u-

sti anni di Intte democraii-
che e costituzionali hanno 
chiarito a tutti il vcro vol-
to, la sostanza dclla azione 
rivoluzionaria del PCI: non 
H rolto di una sctta rjfe/r-
listn. non iin'nz-nric estremi 

INTERAMENTE DED1CAT0 A CARLO GOLDONI 

II programma completo 
del Festival lealrale veneziano 

VEXEZIA. 10. — II XVI Fe- irasscsna =i cor.cludora a! Tes -
isTivai in:cr::aziona.e del te.-,*ro' tro - L a F e r i c e - con L'xmprr-
jdi prosa dflia Bier.r.a> di Ye- *CT;O df.lr Smirnr r.o]\-» mc?<^ 
ir-zi . : . d<-n;c..'.-> ;:.:o.-,:vt :.'.c r. 1:2 fee: .« ri: Ltichir » Woor.t i 
C.r lo C,o'.:\ tr.i in occ.-io:.** n^\ S \ :;;ipp.,:.do i:\t ,;.iz:.i!ivfi 
2?0 .ir:r.ivcr?ario dr.lla : ;.-cf... .lollo scurio .•r.: o la B:- nr.r.ie 
:-jrTh ir.iz.o il giorr.o 5 lwcuo -.. rcro^hera dal 5 a! 13 ; .4 .v:o ipni 

r^°^^n'rr^]%^^'r- * ' n l I r ' ' v c r < : ' r m i:rili:-^ c *>™-Uapeva chc. sc avevano tradi (jiorj;:o. con 11 Cfimp:fZ;o a l l e - , j . : cn cht-1 <i unir.-inr.o r.ella 
s'i'.o da Carlo Lodo\ii*i. jrommen'.orrizione a Goldom 

I.n 5ezio:.e rj'era coniprer.de-1 Sarar.no prefenii: il Tealro l'-
r.a la c.impr^r ia t .de-ca de! io | r.iVtr.-::ar:o Kxponmer.'al ri.-
Srhriu.-piellriiis di Boeh::m ch< } B.-.rceionn <?p,i4:i:i» coa Arlec-
reaiizzera La rt'.lora scr.ltrj. 1 chino scrr.torr di rf;ic padroni. 
i! Te.itro popolare polacca di rci ista E?tfb?.n Pollj:. lo Stu-
N'Wa Huta che porlcr.i a Ve- densko F.ksper.mrntalr.o Kaza-
r.ezia A*lccch.r,o serv.torc di li.cto di Zac.ibna con II Fcud,i-
duc padroni: sctuiirar.r.o il Tea- fur.o. ro^isia Bocdan Jorkovic. 
•ro Experimer.Tal dc Orort.-) i-» Compa^nia Uriver£i!aria di 
<Porto«al)o) can Un CIIT-.OSO cc- LcoAs dnchi l trrra) con I.r 

dor.ne di biioniimorc, regis:?. 
Frederick May: P il T>atro U-
niversitario di Ca" Forcari di 
Vcnezia con Le cuventure di 

con Le barufje chiorrotc. Lairrcana, regi i t t Giovanni Poli. 

stica di bande clandestine. 
ma nn grande movimento di 
popolo, guidato da una chia-
ra prospcttiva politica. 

Mcntrc crollava, di froute 
a tutti i c i t l a d i n i , -tl mi to 
dei comunisti songuinari col 
pugnalc nascosto dictro la 
schicna, Vistruttoria giudi-
ziaria non poteva non fare 
i conti con una put realc va-
lutazione <ifi fatti di Donao. 
Cadeva. cosi, nel modo piu 
netto, la conncssione fra la 
scomparsa del < tcsoro * e 
(piclla di « A'cri > e della 
< Gianna >. L'lstrnttoria ccr-
cava di mettere insieme 
(riusccndovi, invero, molto 
faticosamente) un'altra pre-
tesa causalc dci delitti, in-
dividuandola in < mittivi di 
odio e d irancorc > nutriti da 
Pictro Vcrgani net confron
ti di « A'cri >. La succcssi-
va uccisione dclla < (Jian-
na > non sarebbe stata che 
una diretta conseguenza del
ta p r i m a , potc l ic la c Gio t i -
nfl > ccrcava di far luce sul
la sorte toccata al suo a-
mante. 

