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IL "NON SI PASS A „ DELLA RESISTENZA 

II miserabile naufragio del 
minis tero Zoli non puo es
sere in ncssun inoilo eonsi-
derato soltanto un episodio 
di cronaca parlanientare, nt* 
dev'cssere attribuito, i-oine 
da qualche parte si vorrcb-
be, soltanto alia goffaggine 

{tolitica del suo titolare. La 
)emocrazia cristiana ha fat-

to rcsperienza dt'H'alleanza 
indirctta con le destri*, nio-
narchiehe e fascisle e I'cspe-
rienza 6 fallita. Di dove vie-
ne il tentativo, quali sono 
le cause del fallitncnto? E' 
necessario dare una rispo-
Ma a questi interrogativi, 
piuttosto d i e cercare una 
nuova battuta per buttare 
la croce addosso al vecchio 
parlamentare. 

La Democrazia cristiana 
non e arrivata alPoperazio-
ne di destra, tentata a Mon-
tecitorio c a Palazzo Mada-
ina, senza aver fatto in que
sti anni piu di un passo ver
so una politica che l'ha por-
tata a combattere e a offen-
derc i valori della Rcsistcn-
za e a rinnegare 1'antifasci-
MIIO, che fu anche suo nei 
giorni della riscossa nazio-
nale. Nel Nord la pcrsecu-
zione compiuta in questi 
anni contro i partigiani, vi
de Scelba, complice Saragat, 
promotore e prinio respon-
sabile. Essa fu inaschcrata 
come un'azione discrimina-
trice nel confronto dei par
tigiani comunist i , ma fu su-
bito chiaro per i veri resi-
stcnti che essa voleva essere 
un colpo irreparabile a qtiel-
I'unita che della Resistenza 
fu la base e rappresentava 
una conccss ione ai gruppi 
privilcgiati , realizzatori del 
doppio gioco durante la 
guerra, e timorosi di quello 
c h e cli coscienza c ivica e 
fli fiducia in se stcssi aveva 
signiflcato per gli operai e 
i contadini diventarc parti
giani, combattere e vincere. 

Nel Sud. anche al coperto 
di quelle persecuzioni, la 
azione clericalc fu piii disin-
volla e si compi con un cre
scendo continuo in tutti que
sti anni. Dai voti determi-
nanti dei missini per cui Re-
becchini divennc s indaco di 
Konia, alia cooperazione nei 
comimi e nelle amministra-
zioni provincial i , fino alia 
alleanza polit ica nelle due 
assemblec regionali in Sici-
lia e in Sardcgna, I'alleanza 
di destra fu operata, rea-
lizzata, vista come una pro-
spcttiva nazionalc dellc for-
7e piu conservatrici . Quando 
ncir immcdiata vigil ia clet-
toralc del '53 il giovanc An-
dreotti e il vecchio spclac-
chiato marescial lo Graziani 
si abbracciarono, quello fu 
un s imbolo soltanto. E* vero 
d i e risposero allora i fischi 
e l ' indignazione degli i'a-
l iani onesti cos i che la 
drammatica scena non ebbe 
1'effetto che i protagonisti 
sc ne ripromcttevano. 

Dopo altri quattro anni di 
pol i t ica anticomunista c di 
pateracchi locali , un po ' 
dappcrtutto, i democristiani 
l ianno c r e d u t o a d e s s o di po-
ter fare di piu. Gli italiani 
n o n possono dimenticare 
c h e , prima di meritarsi i 
vot i fascisti e monarchic i e 
anche di accettarli, la De-
mocrazia cristiana ha orga-
nizzato la montalura anti-
partigiana dei numcrosi pro-
cess i , il piu clamoroso dei 
cpiali e quello di Padova. 
Mnntatura e detto qui senza 
riferimento alia magistratu-
ra che ci lavora da dodici 
anni , e si muovc come per 
una ricerca storica di cui 
l e nianca un dato fondamen-
talc, la partccipazione diret-
ta alia difesa dell'ltalia con
tro i tedeschi e i fascisti. 
Quando dic iamo montatura 
ci riferiamo all'intervento 
de i clcrical i attraverso i 
giornali c h e essi influenzano 
c d ir igono, attraverso ogni 
artificio per ingannarc la 
op in ionc pubblica. Forsc in 
questi proccssi stava la prc-
parazionc della operazione 
Zol i ; anche se Zoli non sa-
lutava i gagliardetti fascisti. 
perche , d ice lui, fingeva di 
essere occupato a Icggcre 
qualche manifesto e voltavn 
l e spalle. II che, tra l'altro. 
gli ha cvitato in qucgli anni 
di accorgcrsi che dictro i 
gagliardetti sfilava il profes
sor Fanfani . Quando si c 
trattato pero di raccoglierc 
i voti monarchici e miss ini , 
anche dopo questi anni. do
p o fili intrighi c gli accordi 
local i e le persecuzioni anti-
parl ig ianc. nel clima artifi-
c iosamentc montato del pro-
€-csso di Padova. sono tor-
nati a p iovere i fischi degli 
italiani onesti e hanno som-
merso il povero Zoli sacrifi-
cato e il fnrtrn Fanfani che 
aveva voluto tentare l'cspc-
r imento . 

