
P«j. 3 - Mercoledi 26 giugno 1957 t'tmrrA' 
SECONDA RISPOSTA ALL'« OSSERVATORE ROMANO » 

E LIMA 
1JOMBAY, gtugno 

Non contcnto di aver tuo-
nnlo contro l'ascesa «1 !><>• 
tore dei ccmnmisti nel Ke
rala, VOsservatore Romano, 
sempre Hngi'iido, con tfesui-
tica-nccorlezzu, <ii essere in 
polemicu .soltanto coWUnitd, 
c passalo a pontificaro, in 
nil allro lungo nrticolo inli-
tulatu «I eomunisti in India*, 
MI tntla la situazinnc di qiu*-
slo K'J'inle e indipeiidi'nli' 
paese dovi' i callolici sono si 
c> no (piatlro mi lion i MI tre-
i'l'iiloM'tlaiitotlo inilioni <1 i 
nliitunti. II Kiornale valicano 
prctiMidc iiddiritlura di dan* 
consign, di .snivel-ire una po-
lilira interna al ifovorno lai-
c<» deUTnionc- alia i*ni testa 
.sicde, con Inlln la sua tiulo-
rili'i, i| l'andit Jawnhailal 
Kchrti. 

VOsservatore iitfatti lan-
cia-un (Inuniniilicu »rido di 
alhirtue: « L'ascesa a| polerc 
del t'oiniinismo nel Kerala sla 
a dimosti-are flic <|iicslu mi-
nacfiu foniiiicia a f»ravarc 
aiifhe sull'linionu indiana... 
JI ^iorno in cui le liherla dei 
cattoliei fossero iiiinnccialc 
.sarcbhero in pcriculo tlitU* 
le allro liherla ». 

Mi.so^na rilcncre flic lo 
Osscrvutore Romano, per 
una pielosa e iiieurahilc ma
nia, credit davvero che,piaz-
ya sail I'iclro sia il cenlro 
<lel mondo e d i e d i indiani 
svejdiandosi la matlina di-
(-ano: « (lliissa ehe cosa 
licnsa di noi il Conic della 
Loire! C.hi.ssa c|ti;ili prezio-
*d consi»li ei dara o^d nion-
bijmor DaH'Acqua! ». 

Hhhcne, dnhhiaino ricor-
da re uU'Osservutorc d i e l ' ln-
dia di Nelirn nun e pin 
1'India dei marada d i e inet-
tevano i cmuunisti in pr ido-
ne oil erano ^randi aniiei 
dei missionari, veseovi e 
(-ardinali; lie I'lndia di 
Nehru e la Spa^na di 1'ran-
«-o o il l'orlo»allo di Sala-
zar dove le calcic, eremite 
di eomunisti e di altri de-
nincratici. sono hciicdeltc da 
tullo il d e r o . 

L'lndia di Nehru e tin 
paese deinoeralieo e Iihero, 
dove il I'arlito eomunisla, in 
o.sservanza della Cosliluzio-
ne, c mi partito legale (il 
seeondo dopo il Conj-resso 
jier nuinero di voli e di de-
pulati) ehe svoljie libcra-
ineiite la sua nltivita polili-
ca non solo in opposizione, 
nia sovenle anehe in snste-
gno del {"ovcrno in eariea. 

Vuol eonoseere VOssvrvu-
torc un proldema sul qua-
le, per fseinpio, il I'arlilo 
('.omunista e il I'arlito del 
Oin^rcsso sono d'accordo? 
La qucstione di <«oa ehe pur 
cssciido in lerriiorio indiaim 
a non "rande dislan/.a da 
ISomhay c ancora o»»i solto 
il lallo'ne della pielosissima. 
faltol idssi ina e hriicdcllissi-
ma soldaladia fascisla di 
Sala/ar! 

Ci vuol far eonoseere, di 
e,in/.ia, VOsservatore il pen-
.siero del Valieano su (ma? 

Ma lorniaiuo ai cotntinisli 
fhe (forse VOsservatore Ro
mano non lo ha aurora ca-
Iiilo) slanno j"overnando nel 
verala grazie alia fidueia in 

cssi riposla dalla popolazio-
ne, allraverso rctjoluri e de-
nwrrtilichc clczioni. Secon-
*<lo il Valicano d i e cosa do 
vrehhe fare Nehru per di-
mo.slrar.si aU'alle/za della si-
luazione? Dovrehhe non ri-
fonosccre il verdeflci tlelle 
urne e niagari scalenare (co
nic fece il catUdif issimo 
I'ranco in Spa^na nel 1 !).'{(*>) 
una ^uerra civile, una guer-
ra siinlu conlro i foinu-
nisli'.' 

Sarehhe tempo d i e 1'O.t-
scnuilorc si convinccssc d i e 
Nehru non e contunista. nia 
non c iieanehe anticoiuuni-
sta, come IMI«» esscrlo un 
(iedda (piaiiiiupie. Lo sa 
1* Osscrvutorc Koinuno d i e 
Nehru e un »raude anmiira-
lorc de l lTnionc Sovielica e 
della Cilia popolare".? Un 
j;randc ainico di Mao T.se-
dun c di Ciu En-Iai, ili Bul-
jjanin e di Krusciov? Lo sa 
VOsservatore d i e il premier 
c il se^retario del I'arlito 
comunista soviet if o haiino 
riccvuto jiroprio in India le 
piu Rrandi e spettacolari ac-
c o d i e n z e del popolo c del 
govcrno? 

l.'Osservatorc Romano non 
sa forsc d i e in India 1c ul
timo clezioni, nientre vede-
viinn il siiccesso dei eomu
nisti, sanzionavano la defi-
nitiva fimd.inna di un par
tito confcs.sionalc c ferore-
ir.cnlc anticoinunista «'onie 
il Jana Sandi flu- qua-jdii 
rappresenla cio d i e in Ha 
lia e 1'Azionc CaltoJira. In 
India (romc del reslo n d 
mondo) la lotta per far pro-
prcdirc il paesc non si svol-
go contro il roinunisnio, co-
pie vorrebhc il Yaticano, nia 
contro 1'oscurantisnio e la 
intolleranza di ojjni relido^ 
ne c d'ojjni partito. 

f/intolleranza della Clue-
an catlolira aiiostolic.i roma-
na. la sua inquisizionc dl 
leri e il suo Antifomunisnio 
di op#i, sono in aperto con-
flitlo con l'inseijnamento di 
Ciandhi il quale diceva: « I-a 
mia dottrina non c settaria. 
Essa fa poslo alia piu in-
finia crcalura di I>io, ma non 
si lascia intaccarc dall'inso-
lente orgodio di razza,. di 
r d i d o n c c di colore ». 