Solo che, come mandante. 
veniva aggiunto per qucsto 
dclitto anchc Dante Gorre-
ri, sulla base di una pura 
costrttzione ipotctica. Asso-
lutamcntc inspicgabile ri-
mane come Vistruttoria giun-
ga poi cd r.ttr':b:;:re alio 
stesso Gorreri I'ordine di 
soppressionc drWAnnn Bian
chi. Chc cosa vi c di rcal-
mente accertato nel caso di 
c iYcri * c dclla c Gianna *? 
In primo luogo, t rapporti 
di Vcrgani con Cnnali. du
rante il periodo clandestina, 
furono occasionali c saltua-
ri, dctcrminati dalle esigen-
ze della Intta armata anti-
lascista. Quando, arreslati 
dai fascisti nci gcvnaia 1945. 
il < Xeri » c la €Giannn> ri-
comparvcra inspicgabilmentc 
ed improvvisamcnte in cir-
colazione qualchc scttimana 
piu tardi. non potcrono fare 
a meno di sorgcrc, nci loro 
riguardi. sospetti di tradi-
mento. Sospetti die si tra-
dussera in ccrtczza quando 
si videro cadcre recap'tti c 
connhattcnti antifascist! chc\ 
erano stati arvicinati dal' 

11 Xeri > c dnlhi < Gianna >, r 
'.(jun'idn * .Yen ». anzichc .-'-1 
I tr>rnare fra i s'tni part'O'i-' 
v tn mrritnann per «p:. o ir- ' 
s \ insisiette a rimanere a 
MHano. cercando di prend>>- J 
re contatto con gli esponcn- I 
ti garihaldim. L'orrlinc di 
soppressionc per i due, dc-
cretatn nel febhraio 1945 dal 
comando regionalc garibal-
dino. era una decisione inc-
vitabile, c quanti Vhanno de- i 
cretata se ne sono assunta 
picna responsabilitd. « .Ycr:» 
c la * Gianna *, nci aiorni 
dcll'tnsurrczionc. tornironti 
alia loro vecchia bngata 
coUr.borarono altc ultime ;r-\ • 
ri dcila lotta. Xnn pnterr.no 

nuocerc: cd ''n^ltrc si[ 

fascisti era sfrustrato dall'at-
teggiamento degli alleulr. 
quando riscntimenti, esplo-
siani incontrollatc fra de
menti meno rcsponsabili del 
m o u i m e n l o , cos i t t i i i rd i io u n a 
strascico incvitabile dclla 
durissima lotta chc si era 
combattuta? Non c possibl-
le dirlo. 

Qualchc partigiano tso'n-
to, qualchc formazianc lo
cale aveva ritenuto di ese-
guire I'ordine di soppressio
nc net confronti di c iVcri i-
e dclla < Gianna >, cfic era 
stato notificato nel febbraio 
preeedente? Qualchc vendet
ta personate era stata com-
piuta? Si tratta. certo, di ipo-
tesi: ma tutte ipotcsi altrct-
tanto infondatc di quelle del
la sentenza istruttoria. chc 
anzichc scavare in profondi-
ta, alia ricerca delle prove 
•ipecifiche c degli autori ma-
tcriali dei delitti. si e limi-
tata a ricercarc un movente 
politico purclicssin, appicci-
cando con cstrcma disinvol-
tura I'ctiehctta terribile di 
* mandanti > ad uomini dcl
la sericta, della saggczza c 
della personate oncstd di 
Vcrgani e di Gorreri. Dan-
do altrcttanto crcdito ai piu 