Pcrs ino dalla loro Tosra-
na , dai democristiani di I'i-
renze il Presidente e il sc-
gretario della Democrazia 
crist iana, si sono sentiti gri-
dare « b a s t a ! » . L'anlifasci-
s m o t v i v o ancora. la Resi
stenza puo ancora dire « non 
si passa » e non lasciarc pas-
sare la reazione! 

Ma forsc qucsto non e nnj 
p o c o anche perche il pro-
c e s s o cosi detto dcll'oro di 
Dontjo ha dimostrato qual-
cosa che i suoi commenta-
tori di destra avevano di-
ment icato? 

Non vogl iamo ant ic ipate 
una sentenza. ne ci senlia-
nio autorizzati a concorrere 
con qnei magistrati solcrti, 
c 7elanlissimi nel farsi rac-
contarc storie di tempi che 
non conobbero. Vogliamo fa
re qualche constatazione po
lit ica c ci pare di essere 
autorizzati a dire r h e qual
c h e punto fermo j»ia e emcr-
s o da quella vicenda giudi-
ziaria. 

F a cattnr2to Mussolini e 

Riustiziato. Quante contrad-
(lizioni di tcstimoni c alcu-
ne, di fascisti, giustificatis-
s ime per la gran paurn che 
ebbero in quei Riorni! Mus
solini passo sul camion dei 
tedeschi perclife ve lo spinse 
la signora Petacci o nerche 
disse « m i fido di piii dei 
camerati ffcrmanici »? Mus
sol ini collezionava i dati sui 
paesi neutrali dove fuRRire, 
ila parecchi mesi (proprio 
inentre faceva i discorsi sid
le jirmi secrete e la vitloria 
sicura) o scelse la Svizzera 
nello sniarrimento di quelle 
ultime ore? Infinc inise un 
cappello da serRcnte tedesco 
o vesti un seniplice cap-
potto della HV/irnifjc/j/? Una 
certa confusione esiste, il 
tribunalu forse non e chia-
mato a decidcre; ma un 
punto fermo c'e. L'uonio che 
raccomandava aRli italiani 
di morire da leoni piutto
sto che vivere da pecore, 
mori come tin uiontone. 
Nessiino puo citare di lui 
un Resto eroico di quelli 
che amava idle Rrandi 111:1-
novre; nessiino ricorda che 
si preoccupasse dei suoi un-
inini; nessiino ilice che ser-
basse la finzione ahneno di 
un po' di coraRRio. Ma in 
questo nunto fermo c'e la 
fine della IcRRcnda neofa-
scista. (̂ "e la denuncia «le-
Rli Anfuso che Riurarono di 
morire e scapparono, dei 
Rerarchi che si iiiRinocchia-
IOIIO davauti ai partiRiani 
per chiederc salva la vita. 
iYc la enndanna dei depu-
tati missini , pronti a ven-
dcre i loro voti alia borsa 
nera a Palermo come a Ca-
Rliari e a Roma. 

E ancora altrc contraddi-
zioni nelle testimonialize. I 
comunisti hanno dato una 
vcrsione deU'esecuzione del-
ruomo colpevolc di avert* 
portato l'ltalia alia rovina. 
Alcuni testimoni la contesta-
no; Riornalisti in cerca di 
sensazionale ' fanno questo 
nonic invcee di quello. coin-
volRono un nuovo protaRo-
nista invecc di altri dei 
quali si e parlato Ria. Sono 
stati interroRati a questo 
proposilo, azionisti e demo
cristiani, Rencrali di divisio-
ne c briRadieri dei carabi-
nicri; forse il tribunalc non 
verra in cliiaro di una veri-
ta giuridicamente accertat-i. 
Ma un altro punto fermo c'e: 
a nessuno e passato neppure 
per la mente di sostenere che 
Mussolini non sia stato giu-
stiziato dai comunisti . Eran 
loro a dover farlo, a nome 
del popolo italiano: sono sta
ti i comunisti a eolpire lo 
assassino di Malteolti e di 
Gramsci, a vendicare i gio-
vani morti in Africa, in Rus
sia, nel mare; sono stati loro 

a eolpire l'ingannatorc di 
quegli stessi soldati fascisti 
che il dure, disertando ve-
stito da tedesco, abbando-
nava al loro destino. 