IJ'Osservatorc vor rchbe fai 
credere con la sua propa 
panda pseudo-relidosa chr 
soltanto uomini ahietti conic 
i eomunisti possono non PX 
sere cattolici. Xossignorc. La 
slragrandc maggioranza del-
I'umanita la domenica non 
vn e scntlr messa. E tra 

quesla umanita e'e audio il 
('audit Nehru. 

Vuol eonoseere VOsseriHf 
tore qualche pensiero del 
l'andit sulla r d i d o n e ? Ke-
eolo: « La for/a di cio die. 
6 diianiato religionc, o, al-
meno re l idone orgauizzata, 
in India e altrove, mi ha 
riempilo di or hire, l'ho fre-
queiitemeiite eondaiiuata e 
vorrei fare piazza pulita ill 
tutto cio. La re l idoue orga-
uizzata favorisce sempre la 
credenza cieca e la reazlo-
lie, il do^ma e il hi^oltt-
suit), la superslizione, lo 
sfriittaiuento e la couscrva-
zione di inleressi costl« 
luiti ». 

V. adesso cero file 
piu prefisaineiite, 
Nehru della C.hiesa 
lica: « I'n ainico 
romaiio mi invio 

cosa, 
peusa 
catto 

cattolico 
in caret 

piac-
I'ana 

re itiolti liln'i sul Catlolirc-
sinio e aleuiie ouc id iche pa
pal i fhe ho lelto eon inlr. 
resse. Studiandoli mi son 
reso eoiito del fascino d i e 
possono esercitare sulk 
molliliidini. II Caltolicesl-
mo offre, come I'lslain e lo 
ludtiismo, un ancora^do si 
euro dal duhhio e dal con-
Tlilto meutiile. So d i e e im 
possihile per nie icrcar rl 
fujMo a (piesto modo. I're-
ferisco il mare aperto, con 
tulle le sue teinpeste e hur-
rasehe. E non mi interes-
sa molto la vita dcM'ahlila 
e quelln d i e avverra dono 
la niorle. Trovo i nrolile-
mi di (piesla vila suificicii-
temento imporlanti per la 
mia inente ». 

Nehru, "diuupie, non 6 eo 
munista e, tuttavia, spirito 
Iihero, uomo moderuo e di 
Krandc cullura, non e ucau-
ehe cattolico, ed ha sulla 
re l idone idee d i e non 
ciono lie ai feddi del l':i| 
ne ai fedeli delle vacche. 
I\p|uire Nehru ha moslrato 
di essere un valiilo difeiisore 
della iudipendeiiza e della 
liherla del suo paese. Iudi
pendeiiza e liherla conqni-
slate "razie anehe alia rivo-
luzioue russa d'Oltohre e al 
contrihuto dei eomunisti in
diani in India. Indipeiideii/a 
e liherla d i e VOsservatore 
lilifje di veilere in pericido 
per culpa dei eomunisti. La 
verita e d i e d i indiani per-
detlero la liherla proprio 
qiniudo sul loro territorio 
sharcarono i cristiauissimi 
eolonialisti. portodiesi , fran-
cesi, indes i . La verita e d i e 
I'ludia moderna, tutla pro-
tesa a darsi una ori>anizza-
zione <li tipo socialista, e di 
^rau lunga pin vicina alia 
I'nione Sovielica u alia ('ina 
popolare d i e imn alia Citla 
del Vaticaiui. Molto piu vi
d u a al sofialismo, al foinu-
uisiiio, al marxismo d i e non 
a l l ' osciirantismo re l idoso 
delle vacche c di o^ni allro 
idolo. 

II dun ia l e valicano. in 
poleiuica con noi. scr i \ e : 
< Imposlato il proldema in 
qucsti lerniini e facile ri-
spondere \itloriosaiueiile fa-
rendo sorriderc i mililaiili 
d i e mm ci Ic^cranuo mai 
e d i intellettiiali a seiisn 
unico d i e si pascono solo 
dell'f 'nitt'i ». 

Vuole essere lelto dai no 
slri lelliiri VOsservatore'.' >«<• 
<iiamo lusiii^ati, si accomodi 
(>ure. A una condizione: noi 
puhhlichiamo d i articnli 
d i e il dorna le valicano ha 
scritto sui comnnisli nel Ke
rala e in India u VOsserva
tore piifihliclii i nostri ar-
Mcoli sui callolici in India 
c nel Kerala. D'accordo? 
No? NessuiH) spavent«». I)i-
revamo per celia! Sappiamo 
heiie d i e non c o m i c n e al-
VOssrrvalore far sapere al 
moi letlori d i e in India e 
in Cina, su una popolaziour 
di circa tin mili;u<l<> di per 
*>nic ,i callolici sono si e no 
•idle milioni, vale a dire una 
piccolissinia, insii;uilicanie 
ininoraiiza ,che nou conta 
quasi nulla nella vita socia-
le dei due paesi; salvo «pian-
do codcsla niinoraiiza jiren-
•le coscienza ilei prtqiri di-

ritti e, come e appmito sue 
••esso nel Kerala ,vota per 
<iu governo comunista. 

Ma hi verita e d i e di hen 
ultro cartittere sono le proof. 
eiipazioni doirOssfn»«loro il 
quale iufntti scrive: «Ora, 
il f o d i o comunista risponde 
osservando il piu assoluto 
riserho sulla yrave niinac-
d a oho pesa sidle settole 
eatloliclie (nel Kerala) ». 

Nou ahhiamo la volta p a v 
Mitn parlato della yrtive ini-
naeeia perche volevamo la-
-jfiar liliero il dorua le del 
Vaticiino di dire per due 
voile la stcssa huda . 

