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Mella casella dei Dimilrov a Sofia
le memorie di una viia leggendaria

Censura fuori le
Non ho visto il film di
Antonioni ll grido.
Forse,
chis.su, se lo avessi visto
avrei coininesso un reato,
p o i c h e la cenXura giudica
d i e — cosi c o m e e — quel
filxii non puo esscre veduto.
Stando in tal m o d o le eose,
e vivendo nel regno dcll'arbitrio, penso clie Antonioni
farcbbc bene a non presentare il film n e m m e n o ai suoi
piii intimi aniici: potrcbbe
procurare, non so, una irruzione della polizia dei costumi, e una generale retata,
c o m e si fa per gli spettatori
dei fihuclti eoc/ions.
Non ho visto il film di
Antonioni, e •— a parte gli
scherzi — non vogiio nciunieno vederlo privatameute,
se quesla deve essere la eon-,
(lizione necessaria per giudicare l'operato della censura. Pcrcio do torto con
tutto i| cuorc auchc a quei
rarissimi aniici d i e , durante
la recente assemblea del C.ircolo italiano del cinema,
condiziouavano la loro protesta nll'esamc
preventivo
del Grido, e alia contcstay.ione minuta e pedanle di
tutte le scene sospelte, mutilate o da mutilare: la analisi
meticolosa, cioe, se le scene
da tagliare siauo o non sinno, per usare il linguaggin
ulliciale della Direzione dello Speltacolo, undutte
(din
proiezione
in pubblica*.
Perc h e far <pieslo significa sccndere sul piano stcsso della
censura, a patti con essa,
andarc ad una discussione
clie non puo essere fatta, ad
una battaglia senza spcranza.
Se ci mettiamo su questo
terreno, allora in ognuno di
noi sara un subcosciente
censore. II cattolico militante ha il diritto di pcnsare
d i e il film svedese / selle
sigilli
e « inadatto » alia
proiezione in pubblico. lo
personahuente posso nutrirc
la medesima o n i n i o n c noi riguardi del filtn cattolico
Ordel e della famosa scena
veristica del parlo chc in
c.sso si trova, e di quella
altrettanto angosciosa dei cadaver! d i e resuscitano. Posso avere ritenuto del tutto
« inadatta » la presentazione
d i e dei comttnisti si fa in
Don Camilla.
Pietro Gernii
puo ritenerc inadatta la sequenza di uno sciopero clie,
eventualmente, ci fosse in
nn film di De Santis. La
.scena dello stunro della Beata (ioretti in Cielo sidla palude mi parve decisamente
s c o s l a n l e : il « vampirismo »
di un recente film di Hreda
mi ha irritato c urtato. \lbbcnc? Chc cosa significa tutto c i o ? Possono (pieste legittime opinioni indurrc ad invocare i fulmini del censore"?
K se cpiesto e il n o c c i o l o ,
allora di d i e cosa ci laincni i a m o ? Forse c h c il Circolo
italiano del cinema e una
s p e c i e di Corte di C.assazionc della censura? Forse
d i e ognuno di noi — uomini
d i e si intere.ssano di cinema — ha particolari doti,
le quali, per virtu divina,
l o mettono in grado di giudicare incglio dei censori?

II fatto e clie si potra discuterc fmo aU'csaurinicnto
su quel d i e e adallo c Ml
quel c h c non e luiallo. Ma
la discussione devc cssere
i n v e c e fatta su quel c h c e
lecito e su qucllo d i e non
c lecito. Se una censura v'ha
tla essere — c qucsta e cosa
ancora del tutto opinabile,
p o i c h e quella d i e c'e agiscc
in base ad una leggc fascista cd obieltivamentc anticostituzionalc — , se un censore ha da muoverc le forb i d , occorrc c h e egli sia
costretto entro i limiti invalicabili della legalita. Ma se
gli uomini di c i n e m a fossero
opportunisticanientc
pronti
a dare al censore, con la
loro acquiescenza, una autorita maggiorc di quella d i e
la stessa leggc fascista gli
da, allora davvcro saremino
scoraggiati.
F a c c i a m o dei casi c o n c r e t e Leggiamo nel comunicato ufficiale sul film di Ant o n i o n i : «A'on risponde
a
vcriln chc il film sia slato
sotloposto
all'csamc - di censura preventiva,
ncssnna
richiesta relativa essendo
pervenuta all'nfjicio
compelcntc ». A noi qucsta frase appare mostruosa: perche non
csiste in Italia, s c c o n d o la
legge, ncssun orrjano
compelenle ad attuare la censura
preventiva. Se esiste, csiste
contro la legge, e va d e nunciato. Ma probabilmentc
molti dei cincasti non s a n n o
questc c o s e , o meglio non
vo«Hono saperlc. II regista
d i e p r o p o n e un soggctto al
s u o produttorc e perfetlamente c o s c i e n t c del fatto
c h c costui andra immediatamentc a sottoporlo alia
approvazione di un talc, c h e
ha un uflicio c una segrctaria a via Veneto: c sc quel
tale dira di n o , sara no.
Questo c stato il caso rec e n t i s s i m o di un film d'
De Santis, c h c e stato giudicato inadallo dalla censura
preventiva c n o n s'e fatto.
A n o i non intercssa conoscerc n e m m e n o il titolo di
quel film, nc sapere « p e r c h e » il c o p i o n e e stato giudicatb inadatto. ne studiarc
c o m e si puo fare a smussarne le punte. Questc s o n o
c o s e d i e riguardano la c o scienza del regista. Noi sapp i a m o c h c quel funzionario
e un illcgittimo, c questo ci
basta. questo c h i u d e ogni
possibility di discutcre iiilla