Ma questo punto fermo e 
un colpo grave per Vanti-
conwnismo, difficilmente sc 
ne potrebbe vibrarc uno piu 
grave. Se i comunist i non 
avessero provveduto a tem
po, oRgi Mussolini, al posto 
di l)e Marsanich avrebbc 
fatta lu sua dichiarazione di 
voto a favore del ministero 
inonocolore della Deniocra
zia cristiana. Gli italiani so-
110 grati ai comunisti di aver 
evitato loro questo spettaco-
lo. Forsc sono grati per 
questo ai comunisti anche 
quei democristiani di Ki-
reii7e e di tante altre parti 
d'ltalia che hanno telegrafa-
to il loro no a Zoli e a Kan-
fan i. 

GIANCARLO PA J ETTA 

(Dal prostimo 
Nuovc). numero di Vie 

Come si stava sotto gli inglesi 
e come si stara tra cinque anni 

Gli indiani vivono oggt con sole 98 lire al giorno - Orrori e speranze nelle statistiche - lmpoverito dall'imperia-
lismo uno dei Paesi piii ricchi del mondo - Perche I'espermtento indiano merita t'appoggio di tutti i democratiei 

(Oal nostro Inviato specials) 

CALCUTTA, giugno. 
Per arrivarc alia scde dcl-

r indian Statistical Institute 
si dci'e uscirc da Calcutta 
c J'inpoiarc, a bordo di it it 
t raba l lanfe c sovraffollato 
autobus, per oltre mezz'ora 
lungo nn assolato c polvc-
roso stradone che conserva 
la denominazione datagli 
dai generate inglese die fc-
ce qui costruire i baracca-
menti dove erano accaser-
mate le truppc d'occupazio-
n e : Barrackpore Trunk 
Road. " 

(Disegno di Canova) 

Vale perd la pena di af-
frontarc questo breve e de-
primente viaggio per venire 
a vedere con i propri occhi 
come si conducono le ri-
eercbe statistiche in un pae-
sc cosi grande, vario, po-
poloso e quasi del tutto 
privo di elenchi anagrafici 
c rcgistri catastalf. 

A Delhi un membra del 
govcrno, invitandomi a vi-
sitarc I'istituzionc, me ne 
aveva fatto Vclogio mo-
strandomi anche una let-
tera di Nehru dove, tra 
l'altro, si leggeva che lo 
Istituta c € uno strumenta 
essenziale per realizzare la 
nostra pianificazione ». 

iYoji mi stanchern mat di 
ripetere die la realta India
na d'oggi e cost r n n n . coin-
plessa, cantraddittaria. che 
si corre cantinuamente il 
rischia di falsarla quando 
se ve debbono dcscrircrc 
aspetti particalari. Arrivi 
in uno Stato e seapri die 
i contadini hanno conqui-
stato quella « giusta causa 
permanente > che si var-
rebbe ncgare ai nostri mez-
zadri c coloni; r a t in un 
villaggio. magari a pochi 
cliilometri di distanza, e 
precipiti in una societd che 
non e 7nutata da mille, due-
mila anni a questa parte; 
ora visiti nrantli s t ah i l i -
mcufi attrezzati con mac-
chinari modernissimi e ora 
ne visiti altri dove si pro
duce con metadi e mc~zi 
che fanno pensare aU'epn-
ca della nrima riroluzinne 
industriale in Inahilterra: 
ti puo capitare di iucon-
trare nello stesso salatta. 
magari sedtiti sullo stesso 
divano, il tale che ti mette 
al carrcntc di minuti. det-
tagliati prooetti per hi sua 
prossima vita e il talaltro 
die parla con profonda co-
noscenza di fisica vucleare; 
nelle strade di una grande 
citta come Calcutta si pos
sono incontrare sullo stesso 
tram donnc vestite all'euro-
pea cfte ran no a srolocrc 
la loro attivita nei tribu
nal'!. iicgli ospedali. nelle 
scuole c dnnnc completa-
mente vascostc nei b u r k a . 
il volto dellc quali pud cs~ 
*t*rp mostrato solo al ma
rt to. 

K allora. da quale osser-
t 'nforio mcttcrsi per ri-
trarrc questo panorama e-

stremamente composite? 
Come dare un quadro d'in-
sieme che piii si ai 'uiciiii 
alia realta? Non resta che 
ricorrere alio cifre e ai dati 
statistici. 