Perche VOsservatore non 
precisa quale e la uiinaccia, 
perclte non fornisce una do-
eumentazioiH? Non i* in {̂ ra-
ilo di farlo? 1'eecalo! 

Noi. invece, siamo in con 
dizioue tli Miientire i| dor-
nale Miticauo con una noli-
<ia d i e ci viene direttamen-
te dal Kerala. Eecola: « l'ar-
(ando a Trictir il uiiuislro 
dcll'cdiica/ionc Joseph Mun-
dasseri (dal nouie d i e por
ta si ciipisce d i e il minislro 
i-omunisla e anehe catti>li-
co) lia annuuziali) cite pro-
senlera alia prossima se/.io 
He deir.\s,senihk a tin pid-
«ollo ili le^i«e per p n i l e ^ e -
re d i inleressi d e d i inse-
t^lllinIi (Idle seiiole private 
Oc^d: caltoliehe) e ehe pit -
votlora ancho ili dar loro la 
sictircz/a deH'iiii|tie^o ». 

i t i c c A i t n o i .oMiONi: 

La giapponese a Berlino L^KOIFICAZIONE D E L SOCJALISMO IN CECOSLOVACCHJA 

II processo di sviluppo 
della democrazia socialista 
Snellimento burocratico e crcsccnte autonomia degli organi locali — Le basi della 
democratizzazione: una situazione economica prospcra c una classe operaia matura 

At I'cstlxiil iiil(-rna/.liniali- ill Iterllnn II cinema Kiappuni'sr 
atlrac iiiti-resst- e eiiriosila del piililillco. AllMir perelit' 11 
rappresenlailn vl sunn ultrlel i-enllll e Rni/lnse «-<nne 
Iiiinii Viikiiiuira. elu- tftil veillaiuo elreomluta di anniiiratorl 

La stiprriuritu ilellu ilemaeru-
ziu soriuli»>tii sullu tli'itiurruzia 
horgla-se nclla He|iiilil)lirii po
polare cecoslovaccu 6 conlriis-
M-gitutn in priiuo luopo ilallo 
i'oiif|iii«lc soi'iuli elif irmhn-0110 
nclla reallu della vhu rmnaiic-
limo borialista: non enisle pill 
In sfrullanirntu ik'U'iioiiin fill* 
rnoino; il iliritlo al lavoro c 
sanrilu nelle leggi o realizznlo 
uella pralic-a;' la rrmunrrazioiif 
ili-l lavoro 80ikli«fa in modo 
crt'ieiMUe le e-i(?en/e iiialcriuli 
e rtillnrali della tita niotlerna; 
il sUtt'inu ili Mi-iircr/a sociale 
liu lilierato I'lininii (lall'jiigoM-ia 
per il ilumani; soim rlnti eliini-
liati unci sibteini iiuimani elm 
nclla falihriea c.ipilali.<tica mnl-
liuno IQ per.-mialita iiinana *" 
reiiilnno Toperain »rliia\o della 
inari-liina. 

L tiiiianeniiiio soiiali 'ta non 
lullcra quei sislemi psemln-
fi-ienlifiei altraver-o i quali i l 
I'.ipitale iiinnopnli-lien olticiie 
•ill lavoro tr ipln. .spreinciiilii eon 
rapiditu triprieata ojinj pnreia di 
eiierpia ncr\(i«a e' mi^colare 
dull 'npriain. Nella falihriea .HII-
clali-la 11011 \ i 1- po.-to per il 
i*rnnniii(Hr(, aiitoiiiatieo — una 
delle in \e iu i i in i piu rr iu le l i del 
rapital i -mu — per qnesto slru-

menlo elie ealcola in second! 
I ges>ti e i i i i i i \ i ineiil i -en/,1 le-
acre eonto della ^tam he/ /a fi-
plea « pdrl i ica di-H'opernio. Nel-
In falihriea Hiri.ili-i.i |., mae-
china e ill - e r \ i / i n deH'opcraio 
e della cnllci ik n.'i, a l k \ i u b 
falica, rende piu produttivn il 
lavoro e aiinienia il lieiiet.iere 
illdiviiluale e collettko. 

Meladi amdannati 
Natiiialiueiite il piolik-ma del. 

IH lleiiiocra/1.1 -oeiali~ta lion kl 
• '-aiiri>i'i- nelle c•> 1111111.1,. soria. 
l i ; an / i -nun piiiprio j suire>si 
dplla eililiea/iiiiie -nciali>t.i elie 
ercano pnine- .e per lo -Nvilup-
po di una piu ampin vila ileuio-
cralica. 

Sin da^li auni IT i^-a l il I'ar
lito ciiiniiiii-la (ecnilovaieii PI 
p lemi up i\a ilei prolileiili lie! 
i'iili>.iiliilameiiiii ,. ileH'allarca-
nli-nlo della ileniorra/ia. Le v'm-
laziolii ihlli- i.-^ole leuini^le 
della \ it.i di p.ntilo e I'eiroilea 
tendeu/.i a II.ill.in- i prolilenii 
della I0M.1 dl ela--e. e ilei rap-
porli di i|a--i ' inll . i -neieta re-
fo>lo\aei 1, 1 nine »e fo--cro pro-
lilemi 1 hi- 1 u'o.iul.nio fiW 01 ̂ a-
l l i -mi aminini-lrativ i e della si-
eure7/a, 1 nmpromi'Uex.iiio lo 

Icpalila, i iiii-tndi 
ne ainmini- lrati \ a, 
•.mo e I ill to rio tile 

SU E GIU PER GLI STAND DELLA RASSEGNA ALL* E.U.R. 

Ihillorologio iniiver^ale 
alia Coca cola a gettoiii 

Presentctti per ta prima volta i morJelh delte centrali atomtche degh USA, tleit'VRSS e ihUa 
Franna - Novitd nel padighone sovwtico - La cucnia elettromca - Un mondo complesso 

Conic ueI film fli lanta-
scienza — rieortluie 11 p ia -
neta pioihito? — curiosan-
ilo tra le meruviplw di quc-
sta quarta Hasseijua inter-
uazionale elettroniea e i i«-
eleare. iiiau<ntrata Fabato 
seorso all'El Hi dal / 'rc.si-
eicnfo Grouehi. si ha la sen-
sazioite di ajjaeciarsi. empi-
ricaiiiente. in un mondo 
niiono, rispetto al quale la 
nostra eoiielatnata civil td 
indnstriale assume attea-
piamenti di an surmestiro 
primitivismo. 

