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

Quando il viaggiatore etenia lo 
di fuggirsene via con il primo aereo 

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 a gia ? - Un silenzio che vale una risposta 

(Dal nostro Invlato speclate) 

CALCUTTA, giugno. 
Al viaggiatore che vienc 

per la prima volta in India 
pud capi ta re , come a me 
e avvenuto, di restarc in 
qualche circostanza sopraf-
fatto dall'orrorc, vinto dal-
lo sconforto e, non ho ver-
goyna a dirlo, affcrrato dal 
panico. II paesaggio c la 
timanita che vi circondano, 
sovente, svelano aspetti co-
si irreali e, ad un tempo, 
crudelmente ossessivi cite 
bisogna fare forza sit sc 
stessi per non correre di-
filato all'agenzia c fissure 
un posto sul vrimo uerco 
in partenza p e r i'ltalia. 

lo stavo per farlo un gior
no a Benares. Mi era pcr-
duto nel dedalo maleodo-
rante degli angusti gali gre-
miti da una folia dolorante 
incredibilmenta misera, su-
dicia, tnalata; pot, attirato 
come Valpinista dall'drrido, 
mi ero trovato ancora una 
volta sulla riva del Gauge 
davanti a quelle allucinanti 
manifestazioni di follia re-
ligiosa. Rifugiatomi nel-
la mia stanza d'albergo, per 
stenderc i nervi con un son-
no profondo, e liberarmi 
dagli incubi, dovctti pren-
derc una certa dose di son-
nifcro. 

Ma, lo confesso, la ten-
tazione di non continuarc 
il viaggio la provai gia a 
Bombay, ncllo scorso gen-
naio, dopo appena pochi 
giorni cite cro sbarcato in 
India. Andai a Kumatipu-
ra per visitare il cosiddet-
to rione del piacere dove 
vivono, cspostc in gabble. 
come bestic di un parco 
zoologico, cinquantamila 
prostitute. Vi raccontero 
ultra volta di quel che vi-
di laggiii; per ora voglio 
dirvi che tcmctti di non 
esserc capacc di prosegui-
re dopo che quclla sera una 
donna, che aveva in mano 
e faceva bruciarc delle bac-
chette di incenso, ci invito 
ad ammirarc nclla gabbia 
sua figlia che, clla dissc al-
Vinterp/rcte, ci ofjriva per 
sole cinque rupie: nclla 
gabbia stava immobile co
me una statua una bim-
betta di forse ncanchc dic-
ci anni. Ed era cicca. con 
due mostruosi vuoti al po
sto degli occhi. 

Morte e carnevale 
Ma qui a Calcutta mi av-

viene ogni mattina, sve-
gliandomi, di scntire, sia 
pure per un attimo, il ti-
more di un nuovo orribile 
incontro, di una nuova, ag-
ghiacciante notizia. 

Ora si leggc sui giornali, 
nei bollettini, su certi ma
nifest, che anche qui im-
perversa l'epidemia di in
fluenza asiatica: ufficial-
mente cinque, died, quin-
dieci persone al giorno 
muoiono di qucsto male; 
ma chissa quale c il vcro 
numcro di deccssi che pro-
voca quest'altra malattia 
che ha colpito mcta dclla 
popolazione. In una grandc 
citta. come questa, dove trc-
centomila persone dormono 
ogni notte sui marciapicdi 
e sono in prcda a uno sta-
to di denutrizionc cronica, 
affctti in permanenza da 
verminosi, dissentcria, si-
filidc, scabbia. malaria, tu-
bercolosi c febbri di ogni 
natura, ha quasi il saporc 
di una beffa quella cifra 
ufficiale del cinque o dci 
quindici morti d'influenza. 
La vcrita c che ci vorran-
TJO molti anni prima che 
1e autorita sanitaric possa-
no Teclmentc, anche soltan-
to in parte, controllare la 
situazione. 

Un medico italiano mio 
amico, il professor Mario 
Spadoni del Forlanini di 
Roma, che ho incontrato 
tempo fa a Nagpur ncll'Ir.-
dia centrale dove sta im-
piantando per conto dcl-
I'ONU un ospedalc. mi di-
ccva che il 95 per cento 
degli abitanti di quclla cit
ta da lui csaminato c af-
fctto da forme aranzatc di 
tubcrcolosi; ma quasi tutti 
sono convinti di non esserc 
malati, di non accr bisogno 
di cure. 

Certe indagini. a Calcut
ta, alio stato attualc delle 
cose, non sono neanchc con-
cepibili. Nagpur conta si c 
no seicentomila abitanti. 
La grandc Calcutta con i 
suoi sobborghi ne conta ot
to milioni. Dopo Londra r 
la piii grandc citta. del 
Commonwealth; uno dei 
maggiori porti dcll'Oricn-
1c e, dopo New York, I'ac-
rnporto con magqior traf-
fico giornalicro di iutto il 
mondo. Ma altri. tristi pri-
mati deticne Calcutta: oltrc 
ad essere la capitalc dri 
senza-tetto e dclla prosti-
tuzione c anche la capitalc 
del vaiolo, del colera, dcl
la lebbra. 

Non si pud parlare di 
apparizione o di scomparsa 
di questc malattie. Casi di 
vaiolo e colera si verifica-
no semprc. in tutti i mesi 
dell'anno. Solo che il vaio
lo comincia ad esserc di-
chiarato epidemico quando 
si registrano piii di died 
mortl n l giorno (ma qvante 
persone muoiono di vaiolo 

senza che le autorita sani
taric ricscano a saperlo?) 
e si dichiara l'epidemia di 
colera quando i casi gior-
nalieri (vale a dire quelli 
scoperti, quelli denunziati) 
superano il numero di 
cento. 