* * * 
Oggi un paesc e definito 

ccanomicamcntc so t tosvi -
luppato, depvesso. sc it reri-
dito dei suoi cittadini e in-
feriore ai trecento dollari. 
samma equivalcntc a 190 
mila lire italianc. 

Ebbene. per farsi un'idea 
di quanta sia basso il te-
iiore di vita di questa po-
polazione bastt sapere che 
il reddito di ciascari india
no e, ancora oggi e mal-
grado il successa del pri
ma piano quinquennale. di 
soli 56 dnllari. Altro che 
zona depressa' Questo si
gnified, qrosso modo, die la 
massa degli indiani deve 
vivere con append 35 mila 
lire all'anno, viae con 98 
lire al giorno! 

Sedici lire in piii 
11 reddito individuate di 

not italiani. che pure non 
abbiamo un tenorc di vita 
da inridiarc e, sccoiido t 
dati del piii recente nostro 
Annuario Statistico che si 
riferisce al 1945, di lire 651 
giornalicre. 

Se facciamo poi il con
fronto con un paese forte-
mente industrializzato la 
distanza diventa cnorme: le 
98 lire del povero indiano 
fanno paura di fronte alle 
3.560 lire di cui dispone 
giornalmente il cittadino 
americano. 

II secondo piano quin
quennale, che ha in pro-
gramma I'cdiftcazione di 
ttn'industria pesantc c gran-
di opere pubbliche per il 
1961, prevede che, a quella 
stessa data, il reddito in
dividuate niniiio dei citta
dini sara aumentata del 18 
per cento: il che vital dire. 
in parole poverc, che. tra 
cinque anni. gli indiani di-
sporranno di sedici lire al 
giorno in piii. Cosi . dopo 
due piani quinqucnnali. 
VIndia continucrd ad es
sere un paesc depresso. 

E, a l lora . si deve concht-
derc che la strada sulla 
quale si e messa 1'India e 
una strada sbagliata? Si 
pud discutere sc percorren-

do un'altra strada 1'India 
avrebbe conseguito piii ra-
pidi successi, ma e inne-
gabilc che in qt/esti died 
anni essa ha compiuto c sta 
compiendo enormi passi in 
avanti. 

lnnanzitutto non dimen-
tichiamo che fino al 1947 
I ' india era dipisa tn due 
parti: qitclla britannica am-
ministrata direttamente da-
gli inglesi e quella dei 
* pr inc ipal » che erano ol
tre ctnqiteceiito e compren-
devano un terzo del tcrri-
torio con circa 100 milioni 
di abitanti. Erano p ropr io 
qttesft «principati >, retti 
da Ragiu. Maragid e Na-
(uibbi C'IC vivevano in pa-
lazzi sfarzasi e sedevano su 
troni tempestati di diaman-
ti, a castttuire quella che 
nell'immaginazione occi-
dentale passa per I'india 
fnt'olosa. /.'J'toltilferru. per 
conservarst I'appoggia dei 
so(7rani, lasciuru la popo-
laziane completamente ab-
bandonata ai loro caprieci 
e arbitri. Questi espnnenti 
del piii retrivo mondo fcu
ddle godevana. ancora do
po la seconda guerra tnon-
diale, di privilegi incancc-
pibili . E' noto che per i te-
sori posscduti nei suoi pa-
lazzi il Nizam di llaidcrd-
bad ventva considcrato 
I'uomo pi it ricco del mondo. 
Come si era formula que
sto tesora la sua famiglin? 
Ktscnotf ndo per seooli daiia 
popofanoiie prarosc imjif)-
ste che erano sempre ap-
panmtggia prirato dei so-
vrani. I quali inoltre di-
sponevano dei propri sud-
diti come un nostro conta-
dina pan disporre del suo 
nllevamento di galline o co-
nigli. II Marnqin di Ahrar 
era un grande appassionato 
dellc corse al galoppo e 
partecipava sempre al Der
by londinese. Un anno die 
il suo cavalla arrivo tra gli 
ultimi. per vendicarsi del-
I'anta sttbita. appena il fan-
tino e I'aiiininte rientrnrono 
in India, li fece trucidare 
tutti c due con un colpo di 
pistola all'orecchia nel cor-
tilc del suo palazzo. 