sua ottusita o sulla sua libcrulita.
( F poi, guardinmoli bene
in faccia, questi personaggi,
una vol I a tanto: guardiamo
in faccia questi abilissimi
Scicluna, questi De Pirro intramontabili, questi Nelson
Page clie ininacciano di diluettersi se il film di Antonioni passa c o m e fe. Questi
Nelson Page, libellisti da
strapazzo, fascisti repubblichini, rcduci da Coltano. Ma
chi e? Chc cosa vuole? Si
dimetta, si levi dai piedi, d i e
nessuno piangcra per questo).

Heine e Schiller nella libreria - // racconto di A sen Boiagiev - Lo sciopero tlel 1920 e la tragica insurrezione del 1923 - Un incontro a Berlino - Da accusato ad accusatore del nazismo nel processo di Lipsia
(Dal nostro corrlspondente)

Direi che di frontc a questi personaggi non e'e altro
da fare d i e stare
sempre
dalla parte del censuralo:
come principio, c o m e punto
di partcn/a. Poi si vedra.
Abbiamo troppe esperienze
di queste cose, per nutrirc
delle illusioni. F non si dica
d i e facciamo distinzione tra
i registi « huoni » e quelli
« cattivi ». 1 preccdenti di
Antonioni ci spingouo ad
essere tola cordv dalla parte
sua. Ma ahbiamo difeso allelic il Casanova di Sleno, e
non ci piaceva davvcro quel
film. V. la nostra prima battaglia in questo senso fu per
Told e Carolina,
Monicelli
dovrebbe ricordarlo.
Occorrc d i e l'azione sia
difensiva ed oflensiva ad un
tempo. Difensiva, ccrcando
di arroccarsi sidle posizioni
Giorgio Dimilrov
del cinema italiano. Oll'ensiva, inteiulendo combattere
la maiiifestazione di illegale
oseurantismo c h e si inearna
nella censura. D i c e n d o questo, forse, noi siamo anarchicamente contro la censura? Naturahneiite n o : siamo per una censura d i e agisca nella legge, in nonie della
legge. F dunque, di fronte
ad un caso c o m e qucllo di
Antonioni non vogliamo vedere tra congiurati il suo
lilin. Vogliamo c h e , innanzitutto, la censura niotivi
pubblicamente
le ragioni della
sua condaiiiia. e non si nasconda dietro un generico
giudizio: «inadatto». Ci dica
le scene illecitc, e gli articoli del Codicc cui esse con
Su tre paesi
dcll'Oltrcpo
Quali altri disastri ci atIravvengono. II cinema itaRobccco,
Vallctendono?
Gli uomim
di
liano, come ogni cittadino, pavesc.
e Vatlcscienza,
intcrpellati
jretnon puo sentirsi nella posi- scuro Superiore
Infertore,
spictato
tolosamentc.
hanno
allarzione del eolpevole d i e deve scuro
castigo,
gato le braccia. C'e chi ha
discolparsi; la legge dice come un biblico
il
aecennato. con molto scctche e un innoccntc del quale domenica si c abbaltuto
iscurtto
ticismo.
alle
conseguenze
deve essere provata la colpc- tornado. Dal cirlo
da una minacc'ta di pioqdi un lcgger<. e ecsHmtc
volezza.
c caaumento della
temperatuCome ogni cittadino, il gia, all'improvviso
lata
una
nuvola
bianca.
ra
media
sul
globo.
Qualcineasta ha dei diritti. Tropcontorni
s/ilnccuiti,
enno ha pnrlato. pci smcitpe volte (piesti diritti sono dai
came una trottirla, della teoria
sccondo
stati calpestati, sui selciati vorticante
la quale
sommoriinenti
di mille strade: anclie quan- tola: per poclii minuti ba
le case, gli uodel gencre
sarebbcio
in
do alia censura viene fmal- flagellato
e i cumpi
fcraci.
dipendenza
delle fast lumeute strappato il visto, la mini
abitazioni.
scanari ll professor
Itiahim,
odissea non e liuita. Luigi spazzanda
dire t tore
dcll'osserratorio
Xainpa denunciava il caso gliando a centinaia dt ineastroftsico
di Arcetri, ut>del suo Him Anni facili che, tri di distunza earn, uutnvicinatn da un
ginrnalista
ammesso dopo tante dilli- mobili c albert annam. abcoha dichiarato
chc < . .il
colta alia programmazione battendo un campanile
marittienio
dellr
macchie
in Italia, e stato fermato nic se fosse un birillo. II
passagqio
solari pud c non puo CTalia frontiera. perche « deiii- bilancio d d suo
set nmrti,
srre
messo
in
relaziouc
grava il nostro Paese al- e anghtacviantc:
virtualcon le rccenti
pcrturbaI'cslero ». Anche qui. quale 52 fcriti. tre paesi