Visitiamo qttesta tiasse-
pna '57 nel momentn in cui 
lo scienztuto inplese ./. M. 
Hill illustra il tenia dei 
reattori nel p iano inplese 
per le ceiifrnli iinclcari mi 
un consesso di centinaut di 
collegia, esverti e tecnici di 
jama momtiale. \aeenli par
te delle dclcpuztoni di trea-
tasei Paesi present! in q u e 
st« fiera campionarm del 
mondo di domani. 

Ottanfa conferenze 
Quella di Mr. Hill e una 

delle venti conferenze del
la sezionc nuelcnre. ehe 
concluderri i .suoi t«r<>ri do-
podomani. Sard poi la vol
ta. dal prima al 6 luylio. 
delle comunicazioni della 
sezionc elettroniea. circa 
sessanta. C<m ipiesti diseor-
si. con tpicste comunicazio
ni pli saenziuti tUnstre-
ranno 1c loro esperienze, si 
scainbteranno prcziose ri~ 
cerchc. faranno il panto 
sulla situazumr mondialc 
nel eampo deU'elettronica c 
delle .science nueleari. 

l/csposizio'ie tecnolonica 
dei passi com pi a ti qucst'an-
nn costituisce I'attrattica 
dei nnmerosi s tand, circa 
l'u centniai". nor quaff 
IL'HSS. nli IS\. In Fran-
cia, I'lnphiUcrra c dozztne 

Una visione del reattore atomico francrse di Saelay, del tjnsl? 
* c«nn«to tin tn-»-I*!!o a"a Rasscpna inttfrnazlonale dell'ECR 

di altri Paesi funno vedere 
ui visitalori tuliine loro re-
centissime conqitiste. Que
sla fiera campionariu elet
troniea e nuelcnre e alta-
ineutc (piulificata, ancltc se 
non manca la b i ro atomiea 
die scrive per venticinque 
chilometri di scguito. La 
ca/coififrifc d d t r o n i c a pin 
modesta. esposta dai tede-
schi. fa tutti i ealcoli, per-
sino quelli peofisic';. tripo-
ntimetrici e ycametrici, cf-
fcttuando le quattro ope
ration!. ed una quinta 
suppletivu, eontemporanea-
menle. Keen le particelle 
impulpubili del ncrofumo 
inqrossatc conic ciliepic dal 
niicroscopto clcttronico (ot-
tantumila iugrundimenti). 
Ecco il pin modcrno uppa-
rccchiii di radioscopia e ra-
dioprafia — amplifieatore 
di immayini — basato sul 
principio del microscopio 
clcttronico: da immagini 
aiiclic dnecento nolle pi 11 
luminosc di (picllc ilcpli al
tri appurccclii. In Italia ne 
sfino s iat i istullnti died. 

Tra un reppresentante di 
(piesto s tand della W'estin-
ghonse r taluni collegia 
della sezionc sovietica e'e 
statu una discussione. in 
merito a quest'appnrc'ch'O. 
conclusasi con la praent'i-
zione di una dettagliata dc-
scrizmne di ocj'i: -tan parte. 
E' queslo scambio, vera-
mente cordialc. fra prnppi 
c gruppi. scienziati c scicn-
ziati. ehe rende partieolar-
mente inleressantc c frut-
tuo^a la Kasscgna. 

I sovietici. ad esempio. 
haiino — » a i d — un radio-
scopio. comandato a distan-
za. per scoprire i ilifetti dd 
materiali. ed tin radiogra
ph per contrftllare, a mezzo 
di isotopi iniettati nel san-
guc. la prcssionc. il jlusso 
sanguigno. la circolazionc. 
c per opcrarc, sc abbiamo 
ben capita, anchc una dia-
gnosi dello stato di tutta la 
rete circolatoria. II padi-
qlionc, fledicatn intcramen-
te agli usi pacifici dcll'cncr-
gia atomiea. desta sensazio-
ne. Per la prima volta vie
ne r r i cspostn il fnnziona-
mento del sincrofasotrone 
(dicci miliardi di clcttroni 
volts) dctl'Istituto unificalo 
di riccrchc nueleari. II mo-
dello del reatlnre ad ac-
qua r grafite. la centrnlc 
atomiea da cinqucmila kir. 
r per la prima volta cspo-
sto. come pure i reattori 
nueleari della Francia c dc-
gli Stati Uniti. 

La « pila » SELNI 
.-Incho nor italiani pre-

scntiamn un modcllinn di 
reattore clettronuclcare sul 
quale campeggia una sfcra 
die assumera Vampiezza di 
(piaranta mctri rfi diamc-
tro. Qucsto modcllo della 
SEI.XI e contornalo dalle 
folo delle prime centmli 
elettriche. come quella di 
Reseconda. del 1883. <Con 
la centrale atomiea, ci dice 
Ving. Dall'Olio. non faccia-
mo chc sostituirc la cal-
daia*. 

Per abbraeciarc tutto lo 
scibile condensato in quc-
sta fiera campionaria del 
mondo di domani, per im-
padronirsi di tutta la scicn-
za, delta tecnica nel campo 
clettronico f. nuclearc. non 
basterebbe una vita lunga 
come quella di Abacuc. <A 
patto. predsa Vinn. DalVO-
V.o, di posscderc xm'eterna 

giovinezza. e di non sof-
frire di osaiirtmcnto ner-
voso». 