Came si presentava Val-
tra parte dell'lndia, qtiella 
amministrata direttamente 
dagli inglesi, che compren-
deva due terzi del territo-

PERCHE 1 IL PUBBLICO SI ALLONTANA DALLA PIU' POPOLARE FORMA DI SPETTACOLO 

prezzi Sale parrocchiali, TV e alti 
mettono in crisi Vesercizio del cinema 

La situazione e tuttavia meno grave di quello che gli industriali vogliono far credere - L'alleggerimento fiscale rappre-
senta solo un palliativo - Concorrenza ad armi impari - Significativo confronto con gli Stati Uniti - Difesa del film nazionalc 

Da tempo gli esercenti di 
sale cincmatografiche vanno 
conducendo una ben orche-
strata campagna per convin-
cere l'opinione pubblica e il 
qoverno che l'esercizio e 
sull'orlo della rovina. A Na-
poli i cinema chiudono un 
giorno la settimana c si mi -
naccia di estendere la deci -
sione ad altre zone f ra le qua
li il Lazio. Secondo gli eser
centi le cause del male sono: 
la concorrenza della te levi -
sione. le tasse eccessive e la 
diffusione della motorizza-
zione che allontana gli spet-
tatori. E la cura del male 
v iene scmplicisticamente in 
dicata nella immediata ridu 
zione degli oneri fiscali che 
attualmente g r a v a n o sui 
prezzi dei biglietti d'ingresso. 

A conferma di questa tesi 
esercenti e produttori. una 
volta tanto concordi. citano 
i precedenti dell'Inahilterra 
e degli Stati Uniti. i cui go -
verni per aiutare gli eser
centi dei rispettivi paesi a 
superare la crisi, hanno sen-
sibilmente allcggerito la 
prcssionc fiscale. Dimentica-
no pero di dire, i nostri amici 
esercenti . che gli al leggeri-
monti fiscali in quei paesi 
si sono ottenuti dopo che gli 
incassi dei cinema erano gia 
crollati del 50n> nel periodo 
che va dai 1948 al 1956. In 
Italia, invcee. Tandamento 
degli incassi e stato costan-
temente croscente (nclla mi -
sura del lOlf 1'anno circa) 
lino a tutto il 1955. e solo nel 
1956 si e reqistrata una bat
tuta d"arresto di questa ten-
denza ed una flessione dello 
0.5rr in confronto aRli in
cassi dcll'anno precedente. 

Una corm frenetica 
E' bastato questo fatto. in -

dubbiamente preoccupante. 
ma certo non catastrotico, a 
aenerare allarme, proteste e 
turbamento. 

Nessuno contesta il fatto 
che in Italia le tasse siano 
in gencre tante e tali da sof-
focarc. in molti settori e fra 
questi anche il cinema, la 
piccola e media attivita eco 
nomics; ma ci sembra, in 
questo caso. senza natural-
mente voler scartare l 'op-

portunita di richiedere un 
alleggerimento fiscale. che le 
origini profonde del male 
siano ben altre. 

E* necessario premettere 
una prima costatazione: il 
peso delle tasse non ha regi 
strato recentemente aumenti 
tali da modificare, rispetto 
agli anni passati, la riparti 
zione degli incassi dei c ine
ma. Anzi in questi ultimi 
tempi si e assistito ad una 
frenetica corsa alia costru 
zione di sale cinematografi-
che. spesso enormi e costose. 
segno evidente che gli in
dustriali giudicavano reddi-
tizi tali investimenti. Tan-
tochc si ritenne necessario, 
da parte del le autorita, Iimi-
tare con norme di legge la 
apertura di nuovi locali. La 
lepqe pero. come spesso av -
viene. ha di fatto permesso 
ai quindici o venti maggiori 
industriali del settore di 
continuare. al riparo dalla 
concorrenza di terzi incomo-
di, la loro politica di aper
tura di sale di proiezione e di 
consolidamcnto del le posi-
zioni di monopolio. 

Si e giunti cosi aU'enorme 
cifra di quasi undicimila sale 
commerciali , che hanno d i -
luito I'ammontare complessi 
vo de^Ii incassi al punto da 
creare i p n m i sintomi del 
disagio attuale. Per com-
prendere l'assurdita di que 
sta situazione basti pensare 
che l'lnghilterra, con un in-
casso globale di poco supe-
riore a quel lo italiano. conta 
complessivamente 4000 sale 
cinematografiche. In Italia. 
poi. oltre le 11.000 sale com 
mcrciali . esistono attualmen 
te circa 6000 (seimila) sale 
parrocchiali: e tale numero. 
con il benevolo appoggio 
del le autorita civili ed ecc le-
siastiche. tende ad aumen-
tare vertifiinosamente, al 
ritmo di 400-500 nuove sale 
o g m anno. 

Le sale parrocchiali, pra-
ticamente esenti da tasse, 
servite da personale spesso 
non in recola con le assicu-
ra/.ioni sociali e non di rado 
retribuito come < volonta-
r io» , quasi sempre senza 
preoccupazioni per l'affitto, 
sono una delle cause prime 
dell'attuale crisi. 