Oggi a Calcutta e'e, uffl-
cialmenie, epidemia di co
lera. di vaiolo c di influen
za asiuticu o spagnola co
me veniva chiamata nel 
primo dopoguerra. 

Ma era forse di versa la 
situuzione nel marzo scorso 
quando io arrivai qui per 
la prima volta? Ecco al-
cu»i ritugli di giornali che 
rit'ovo fra le mie carte. 

tl sei marzo sotto un ti-
tolo ad nppe?m due colon-
ne e rclegata nell'ultima 
pagina dello S t a t e s m a n ap-
parc questa notizia da edi-
zione straordinaria di gior
nali europei: < II vaiolo e 
sempre in aumento a Cal
cutta. Ccntocinquantaquat-
tro persone sono state col-
pite d a l m o r b o e cento e 
una son morte la scorsa 
settimana. Le persone col-
pite e morte la settimana 
preccdente erano state ri-
spettivamente centoquaran-
taquattro e cento. Le per
sone morte durante la cor-
rispondente quindicina del 
lo scorso anno furono c in
que. L'uflicio della salute 
pubblica di Calcutta si la-
menta che, rhalgrado siano 
gia passate sei sett imane da 
quando fu dichiarato che 
il vaiolo si presenta in for-
fa epidemica, ci sono an
cora in citta molte persone 
che si rifiutano di essere 
vaccinate. Cittadini che non 

• hanno fiducia nella vacci-
nazione si trovano non so l -
tanto tra le persone incol-
te ma anche tra gente 
istruita. Durante la sett i 
mana passata quattro per
sone sono morte di colera 
in citta contro cinque della 
settimana precedente. Com-
preso sei morti per malaria 
e 39 per tubcrcolosi i de-
cessi per malattie varie so 
no stati novecentoquaran-
ta contro ottocentoquaran-
ta della settimana prece
dente >. 

II tredici marzo i casi di 
vaiolo erano diventati 259, 
ili cui 110 letali. Queste no-
tizic avrebbcro paralizzato 
dal terrore la vita di una 
nostra citta. Io,pcr mio 
conto, leggendole, mi scnti-
vo affogare in'una spaven-
tosa atmosfera da peste 
manzoniana. La gente, in-
vece, partecipava con pas-
sione alia campagna clet-
toralc e con allegria al
ia festa dello Holy, il car
nevale indigeno. E cio per
che ncssun altro popolo co
me qucsto c cost abituato 
allc soffcrenzc fisiche cd ha 
tanta dimestichezza con la 
morte. 

* * * 
Una ' di questc mattine 

Wadya Muntzy. la gentile 
c intclligcnte giornalista di 
Blitz che mi faceva un po' 
da guida, venendomi a 
prenderc in albcrgo mi 
cliiese se cro stato vacci-
nato. Le mostrai il ccrtifi-
cato internazionale da cui 
risultava che prima di par-
tire dall'ltalia ero stato vac-
cinato non solo contro il 
vaiolo ma anche contro il 
colera, la febbre gialla, il 
tifo, il paratifo... 

— Va bene — disse Wa-
dya sorridendo. — A llora 
sc volctc oggi possiamo an-
darc a visitare i < basti > 
dei rioni ili Burtolta c. Co-
lootolla dove si e rcgistra-
to il maggior numero di 
deccssi per l'epidemia. 

II vicolo dei « basti r> 
A Calcutta i * basti > s o 

no le case dei poveri; ma 
non hanno nulla a che fare 
con i bassi T7apoIcfani e 
con i so t tan i di Cagliari. 
Questi sono, piii o meno, 
abitazioni per uomini. men-
tre i < basti > scmbrano co-
struiti per ospitarc le be
stic. Son sono piii alti c 
spaziosi di un porcile o dcl
la stalla per un asino: sen
za fmestre, con piccole por-
te dove un po' di luce ric-
scc a stcnto a penctrare, 
hanno quasi sempre, per 
tutto mobilio, uno o due 
letti di corda sui quali dor-
mono, a turno, died c an
che quindici persone. I 
* basti > sorgono ai lati di 
angusti i-icoletti larghi si 
c no un metro, sono attra-
versati al ccntro da ca-
nali colmi di liquido ncra-
stro nel quale stagnano ri-
fiuti d'ogni generc che cnor-
mi topi c tormc di corvi 
fnmclici si contendono con 
fcrocia. 

AlVangolo di uno dei vi-
coletti e'era ad aspettarci 
un'altra donna, una del po
sto, forse una comunista: 
da soli non avremmo po-
tuto addentrarei in quel 
dedalo, mi spicgd Wadya. 
perche avremmo potuto 
provocare manifestazioni 
ostili. Giorni prima un fo-
tografn era stato abbastan-
za grauemente ferito con 
lancio di sassi. 

La donna ci • condusse 
presso un uscio e metten-
do dentro la testa ch icmd 
qualcuno: venne fuori una 

ragazzina trcmante, pia-
gnucolosa c ci voile del 
t empo pe r farla parlare. 
Uno dclla famiglia, non ca-
pimmo sc il padre o il fra-
tello, era morto di ra io lo 
e la notizia si era diffusa 
oltrc il vicolo per cui era-
no arrivati gli infermicri 
del comune per vaccinarc 
i parcnti i quali erano riu-
sciti tutti a fuggirc tranne 
la ragazzina. La stessa osti-
lita verso la vaccinazione 
nutrono, ci dissc la donna. 
tutti gli altri abitanti del 
rione. Lei invecc. dissc, non 
temeva I'ira della dea Si-
tula. Ci mostro con orgo-
glio i segni della vaccina
zione sul braccio destro. 

