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L' UNITA*

l.MNDI^ CUE MUORE E L'INDIA CHE 9TASC3E:

Quando il viaggiatore etenia lo

Uno dopo Faltro

UNA VITA AL SERVIZIO DELLA CLASSE OPERAIA

I sessanla anni
di Mario Montagnana

di fuggirsene via con il primo aereo

Nella Torino del primo anteguerra - Con Gramsci alr«Ordine Nuovo» - L'opera di direzione all'«Unita»

L'epidemia
d'influenza
a Calcutta, dove normahnente
decine di persone muoiono per colera o per
vaiolo - Sitala, terribile dea - / bambini die giocano col lebbroso - Incontro con i medici - Perche
il governo indiano versa ancora tanti miliardi
ai mar agia ? - Un silenzio che vale una
risposta

II compagno Mario Monta- gono all'esilio nel dicembre del
gnana compie oggi eessant'nnni 1926. Con un passaporto falso
e non si dice certo co«a nuova nttraversa la frontiera svizzera
scrivendo cho la sua vita, la o di qui giunge in Francia,
sua miliziu sociulista c comu- dove lo raggiungono presto la
nista, si intreci'iuno slreltamcn- sua compagna e il figlio, di un
(Dal nostro Invlato speclate)
ragia,
senza che le autorita
sani- ragazzina
trcmante,
pia- a lavorare solo da died an- pie per indennizzare
tc con la vita e lo sviluppo del anno. CoU'emigrazione Mario
n a b a b b t ai quali
taric ricscano
a
saperlo?) gnucolosa
c ci voile del
ni in un pacse die non ave- maragia,
nostro iuoviinenlo, del r.ostio Montagnana dovra protrarre per
CALCUTTA, giugno.
e si dichiara l'epidemia di t e m p o p e r farla
parlare. va medici
e non aveva e stato tolto il trono; come
partitu, delle lotto die dal pri- veni'anni il suo esilio, un esiAl viaggiatore
che vienc colera quando i casi gior- Uno dclla famiglia, non ca- ospcdali. Sapctc che anco- mai qucsto governo, che si
mo ilccennio del seiolo ad ojtgi lio interrotto dalle pericolose
per la prima volta in India nalieri (vale a dire
socialista.
possa
quelli pimmo sc il padre o il fra- ra oggi, nel solo West Ben- dichiara
ha inipeguuto il proletariate ita- missioni di partito in Italia,
pud c a p i t a r e , come a me scoperti, quelli
altre ceiititiaia di
denunziati) tello, era morto di r a i o l o gala, ci sono
cinquantamila spenderc
liuno per la lilicrta c il socia- da viaggi clandestini che intrae avvenuto,
di restarc in superano
il numero
di e la notizia si era diffusa lebbrosi? Perche vi mcravi- iiiilioiit di rupie per indeii
lism).
premie dal 1926 al 1935. Nel
qualche circostanza
sopraf- cento.
proprieta
oltrc il vicolo per cui era- gliate di trovame
lanti li- nizzarc i vecchi
Non si dice cosa nuova per- 1932 e eletto membro del Cofatto dall'orrorc,
vinto
dalgli odiosi za
gli
infermicri beri per le strade?
Abbia- ri tcrrieri,
Oggi a Calcutta e'e, uffl- no arrivati
che miglinia e migliaia cli coin- mitato Centrale, dal 1931 al
lo sconforto
e, non ho ver- cialmenie,
per vaccinarc mo gia costruito
dci leb- m i n d a r ai quali e stata tol
epidemia
di co- del comune
haltcnti giovnni u atuiani han- 1935 rapprescuta il PCI a Mogoyna a dirlo, affcrrato
dal
funzio- ta la terra; come tnai il golera. di vaiolo c di influen- i parcnti i quali erano riu- brosari; a Calcutta
no. i-oiitiiU'ialo a cono-crre, a sea presso Tlnlernazionale. Ricnpanico.