Non si tratta piu di piccole 

e polverose salet le ricavate 
in oratori o sacrestie, bensi 
di sale moderne. spesso con 
diverse centinaia di posti, 
che fanno una concorrenza 
spietata al piccolo e medio 
esercizio cinematografico non 
solo nei paesetti di provin-
cia ma anche nel le grandi 
citta. A Roma, per esempio, 
funzionano oltre 100 sale 
parrocchiali con un com-
plesso di circa 40.000 posti. 
Si puo calcolare che le sale 
parrocchiali assorbano circa 
il 17-18% degli incassi g lo -
bali dei cinema in Italia. 

Revisione radicate 
E' questo dunque il primo 

problema di fondo che d o -
vrebbe essere affrontato, ri-
vedendo i criteri di una re-
golamentazione. vecchia di 
anni. che accorda una serie 
di particolari benefici alle 
sale parrocchiali. 

II fenomeno delle sale par
rocchiali non e tuttavia la 
sola o la principale causa del 
presente disagio ;altre ve ne 
e~mo e sono da ricondurrc alia 
diretta responsabilita degli 
esercenti. Intendiamo rife-
rirci anzitutto alia supina 
accettazione del le esorbitan-
ti pretese avanzate dalle 
grosse case di nole^gio a m e -
ricane. 

La crisi degli incassi dei 
cinema negli S. U., dimezzati 
negli ultimi 5 o 6 anni. ha 
spinto gli industriali ameri -
cani a ricercare, ancor piii 
che nel passato, i loro pro-
fitti all'estero, non solo attra
verso un progressivo aumen-
to dei canoni di noleggio ri-
chiesti per i loro film, ma. 
addirittura. impadronendosi 
di alcuni dei maggiori c ir
cuit! di sale in vari paesi. 

' Gli esercenti italiani, i n -
vece di opporsi a questa po
litica, fanno a gara nel la -
sciarsi strozzarc dalle case di 
noleggio americane. E' in -
credibile che. ancora oggi. 
essi non abbiano compreso 
che la loro piu valida difesa 
contro il ricatto permanente 
delle grandi case di noleggio 
americane dovrebbe essere 
costituita da una produzione 
nazionale di film di buon l i -
vel lo , alia quale essi stessi 

dovrebbero partecipare in 
forme piu o meno dirette. 

Un altro elemento nega-
tivo e rappresentnto dalla 
politica dei |»re//i seguita da
gli esercenti italiani. 

I prezzi dei cinema in 
Italia, ratrrontati al valore 
d'acquisto della lira ed al 
l ivel lo generale dei salari e 
degli stipendi. sono esagcra-
tamente alti. Negli S. U. il 
prezzo medio del biglietto si 
aggira sui 50 centcsimi di 
dollaro, cioc 310 lire circa, 
ma in America, c soprattutto 
nel le citta. una retribuzione 
di un dollaro l'ora, cioe di 
circa 5000 lire il giorno. e 
considcrata infima. In Italia 
il prezzo medio dei biglietti 
e salito continuamente in 
questi ultimi anni. s fn i t tan-
do in pieno la tendenza alio 
aumento delle frequenze. ed 
e arrivato a 147 lire in m e 
dia. A questo prezzo medio 
si contrappone una retribu

zione media, che non rag-
giunge le 1200 lire al giorno. 
Come se cio non bastasse i 
prezzi vengono numentnti 
notevolmente nei giorni fe-
stivi. 

Si impone pertanto, lo v o -
gliano o no gli esercenti, una 
radicale revisione della poli
tica dei prezzi finora prati-
cata, per riportare il cinema 
al suo carattere di spetta-
colo popolarissimo, che gli 
permetta di conservare il 
favore del le m a s s e meno 
abbienti. 

Per quanto riguarda, infine, 
la concorrenza della TV, la 
posizione assunta dagli eser
centi e, a dir poco, anacroni-
stica. Pretendere che. per 
non disturbare i cinemato-
grafi, i programmi TV di 
ma^giore richiamo siano l i -
mitati a pochi giorni la set
timana. mentre l'opinione 
pubblica rcclama. musta-
mente , la moltiplicazionc tlei 

programmi e la possibilita di 
scclta su piu di un « canale > 
televisivo, dimostra che gli 
esercenti si ostinano in una 
nssurda politica dello struzzo 

Per queste ragioni. pur ri-
conoscendo che lo sgravio 
fi.scale potrebbe costituire 
una sorsata di ossigeno, cre-
diamo di dover dire, franca 
mente. ai nostri esercenti e 
produttori che la via maestra 
da imboccare per uscire dal
le attuali strettoie e per pa-
rare, in tempo, il pericolo 
incombente di una crisi vera 
e propria, s imile a quelle v e -
nficatesi in altri Paesi. e 
un'altra: e la via che dovra 
portare alia nuova regola-
mentazione del le sa le par
rocchiali; alia organizzazione 
di un fronte unico in difesa 
delta produzione c inemato-
Rrafica na/ ionalc: a una rea-
listica e corauciosa diminu-
zione di prezzi. 
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rio con 315 milioni di cit
tadini? 