Comunque. i duennlaein-
quecento ingcgneri die si 
sjiecializzano. con due auni 
di lavoro, al Centro nu
clearc di Saelap. prcsso Pa-
rigi, non approfondiseono 
die una sola delle venti di
scipline in cui si snddivi-
dono pit studi. La Francia 
ha altri ccntri del genere 
a Grenoble. Chatillon, Mur-
coule; rii on fro noialfri ci 
prese/ifiairio a qaosfa quar
ta liusscgnu ancora pin ar-
retrdti dcll'nnno seorso, 
causa la mancata elargizio-
110 di fondi adeguuti per 
sviliippnre questa scieuza 
ddl'atomo ai fini di pace. 
St. c vero, ci presentiuma 
con un carrettone automo-
bilistico, recunte. appunto. 
la dicitura: *L'atomo ai fi
ni della pace. Ma e troppo 
poco. La Francia ha cinque 
ccntri di studi atomici. not, 
tolto il corso di perfeziona-
mento del Politecuico (dic
ci esami, durata un anno). 
il corso di inqegncria nu
clearc di Bologna ed un 
altro simile a Roma: non 
vnntiamo di piu c di meglio. 
Vero c die. alio stand 98. 
rhiunque pun iscriversi ai 
corsi per corrispnndenza. a 
mezzo dei *jumetti tecnici* 
di non so quale istitiito po-
litecnico, dove s: inscgna 
anehe VABC ddl'atomo: ma 
c un po' poco' 

La « Radarange » 
Purtmppo. noi chc crava-

mo uvanzatissimi sul piano 
tcorico, siamo oggi al ri-
morchio delle potenze ato-
michc c del Paesi chc ban-
no sviluppnto nl massimo 
pli studi e le applicnzioni 
della encrgia ddl'atomo. 

Vi sono taluni visitatori 
(non i gintani. nnmerosissi-
mt. chc costttmscono V80 
per cento del vario pubbli-
co aggirantesi tra gli s t a n d ) 
i quali gunrdano con scct-
ticismo alia spcltacolarc 
messinscena di una tecnica 
modernissima. c ehe sem-
hra non attendann altro se 
non Futile pratico drrivan-
te da qiicita srolta nella 
civilizzaztonc indwtrialc. 
Quale prcmin di consola-
zionc. per costorn. sono qui 
esposte nov.ta sensaziona-
li. covic la cucina elettro
niea, con la quale, nel duc-
mila. abohremo tutti quan-
tx il fuoco. clcmcntn chc 
r stato decsivo per il pro-
gresso umano. Grnzir ad un 
bombardnmenta di minutis-
simc particelle (microon-
dc). grazie insomma alia 
<Radc.range>. una cucinetta 
detlrnmagnetica di ottan-
ta ccnJimctri per ses*anla 
c qunranta di proionditd. il 
visitatore della Rasscgna, 
inserendo soltanto una 
sehcd'na. potrd gustarc, nel 
termine di quarantacinque 
secondi. una bella bistccca, 
o una grossa sogliola, o un 
paio di cotolctte. La Rada-
range <cuoce> • infatti a 
tempo di pnmato: in ses-
santa secondi le trote, in 
ottanta la pastasciutta, in 
trcnta le uvea sodc, in 
quattro minuti un polio al
ia diavola. 

I tfegatosi* (alludiamo ai 
sofferenti di fegato) posso
no ritrovarc la groin della 

to tedeseo chc cuoce le vi-
vuntc (piasi senza soffrigpe-
rc la came, il pesce, i le-
gumi, ccc. Ecco una cuci
na per le cure dictetlehe. 

I *pratici*. insomnia, pos
sono inconlrare, negli s tand. 
le prime applicnzioni del 
nnovo corso nuclearc ed 
clettronico c pcrsino cose 
chc con qucste scienze nou 
hanno gran die o nulla a 
vedere; perche non bisogna 
dimenlicarc die la Hasse-
gna e anehe teleradiocine-
mntagrafica; per cm. datln 
*biro> atomiea al tVtdcn-
radur* (11110 schermo die 
proteygc dai raggi duunosi 
della TV), all'aspiratore 
<Folletto» o altro c'i* luffa 
una gamma tcommcrcmlct 
die fa da spulla (poveru 
cencrentola) alia congene 
di complicutissimi enngegm 

II cronoscopio 
Quella dell'ing. Xiutta. 

dell'Italcablc, sicurnniente 
r. una ingegnosa trovatu, 
chc piace. Alludiamo al cro
noscopio universale. un 
orolopio d i e ormni, ei di-
cono, conta un anno dt vi
ta, e die ha il merito di 
indicarc in uno schermo. 
dove c discgnato H plnni-
sfero. le zone illuminate dal 
so le ; insomma, ora per ora, 
minuto per minuto, il gior-
no e la nottc nel gloho; e 
cos'i pure se e posto a bor-
do di un reattore ultra, o-
nico. 

Un giovanc, in un<i stand. 

ci hu dello ehe la Francia 
produce tpicst'nnnn treeen-
tottuntit tonnellate di con-
e<'»!ru!> chinr.ct al GO per 
cento d'nruntn. Ebbcnc. 110-
taltri. non potendo fornirc 
cifre del genere, in un pa-
diglioue della Rasscgna ab
biamo organtzzatn una 
* caccia all' uramo :>, per 
gioeo. s'intende. In una 
« miiiiera •. Mario Y.icuv.o 
prcsenla Sua Maestd I'lJ-
ranio c poi sorteggiatt (il
eum highetti fra 1 vvata-
tori. (piesti vengono inri-
tnti sul < putcoscenicn •*, do
ve sunn occultate particelle 
del uunerale, r tneo chi rie-
see a scoprire il prezioso 
clentcnto. Fra le meravi-
glie. e'e da vedere la fluo-
rescenza dcll'itraiiio, I'ae-
censiDiie di lampadc a luce 
ncra. ccc. 

Polemico. un cditore ha 
conirappostn alia fiera enm-
pionuriu delle meruvtgltc 
di domani due volutin dal 
titolo: < I.c mcraviylic del 
pas.safo ». 

("era iptalcosa die man-
cuva. forse, ai scrt ' izi lo-
gtstiti di questa Rasscgna 
'57; si provava invero icri 
matlina, questa senvazione. 
quando inline ci siamo 1111-
battuti nelle Coca Cola a 
gcttone: una monctina ed 
cscc la bibitu gelata e * de-
liziosa >. Sennchr il telc-
scopio, come un belvedere 
del Palazzo dei Congressi. 
ci ha colpitn tanto. 