II paesaggio
c la za asiuticu o s p a g n o l a co- sciti tutti a fuggirc
verno non si decide a imtranne na da tempo I'ospedalc
per
stimarc e ad itinare il i-ompaguo trato in Francia assume la retimanita che vi
circondano, me veniva
piuttosto
quelle
la ragazzina. La stessa osti- le malattie tropicali; a Ma- picgarc
chiamata
nel
Montagnunti attraverso i ^uoi IU- sponsabilitu del partito tra i
sovente, svelano aspetti
co- primo
lita verso la
vaccinazione dras c stato aperto un ccn- sumiitt* ciiormi per la codopoguerra.
cordi di un o/iern/o torincsc. rompagni emigrati, nel 1936 disi irreali e, ad un tempo,
un liltro su cui si sono luittati viene membro dclPUfficIo poMa era forse di versa la nutrono, ci dissc la donna. tro di ricerca per la lotta struzione di ospedali, sanacrudelmente
ossessivi
cite situuzione
fabbrichc
contro
la lebbra.
Ma noi tori, lebbrosari,
aviilanicnte, airindomaiii dt'lla litico e nel 1937 redattore delnel marzo
scorso tutti gli altri abitanti del
bisogna
fare forza
sit sc quando
servizi
igieanco- di mcdicinali,
lilteriuionc (pianti u\evauo sett! la ii Voce degli italiani ».
io arrivai qui per rione. Lei invecc. dissc, non medici indiuni siamo
stessi per non correre di- la prima
I'ira della dea Si- ra pochi. i problcmi da uf- nici?
Montagnana lia, come i midi npprt'iulcre, aUraver.-<o mil
volta? Ecco al- temeva
filato all'agenzia
c fissure c u » i ritugli di giornali che tula. Ci mostro con orgo- frontare
sono enormi
c i
Nclla sala sccsc per q a a l tt'stiuionianzn cosi dirctla e '*iva, gliori compagni, il pudore di
un posto sul vrimo
uerco rit'ovo
glio i segni della
vaccina- mezzi
limitati.
clic minuto un pesante sila Moria di qiicirav.ingiiardi.i niostrarc i suoi sentiment! piu
fra le mie carte.
in partenza p e r
i'ltalia.
destro.
lenzio; poi dal fondo si IcMi scusai col dott.
Seal
e di quella clas.-e nperaia che profondi, di descrivere la pastl sei marzo sotto un ti- zione sul braccio
medico e
lo stavo per farlo un gior- tolo ad nppe?m due colonc con i suoi colleghi per la vo un giovanc
hanno formato c crcato il no- sione e la soinma (ii speranze
noi non
no a Benares.
Mi era pcr- ne e rclegata
nut lit era grossolana
con la dissc: — Signore.
c di dolori die hanno accomstro partito.
nell'ultima
duto nel dedalo
maleodo- pagina dello S t a t e s m a n apquale mi cro espresso
poco possiamo dare una risposta
Mario Montagnana e nato a paguato, sorretto le une, seSitala e la dea del vaio- prima;
vostrc
domande
rante degli angusti gali gre- parc questa notizia da edinon avevo
la piii a questc
Torino il 22 giugno 1U97, pro- gnato gli altri, il lungo verrienlo
e
Vandammo
a
vederc
perche
non
ci
occupiumo
di
miti da una folia
dolorante zione straordinaria
lontana
intenzione
pcro
di
prio 1'anno in cui il giovanii- nio delPcsilio, il duro, oscuro,
di giortabernacolo: off end ere i medici
incredibilmenta
misera, su- nali europei:
indiuni politico.
siuio partito socialista prccu- pericoloso lavoro lontani dalla
< II vaiolo e esposta in un
dicia, tnalata; pot, attirato sempre in aumento a Cal- era una piccola, rozza sta- di cui ammiravo
i sacritava nella vecihia citta suli.d- patria. Ma in una pagina dei
E' una maniera
come
come Valpinista
dall'drrido, cutta. Ccntocinquantaquat- t » i n a di gesso con una don- fici
eroici.
Strana poltrona e questa:
piiia una sua li.-ta alle elezioui suoi Ricordi egli si abbandona
un'altra
per non dare un
un asino
mi ero trovato ancora una tro persone sono state col- na che cavalcava
piditiclie e per la prima volta eccezionalinente a una not a ingovcr— Ma quel che non ca- giudizio sulla azionc
sulle spallc tin
volta sulla riva del Gauge pite d a l m o r b o e cento e ed aveva
operai e popolani loriucsi imin- tima e, riporlaudola qui, ri seninativa che a volte
merita
pisco
—
dissi
—
e
come
chi
ci
siede
non
ci
resta.
scarlatto.