* * * 
Quando per la prima vol

ta. alia fine del '600, i colo-
nizzatori arrivarono quag-
giit. stabilendo il loro prin
cipale centra proprio a Cal
cutta, allora piccolo villag
gio chiamato Kutikata. la 
economia del paese era in 
fase ascendente: insiemc 
con un'agricoltura die. per 

quasi esclusivamente di non 
morire di fame. Gli inglesi, 
invcee, erano preoccupati 
di realizzare sempre una 
spaliazione razionale. scien-
tifica, da potcr essere pero 
contrabbandata come ope
ra di civilta. .4ncora qual
che anno fa la piii ccntrale 
strada di Calcutta, il euorc 
stesso della citta, era Inti-
tolata a Robert Clive, che 
fu il fondatorc dcll'lmpero 

l/amhlcnte dello spettacolo h a rum ore in snctiito al raso del film di Michelangelo Anto-
nioni « II grido », che riporta l'attenzione snllo scottante proMema della censnra. Com'e noto 
i bnrocrati clerical! hanno Imposto brntali taicli a qnest'opera clncmatourafica. che si 
annunciava fra le pin intercssantl dell'attaale periodo. Ora la Commisslone di revisione di 
secondo grado, presso la qnale it prodnttore del film aveva presentato appello, ha con-
fermato la irrave decialone, anche se il sottoseirretario on. Resta ha volnto attraverso nn 
comnnlcato alia stampa dissoclare. slranamente, le proprie responsabilita da qnelle del saoi 
dlpendentl. Nella foto: gli at tori Stevr Cochran n Iporlan Clray in nna scena del * ftrlrio > 

I'vpaca. non aveva motto 
da tnvidiarc a quelle di al
tri paesi, anche europei, 
prosperava net villaggi lo 
urtigiunato e I'india espor-
tttva dovitnquc i suoi prc-
giati prodotti, soprattutto 
sete, tappeti. gioiclli. In 
principio la Compagnia del
le Indie Or ien ta l ! si preoc-
cupo quasi esclusivamente 
di accaparrarsi quei pro
dotti, die erano poi ven-
duti con enormi prafitti sui 
mercati inglesi. Cio diede 
un nuovo impttlso all'atti-
vitd manifattttriera india-
iia e a fianco del tradizio-
nale artigianato comincid 
a sorgere una vera e pro
pria industria. Ma a questo 
punto gli inglesi, che, con 
Voccupazionc militarc, ave
vano creato un ferreo mo
nopolio. richiescro la con-
scgna di tutti i prodotti, 
imponendo prezzi di ncqn i -
sto sempre piii bassi. Cast, 
nel giro di qualche deccn-
nio. non solo la nasccntc 
industria ma anche il pro-
spero artigianato andarono 
in rovina fino a scomparire. 
Nella sua Storia economica 
dell'lndia C. R. Dutt scrive: 
< .' tessttti e le sete dell'ln
dia erano venduti sui mer
cati inglesi. fino al 1813. a 
prezzi dai 50 al 60 per cento 
inferiori a qi/elli delle in-
dustrie inglesi c percid si 
rese necessario proteggere 
queste ultimc tnediante da-
zi ad valorem dai 70 alV89 
per cento. Se non avessimo 
fatta questa. le fahbriche 
di Manchester sarebbero 
viartc sttl nascere e sarehhe 
stato estrcmamente pi it dif
ficile rica<;triiirle piu tardi. 
l.'industria inglese. quindi. 
nacque dai sacrificia di 
quella indiana >. 

II stricidio di Clive 
Per stroncarc definitiva-

mentc la produzione india
na furano emanate leggi 
che proibivano addirittura 
la vendita in Inghilterra di 
merci fahhricatc in India. 
La esportazione su altri 
mercati era stata gia in 
precedenza praibita di fat
ta. Infine fu praibita Vtm-
pnrtaziane in India di mac-
clunari d'agni tipa. Cosi il 
rcrchin del feroce sfrutta-
mentn coloniale fn chiuso: 
fe materie prime dell'lndia. 
pagaie a bafissimo prezzo. 
•'rano inriate in Inghilterra 
e le merci di marca inglese 
erano rendute sul mercato 
indiano a prezzi clevatis-
simi. 