legge ha scattato? Troppi mente canccllati dalla carziom atmasferichc
I dati
diritti — arlistici ed eco- ta geografica, ponti
ridotti
statistici
che vengano
atuomici — sono calpestati. in
briciole,
colt'nnzioni
tualmente raccolti sut motroppe situazioni di omerta trasformatc
in lande
acvimenti
delle
< ombre >
si cristailizzano, troppe ri- quitrinose:
una plana Uno
del sole serviranno,
forse,
cerche di una scappatoia all'altro icri finrente c difra quaranta
o
cinquanta
tpialsiasi, fuori ilclla leuge venuta un atollo di mnanni per dctcrminare
del(guardate il caso di I'ellini. ccrie e di fango.
le regale teorichc Per il
che non c h i e d e solidariela
Tornado.
II nome
dato
momenta
nan c
pnsstbile
ai suoi colleghi, ma ad un a quella
nuvola
bianca
stabilire niente di precisa >
cardinale. Ma poi, siamo apparc per la prima
volta
C'e s.tato anche chi ha
sinceri: se I'avcsse chiesta. nelle cronaebe
riguardar.ti
prcsa in considerazmnc
lo
(piella solidariela, 1'avrebbc casa nostra. Areva
apvarefjetto
che le
esplosinni
avuta in piena
sinccrita tenuio finora
all'espericntermonucleari
detenninee senza riservc mentali?). za drgli abitanti delle zone
rebberft ncll'atmosfcra
Si
Tronpo s c e t l i c i s m o sulle pos- tropicali e delle coste del
e levnta qualche r.ice desibiiita di lottare. sulle pos- Pacifico. dove
imnunsita
cisamente
contrarin,
chc
sibilita di vinccrc.
di territori
e fattori
clituttavia
cade in un mare
la fcragitato di dnbbi. II proTorniamo all'iiiizio: guar- matiei faroriscono
diamo con piena simpatia ad maziotic di rortici
ciclonifessor
P. A.
Sheppnrd,
Antonioni. se egli ha ijjno- ci di inaudita
intcasita.
tempo fa in un
rapporto
rato la censura preventiva,
inlitala'o
Nuclear KxploDa demenica qualcosa e
sc resisle a qucst'altra, se mntato, qualcosa che susions and the Weather, pur
vuole andare innanzi al Con- scita un senso di nftomfo
mastrnndos;
rilutlantc
ad
s i d i o di Stato, alia Corte timorc. Chc cosa pun aveacccttarc
I'influenzn
dcCoslituzionale. Siamo con re scatenatn an simile scoterminante
delle
esplosinlui, cerli c h c il suo grido nosciuto
ni termonucleari,
ha aeflagello
sul nonon disperato potra divc- stra Simla? Quali
cennato ai gran
squilihri
paarosc
nire un corn c n e r g i c o .
chc esse prnrocano.
attramedificazinm
sono
avvcverso il rapido
sprigionarTOMMASO CHIARF.TTI
nutc
nel
nostro
cielo?
si di calorie ralutabilt
in
una cifra pari a dice* elevatn alia sedtcrsima
potenza. II prnf. M. Charles
A'od Martin in una comunicazione
all'
Academic
des Sciences de Paris ha
sattolineato
Vaumcnto
del
tasso
di
aciditd
della
pingpia
in
conseguerza
j della formazione
dt protossido d'azato.
provocata
dallo scoppio di una bnmba II. leri il professor
Santomauro, direttore del servizio meteorologico
dello
nsservatario astronomico
di
Brera
ha osservaio
che
«...I'argomcnto e di una
delicatczza
cslrema > e chc
alio stato attuale delle rii cerche von 6 pnssibile
pronuncarsi
con una
certa
sicurczza.
Sull'argomcnto,
comunque
< si impongono
molfc. mnlte riserve >.
San r'e certezza,
ma i
dubbi
davvcro
non
cancellann il saspettn di una
ncfasta
influenza
della
terribile
arma anche
per
quanta
riquarda
lo sciagurata tornado. Un sospfttn sufficiente
per
ennsiderare con orrore la continuazione dcgli
espenmenti
la cui ceo sconvolge
Vimmaginazianc
della gente e.
soprattutto.
per
rinnovare
la richiesta di
sospensione
di simili pcricolose
prove.
Poiche se e
umanamcate
impos<-ibilc
impedirc
ali
influssi
erentuaU
delle
macchie solari e della luna,
Con drrisinne *adact. Drlia Seal* ha abbracriato la ransa
c possibitissimo
troncarc
drl tratro di pro*a, e dcbotleri a giorni nrlla • Trmpr&ta »
quclli
piit
probnbrfr
chc
di Sbakcsprarr, messa in scena dal rricista Franco Knriqnn
Vuomo con la sua volontd
(qui con Tattrice) alia Villa Glasti di Verona. Delia vi soe
favorisce.
sterra il lexjciadro rnoto di Ariel. ProtaRonista dello spelta- determina
colo sara II sempre eccellente Salvo Randone