Sullo
davanti a quelle
allucinanti una s o n morte la scorsa mantello
tl.ivano
a Montccitorio tide de- bra d i e essu, mcglio di ogni
ogni
encomio
c
a
volte
lamai il governo indiano
posmanifestazioni
di follia re- settimana. Le persone col- scalino, ai suoi p i e d i , era- sa spenderc
putati s(iciali>li, Nofri c Mor- nostro commento, ci dica dclscia sconcertati
c dclusi.
annualmcnte
ligiosa.
Rifugiatomi
nel- pite e morte la settimana no deposte poche, umili of- centinaia
(Disegno di Canova) gari. Nato da una famiglia d? ruomn e del suo animo di soR1CCARDU LONGONE
di milioni di rudi rila mia stanza d'albergo,
per preccdente erano state r i - ferte, tin mucchietto
picroli horghesi, Moiuagiiaua cialista c di italiano. « Eravastenderc i nervi con un son- spettivamente centoquaran- so, qualche fogliolina vcrrirnrila nel suo libro che il pa- 1110 — egli scrive — quasi tutti,
fradicia.
no profondo,
e
liberarmi taquattro e cento. Le per- de, una banana
dre voleva die i figli inipnras- giovani, c molti giovanissimi,
la
supcrstizione,
dagli incubi, dovctti
pren- sone morte durante la cor- Secondo
fcro un uicslicrc nianiiule per quando il fascismo iuizio la sua
derc una certa dose di son- rispondente quindicina d e l - mi spicgd Wayda, csscr colpotere « essere itiilipciulculi da- olTeiisiva, nel 1920. Gramsci
nifcro.
vanti nl padrone », cd egli, a aveva poco piii di 29 anni. Tolo scorso anno furono c i n - piti dal vaiolo c rimancrc
significa
restore
13 anni, anilo u fare 1'apprcnMa, lo confesso,
la ten- que. L'uflicio della salute buttcrati
(lista operaio — con una paga
tazione
di non
continuarc pubblica di Calcutta si l a - per la vita sotto la protedi 51) centesimi nl giorno — in
il viaggio la provai gia a menta che, rhalgrado siano zione della dea c la malatuna graun lnlmratorio di liiciclette.
Bombay,
ncllo scorso gen- gia passate sei settimane da tia e considcrata
quando
Torino nlloru stava attravcrnaio, dopo
appena
pochi quando fu dichiarato che zia divina; pcrcio,
in una famiglia
sando uno dei suoi pcriodi piu
giorni cite cro sbarcato in il vaiolo si presenta in for- qualcuno
intetisi e liurrasrosi di sviluppo
India. Andai a
Kumatipu- fa epidemica, ci sono a n - o in una strada e colpito
indiistriale, di Intte di classe,
ra per visitare
il cosiddet- cora in citta molte persone dal male, gli altri si rifiuvaccinarc.
nclla citta gia divenuta capitalc
to rione del piacere
dove che si rifiutano di essere tano di farsi
(leiraiitonioliile. II giovuiii«siiuo
vivono,
cspostc
in gabble. vaccinate. Cittadini che non
***
uiclallurgifo vede coi suoi occome bestic
di un parco • hanno fiducia nella vacciSollecitai
una intcrvista
elli i; vivo, collViitiisiasiiio dei
zoologico,
cinquantamila nazione si trovano non s o l dell'lPHA
si-dirt anni, i grandi scioperi
prostitute.
Vi
raccontero tanto tra l e persone incol- con i dirigenti
degli operai torincsi, la sronultra volta di quel che vi- te ma anche tra gente (Indian Public Health Asdopo
quell'inconlilt a did 1012 dopo tre mesi di
di laggiii; per ora voglio istruita. Durante la setti- sociation)
lotta c la rivincita del 1°13
dirvi che tcmctti
di non mana passata quattro per- tro fatto in pieno giorno c
Stavo
ipiando la Fiom riescc a conesserc capacc di
prosegui- sone sono morte di colera al ccntro dclla citta.
verso le due E' sempre un evento inso- be in ogni secondo mille vol- una descrizione assai minuzio- scrizione esteriore, quale ne e diirre alia vittoria I'avanguardia
re dopo che quclla sera una in citta contro cinque della attravcrsando
Chowringhec lito. per l'astronoino, trovarsi te di piu del normale.
sa delle varie fasi del suo svi- la causa?
opcruia, a strapparo. una ridudonna, che aveva in mano settimana precedente. C o m - pomeridianc
al
ristorante di fronte a una stella che scopPer poter procedere a una luppo che pu6 cosl riassumersi.