RICCAKDO MAKIAM 

sviluppo della democrazia. I I 
griippii Slan-ki uvcta inlroilottn 
nel parlito e ucH'iipptiratn *lu-
lale liu-lodi inniuMi u M'llari, 
elie fa \or i \ano la li i iroerati/ /a-
/ ione e perineltevano la viola-
/ i ime della legalila i i \ o h i / i o -
naria. Tutto cio inileliotiva In 
liiu/iotie del partito e eoinpro-
nielti-\;i i Mini I r fa in i eon le 
ma--e. 

Lou |o "UiaM-liernmrnto del 
pruppn Slan-ki , 0 l'epurj/ion<-
del parlito e deH'nppar.itn Ma-
tale tla)-'li clemenli di diildii.l 
lealta. il I'arlilo rondaniia\.i 
f i n / a ri-erva le \ iola/ ioni della 

di pre<->io-
il do^mali-
e eonlrario 

all'miianc-inm yocialisla. con-
dannava quel uielodi rile fal-
-.1110 la coiiee/ionc leiiiniila dei 
louipit i d ie lia la el.i~-e ope
raia liel perioiln di lraii>i/ione 
dal capilali-inn a) »(iiinli-niii. 
I I I'arlilo deliliuci.iva tome nil 
errore il f.itln di .i \er e-ane« 
r.ilo r.i-pelto di-ll.i xiolen/a e ill 
lion a\er pre-o nella I IONI I I . I 
I nn-iili-rarinni' la fiiii / ione or-
[Mii i / / . i l i \a ed i-tliicaliva rile lia 
la ilillalura del proletariato. 

Nei confrmili della conlrori-
volii/ ione non vi pun e^serr e«i-
laziotii- aleima, quando cio ft 
reiiile-M; nece<*ari«», a rieorrere 
ai m e / / i coerci lh i , ma e inaui-
mi--i l i i l i - impi-?nre uielodi ill 
t'omamlo e di pre.'sioue ainiuini-
-trativa nei roiifronti delle ma«-
-e popolari. tlio e eontrn la na-
tura *te--a del n-j-ime *ot iali-
-la. do\e il pvpolo ilexe e--ere 
padrone del M I O de-tim>. Per 
- \ i lnppare la ilemorra/.ia soria-
li-t.i il polcn; dello Slalo rlie 
viene e^ereihito a nouie del po
polo de\e i l i \enire pri»pre*-ivj-
inenle il pntere del popolo -le--
-o. Oiie-to nli ietl i \o pun e-»i*n-
r.i^fiiunlo eon re-ten-ione pro-
!:re-~i\a della partetipa/ioiie 
ile^li oper.ii , ; dei eontadini al
ia tlire/ione tlelTet tinomia c 
dello .Statu.. 

Ne l hilo e'aine erl l iro e au-
torrilien il I'arlilo rilevava clu: 
le r.idiii del liiiroerati-iuo -o-
110 nel t t-ntraliMiio rigido elie 
-iiffoea opni iu i / ia l i \n dei eil-
ladini e limila la rntiqietrn/a 
ilegli 01 p.mi lorali del polere 
popolare. Lo ^lillippo della tle-
moi-ra/ia e-<i?p pereio una lotta 
inee^-anle conlro le. tendriirc 
lillroeratirlie, roiltro l-i liuro-
rrali/.ruzioiip dello Stato e run-
Iro i -uni errori e le *ilc delio-
le / /e . 

t;i,'i nel I').")."> una -erie di mi-
-un- nilo\e di di-ri-lllranienlo 
piirta\.iiu> a nil rerlo pt-rfr/.io-
nameulo delta f im/ io tu l i t j del-
I'apparalo Mntulc, ma e all ' in-
ilomaiii del X X Colipre««o rlie 
-i preri-.i I'e-ipeii/a di porlare 
avanli eon mappior deeisionr il 
prore-*o di deceiilrali//.i/.ione. 
I I dili.ritito e ilato ampin r la 
lia-,- del partilo \ i lia parlecipa-
lo \alenilo-i del suo iliritlo ili 
r r i l i i a r faieiitlo propo^te roll-
ereie. La ('onh-renra na/ionale 
del IM.CI. elie *i Ipune nel pin-
pnn del I'l.lo, .J \al«e del r irro 
111.1leri.1le 1 lie era Mato fomito 
dalla ili-ru--intie prr r» l t r r io r r 
elaliora/i'ille del =i-ronilo piano 
• piinipieiiiidle e per premiere 
una -eric ili prowediinenti i\.i 
applie.ir-i prailii.ilmeiile sia nel 
'eltorr inilu-lri.ile *i;» in qilcllo 
aprirnlo. 

I.e due tliretlriei fonilamenlali 
• 11 rui ti »vilii|ipa\a I'azione di 
i |emnrral i /7j / ione -i po«-ono in-
dix iiluare nello •nellimenlo lin-
roiral i ro il.i on lal'i r d.iU'altro 
iielln sviluppo deir.iiitouomia 
dr i sinpoli or^ani loral i . sia 
pill i l i l iri -i,i a / i r i idal i , da ; l i or-
pani-mi di falihriea ai eomi-
tali lot ali del I route na/ionale 
' (.'011-izli i n m u n a l i ' . 

I V r la prima \o l la , i la l l in i -

INIZIATA A VENEZIA LA GIRANDOLA DEI FESTIVALS 

Cinque nazioni si contendono 
la "Gondola d'oro,, della canzone 

II « via! » e fissato per questa sera — Gli assurdi « veto » 
della RAI — Conclusione « eurovisiva » in piazza S. Marco 

VENEZIA. 2"). — La giran-|mercato anehe da dieci anni 
dola dei Festival vcne/:ar.i «cc " 
ne sono una d'>//iria nel • car-
net » della . f j i - ' in . i corr::r.-
cera a spriRi-mare le prime 
scintille dorr...r.i ;'.ra, n.erco-
tedi, al pala/20 del cinema del 
Lido, col 'III Festival interna-
zionale della canzone-. Quat
tro giorni durera que^to avve-
nimento. Alia fine, cessata la 
artistica batiagha nellisola d o 
rata. lo spettacolo si trasfen-
ra, come negh anni scorsi. r.el-
la piazza San Marco. «il p:ii 
bel salotto del mor.do». Qui la 
musica Ie;»;era. sraz e al!i 
cornice fiabcjca di luci e di 

II carr.cale di 

/in della edifira/ione soriali i ia, 
$\l orzani di liaie del Fronle 
narionalc, c lo istanze perifc-
riclie del I 'arlilo comiiniua. l i 
-0110 irotate nelle rontl i / ioni di 
•lover a««oherp imprgni dl crr-
-cenle rc*pomalii l i ta, ron nia;-
giore di 'ponil i i l i ta di niezzi di 
nutonoinia umminiMrativa; ban-
110 ilovuio via via ivi lupparo 
le proprio initiative e la pro-
prie, c.ipaeitj direttivc e erea-
l i \ e . 