SOFIA, 17. — Domani si
celcbra in Bulgaria il settnntacinquesimo nnniversario della nascita di Giorgio
Dimitrov. Sono stata a visitare la sua casa. La bianca
costruzione, al n. C6 di via
Opalcensca, sovrasta appen.i un'alta staccionata marrone. Qui la f a m i d i a Dimitrov K i u n s e nel 188B
dal villai!Kio tli Kovacevt/,
dove Ciit>ri>io naccpie il 115
Miuguo 1882. Qui Dimitrov
dimoro fmo al 1023. anno in
cui fu co.stretto all'osilio.
La casa, clie nel 1951 e
stata trasformata in museo.
e intatta. Da alcuni Kradim
si ncceiic a un interrato. thviso in tre stan/e: un piccolo nifjresso; la cucina,
dove MI un tappeto posa
una tipica piccola tavola
rotoiiila ancora nppaiecchiata con l tovadioli pei
la nunicrosa fammha (sei
liM.li niasclu, due feminine e
i Kenilori); una ter/a stanza col telaio della madre,
e un tavolino col calamaio
e qualche libro di studio di
Giorgio Dimitrov. Al pri-

mo piano, at tra verso un
corridoio occupato da una
libreria in cui fra i n u m e rosi altri spiccano volumi
di Heine e di Schiller, si
accede alia camera inatrimoniale di Dimitrov e al
suo studio. Sulla senvania
un ritratto della m o d i e , il
telefono, alcuue carte.
Nel sollitto di una piccola stanza che separa la
camera matrimouiale dallo
studio si vetle un usciolo
apribile, attraverso il quale Dimitrov poteva sfiiRtiivo alle irru/ioni della
polizia.

/ suoi vecchi amici
Nel cortilc-pjardino vi e
una bassa costru/ione dove
sono riuniti tutti i documenti telativi all'attivita e
alia vita di Dimitrov, dai
priini Kiornah che pubblicarono articoh suoi. alle
lettere e telei:rammi da lui
inviati. e fotoi;ratie di scioperi, di concressi del partito. di manifesta/ioni.
Nella vecchia casa di via
Opalcensca i n s i o m c alle
centinaia di personc, ^io

ASSILLANTE INTERROGATIVO DOPO IL TORNADO DELL'OLTREPO'