futili indizi, la sentenza 
istruttoria ha indicato al
cuni pretest autori matcria-
li dci delitti. Di cssi, a par-
tire da damani. si oceuperd 
la Cortc d'Assisc di Padova. 
Davanti a se, come tutta pro
va, la Corte non ha chc tre 
spettri!--/' niorH, purtroppo. 
ci sono. Ma I'ombra •«i quc-
sti cadavcri non potra cssc
rc sufjicientc a dare corpa ad 
un'accusa troppo grave per
che si possa condannare sen
za prima provarln si no in 
fondo. Kd il dolorc dei pa-
renti, I'invocazionc di gitt-
stizin dei familiari. non po-
tranno csscrc sufjicienti — 
come invece. da molti sinto-
mi ind'tcativi, parrebbe si 
voglia fare — a loiiriorc il 
« crucifigc » confro gli attua-
li imputati: altc vittime dei 
delitti si aggiungcrchbern 
cosi le vittime di un assas-
s i» io flifidiriiirro. 

MARIO r.vssi 

Assassinalo il composifore 
svizzero Oboussier 

ZURIGO. 10. — II noto com-
positorc svizzero Robert Obous
sier e stato trova to pugnalato a 

morto not suo appartamento 
Ecco i particolari forniti in 
proposito dall.i polizia in una 
conferen/.a stampa: allarmata 
perche il fratello non si era re-
eato da tcl a colazione come 
t-'onvenuto e non rispondeva al
io cliiamato telefoniche. Ia so-
rella del compositore si 6 ri-
volta alia polizia e questa, re-
•'atasi iiell'abitazione del mu-
•dcista. lo tin trovato crivellato 
di colpi di pugtialo al petto, al 
•olio o alia schiena. tjiacentc 
ail paviinen'io della sua camera 
da I'tto Inriossava un pi^iatna 
ed una vestayha. 

II drlitto. che dove csscrc 
stato compiuto fra le 11,30 di 
icri mattina, ora in rui Obous-
Mor parli) al telcfono con la 
sorclla. c le tro pomcridiane, 
ora in cui la polizia cntr6 nol-
Pappartanicnto. vicne attribuito 
a persona al correntc dcllo a-
bitudmi del compositore. 

Oboussier era molto cono-
<cuito m patria o alt'cstoro 
A\cva vis.stito prima dclla 
itucrra in Germama. in Italia 
i* in Frnncia. Fra le suo com-
posizioni figurano un'opera. 
• Anfitrione - . concert! per co-
ro e orchestra, musica da ca
mera. Aveva 57 anni. 

Lc osservazioni diretle, lc Ic-
stiiiioiiinnzc vivo e raticggiaiiicn-
to dellc masse popolari verso il 
partito c gli organi del potere 
moMrano run evidenza (-lie in 
Cccosloviirrliia le co«e vanno be
ne non solo dal punto di vi-tn 
dcllo sviluppo eronomico c del 
beiiessere inateri.de e rillttlr.ile 
eltc ne deriva, ma aiudie nel sen
so die i vautaggi o i diritti ar-
(piisili sono penetrati profondj. 
mente nella msririi/a dclla ehn. 
sc oper.iia e del popolo il quale 
?i senle rarlelire della prande 
opera della edilirazione del so
cialismo. 

Per coiuprcndcre In rcalta del
la HepuMdiea popolare reeoslo-
vjirra bi-ogiia sbarazzaro il ler-
reno dalla diffusa tcmleuza a 
cou-iderare in blorro il gruppo 
di 1'aesi silnati neH'Kuropa een-
Iro-orienlale e lialrnnira elie 
vanno sotto il iioine di a demo-
erazie pnpol.iri ». 10' mie-to un 
errore elie eoutriliui-re non po-
ro a dare una ruppre^ciitazioiie 
errata della realla elie e varia 
e conipleisa. l.e analogie ci so
no, e sono di fondo. per quel 
elie rigunrda il sistenia eeono-
niieo-«oriale e per il (alio rhe 
in tutti queMi Pae-fi la classe 
operaia, guidata dal partito eo-
umiii-ta. i la for/a dirigente 
nella ro>tritzioue della nuova so-
1'ictii; ma ogni I'nese lia le sue 
partieolaril.'i e le differenze sono 
lalvolta a>-ai profoude. 