Sono state molte lc Ipotesi zinnc (lelTorurio di lavoro e. uu
e faceva bruciarc delle bac- preso sei morti per malaria Road diretto
anche se ormai sono niolti giusta interpretazione dl ci6 Una stellina. assai poco lu- che gli astronomi tcorici hanno piccolo aumento saluriale. — di
chette di incenso, ci invito e 39 per tubcrcolosi i d e - cincsc < New Cathay > e a pia.
i casi come questi: di stelle, che accade bisognava atten- minosa non solo alia vista (per avanzato per risalirc alle fonti un ccnte.Mino l'ora!
quell'ora
la
strada,
che
r
ad ammirarc
nclla
gabbia cessi per malattie varie s o che aU*itnprovviso assu- dere i risultati di osservazioni effetto di distanza), ma Intrine cioe.
Mario Montagnana e gia nlsua figlia che, clla dissc al- no stati novecentoquaran- una delle piii modcrne
mnno una luniinosita cosi in- piii precise, specie relativa- secamente. cioe veramente po- di questo evento cosl spettacentrali
di
Calcutta,
era
Vinterp/rcte,
ci ofjriva per ta contro ottocentoquaransolitamente alta da apparire mente alia fasc dell'aumento co luminosa in se stessa. ail- colare c oj*gi si pu6 dire che lora i.-critto alia giovculii soUn
ragazzino addirittura visibili a ocehio della luminosita. proprio cioe
forse essi sono riusciti a in cialista e nel circolo di Korgo
sole
cinque
rupie:
nclla ta della settimana p r e c e - animatissima.
ment a alPiimprovviso la sua
mi segui per un pezzo con nudo, mentre prima se ne sta- alia fase piii difficile da osser- temperatura
gabbia stava immobile co- dente >.
mentre contempo- dividuarle. Si dovrebbe trat- San l'aolo, di cui divcnlu sela sua cassctta
offrendosi vano quiete e trauquille con- vare per il semplice fatto che raneamente gli strati gassosi tare del fatto che quelle stelle grctaria la sorclla Rita, inconme una statua
una bimper
pulirmi
la
scarpe:
ar- fondendosi con tutto l e altre questi avvenimenti si nianife- vengono splnti verso l'esterno generalniente assai dense, rese tra altri giovani come Olicrti
II
tredici
marzo
i
casi
di
betta di forse ncanchc dicfinalmcnte
sotto deboli luci del cielo.
stano all'improvviso e si svi- come sogcetti a un'espansione lumino.se scmpliccmentc dal i: Santhia die ion lui divcrran- gliatti 27: cd erano in mezzo
259, rivammo
ci anni. Ed era cicca. con vaiolo erano diventati
dove
II fenomeno va sotto la tfe-luppano con una rapidita tale che nel breve volgere di po- loro calore interno, raggiungo- no valorosi dirigenti della se- a noi, tra i piu "vecchi". A
no- una specie di portico
due mostruosi
vuoti al po- ili cui 110 letali. Queste
c lui nerica denominazione di *stel- da porre l'astronoino quasi che ore assume le proporzioni no a un certo momento una zione. Dopo aver parteripato ai molti di noi il fascismo ha rutizic avrebbcro
paralizzato e'era un po' d'ombra
sto degli
occhi.
la nuova >-, perche i prinii os- sempre di fronte al fenomeno dl una violonza inaudita. al temperatura di 5 milioni di mutt del inaggio 1915 contro bato la vita, e tutti la giovidal terrore la vita di una si misc a lavorare di spaz- servatori
punto che Pespansione medio gradi e cio provoea l'improvcelesti. ignari della gia compiuto.
zola
mentrc
io
leggevo
il
nostra
citta. Io,pcr
mio
potrebhe dirsi
un'emulsione viso innescarsi dei processi nu- la gucrra c nirinsurrezione del- nezza. Nclla vita illegale, nel
natura
di
cio
che
accadeva
in
Gli
astronomi
pensarono
alA un certo vio- realta, crcdettero di costatare
conto, leggendole,
mi scnti- giornalc.