Un relitto umano 
Sitala e la dea del vaio

lo e Vandammo a vederc 
esposta in un tabernacolo: 
era una piccola, rozza sta-
t» ina di gesso con una don
na che cavalcava un asino 
ed aveva sulle spallc tin 
mantello scarlatto. Sullo 
scalino, ai suoi p iedi , era-
no deposte poche, umili of-
ferte, tin mucchietto di ri-
so, qualche fogliolina vcr-
de, una banana fradicia. 
Secondo la supcrstizione, 
mi spicgd Wayda, csscr col-
piti dal vaiolo c rimancrc 
buttcrati significa restore 
per la vita sotto la prote-
zione della dea c la malat
tia e considcrata una gra-
zia divina; pcrcio, quando 
qualcuno in una famiglia 
o in una strada e colpito 
dal male, gli altri si rifiu
tano di farsi vaccinarc. 

* * * 
Sollecitai una intcrvista 

con i dirigenti dell'lPHA 
(Indian Public Health As

sociation) dopo quell'incon-
tro fatto in pieno giorno c 
al ccntro dclla citta. Stavo 
attravcrsando verso le due 
pomeridianc Chowringhec 
Road diretto al ristorante 
cincsc < New Cathay > e a 
quell'ora la strada, che r 
una delle piii modcrne e 
centrali di Calcutta, era 
animatissima. Un ragazzino 
mi segui per un pezzo con 
la sua cassctta offrendosi 
per pulirmi la scarpe: ar-
rivammo finalmcnte sotto 
una specie di portico dove 
e'era un po' d'ombra c lui 
si misc a lavorare di spaz-
zola mentrc io leggevo il 
giornalc. A un certo vio-
mento il canto di una ne-
nia monotona ripetuta con 
voce rauca mi distrasse dal-
la lettura. Mi guardai at-
torno ma la gente andava 
per i fatti suoi e nessuno si 
lamentava in quclla ma-
niera. Passo qualche minu-
to c la ncnia riprcse. Ora-
mai il ragazzino aveva 
compiuto il lavoro. lo pa-
gai c mi avviai nella dire-
zione dondc mi parcva ar-
rivassc la voce. Sotto il 
marciapiedc, la dove la 
strada e segnata da un pic
colo canalc che porta alle 
fognaturc i Uquidi di rifiu-
to. vidi un groviglio nero 
senza capirc. in principio, 
che si trattava di un esserc 
umano. Era complctamen-
tc nudo, rivcrso bocconi 
nclla polvcrc, con le brac-
cia distcse oltrc la testa 
che muoveva ritmicamente 
battendo la frontc sul scl-
ciuto. II corpo, di pcllc scu-
rissima, era copcrto di pol-
vcre e di piaghc. Ebbi la 
forza li continuarc a guar-
darc c scoprii, inorridito. 
che a quel relitto la lebbra 
aveva gia roso, fino alia 
complcta scomparsa, le ma-
ni. i piedi c gran parte del 
volto. Forse era anche cic-
co. Chicdeva Vclcmosina 
cantando quclla ncnia e, di 
tanto in tanto qualcuno gli 
lanciava un'annas nella sco-
della che aveva davanti. A 
pochi passi da lui tin grup-
po di bambini giocava con 
i tappi della Coca Cola. 

Non andai piii al risto
rante c tornai in albcrgo 
da dove telcfonai all'IPHA 
per chicdcrc Vincontro che 
mi fu fissato la sera stessa. 

Vcnncro una decina di 
medici e lo stcsso dolt. S. 
C. Seal, scgretario generate 
dell'associazionc. 

Fu una riunione piuttosto 
burrascosa perche essi. in 
principio, avrebbero voluto 
convincermi che la situa
zione sanitaria della citta 
c di tutta I'India non e poi 
cost grave come m'era ap-
parsa. Mi disscro che sol-
tanto a Calcutta erano gia 
state vaccinate contro il 
vaiolo un milionc e mezzo 
di persone c duccentomila 
contro il colera. 

— Ma tutta Varca di Cal
cutta — obiettai — e abi-
tata da otto milioni di per
sone... 

Raccontai I'episodio del 
lebbroso. 

— Come mai potete dire 
che siete sulla buona stra
da, che avete fatto grandi 
progrcssi se ancora oggi le 
persone muoiono a ccnti-
naia di vaiolo c di colera 
c i lebbrosi circolano a de
cine c decine anche in 
grandi citta come Calcutta, 
Madras, Bombay? 

— Signore — disse allo-
ra il dott. Seal — cot non 
svetc il diritto di offender-
ci: noi abbiamo cominciato 

a lavorare solo da died an
ni in un pacse die non ave
va medici e non aveva 
ospcdali. Sapctc che anco
ra oggi, nel solo West Ben-
gala, ci sono cinquantamila 
lebbrosi? Perche vi mcravi-
gliate di trovame lanti li-
beri per le strade? Abbia
mo gia costruito dci leb-
brosari; a Calcutta funzio-
na da tempo I'ospedalc per 
le malattie tropicali; a Ma
dras c stato aperto un ccn
tro di ricerca per la lotta 
contro la lebbra. Ma noi 
medici indiuni siamo anco
ra pochi. i problcmi da uf-
frontare sono enormi c i 
mezzi limitati. 