Diverse sono le peculiaritii 
etnirhe, le tradizioni sloriche e 
euliiirali. la situnzione geograli-
ea, la conststen/a e la varieta 
delle riceliezzc naturali, il gra
do di sviluppo eeonouiiro o in-
dustriale. Uiversi sono i rispei-
tivi proee--i storiei politic! elie 
lianno portato la classc opernia 
.il potere. Diver.-.! sono pereio da 
l'«e*e a 1'ae-e, i rapporti Ira le 
ela-'i soriali, diversi sono • fer-
inenli ttorici Iradiziouali elie vi. 
vono e ngisrono in questa so-
eieta. Diver-a e la forza e la 
e«prrien/:i della clause operaia 
u del suo partito. 

Ognuno roinprendc 1' impor-
lan/a politira del fatto rhe nel 
popolo reroslovacro non solo 
non v! e omlira di anlisovic-
lismo ma d ie per ronlro pro-
foudi sono i scnlitneiili di nmi-
ci/.ia c di fratellanza verso il 
grande popolo sovietieo. Qucsti 
sciitinicnti non 5i spiegano solo 
con la coniuiiauza di ideali c 
ron riutcrnuzionalisnio sociali-
'tn; la loro origine, sopraltutto 
per quel rhe ricuarda l'anima 
della grande niassa del popolo, 
ri-ale indictro tiel tempo e tro-
v.i la sua spicgaziouc nclle af-
linit.'i di ra/7a c nella sloria 
sle-'a del popolo cecoslovacco. 
sloria rlie dilferi-ce profonda-
mente da quclla degli allri po-
poli retti a demoer.i/i.i popo
lare. 

Dopo la '(-onfitta della M011-
lagna Hianr.-i nel 1620, quando 
le annate a-luirgo-crociate. della 
Conlrorifnruia mi^ero fine alia 
epopea liu—ita ina"arrando a 
rolpi di piti-.i c di spingarda 
i super^titi difensuri della m-
dipeiulen/.i lioema. il popolo ce-
eo-lovaceo e.iddc sotlo l.i donii-
ii.a/ione n'liurgira c vi rimase 
:ino al crollo dell'impcro austro-
uugariro avvenulo nel 1'>I8. Nel 
luogo periodo di soggczione 11a-
/.ioualc il popolo guardava con 
iiduria n tperanza ad Orientc. 
al grande popolo slavo fratello 
dclla Russia, conic ad un aniico 
c a un polcnzijle allealo. 

A N T O L O G J A DI POETJ 
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POESIE PER CHARLOT 
A cur.a di Glatico Viazzi e uscito. nc l le cdizionoino 

All'inscjjua del pescc d'oro di Milano. un pr"zm*o \ o -
lumotto- un omai:cio a Chariot, di pocti o pi t ton cii :n"o 
il mondo. Crcdiamo far cosa grata ai lcttori FIV cli. rui.t 
due poej:e- la prima scritta nc! H<23 dal porta .-•>; :. • i . . 
Vlad-.mir Mamkovski. la second.1 tratta dal (*,:i!<i 1: 
(hcrlir Chizphn. noma del popolo, dc! po< ta I T . M ! : - ! ) 
Carlo-, Dnimniond dc Andrade. 
vivcnti di hncua portochesc. 

dci !» 