I'agosin 1017, Mario Montagna- careers, nelle isole di confino
della
parte
piii
csterna
della
lora di organizzarsi fra loro
cleari che oggi si conoscono na \ icitc arrcstato c coiulan- o neU'esilio, ognuno di noi ha
Ma qui a Calcutta mi av- vo affogare in'una
spaven- mento il canto di una ne-a un certo niomcnto, in unin modo da batterc in velo- stella.
genericaincnte sotto il nome di
ripetuta con punto del cielo ove prima non city qucsto strano avvenime.nviene
ogni mattina,
sve- tosa atmosfera
da peste nia monotona
I gas infatti acquistano ve- homba II. La differenza 6 che nato a un anno e mezzo di rar- trasr'orso la sua gioventu, gran
voce
rauca
mi
distrasse
dalsi
notava
alciin
oRHetto
stelgliandomi,
di scntire, sia manzoniana.
La gente, ini-crc. Ritonia nl lavoro in fali- parte della sua vita, nella pasto celeste. Istituirono un ccn- locity che possono raggiunceMi guardai at- lare, I'apparizionc di un dato tro permanente di raccolta del- re il valore di 5.000 chilome- mentre negli esperimenti ato- hrira c all'nttivita polilica, nel sivita forzata c spaventosa delpure per un attimo,
il ti- vece, partecipava
con pas- la lettura.
andava astro.
le infonnazioni e fecero ap- tri al secondo! Questa furia tnici la bomba II e di pochi fchhraio del 101'), quando sta la prigionia e nello scuro, lenmore di un nuovo
orribile sione alia campagna
clet- torno ma la gente
pello
alle varie tccniche di co- demoniaca alia quale va sou chilogrammi. una stella equi- per iniziare il grande niovimcn- to lavoro sotterraueo tendente
per
i
fatti
suoi
e
nessuno
si
II eannocchiale e la lastra foincontro, di una nuova, ag- toralc
e con allegria
alin quclla ma- totiratlca insieme riuscirono a municazioiie rapida ormai in getta la stella dura in genere vale a miliardi e miliardi di to dei consigli di falibrira t: a corrodcre, un poco ogni giorghiacciante
notizia.
ia festa dello Holy, il car- lamentava
minu- precisare le vere lince lun^o eflicienza. Stabilirono che, ap- due o tre giorni. durante i tonnellate di materia.
la grande lotta per il potcrc no, le basi di un regime che
Ora si leggc sui giornali, nevale indigeno. E cio per- niera. Passo qualche
pena qualsiasi osservatore si quali la temperatura superfiOra- le quali il fenomeno si svol- accorgeva
nei bollettini,
su certi ma- che ncssun altro popolo co- to c la ncnia riprcse.
Ma non basta, perch& oltre nclla roccaforte operaia italia- a molti, quasi tutti. pareva io(e 1'accorgersene do- ciale pub superare i 10.000 gra
ge:
una
stella,
generalmente
il ragazzino
aveva
abituato mai
nifest,
che anche qui im- me qucsto c cost
cosl poco brillante da non ve- veva essere necessariamente di. mentre il raggio dell'insie- a questi fenomeni ce ne sono no. Mario Montagnana cntra hen crollabite, invincibile».
il lavoro. lo pa-dersi
Per Mario Montagnana l'esiperversa
l'epidemia
di in- allc soffcrenzc fisiche cd ha compiuto
a occhio nudo, ma ben un fatto casuale) del mani- me in espansione puft risul- di piii grandiosi ancora. ri presto in roiilatto rol gruppo
dire- visibile col eannocchiale e che festarsi del fenomeno di cuitare 100 volte maggiore di spetto ai quali le cifre ora ri formatosi nclla pritnavera del lio fu ancora piu lungo che
con la gai c mi avviai nella
fluenza
asiatica:
ufficial- tanta dimestichezza
zione dondc mi parcva ar- si puo addirittura ritrarre con parliamo, doveva telegrafare a quello originario.