// tenore di vita 
Lio c .-lalo poidhi le perrlic 

i:ia I'anno -cor<o la Cecodo-
\ a n liia ave\a raxgiunlo un alto 
lirado di sviluppo eronomiro o 
-nriale. Durante otto anni di la-
\oro e di lolla per la tra«for-
iua7ione 'or ial i - la le i lr l l l t l l rc 
etoiiomii'lie erano 'late profou-
damente mutate, le haM della 
ei-onomia .-oeiali-ta allargnte e 
roii-olidate, erano tlati formati 
deeine di mipliaia di ipiatlri di -
rigenti ileU'eroiiomia del potere 
popolare. e -opratlulto era Main 
-en<ilii|niente mislioralo i | te
nure di vila del popolo. IVel 
I'l.Vi la fa-e del ptenn !>oihli-fa-
einieiito dei hi^opni iminedinli 
eon la prodiizioiic di nm«-a dei 
lieni di eoiisumo era pia un 
latto eotnpiiilo. 

A dif(ercn/a dell ' l ' i iftheria e 
della 1'olonia, in ('eroilovnc-
cilia la i lemorrati /za/ ione pro-
redeva entro i hinari dl un e i u i -
lilirato iml i r i /zo. senza ccresii 
iieH'iino n iiell'altro «en«o. La 
rritiea e la rorrezionc degli er
rori e delle ^propomoni a§5U-
ilievauo carattere cO«trttttiTo. Lo 
impa/iei i /e \enivaiio r iaMorbi -
le dal succexn ileH'altivita etl i-
iicalrice. Appare cvidente elie 
alia l>a-e. di ipie-li r i -ul lat i «tan-
110 dm- faltori e«<enziali: una 
->itua/ioiie eronomiea prospcra 
fiiml.ila ' i i foliile l ia ' i sori.diste; 
la pre'en/a di una ela*^e ope
raia ron*ape\olc c matura. o 
• plinth di un forte e unito Par
lito romii i i i ' la . eaparc d i as-
' o k ere in pieno la Hia funzione 
tlirizente. 

ARTL'RO COLOMBI 

LE MOSTRE ROMANE 

lack Zajac 
al "Sunno.. 

Praticamente. il tutto .̂ i ririuce 
a una rasscgna di tiischi. L<i 
colpa e P«TO eacliisivjmcnte 
della R.A.I. 

Due anni fa "1 P\^tivnl vi r.e-
ziano ini7io con una MI a for
mula originalc. Ogn; nazione si 
prescnto con sei canzoni medi-
te (oltre ehe con nn program-
ma di varietal si;lla bonta del
le quali si esprimeva sera per 
sera una giuna composta dai 
rappresentanti degli Enti ra-
diofonici concorrenti. Anehe se 
poi vinse « Vecch.a E-iropa •, 
un bolso n-.otivo italiano ben 
piesto diment.cato. la fi.rrr.tiia 
era vahda II gii.i:-» fu 

La italloria -II Seeno - (via 
Capo le Cnsr-. 4) hn inizlato da 
poehis^imo tompo la sua atti-
vit.i. soprnttutto iniposiiando^i 
in ini';.Z'one di sono livello cut -
tnralr- per In diffti'ione della 
prodtizione graflea de;»li artisti 
eoiitemporanei Nel procramm'i 
ranssime saranno le mostro 
per«otKili. Qiie«ta prima del 
Hiovano Fcultoro e incisorc 
imericano Jaek Zajae, ehe 6 a 
Roma eon una borsa di studio 
f*u(bri[;rif. i"- una mostra vera-
miMite eccellente 

S'.-iiltnre e incision: sono tut-
t<* de.:li ultitui due anni ed 
'•setmite nel so^^ionio romano. 
Abbiamo acennato alia ciova-
ne eta dello Zajac ne. per giti-
stifk-arne acerbita e incon-
•jnien/p. ma al eontrario per 
>ottohnoare come queste opere 
potrebbero sia appartenere al
ia maturita rii un artists oris;i-
nnlissimo. E dal punto dl vista 
delPr.rtp. infatti. queste opere 
non hanno eta. co^i matura e 
eomples^a »"• la tecnica del no
stril com'* Itmpido <* deciso e 
il mo'-sasi.'io ehe e^h afflda al
io sue i.mniau.ni. Come inciso-
r<*. il suo niest:er«» eccezionale 
d'*%-<- .'!=;«.-'i al Goya dei Diiprt-
rufet e dei Oiprtchot Anehe 
I'mvenzinne ha le sue radici 
n î momenti pu'i terriblli e 
'ThZ.r: dei - caprieei-: un'in-
vnzione cho ^marr;sce a vol-
*»• (niello spinto razionallstieo 
ehe nutre anehe le fantasie piii 
•€-nip«'St05C d^ l G o y a 

Fra le inci^ioni e un piccolo 
e.ipolavoro The Woman- un nu-
flo b.anco ^p"ttra!e di giovinet-
•a chc mcide il suo sehietro 
e^sl'.tr.te profilo contro uno 
=P*7.-.o sconvolto d^ vortici 
orrendi ehe rii li a poco fir:-
r.r.riO rer strapparla alia stri-
-e-a nudi di terra ch<» l'aceo-
-he N'elle scultnre il tema do-
mina*T«» e quello deH"Aan^i'o 
t:crf*tf.:Ie. I! s.mbohsmo h an
ehe qui ev«den*«* ma ba un ca-
rafere piii realistico. L'imma-
jire plastica evidentemente e 
piu r.uda ed essenziale di quel
le er^fica: e se questi agnelli 
-ion so--.o \iziati da oscuri sim-
t>ol!=mi intellettualist-.ci. d'altra 
parte non possono nemmero 

...^ ... Ve-'ri,:re luo;o t-- equivoci naturali-
Uv.ci di una scultura di genere. 

vcr svuota-jSo: o trur.i-ii.ni chc tendsn-a 

motsvo 
r.ezia •. 