Cliarlol con lc ali 
Vna cilia d'hnropa. Ammiccano 
Gli ocelli delle case. 
Xrgli occlii brillano 
Lnerinir mullieolori. 
Sni pali, nello spnzio, in millc 

Si'cnloln solo il nornc di Cliarlol. 
modi 

r:dcnre; la Compacma franco 
se del Grcmer dc Toulouse con 
La locandiera; il Teatro popo
lare romeno con i Rvsteshi e il 
Tpatrrt Xarinna!* di Za^ahria 

to, cto era arvenuto in ye-
guito alle torture, non per
che si fossero venduti al ne-
mico. Pereio, quclla condai-
na decretata nci loro con
fronti renne ritenuta abm-
gata dal comando regionale 

A che cosa si devc attri-
buire, dunquc, la loro scom
parsa. avvenuta nel clima in-
fuacatn dcllc sc'timane sc-
guite aU'insurrezione. quan
do il sentimento di giustizin 
dei fiartiaaim e del nopn'o 
nei confronti dei tortiirdtori, 

Da Lo< Ari'/rlrs n qui 
.Mlnii'ersn i/li necani 
llr< ilii un dt'bolc oinino rulpe^lah'. 

In qncsl'liiirnpn In gctilc se ha Uiblra 
Utile c si lone fino aU'esaiiriinenlo, 
lino alia colica. Ma vadano al diarofi, 
II bcllinibiislo chc soniiglia un rrlriido. 
I". la sua sluplda damn! A ccna 
Maiitjiano f>ullo e hanno faccc di pollu 

I'rogore di molociclcltc nella folia 
I'. fischio di fjendarmi: 
L'/SO'/WJ niellcrsi in coda ed asprllnrc 
II < incnia gravidA con milioni di vori. 
Mn taci. hnrghesc Enropn xciocea c vntu 
Xon per voi, son eonvinlo, 
\'ni ]>cr voi. sono eerlo, 
Mn dt voi ride il compagno Churl'd. 

Avele panic enorini c fronli btmc 
O borglicsi europci; perche 
Vi si e posala addosso 
La Irislr cipria del tempo? 
I'orse chc qncsli baffelli chapliniani 
/."' lullo quel chc rimanc -
Del vollo anlieo d'Enropa? 
O Chariot dai pantaloni a fisarmonica 
E dalla bombctla rienrva sopra il cinffn 
Le tite beffe pnngono a sangne 

L'Enropa dci frak c five o' clock 

Chaplin, forza, rimcscola la crcma, 
scaglia la torla. imbralta! 
Lo so: non sard erema 
E non sard nel film. 
Ma si alzeranno i diinenlieati 
E spiizzerunnii tutte lc ingiustizie. 

Inlanlo gira il film. 
La scnsiizionc c innndiale: 

Snllo schernto Iransvoln 
Chariot con le ali 
II celeste Chariot. 

VLADIMIR 

Tullo le guerre o le inva-
sioni, nella storia hoenia, veil-
gono dal sud e dall'occidentc, 
dalla Gerniauia. dall'Aiistria e 
dalPl'nahcria. 13 ilia stessa parte 
venne 1* aggressione liitleriaua, 
appena venl'anni dopo la rosti-
tuzionc dello Stato indipendente 
eeeodovacco. II sentimento di fi* 
diiciii e di amicizia verso il 
popolo sovietiro, d i e gia pree-
si-teva all'iillima gtierra. che si 
raffor/6 dopo Monaco, durante 
rorrupazione c In resistenza al 
nazitiiio, c airindoman! delta li-
herazione avvenuta per opera 
deirf>ercilo Sovietieo, ha dun-
que [irofonde radici nella storia, 
coincide con lc a^pirazioni di 
liliert'i e di indipendenza del 
popolo ceroslovai-eo. Nemmeno 
i veechi gruppi dirigenti rapita-
li-tici, iiileudali alle co-^iddeite 
deuiorrazie occidenlali, potero-
no re«pinserc quesle rcalta al-
Pimloniani di una rat.iMrofe na-
zionale di rui si erano fatti cor-
re-pon^aliili con la loro capito-
l.izioue e per il fatto di essero 
-tali viliitentc aldiandonati a Mo
naco dai loro illicit! c protettori. 