I')I9 nttorno alia rivista del- per altri compagni. Arrestato
mente cinque, died,
quin- morte.
portate sono piccola cosa.
rivassc
la voce. Sotto il una macchina fotngraflca ap- questo ccntro. che a sua volta Dopo due o tre giorni il
YOrilinc Nuovo, con Gramsci. nellVstate del 1939 dal governo
dieci
persone
al
giorno
***
Si
tratta
delle
cosiddette
su
marciapiedc,
la dove la plicata a quello, diviene tanto doveva inviare a ogni ossermuoiono
di qucsto
male;
Una ' di questc
mattine strada e segnata da un pic- luminosa da renders! visibile vatorio della terra un analouo fenomeno si arresta. ma lalicrnovac. le quali si distin- con Togliatti, con Trrrarini. Ed fraiircae, e inviato nel terribile
ma chissa quale c il vcro Wadya Muntzy.
telearamma afHnche. il feno- stella rimane In lino stato di guono dalle prime per una e sua, ncH'agosto l'W), la pro- ranipo di concentramento del
la gentile colo canalc che porta
alle in un deicrminato momento. meno potesse essere preso da massima espansione e di al-violenza niolto maggiore. In posta porlala al (longri'^50 dci Vernet. la cui fama sinistra ha
numcro di deccssi che pro- c intclligcnte
giornalista di
i Uquidi di rifiuGli astronomi cominciarono tutti in osservazione con le tissima cccitazione tcrmica. c tal caso, secondo i teorici. i giovani M)iiali-ti picniuule.>i di poco da invidiarc a quells dei
voca
quest'altra
malattia Blitz che mi faceva un po' fognaturc
to. vidi un groviglio
nero a fare calcoli e a rilevare tocniche piu perfezionatc di cui solo a poco a poco. con una processi nucleari che interven- nppoggiare in pieno il gruppo campi nazisti. Ricsce ad nsciruc
che ha colpito mcta
dclla da guida,
venendomi
a senza capirc. in
gradualita niolto piii lenta delprincipio, quanta luce vicne irraggiata ciascuno disponeva.
forto con la nuova rivista, di nel 1911. c con un gruppo di
popolazione.
In una
grandc prenderc
in albcrgo
mi che si trattava di un esserc durante questi fenomeni: ne
la fase iniziale, i gas che non qono sono ancora piii energe- Iiasarc sul 5110 programma l'azio- compagni, d'arrordo con il parcitta. come questa, dove trc- cliiese se cro stato
Intanto
queste
ultimo
si
eratici di quelli II. Ed 6 appunto
vaccicomplctamen- risult6 un valore spaventosa- no arricchite di stnimenti po- hanno fatto in tempo a scan una di questc ultimo stelle che iii- c la propaganda tra le masse, tito, emigra nel Messico dove,
centomila
persone
dormono nato. Le mostrai il ccrtifi- umano. Era
ciarsi dall'attrazione gravita
tncnte
alto,
cosl
alto
da
non
tc
nudo,
rivcrso
bocconi
tentissimi.
Prinii
fra
tutti
gli
di rrcarc commission! di cul- con Viltorio Vidali, dirige l'asogni notte sui
marciapicdi cato internazionale
da cui
poterlo esprimere in parole. Se spettrosrafl. Fu in tal modo che zionale della stella tornano a e stata scoperta reccntemente tura in scno ai fasri giovanili, socinzione dclla fratellanza garie sono in prcda a uno sta- risultava che prima di par- nclla polvcrc, con le brac- vogliamo
da
un
dilettante
di
astronomia.
condensarsi
e
a
ricostituirc
la
fare un confronto col il fenomeno pote esserc comoltrc la testa
to di denutrizionc
cronica, tire dall'ltalia ero stato vac- cia distcse
zona piu csterna di cssa. I.o il dottor Giulio Romano, col proprio allorquando, sulla spin- bahlina, dando il suo aiuto anritmicamente sole .supposto che anche il no- preso.
affctti
in permanenza
da cinato non solo contro il che muoveva
stato
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NUOYE INDAGINI SU IMPRESSIONANTI FENOMENI CELESTI
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Astri che divengono d'un tratto visibili a occhio nudo — Esplosioni termonucleari su scala incommensurabile — Recente scoperta di uno studioso italiano

Morte e carnevale
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per la Quadriennale d'arte di Roma
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il Festival ilcl cinema
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