Gli espenmenti termonucleari
sono la causa del maltempo?
Conoscevamo simili tempeste solo attraverso i documentari — In un discorso
tcnuto a Collegno I'argomcnto e stato affrontato dal senatore Negarville
II comizio di Negarville
COLLEGNO. 17. — lU.iljirado
I'iuelenienzn del tempo una
Rran folia ha assistito icri sera al comizio con cui il sen
Celeste Nenarvillc senretario
nazionalo del nioviniciiio <lci
partiKiani della pace, ha coneluso la niornata delhi pace a Colli'Kno Alia manifest.i/.ionc erano present! Ton. Hunsin. diversi sind.-tci e folte rtclcgazioni
provenienti da GniRliasco, Capri t"\ Novaretto. Coa/ze. Monealieri. Itivoli, Orb.issano e da
altri paesi del circondario
Neijarville ha esordito richiamnndosi aH'cece/.ionalp oiidata
di maltempo che m (jiiepti f.iortii sta flauellai-.do il I'leinonte
eon consemici'/e terrifieanti
Non so — e^li ha detto — se «Ii
M-ienziati hanno fii.a potuto stabilire un r»i>porto tra qursfitnpressionante fonomeno atmosferico e le recenti esplo.siom
ternionuclc.iri; eerto e rhc la
v o c e pojMiIare. con la Mia
sorprendente
intuizione,
ha
nnmedintaniente colleuato le
doe cose, avvertendo il caratlore assolu.aniente inconsuoto
della stacione
Forse si tr.ittn solo di una
ipotesi. ma nulla e nessuno puo
ouui rsrlndere che quesfipote.--i trovera un ciorno coriferma
scientificamentt': o non foss'altro clie per qtiesta preocrupante prospettiva. i p.irticiani della pare intendono robito protos'are contro v.Y\ cspeyimonti
atomici in corso,
Cluai — ha prose^uito N'eqarvillj* — M- i.i potenza ruostrunsa delie arnii atomiche doves«e on Kiorno trova re impie£0 in un conditto I'na uuerra
chr- «roppias>e o.;ui — e il pericoh) f-siste perche il mondo
«• ancor.i divi^o in due hlocehi contrapposti — non avrrbbe pin nulla di romune neppijre con la cuerra di sterminio
rho costo nulio'ii e milioni di
rnorti dal *3'.» al "45: san-bbe
nn confiit'o to'ale. che i.on farobl>o .-ilcu: a differenza tra popoli holliter.iiiti o con.
Questa •"•. la bomba all'idrotjrno. una pj'.t :.z,, spaventosa
o
ll
I'

>
»

che inrute timore auli stessi
seienziati che la scopriiono. Kd
essi onui ci dicpno che l'iminauazziuauiento di arnii atomiche »_'• uia uiunto ad 1111 punto tale che, nel caso di una
doflae.razionc. no sarebbero distnitti interi conttnenti; non solo la civiltn cov\ come noi la
concepianio sarebbe annientata.
ma t'intero nenere umano
Qualcuno sostiene che la stessa conoseonza del terrifieante
potere distnittivo delle arnii
atomiche far.'i da freno a chi un
Kiorno - vnlesse seatenare la
mierra 111a la espenenza di secoli diniostra che (piesta tesi
>• falsa, e se volesse dire che
per fare la uuerra in tali condi/.io.Mi ci voejiono dei pa//i.
noi ri.spondianio che tutti colore) che uettarono rumanita
nel bai.itro della uuorr.i or.ino
dei pa//i
Del resto, non ci sara bisnmio
di arm-are alia uuerra per eos'ataie ul t effetti spaventosi
delle arnii termonucleari (0.1
onm Kb scienzinti affennMio
che le eonseuuenzp dell'auinento della radioattivita. a sej;uito delle esplosioni
atomich.e, si
fanno sentire - sostanze letali si
diffordono nell'aria. cadono sulle co.-=e e suuli aniuiali. mt-ic
cano il fisico umano; e Uia si
hanno casi di nascite inostniose. di or^ani incomplctl. di
srheletri deformi Coca avverrebbe domani?
Questi sono i pericnli che ci
.tanno di fronte Noi dobbiarno ottenerr la cessazionu delle
esj)Iosioni atomiche
Bisojma esfrcitare utiri pressi«»ne cost.inte — ha COIICIIIMI
N'e^an'illo — perche il nostro
p.i' sc conduca una a'tiva politica a favore della dis'ensiooe
e della pace. »• j < r o't< wxf
la cessazione deuli espenmenti alfidroseno come pritno passo verso la me^sr, al bando di
queste armi Solo quando la politica della forza sara rinr.e<.;ata per sempre e le controversie internnzionali saranno p.ieificamente risolte al tavoln della
trattativa. l'timanita potra essere sicura del proprio av.cr.ire.