Mi scusai col dott. Seal 
c con i suoi colleghi per la 
nut lit era grossolana con la 
quale mi cro espresso poco 
prima; non avevo la piii 
lontana intenzione pcro di 
off end ere i medici indiuni 
di cui ammiravo i sacri-
fici eroici. 

— Ma quel che non ca-
pisco — dissi — e come 
mai il governo indiano pos-
sa spenderc annualmcnte 
centinaia di milioni di ru

pie per indennizzare ragia, 
maragia, nababbt ai quali 
e stato tolto il trono; come 
mai qucsto governo, che si 
dichiara socialista. possa 
spenderc altre ceiititiaia di 
iiiilioiit di rupie per indeii 
nizzarc i vecchi proprieta 
ri tcrrieri, gli odiosi za 
m i n d a r ai quali e stata tol 
ta la terra; come tnai il go
verno non si decide a im-
picgarc piuttosto que l le 
sumiitt* ciiormi per la co-
struzione di ospedali, sana-
tori, lebbrosari, fabbrichc 
di mcdicinali, servizi igie-
nici? 

Nclla sala sccsc per q a a l -
clic minuto un pesante si
lenzio; poi dal fondo si Ic-
vo un giovanc medico e 
dissc: — Signore. noi non 
possiamo dare una risposta 
a questc vostrc domande 
perche non ci occupiumo di 
politico. 

E' una maniera come 
un'altra per non dare un 
giudizio sulla azionc govcr-
nativa che a volte merita 
ogni encomio c a volte la-
scia sconcertati c dclusi. 

R1CCARDU LONGONE 

Uno dopo Faltro UNA VITA AL SERVIZIO DELLA CLASSE OPERAIA 

I sessanla anni 
di Mario Montagnana 
Nella Torino del primo anteguerra - Con Gramsci al-
r«Ordine Nuovo» - L'opera di direzione all'«Unita» 

Strana poltrona e questa: 

chi ci siede non ci resta. 

(Disegno di Canova) 

NUOYE INDAGINI SU IMPRESSIONANTI FENOMENI CELESTI 

Anche le stelle 
possono scoppiuve 

Astri che divengono d'un tratto visibili a occhio nudo — Esplosioni termonu-
cleari su scala incommensurabile — Recente scoperta di uno studioso italiano 

E' sempre un evento inso-
lito. per l'astronoino, trovarsi 
di fronte a una stella che scop-
pia. anche se ormai sono niolti 
i casi come questi: di stelle, 
cioe. che aU*itnprovviso assu-
mnno una luniinosita cosi in-
solitamente alta da apparire 
addirittura visibili a ocehio 
nudo, mentre prima se ne sta-
vano quiete e trauquille con-
fondendosi con tutto le altre 
deboli luci del cielo. 

II fenomeno va sotto la tfe-
nerica denominazione di *stel-
la nuova >-, perche i prinii os-
servatori celesti. ignari della 
natura di cio che accadeva in 
realta, crcdettero di costatare 
a un certo niomcnto, in un 
punto del cielo ove prima non 
si notava alciin oRHetto stel-
lare, I'apparizionc di un dato 
astro. 

II eannocchiale e la lastra fo-
totiratlca insieme riuscirono a 
precisare le vere lince lun^o 
le quali il fenomeno si svol-
ge: una stella, generalmente 
cosl poco brillante da non ve-
dersi a occhio nudo, ma ben 
visibile col eannocchiale e che 
si puo addirittura ritrarre con 
una macchina fotngraflca ap-
plicata a quello, diviene tanto 
luminosa da renders! visibile 
in un deicrminato momento. 

Gli astronomi cominciarono 
a fare calcoli e a rilevare 
quanta luce vicne irraggiata 
durante questi fenomeni: ne 
risult6 un valore spaventosa-
tncnte alto, cosl alto da non 
poterlo esprimere in parole. Se 
vogliamo fare un confronto col 
sole .supposto che anche il no
stro astro diurno vada sogcet-
to a tin fenomeno del genere. 
dovremmo dire che al niassi-
mo della lucentezza irraggereb-

be in ogni secondo mille vol
te di piu del normale. 

Per poter procedere a una 
giusta interpretazione dl ci6 
che accade bisognava atten-
dere i risultati di osservazioni 
piii precise, specie relativa-
mente alia fasc dell'aumento 
della luminosita. proprio cioe 
alia fase piii difficile da osser-
vare per il semplice fatto che 
questi avvenimenti si nianife-
stano all'improvviso e si svi-
luppano con una rapidita tale 
da porre l'astronoino quasi 
sempre di fronte al fenomeno 
gia compiuto. 

Gli astronomi pensarono al-
lora di organizzarsi fra loro 
in modo da batterc in velo
city qucsto strano avvenime.n-
to celeste. Istituirono un ccn
tro permanente di raccolta del
le infonnazioni e fecero ap-
pello alle varie tccniche di co-
municazioiie rapida ormai in 
eflicienza. Stabilirono che, ap
pena qualsiasi osservatore si 
accorgeva (e 1'accorgersene do-
veva essere necessariamente 
un fatto casuale) del mani-
festarsi del fenomeno di cui 
parliamo, doveva telegrafare a 
questo ccntro. che a sua volta 
doveva inviare a ogni osser-
vatorio della terra un analouo 
telearamma afHnche. il feno
meno potesse essere preso da 
tutti in osservazione con le 
tocniche piu perfezionatc di cui 
ciascuno disponeva. 

Intanto queste ultimo si era-
no arricchite di stnimenti po-
tentissimi. Prinii fra tutti gli 
spettrosrafl. Fu in tal modo che 
il fenomeno pote esserc com-
preso. 