II popolo ceeoslovacco ii'civa 
dalla guerra come cotielligerante 
degli Alleati. nella pienezza dei 
suoi diritti nazionali. Forte era 
il r.incore e il timore nei ron-
fronli ilegli ex nemici, grande 
la ricono-cenza \erso l'Esercito 
Sovietieo lilieralore, grande la 
ainarezza e la sfiducia verso la 
Francin e l'lnghiltcrra che Pnve-
vano ahhaudonaio alia merce di 
Hitler tradendo gli impegni so-
lennenicnle sottoscritti; fu cosi 
che Pamicizia per il grande po
polo slavo divenne una compo
nents del nohile palriolli=mo del 
popolo ceco'lovaceo malurato 
nel corso di una lunga e tra-
vagliala storia. nutrilo di fer
ment! niilentieanientc popolari; 
q i i c to patriottismo respinge il 
mizionalismo o il cosmopolili-
Miio horghesi per fonders! feli-
cemente con riiiternazionali^ino 
-ocialNta. 

Ricche tradizioni 
Un raffronto con I'Ungheria 

rhinri«ce nicglio Pimportanza dei 
faltori storiei. soriali c nazionali. 
L'Unghcria e uscita dalla guerra 
ron la pe-antc eredita delPhor-
tysnio. delle spoliazioni naziste, 
delta cstenuanie e satiguinosa 
hattaglia di Budapest, iudebo-
lita dallo smarrimento e dal trau
ma chc succcdouo a un lungo 
periodo di oppressione e di de-
cadenza polilica e morale, non-
chc dai germi dcU'anlislavisnto 
inorulati nel popolo magiaro 
dalle vecchic caste feudali e dai 
ccti horghesi iilo ashurglri. Sul 
popolo iingliercse pesavano le ta
re di nn nazionalisnio ciitico 
alinientato da rc-idui di primi-
livisuio, d'immaturita civile c 
piditirn coliivate, anche neeli 
-trati popolari. dai baroni della 
terra c dall'apparato fascists di 
Horty. A differenza della Ceco
slovacchia. dove la rinascente v i . 
ta sociale c politica. malgrado i 
contrasti di classe. si ricollegava 
alle conqiiistc della democrazia 
horghese. c alle rirchc tradizioni 
di 1111 grande movimento ope
ra io, in Unghcria Paspirazione 
demorratica e socialista era sta
ta reprcssa djlla spielata reazio-
nc horlysta. II terrore bianco 
aveva sterminalo una parte im-
portante dell* avanguardia ope
raia, slipando nclle galere e di* 
sperdendo nelPemicrazione i «n-
perstiti romhattenti della Iiberta 
e del socialismo. 

La differenza, come si vede, 
e sostanziale c jpiega molle 
cose. 

AUTURO COLOMBI 

MAIAKOVSKI 

// cinema straripa di gentc che ride. 
Ma taci, pubblico sferzato. 
Europa, aspetla calma. 
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Dal Canto a Chaplin 

nomo del popolo 
La nolle Imgna i timi abiti. 
La nnsrondi male nel puneiullo m-ieiiUito, 
net rii/iilo spiiriito da hallo 
ih un'iinpostibile fcsla senza orchidec. 
Set foiidnniinto al ncrn . I luoi pantaloni 
.\i eonfondono ncU'otciiriln. Lc tnc searpe 
rigonfie, nel bnio del vicolo, 
scmbrano fnnghi tristi. La bombelta.. 
simile ad un sole nero senza raggi. 
eopre il luo mondo. Coti. 
ciltadino nollnrno di una repubblica a lulto, 
sorgi ai nostri ocehi pe<*unisti. 
rhe ti sqiiudrano, c medilano: 
reeo il tencbroto, vedovo. incontolato. 
il corvo. il iu - \ cr m o r e , gnmlo Iropjn, tardi 
in un mondo dnvvcra troppo veceluo. 
E li limn si po'/gia sul Ino viso 
bianco, imbinnealo di inorlc, 
the cvoi a sepoleri, glut ialt 
rami solloinnrini c specehi 
e gigli fulcmti dal tiranno, 
r risi composli :n un sudario di farina. 
I buffi neri ti eresrono in vollo 
come tin seqnalc, subita interrolti. " 