vani, donne, vecchi che in
questo periodo si susseguono, a rendere un affettuoso
omaggio al dirigente scomparso, nbbiamo incontrato
visitatori di eccczione: un
gruppo di vecchi amici e
collaborator! di Dimitrov.
'Ira essi era Gnnusca S l a teva, nella cui casa si rifugio il enmitato rivolu/ionario del partito prima
della rivolu/jone del 1923;
e e'erano Gregor I'alikarski, Alessandra Ivanovo e
Tzona Ganeva, vecchi tipograti che lavorarono con
Dimitrov; Dinuter Zahariev, che pre.se parte a un
famoso sciopero di ferrovieri durato G5 giorni; l'eter Miter, vecchio metallurgico che fu deputato msieme a Dimitrov; Alexi
Gogov
segretano
della
iinionc smdacati sarti e
Boris Gogov, redattore del
vecchio giornale del sindacato stcsso; .Joidan Kostov,
vecchio minatoie che ha
prcso parte alio sciopero
di I'ernik durante il q u a le fu arrestato Dimitrov;
Magda
Uaiemova, sorella di Dimitrov; il v e c chio rivolu/.ionario
Asen
Hoiagiev. che fu capo del
gruppo parlamentare c o muiusta e numerosi altri
ancora.
Ognuno di loro ci ha
parlato di Dimitrov con
voce commossa, ha ricordato episodi di vita e di
lotta comunu, gli insegnamenli ricevuti da un rivoluzionario che fu anche un
grande educatore di g i o vani.
Asen Boiagiev con una
luce giovande nei vivaci
occlii a/7tirri. ci racconta
come lo conobbc nel 1909
Allora fliorgio Dimitrov,
che aveva inconunciato a
lavorare come tipografo a
12 anni, dopo aver letto gh
scritti di Dimiter Dlagoev,
pritno socialista e marxista
bulgaro, aveva gia aderito
al movimento rivoluzionarn». Gia erano apparsi i
suoi primi articoh sulle
condizioni dei tipografi, gia
egli era stato eletto segretario deH'Unione dei tipografi ed era entrato a far
parte del partito socialdemocratico bulgaro.
Asen vede spesso Giorgio Dimitrov che. accanto a
Mlagoev. c uno degli uomini pn'i attivi nella lotta in
atto nel partito fra i rivoluzionari. detti < socialisti
stretti » e i riformisti detti
« 1 laighi >, i quali fmirono
poi con l'csscrc espulsi dal
partito.
Dimitrov acquista tien
presto una posizione di primo piano neU'azione che
it movimento operaio bulgaro, in p i c n o sviluppo.
conduce per le rivendicazioni economiche e contro
la politica reazionaria delle
classi dirigenti, per la pace
e la s o h d a n e t a operaia 111ternazionale.
Egli lavora nel m o v i m e n to sindacale, redige giornah, si battc nel consigho
comunnlc di Sofia del (juale
fa parte e, nel 1913, gia
conosciuto e seguito da larghe masse operate, vienc
eletto al Farlamento. Dimitrov c stato il piu giovane
deputato c il p n m o operaio
d e t t o in un parlamento
dell'Kuropa orientale.
Asen ci racconta: < Dal
1919 al 1923 ho sempre lavorato nei sindacati con Dimitrov. Egli era gia stato
arrestato nel 1915, alio
scoppio della prima guerra
mondiale, accusato di aver
incitato militari all'insubor-
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Wystan Hugh Auden e nato nel 1907. a New York, da famiglia inglese. Ha studiato
in Inghilterra. Nel 1939 si c trasferito negli Su.ti Uniti e ha preso la cittadinanza americar.a K' tra i mitshori, se non il miRliore, dei poeti ingksi della generazione intorno
al '.vt Ha icci-ntonit-nte ottenuto il prcmio internazionale dell'Accademia dei Lincei.
La potsia chc pubbhchinmo e dedicata al drammaturgo Ernst Toller, uno dei maggion rapprerentanti del teatro csprcssionuta tedesco. morto suicida nel 1939.
La traduzior.c c di Stcfania Pzccinnto.

In memoria di Ernst Toller
(masfiio 1939)
La splcndida estate neulrale non ha voce
per f/iudicare IWmerica, o per chiedcre come muoia un nomo;
c nli amici chc si railrislano
c i nrmici die
gioiscono
sono inseqniti
dalle loro ombre, dolcemcnte,
lontani

dalla
[lomba
di uno ch'c stalo corar/niosn e ha gttardato nel fondo di se,
perche non imparino
a pcrdonarc ~senza
soffrirc.
Che cosa. Ernst, ha dello, inconwpevole.
la lua ombrn?
(tppurc il fanciullo ha visto qualcosa di orrido nella
legnaia.
tanto tempo fa? Oppure I'Kuropa che nella tua testa ha trovata
rifugio
era gia Iroppo ferita per guarire?
Oh, quanle voile, come le rondini in quell'allra
sono cntrati volando quei piccoli aneliti Incenli
di quella morte grande e arnica Id fuori,
dove non ri sono occupanli
ne genie chc si
nasconde;
ne citla come Monaco; ne bisogno di
scrivere?
Cam Ernst, giaci senz'ombra,
finalmente,
Ira
gli altri caoalli di battaglia che sono
csisliti
tanto da fare qualcosa che fosse d'escmplo ai
\ o i sin mo ne/7a spi'rn di potenze rhc fingiamo di
sono loro chc combinano
i nostri amori;
son

a

lomba,
raecontare

giovani.