Si riuscl in piii di una oc-
casione a osservarlo proprio 
fin dal suo inizialc manifestar-
si e fu possibile presentare 

una descrizione assai minuzio-
sa delle varie fasi del suo svi-
luppo che pu6 cosl riassumersi. 

Una stellina. assai poco lu
minosa non solo alia vista (per 
effetto di distanza), ma Intrin-
secamente. cioe veramente po
co luminosa in se stessa. ail
ment a alPiimprovviso la sua 
temperatura mentre contempo-
raneamente gli strati gassosi 
vengono splnti verso l'esterno 
come sogcetti a un'espansione 
che nel breve volgere di po
che ore assume le proporzioni 
dl una violonza inaudita. al 
punto che Pespansione medio 
potrebhe dirsi un'emulsione 
della parte piii csterna della 
stella. 

I gas infatti acquistano ve
locity che possono raggiunce-
re il valore di 5.000 chilome-
tri al secondo! Questa furia 
demoniaca alia quale va sou 
getta la stella dura in genere 
due o tre giorni. durante i 
quali la temperatura superfi-
ciale pub superare i 10.000 gra 
di. mentre il raggio dell'insie-
me in espansione puft risul-
tare 100 volte maggiore di 
quello originario. 

Dopo due o tre giorni il 
fenomeno si arresta. ma la 
stella rimane In lino stato di 
massima espansione e di al-
tissima cccitazione tcrmica. c 
solo a poco a poco. con una 
gradualita niolto piii lenta del
la fase iniziale, i gas che non 
hanno fatto in tempo a scan 
ciarsi dall'attrazione gravita 
zionale della stella tornano a 
condensarsi e a ricostituirc la 
zona piu csterna di cssa. I.o 
stato iniziale viene riacquista-
to dopo un mese o due. 

Sc questo e il fenomeno di 
una stella nuova nella sua dc-

Chiesta la discussione della legge 
per la Quadriennale d'arte di Roma 

II Consiglio del Comitate italiano delle arti plaitkhe dell'Une*co sollecita 
contemporaneamente la reyisione dell'ordinamento della Bieanale Teneziana 

II Consiglio esecutivo del 
Comitato italiano del le Arti 
plastiche. riunito in Roma, 
sotto la Presidenza del pit-
tore Felice Casorati. ha ap-
provato questo documento 
relativo al riordinamento 
della Biennale di Yenezia e 
della Quadriennale di Roma: 

«II Consiglio Esecutivo del 
Comitato Italiano del le Arti 
Plastiche dell 'UNESCO ha 
constatato con rincrescimen-
to che. malgrado le sol leci -
tazioni rivolte dagli artisti e 
dalle loro associazioni s inda-
cali, da critici, da uomini di 
cultura ed i voti ripetuta-
mente espressi dal Parla-
mento, gli Knti Autonomi de 
La Biennale di Venezia c* 
della Quadriennale d'arte 
na/ ionale di Roma sono a n 
cora oggi regoiaii da siatuti, 
le cui norrne contrastano sia 
con il costume democratico 
che con le nuove esigenze 
della vita artistica nazionale 
ed internazionale. 

Le frequenti discussioni 
svoltesi in congressi e conve-
gni e sulla stampa hanno or
mai efficacemente espresso 
la nccessita di coordinare 
1'attivita e la funzione della 
Biennale e della Quadrien
nale. restituendo alia prima 
il carattere di manifestazio-
ne internazionale, volta a 
presentare e mettere in v a 
lore le opere e gli artisti con-
temporanei piii significativi, 

ed assegnando alia seconda 
il compito di presentare una 
rassegna ampia e particola-
reggiata delle arti plastiche 
e figurative sul piano nazio
nale. alternandosi ogni b ien-
nio alia esposizionc venezia-
na, cosi come e indicato a n 
che nel voto del 23 marzo 
1954 della IV Sezione del 
Consiglio Superiore delle 
Belle Arti. Nel quadro del 
rinnovamento strutturale dei 
due Knti. e venuta afferman-
dosi resigenza di assicurare 
loro una effettiva autonomia 
di governo ed una direzione 
competente e responsabile, 
estendendo la partecipazione 
degli artisti e delle altre ca-
tegorie interessate anche n e -
gli organi direttivi ed atnmi-
nistrativi. attraverso i loro 
rappresentanti sindacali; di 
garantire una efficienza ed 
una continuita operativa m e -
diante 1'istituzione di com
mission! esecutive perma-
nenti, rinnovabili ogni b ien-
nio, composte da artisti e 
critici d'arte di indiscussa 
personality, designate al di 
fuori di ogni intervento s in -
dacalc e burocratico; di 
mantenere ben distinti i com-
piti di direzione ed ammini-
strazione, attribuiti ai Consi
gn d'amministrazione, da 
quelli di elaborazione e di 
esecuzione del programma 
artistico e culturale, affidati 
alle commissioni esecutive 

senza interferenze degli or
gani amministrativi e sinda
cali; di affidare ai Scgretari 
generali esclusivamcnte fun-
zioni di coordinamento de l -
1'organizzazione generale e 
tecnica del le manifestazioni 
promosse dagli Knti. 