Sono neri. brevi. spesti. 
() viso bianco, di soslanza lunare, 
fnreia tagliata in nn lenzimla, 
ilisegno graffito sopra un miiro. 
qnaderno il'infanzia. nn'immagine appena. 
menlre gli ocehi sono profundi 
e la boeen vicne da lonlano, 
sola, c spcr / i i . nuifu la boeca 
che vicne a sorridere come un'aurora per 

[tutti. 
CARLOS D R U M M O N D DE ANDRADE 

Concorso per musicisti 
e giovani cantanti 

per il Festival di Mosca 
Si sono ritmiti presso la sc -

dc del Comitato nazionalc del 
VI Festival rmndiale de l l s 
>:ioventu 1 maos*n Valentino 
Biicch-.. Franco Ferrara. Fran
co M.ir.nmo. Tito Sch:pa. c 

|C"irKi Zccchi. per esaminare l.i 
p'ir:ccipaz:one i tahina ai con-
cor«i artutici chc <tvranno luo-
-:•• in nfi'jN.im' drl VI Fest ival 
mondialo dclla ^:oventii che 
~i svol^era a Mosca dal 28 
I'islio a l l ' l l a^osto. 

Si e particolarn-.onto csami-
r.ata la p.irtcc:paz:onc italiana 
alio c.ui'.o :n tennz:ona le c o -
-t:tir.*o rcr lo v a r e spocia'.itk 
'canto cl.tssico. r'':>no. s trumen-
ti a ctirdc. s'run-.onti a flato. 
r.il'.c"!), con'pos.z.or.o mu?i-
x - a ! e l . 

l . i p irtocsp..;:•-•"-.- ai conc-T-
.-. ,-ir..-t.oi e .-,pTt . a tutti 1 
^ -••..•:.. ::.':-.0 -". o drTant i 

_<".f non abb ar.o s'lporato -1 
k\>- r.r.r.o d; o*a i"i T''* : cor.i-

I l p c r \ o n ro tn'r-i :1 20 c . u n o al 
!Com.ta"o r. i;:ir.a'.o del Fest i 
val - Roma. V:.« Arenula. *IL 
I c.ovani sc^r't!iTi o che si 
rivolcrr.=nn-j d.r« "r.mcn'e s i 
CV.rr..''Vv> orc'ir. 72 •'ore, saran-
r.o ch . m . ' i .1 :ji::i.i per una 
.ii:d:z.or.o it: rrcv.i 

In crisi anche nel Lazio 
I'esercizio cinemateorafico 
In scpuito alia sospensione 

delle prosrarnnna^icm cinema-
tcgranche ur.a volta la setti-
r.iana «-.l niercoledi). aituata 
a Xapoli. proprietari e gestori 
dci cinema ammessi nella ca-
tegoria del piccolo esercizio, 
numti presso la scde regio
nale dcll'AGIS a Roma, hanno 
approvato all'ur.ammita un or-
dir.t» del 5'iorno. in cui si la-
sc.a provoderc che saranno 
presi nel Lazio provved;menti 
analoghi a qucl'-i votati dagli 

;cserccr.ti parter.opoi. L'ordine 
del giorno sollccita inoltre 1* 
autonta govemative ad inter-
venire per adeguare la pre»-
sione fiscale e gh oneri pr«-
videnziali cd assistenziali a>> 

citjo. 
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