comprendere:
loro
chc
dirigono
Unfinc
il proictlile
nemico, la malnllia, o persino la nostra
mano.
E' il loro domani che sovrasta la terra dei
vivi
c fuffo crV) che angnriamo ai noslri amici: ma la vita
credc
che noi sappiamo chi piangere, e chi e che
soffre.
W. H. AUDEN
> » M ^ » ^ ^ ^ » » » • • » » • « • '

dinazione, e poi libcrato in
seguito a l i a
rivoluzione
d'Ottobre e al vasto m o vimento che da essa si
sviluppo In Bulgaria. Dimitrov univa un grande
coraggio a una profonda
intelligenza.
« Durante il grande sciopero dei ferrovicri, tranv i e n . postini e minntori.
durato dal 27 dicembre 1919
al 10 febbraio 1920. egli era
nffannosamente
ricercato
dalla polizia. Al Consiglio
conumale d o v e v a avere
luogo una seduta urgente,
perche si chiedeva il licenziamento dt tutti coloro chc
partcripavnno alio sciopero. Si pensava che Dimitrov non sarebbe intervenuto, nel qual caso saremino stati in minoranza. Alio
improvviso Dimitrov, n c o perto da un ampio mantello. entra in Consiglio. Siamo in maggioranza. Qualcuno cerca di avvertire la
polizia ma 6 imposaibile, i
giovani hanno tngliMo i (Hi
del telefono. Dimitrcv parla
e poi sparisce. La i:a>isa e

del partito. delle lott« In
corso e Dimitrov ml ha
dato istruzioni cosi partlcolarcggiate e precise che
anche oggi, a distanza di
tonti anni, potrei
rlpeterle »
Quindi Asen ci parla del
processo di Lipsia nel q u a le tutto il coraggio di D i mitrov la sua forza morale,
il suo attaccamento al popolo e agh ideal! del c o munismo sono emersi con
tanta eviden/a e lo hanno
reso noto in tutto il m o n do come tin grande dirigente internazionale del
movimento operaio.

Contro il fascismo
Egli, pur in condizioni
assai
diflicili,
approfltta
della corte di Lipsia, davonti alia quale e accusato dai nazisti di aver
organizzato 1'incendio del
Reichstag per indicar* a
tutti gli antifascist! la via
per lottare contro il fascismo. Con intcllb'cnza e
con coraggio d-i accusato

Dimitrov Uavnnti n GocriiiR nel film liulgaro • Una lcilotie della storia •. 1,'atlore Stefan Lchnv Impersona Dimitrov
vinta. Non ci saranno li-l
cen/iamenti >.
* II 7 novembre del 1920.
— racconta Asen — mi d o vevo sposara. Proprio in
quel giorno e'era un grande comizio davanti a tin
cinema che si chamava Renaissance. Dimitrov parla,
ma arriva la polizia. Allora
il comizio si trasferisce al
* Ponte dei leoni ». ma anche qui presto giunge la
polizia La folia si stringe
e Dimitrov sparisce. La polizia lo cerca dappertutto.
10 vado alia casa dei s i n dacati, entro c lo vedo al
suo posto di lavoro. Dimitrov sorride. dice: Qui 11011
mi cercheranno mai, c mi
assicura che verra al mio
matrimonio. Io vado a Pavlovo e in giornata realmente mi raggiunge. I^o porta
un compagno in una carrozza. Dimitrov e reso irriconoscibile da una fasciatura che gli avvolge la testa. La polizia ferma la
carrozza e dice che cerca
Dimitrov.
II
compagno
sniega che sta c o n d u e n d o
il fratello reduce dal fronte fin quei giorni era in
corso una battaglia contro
i serbi). Cosi Dimitrov prcsenzio al mio matriminio*