Ii Consiglio esecutivo, riaf-
fermando la validita di que 
sti principi, rileva che ad e s 
si si ispira una recente pro-
posta di legge di iniziativa 
parlamentare. presentata al 
Senato, per il riordinamento 
della Quadriennale di Roma. 
Nell'intento di assicurare fi-
nalmentc agli Knti autonomi 
d'esposizionc d'arte un piii 
razionale e democratico fun-
zionamento. el iminando i 
gravi inconvenienti pni volte 
e da piii parti lamcntati. fa 
appello al Parlamento perche 
tale provvedimento venga al 
piii presto e sollecitamente 
discusso ed auspica che s ia
no prese altre iniziative, fra 
cui la costituzione e la con-
vocazione della preannun-
ciata commissione minis te -
riale. per definire il loro 
coordinamento generale e la 
revisione dell' ordinamento 
de La Biennale di Venezia*. 

La proposta di legge di cui 
e fatta menzione nel docu
mento del Comitato Italiano 
del le Arti plastiche c stata 
presentata tempo fa da un 
gruppo di senatori comuni -
sti e socialist!. 

scrizione esteriore, quale ne e 
la causa? 

Sono state molte lc Ipotesi 
che gli astronomi tcorici hanno 
avanzato per risalirc alle fonti 
di questo evento cosl spetta-
colare c oj*gi si pu6 dire che 
forse essi sono riusciti a in 
dividuarle. Si dovrebbe trat-
tare del fatto che quelle stelle 
generalniente assai dense, rese 
lumino.se scmpliccmentc dal 
loro calore interno, raggiungo-
no a un certo momento una 
temperatura di 5 milioni di 
gradi e cio provoea l'improv-
viso innescarsi dei processi nu-
cleari che oggi si conoscono 
genericaincnte sotto il nome di 
homba II. La differenza 6 che 
mentre negli esperimenti ato-
tnici la bomba II e di pochi 
chilogrammi. una stella equi-
vale a miliardi e miliardi di 
tonnellate di materia. 

Ma non basta, perch& oltre 
a questi fenomeni ce ne sono 
di piii grandiosi ancora. ri 
spetto ai quali le cifre ora ri 
portate sono piccola cosa. 

Si tratta delle cosiddette su 
licrnovac. le quali si distin-
guono dalle prime per una 
violenza niolto maggiore. In 
tal caso, secondo i teorici. i 
processi nucleari che interven-
qono sono ancora piii energe-
tici di quelli II. Ed 6 appunto 
una di questc ultimo stelle che 
e stata scoperta reccntemente 
da un dilettante di astronomia. 
il dottor Giulio Romano, col 
suo modesto eannocchiale posto 
sul terrazzo della sua casa di 
Treviso. II dottor Romano e 
corso .-ill'osservatorio astrono-
mico di Asingo dove, con 1 
potenti mezzi che vi si tro
vano, scguira gli studi che con-
tribuiranno a dare ai teorici 
Cli dementi indispensabili per 
niigliorare c perfezionare la 
comprensione di questi avve
nimenti. 

Ormai in tutti j;li osserva-
tori del mondo la notizia e 
Cia arrivata e quindi il dott. 
Romano non sara solo nello 
studio di un fenomeno cosl 
importante. 

SIRIO 

Si o aporlo <i Itcrlino 
il Festival ilcl cinema 
Qnarantadur nazioni prrsrnti 

BKRLINO. 21 (O.V.) — Si 
e aperto oggi a Berlino il Fe
stival internazionale del c i 
nema. La partecipazione 
stramera a questa rassegna. 
giunta ormai alia sua sett i -
ma edizione. e assai piii n u -
trita dello scorso anno: qua-
rantadue paesi in confronto 
ai trentatre del "56. 

II programma coinprende la 
presentazione di trenta film 
a lungn metraggio e di se s -
santa documentari. La dire
zione del festival, istallata 
nel centralissimo Hotel Am 
Zoo, ha concesso l'ingresso a 
un vero e proprio esercito di 
duecento giornalisti. 

L'inaugurazione del VII 
Festival e stata preceduta di 
poche ore dall'arrivo di Er-
rol Flynn e di Patricia W y -
more, accolti all'aeroporto di 
Tempelhof da un vcro e pro
prio assalto di fotografi, 
giornalisti e curiosi. 

L'ltalia partecipa al Festi 
val con L'ultimo paradiso di 
Quilici, Padri e figli di M o -
nicel l i e La finestra sul Lu-
tw Park di Comencinl, 

II compagno Mario Monta
gnana compie oggi eessant'nnni 
e non si dice certo co«a nuova 
scrivendo cho la sua vita, la 
sua miliziu sociulista c comu
nista, si intreci'iuno slreltamcn-
tc con la vita e lo sviluppo del 
nostro iuoviinenlo, del r.ostio 
partitu, delle lotto die dal pri
mo ilccennio del seiolo ad ojtgi 
ha inipeguuto il proletariate ita-
liuno per la lilicrta c il socia
lism). 

Non si dice cosa nuova per
che miglinia e migliaia cli coin-
haltcnti giovnni u atuiani han
no. i-oiitiiU'ialo a cono-crre, a 
stimarc e ad itinare il i-ompaguo 
Montagnunti attraverso i ^uoi IU-
cordi di un o/iern/o torincsc. 
un liltro su cui si sono luittati 
aviilanicnte, airindomaiii dt'lla 
lilteriuionc (pianti u\evauo sett! 
di npprt'iulcre, aUraver.-<o mil 
tt'stiuionianzn cosi dirctla e '*iva, 
la Moria di qiicirav.ingiiardi.i 
e di quella clas.-e nperaia che 
hanno formato c crcato il no
stro partito. 