La scomparsa deU'cca-
nomia manifattttriera, In 
<:fruttamcnta diretta dei 
contadini attraverso il pa-
qamenta di impaste one-
rose che rent rano riscosse 
dnnli 7anindar. nroroenro-
no la enntemporanea deca-
denza deU'agricoltura. Con-
irariamcnte a quel che si 
•'- vcrificata nella maggio-
ranza dei paesi non sola eu-
'opei ma anche asiaxici. la 
nopolazionc apricola del-
1'India. invecc di diminuire 
o di rimanere proparzia-
rialmente stabile, si e an-
'ata sempre piii accrescen-
do, perche. malgrada la mi-
<:eria e Varrctratczza dei\ 
r'llagoi. era sola in cs*i 
rhe nli nrtininni e i mm. 
mercianti, ravinati dalla 
politica colonialc. potevano 
travare elementari fanti di 
sostentamenta. Jnsomma. 
durante la lunga domina-
zionc inglese. gli indiani 
hnnna rtornto nreoccitriarsi 

Fountain 

britannico sulle Indie. Nel
la sua qualitd di governa-
tore egli commise tali de-
litti contro la popolazionc 
che il Parlamento inglese 
non pate fare a meno di 
condannarc. almeno ver-
balmente, il suo opcrato: 
offeso da quel giudizio, 
Cltue si itccisc con un colpo 
di pistola. II suo succcsso-
rc Hasting, alia cui memo-
ria, sempre qui a Calcutta, 
e stata cretta una statua 
cquestre, agi in una manic-
ra che fu definita d/tllo stes
so Parlamento inglese addi
rittura < criminate >. 

Churchill e I'india 
Naturalmentc, durante la 

loro lunga dominazionc, 
qualcosa di positivo in In
dia gli inglesi feccro. Die-
dcro al paese un'organizza-
zione burocratica che fino 
a qualche decennio fa era 
la piii moderna ed efficien-
tc d'Asia; costruirono un 
sistema di canali d'irriga-
zionc che can i suoi 129 mi
la chilometri di lunghezza, 
resta il piii grande del mon
do; crearono una rete fer-
roviaria che. sc c assotuta-
mente insufficiente alle nc-
cessita del paese, e ancora 
la prima dell'Asia c di gran 
lunga migliore che quella 
di paesi europei come la 
Spagna o la Grecia. 

Ma a quale caro prezzo 
gli indiani hanno. pagato 
quei < doni > del colonfali-
smo.' L'cntrata annua che 
I'india procurava all'Inghil-
tcrra, tra la prima e la se
conda guerra mandiale, era 
di circa duccnto milioni di 
sterline. senza calcolare i 
pro venti del cammercio e-
stcro. Churchill ebbe a dire 
una volta che < in Inghil
terra due persone su d i e d 
ricevono i mezzi di es isten-
za direttamente o indiret-
tamente grazie al nostrc l e -
qame con I'india >. 

* * * 
Quando si ricordano que

ste cose, chiunque deve es
sere pronto a riconoscerc 
che il govcrno indiano, in 
meno di dicci anni. ha af
frontato e comineiato a r i -
s o l r c r e problemi gigante-
schi, lasciatigli in eredita 
da un cost vicina passato 
teudale e colontale. Gia il 
fatto di aver iniziato la ri-
enstruzione nazionale sulla 
base di una economia pia-
ntficata di tipo nuovo e di 
madello piii o meno socia-
lista merita da solo I'ap
poggia di tutti gli uomtnt 
e tc nazioni democratiei. 

Non dimentichiamo che 
I'india. sc non fosse stata 
gutdata da un partito e da 
unmini che possono essere 
nrcusati di tutto ma non d i 
<crviltsmo verso i cclonia-
listi. liberatasi dagli ingle-
si . avrebbe potuto facil-
menfe cadere tra le brec
cia dcll'imperialismo ame
ricano. Lo sta a dimostrare 
il Pakistan, che era parte 
integrante del vecchio^ im~ 
pero britannico e che e og
gi base militarc e colonia 
di fatto degli Stati Uniti; 
il Pakistan la cui popola
zionc ha un teuare di vita 
ancora pin basso di quello 
degli indiani. un reddito 
aiornaliero per cittadino di 
appena 72 lire. Ne c'e la 
prospeff t ra che tale reddito 
possa, nel giro di pochi 
a n n i . anche se modesta-
mente. aumentarc come 
quella degli indiani. 

RiCCARDO I .ONOOm 