II liuifjo csilio
Asen ricorda altri episodi di quegli anni lontani.
11 9 giugno del 1923 le ferze reazionane, guidate da
Zankov e appoggiate dalla
monarchia. organizzano un
colpo di stato. Assassinano
il dirigente
dell' unione
agraria e capo del governo.
Stamboliski. e instaurano
la dittatura fascista. II partito comunista bulgaro ( c o si si chiamo dalla fondazione della Terza Internazionale il vecchio partito
socialista) lancio allora la
parola d'ordme dell'insurrczione armata.
La polizia scatena un'ondata di arresti in massa
Molti compagni nescono a
nascondersi.
Dimitrov
e
Kolarov, per guidare la rivolta, sono costretti a lasciare Sofia. I due si tagliano la Iunga barba e il 19
settcmbre partono con d o cumenti falsi per Mikailovgrad. Corre voce che e s si intendono lasciare Sofia
da Nord ovest, ma invece
fanno un lungo giro t-d
escono da Est. Una pattuglia della polizia controlls
i loro documenti. da cui risulta cbe ?i tratta di due
ingegneri. e li laseia p a s sa re.
Purtroppo la tragica insurrezione, alia quale prcsero parte migliaia c m i gliaia di operai e contadini. fu soffocata nel son cue.
il partito posto nella illegalita e Dimitrov costretto all'esilio. Insieme con
Kolarov egli si reco prima
a Vienna e piu tardi a Borlino.
Fra i ricordi di Asen. ur.o
lo emcziona profondam^nte: il suo incontro con Dimitrov a Bv>rlino. a! caffe
Vaterland. in Potsdamer
Platz, « Era tanto che non
ci v e d e v a m o — dice Asen
— e per la commozione nor.
abbiamo saputo trattenere
l e lacrime. Abbiamo parlato tutta !a r.otte, d e ! paese,

si trasforma in accusatore e
fa naufragare i piani n a zisti. L'eroica autodifesa
di Dimitrov entusiasma i
lavoratori e 1 democratici
di tutto il mondo e d i m o stra che e possibil^ lottare
contro il fascismo e uscirne vittoriosi. II vasto m o ' viniento per la liberazione
di Dimitrov, che durante il
piocesso si sviluppo in t u t to il mondo, e la fermezza,
I'audacia dello stesso accusato. costrinsero il tribunals nazista ad assolverlo.
I'scito dal carcere D i mitrov trova asilo in Unione Sovietica. Asen ci racconta ancora come da li
dirigesse la lotta del suo
popolo. Ci parla delle l e t tere che arrivavano al circolo dei socialisti c larghi >
c di tutti gli altri mezzi
usati per corrispondere.
Nel 1935. al VII congresso dell'Internazionale c o munista. Dimitrov lancio
la parola d'ordine del fronte popolarc. anti fascista,
fronte che egli costitui nel
suo Paese c che durante
('ultima
guerra
permise
alia Bulgaria di organizzare una eflicace resistenza contro il fascismo. Nel
fronte popolare vennero
presto rappresentate tutte
le forze sane e patriottiche del popolo bulgaro.
forze che il 9 settembre
1944. all'arrivo dell'esercito sovietico, attuarono la
insurrezione
rovesciando
la dittatura fascista e i n staurando il governo p o p o lare. Dopo 20 anni di csilio
Dimitrov rioteva
ritomare
in Patria e a w i a r e la stia
Oggi martedi, alle 18,30,

Arluro Golombi
dcilii Direzione del P.CX

commemorera U 75° auiTersario della nascita di
Giorgio DIMITROV pre*so riititnto Gramsci a Roma, in ria Sicilia 136.
terra verso la rinaarita.
verso il socialismo.
Lo stato di arretratezza
della Bulgaria poneva al
regime popolare compiti
assai difQcili. che Diqsjtrov
riassunse
in una baituta
etficace: «LV.bbiamo fare
in 10 o 20 anni quello che
gti altri haivio realirzato
in un secolo >.
Egli si dedicava quindi
con tutte le sue forze a l I'opera di riccstruzione, m a
la sua ~alute. messa a d u ra prova in decenni di d u ro lavoro. non r e g g e v c II
2 luglio 1949 Giorgio D i mitrov cessava di vivere.
A Sofia in Piazza 9 s e t tembre. sorge il mausoleo
d o v e il corpo di Giorgio
Dimitrov giace illuminate
da una tenue luce, e »ein»
bra dormire serene.
II viso.
perfettainente
conservato, anche nel r o se-o colore delle guance. dk
una commovente s e n s a z i o ne di vita. Lunghe tile <fl
persone ogni giorno, pro*
venienti da ogni parte d«i*
la nazione. visitano il t M H
soleo.
• D R U > A CASTEf.t-AWi