Mario Montagnana e nato a 
Torino il 22 giugno 1U97, pro
prio 1'anno in cui il giovanii-
siuio partito socialista prccu-
tava nella vecihia citta suli.d-
piiia una sua li.-ta alle elezioui 
piditiclie e per la prima volta 
operai e popolani loriucsi imin-
tl.ivano a Montccitorio tide de-
putati s(iciali>li, Nofri c Mor-
gari. Nato da una famiglia d? 
picroli horghesi, Moiuagiiaua 
rirnrila nel suo libro che il pa
dre voleva die i figli inipnras-
fcro un uicslicrc nianiiule per 
potere « essere itiilipciulculi da
vanti nl padrone », cd egli, a 
13 anni, anilo u fare 1'apprcn-
(lista operaio — con una paga 
di 51) centesimi nl giorno — in 
un lnlmratorio di liiciclette. 

Torino nlloru stava attravcr
sando uno dei suoi pcriodi piu 
intetisi e liurrasrosi di sviluppo 
indiistriale, di Intte di classe, 
nclla citta gia divenuta capitalc 
(leiraiitonioliile. II giovuiii«siiuo 
uiclallurgifo vede coi suoi oc
elli i; vivo, collViitiisiasiiio dei 
si-dirt anni, i grandi scioperi 
degli operai torincsi, la sron-
lilt a did 1012 dopo tre mesi di 
lotta c la rivincita del 1°13 
ipiando la Fiom riescc a con-
diirre alia vittoria I'avanguardia 
opcruia, a strapparo. una ridu-
zinnc (lelTorurio di lavoro e. uu 
piccolo aumento saluriale. — di 
un ccnte.Mino l'ora! 

Mario Montagnana e gia nl-
lora i.-critto alia giovculii so
cialista e nel circolo di Korgo 
San l'aolo, di cui divcnlu se-
grctaria la sorclla Rita, incon-
tra altri giovani come Olicrti 
i: Santhia die ion lui divcrran-
no valorosi dirigenti della se
zione. Dopo aver parteripato ai 
mutt del inaggio 1915 contro 
la gucrra c nirinsurrezione del-
I'agosin 1017, Mario Montagna
na \ icitc arrcstato c coiulan-
nato a un anno e mezzo di rar-
i-crc. Ritonia nl lavoro in fali-
hrira c all'nttivita polilica, nel 
fchhraio del 101'), quando sta 
per iniziare il grande niovimcn-
to dei consigli di falibrira t: 
la grande lotta per il potcrc 
nclla roccaforte operaia italia
no. Mario Montagnana cntra hen 
presto in roiilatto rol gruppo 
formatosi nclla pritnavera del 
I')I9 nttorno alia rivista del-
YOrilinc Nuovo, con Gramsci. 
con Togliatti, con Trrrarini. Ed 
e sua, ncH'agosto l'W), la pro
posta porlala al (longri'^50 dci 
giovani M)iiali-ti picniuule.>i di 
nppoggiare in pieno il gruppo 
forto con la nuova rivista, di 
Iiasarc sul 5110 programma l'azio-
iii- c la propaganda tra le masse, 
di rrcarc commission! di cul
tura in scno ai fasri giovanili, 
proprio allorquando, sulla spin-
ta dcirOrrfinc Nuovo. I13 ini-
zio nclle fahhriclic torincsi la 
Irasformazione dcllc vccchic 
ronimi-sioni interne in commis
sion! di delegaii di reparto. 

DallVstaic del 1919 lino alle 
pagine pit'i gloriosc r tragirhe 
degli srioprri del 1920 c dcl-
T orcupazion* delle falibriclie, 
Mario Montagnana rontinua a 
svolpcrr qucsla funzione di pro-
paganili-t.i e di organizzatore 
ilvll'Ordine Nuovo Ira i giova
ni e gli operai, ha la fortuna 
di vivrrc giorno per giorno 
IVsperienza di questa epira lot
ta. Aveva conoscinto Gramsci 
nel giugno drl 1919, per caso, 
in una " rotonda», delle car-
rrri n Nuove n dove entramhi, 
alia vigilia di uno scioprro, era-
no stati rinchiusi. « per pre-
caiizionr ». 

Dal 1921, dopo un viagsio 
in I'n-Ma al congrc--o ilell'ln-
trrnazioiule gimanile, Mario 
Mnnlaznan.i, diviene aurora piii 
ttrrltainrntr rollaboratorc di 
<iram-ci rniramlo ronie croni-
?la 'inilaralr nrll'Ordine Nuovo 
lrasformato<i in quotidiano. e 
il rirordo di quri due anni di 
vita di redazione e consegnalo 
in alrune delle pagine piu com-
mosse del suo libro. Poi, *a-
lito al potere il fasri^mo, egli 
ccrra ron Togliatti. tlaU'oitobre 
al dicrnilire del 1122 di far usci-
rr rlandcstinamrnte il giornalc 
rhe era stato ocgrlto di una 
-prdizione puniliva. Qualche 
numero %irn<* puhhlicato, ma 
la « strage di dicembrc». la 
persccuzione, la fupa da Tori
no. dopo e*?ere srampati for-
tuno<atnente alia furilazione da 
parte drgli squadrisli. tnetiono 
fine anche agli ultimi tentativi 
di mantenere in vita il glo-
rio*o quotidiano. 

Da allora ri!'*'»»lita, la co-
•pirazione. il lavoro di costru 
zionr del partito come jegreta 
rio recionale per il Piemonte, 
l'attitita di corri>pondente del 
ri'nirij di Torino, l'organizza-
zirnie deH'iiltimo sciopero ope 
raio, del 1925. fallo dai metal-
lurgiri torinesi, raralterizzaoo 
la vita di Montagnana fino a 
che la massiccia repressione di 
ogni liherts, Tond-Us di srrc-
•ti e di reprejsioni Io coitrin-

gono all'esilio nel dicembre del 
1926. Con un passaporto falso 
nttraversa la frontiera svizzera 
o di qui giunge in Francia, 
dove lo raggiungono presto la 
sua compagna e il figlio, di un 
anno. CoU'emigrazione Mario 
Montagnana dovra protrarre per 
veni'anni il suo esilio, un esi-
lio interrotto dalle pericolose 
missioni di partito in Italia, 
da viaggi clandestini che intra-
premie dal 1926 al 1935. Nel 
1932 e eletto membro del Co
mitato Centrale, dal 1931 al 
1935 rapprescuta il PCI a Mo-
sea presso Tlnlernazionale. Ricn-
trato in Francia assume la re-
sponsabilitu del partito tra i 
rompagni emigrati, nel 1936 di
viene membro dclPUfficIo po
litico e nel 1937 redattore del
la ii Voce degli italiani ». 

Montagnana lia, come i mi-
gliori compagni, il pudore di 
niostrarc i suoi sentiment! piu 
profondi, di descrivere la pas-
sione e la soinma (ii speranze 
c di dolori die hanno accom-
paguato, sorretto le une, se-
gnato gli altri, il lungo verrien-
nio delPcsilio, il duro, oscuro, 
pericoloso lavoro lontani dalla 
patria. Ma in una pagina dei 
suoi Ricordi egli si abbandona 
eccezionalinente a una not a in-
tima e, riporlaudola qui, ri seni-
bra die essu, mcglio di ogni 
nostro commento, ci dica dcl-
ruomn e del suo animo di so
cialista c di italiano. « Erava-
1110 — egli scrive — quasi tutti, 
giovani, c molti giovanissimi, 
quando il fascismo iuizio la sua 
olTeiisiva, nel 1920. Gramsci 
aveva poco piii di 29 anni. To

gliatti 27: cd erano in mezzo 
a noi, tra i piu "vecchi". A 
molti di noi il fascismo ha ru-
bato la vita, e tutti la giovi-
nezza. Nclla vita illegale, nel 
careers, nelle isole di confino 
o neU'esilio, ognuno di noi ha 
trasr'orso la sua gioventu, gran 
parte della sua vita, nella pas-
sivita forzata c spaventosa del
la prigionia e nello scuro, len
to lavoro sotterraueo tendente 
a corrodcre, un poco ogni gior
no, le basi di un regime che 
a molti, quasi tutti. pareva io-
crollabite, invincibile». 

Per Mario Montagnana l'esi-
lio fu ancora piu lungo che 
per altri compagni. Arrestato 
nellVstate del 1939 dal governo 
fraiircae, e inviato nel terribile 
ranipo di concentramento del 
Vernet. la cui fama sinistra ha 
poco da invidiarc a quells dei 
campi nazisti. Ricsce ad nsciruc 
nel 1911. c con un gruppo di 
compagni, d'arrordo con il par
tito, emigra nel Messico dove, 
con Viltorio Vidali, dirige l'as-
socinzione dclla fratellanza gari-
bahlina, dando il suo aiuto an
che laggiii alia unita antifasci-
sta nclla lotta per la Iiberazione 
del nostro popolo. Solo nel di
cembrc 1945 le antorila anglo-
amcricanc gli concedono il vi-
sto per ritornare in patria. Nel 
Messiro egli ha scrilto i suoi 
ricordi — Ictti. per primi. da 
molti prigionicri italiani inter
na ti negli Stati Uniti —. Li ha 
•critti perche le giovani gene-
razioni sapessero quali valori 
umani. quali sacrifici, rappre-
•entasse la lotta ventennale del-
Tavanguardia operaia Italians. 
contro il fascismo Fra i gio
vani, come all'inizio della sua 
«rarricra», politica e giorna-
listira. egli toma a lavorare al 
suo rienlro in Italia, tra i re-
daltori. quasi tutti ventenni. di 
tre cdizioni deWUnita. a Mila-
no. a Roma, a Torino, portan-
do in mezzo a loro il pairi-
monio di pa^ionc. ili rntusia-
«mo. di in-esnamenli che eslt 
a\cva rarcolto alia seuola di 
Gramsci e di Togliatti, eontri-
huendo grandemente come di-
rettore del quotidiano. all'ope-
ra di eostruzione della stam
pa del partito. loroata alia !e-
gilita. 

Nel giugno 1946 e eletto de-
pntalo; torna a Montccitorio, 
nel 19(8 c nel 1953. m.inda-
tovi dazli operai di Torino e 
di Milano. Tra Milano e To
rino si svolee anche la sua in
terna allivita di questi ultimi 
anni. politica e sindacale: pri
ma scgretario della CCdL di 
Milano. nel 1952. poi. attual-
mente. alia segreteria regiona-
le della CGIL per il Piemonte, 
come -,esperto dirigente dello 
lotte operaie. Dal V Congres-
«o nazionale Montagnana 0 
Membro effettivo del CC del 
partito e, dal gennaio 1955 *I-
no all'ottavo congresso, mem
bro candidato della direzione. 
NeU'augurio caloroso di Innga 
vita e di buon lavoro cho ogci. 
compiendo ses*ani*.*iini, Mario 
Montagnana riceve dai .omnni-
sti e dai lavoratori di tutta l'lta
lia, vi e l'affctto e la gratita-
dine per il dirigente. il com
pagno. l'amico che dal Ionia— 
1913 mette le joe tnigliori 
gie al yrrviiio drill lib* 
della caoM del tociali 
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