In corrr, er.io di .i\>.. ......... ,. 
to il cunttr.ato del Festival, i re ii:«*ieam*nte a u n tlpleitJ. 
riductnd > qi:eat'ult:mo a ur.ar..-.che se ; j"a forma di s:m-
r.i«scgn.« 01 can/oni inntdi. bo\. 
gh int-:;abui dingenti ael r.'>-| yt» .-nprefsa ur.a co^l intense 
stro Er.tc radiofomco. cure-1„ -.--bva p.eta. :a qu«i i agrt*l-
ra'.r.o la tra^missione te'.ev.s;-'i, -rt-mrin*.'. sotto il coltello. ehe 
va. r.clle serate d; giovedi e di - o n 5l r i j l> jjuardarii senza Ie-
vcnerdi e quella • eurovis.va • -_,;,,•! „i;a "ferocia ehe or=i 
di sabaio. 29 giugno. L::orr.o r.e.Ia nostra societi ha 

II Festival verra inaug i i ra to ' ; a r - u ; n o ; a ra;:or.e delle cose 
alle ore 21.30 di domani s era . j p . u ^^^ c CiUste. L'agnello Ie-
dall'Itaha. - forte* deH'orche-j .̂̂ .̂  fra due paletti e Tultro 
stra Trovj.o!: ccn i car.tantil-j.t.a;,-,^ er.trarr.b. soulture in 
Gloria Christian. YAia. Vin- »,r0-.7a! «or.o du-^ opere perfet-
cer./i. Natcl:r..j Otto e Fausto .„ j ,, -. , .;.or . , r o - s-£ laseiato 

' ll pericol-*sf> caratiere A. u 
• « Sanremo :ntcrna7»onr.Ie *. 

colori offerta da Venezia. avra 
finalmentc la sua apoteu.-i .eu-iun Festival sitlat:<> \tr.r. 
rovisiva.. j assumere agli occhi dt-ila 

Cinque sono le nazioni in 
lizza: Itaha. Bcig:o. Olar.da. 
Germania e Inghilterra. Pmt-
tosto scarsa e. come si vede, 
la intemazionalita della mam-
festazione. Mancano Francia e 
Spagna. due .colossi, nel cam
po della can/one; e assente 
anehe LAustria, ehe nelle due 

*icc<".rr.e nella ci'ta dei fiori la 
R A I. ha una sua grenp:a red-
ciitizia. piovvcro minacce. In
line giunsc il « veto .. j>ena la 
. non collaborazione .. 

Anehe questo anr.o. rijr.que. 

ehe iCigliar.o. f-re-rfere l i ir .ro 
•'^i E' \ . \ a sixranza ehe la rap- ehe p^teva fac-rr 

R-^1, prt sentat:va nazior.aie 1.on ri- , ::ra es'er ->rs 
' eta la ptnosa figura fatta lo -spris-.on.sv.o-i 

er £• ar.r.o seorso. Seguirar.no. g.o- -r.o. trac:car 

da! sozgerro 
mer.'e indurlo 
re truculenza 
Lo s:-!e e cal-
» .-almo. ser.za 

vedi. Ie crehestre di Jos Cleber rr.ir.uz.e d-'cr-.ttive o preuo»i-
'0..i-..iii e di Max JarTa 'In-t-.a d: materia art;ficios»mente 
gh'.lterral e venerdi i comples-'esa'.tate. Da vero scultore lo 
si di Francis Bay <Belgio> e Za;sc ha mirato a dar forma 
di FlrAin Lehan «Germania>.!»*ssenz:ale a unidea per metro 

L"Ingh:Iterra. lo r.otiamo per d: un certo soczetto. e tutto e 
come lar.no seorso, non verra ! .ncuso. partecipera per la pri-:.n funzione d: questa Idea di 

" l i a manifestazione r.vo'.ta al mas-s^cro e all» mor-precedenti ediziom aveva in- • prenuata una .canzone da 1a:1.-1 ma volta 
- - • • • -Iciare.. Ogr.i ra/ione nreser.te-'musicale veneziana. Quar.to al te. E in questo gn scro siavi 

- - Fazz;m e u viato nclla Serenissima degli 
ottimi complessi. Bisogna tut
tavia tener prescnte una cosa 
fondamentale: chc la formula 
del Festival e molto sciocca. 
La .Gondola d'oro* non va in
fatti al miglior motivo musica-
le inedito, ma alia miglior se-
lezione n?zionale, «clc?io«e hs*-

rifn grazie ad un fornellct- sata su canzoni ehe vivono sul 

ra/ione prese 
r.« una qumdicina rii c^r./or.:. Bvlgio. es>o artnovera una can- modeih prez:osi Fazzini^ e 
scelte tra la sua migl.or pro-iti- -e r.e^ra. Fred>e M-.r^h^I! 'pr.mo Mir.r.:. srche se u nfe-
duzione. e il prem.o andra all Dop«D di ehe. con trentsdueir.n-.er.to non ha asMlutamente 
mighor complesso. La R.A.I. i milioni previsti per la manife 
ha permesso soltanto due lievi 
• novita •: e cioe l'obbhgo per 
ciascun Paese in gara di pre-
sentare una canzone inedita 
#j*kHi*-Tt̂  o ^Jsriezii ** ̂ i ^ 2r-
rangiarc » inoltre il famoso 

siazione, il Comune spera ehe 
gli italiani e gli stranieri. in
vece ehe sul « video », voghano 
ammirare Venezia coi pxopri 
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r.e>jun carattere maniertstico. e 
zli aecer.ti formal! dei * * • 
seultori italiar.i sono stati dal-
ramer.caao assimilati i a » 
linzTjaggio autocomo • paraj*-
n » l i « i m o 
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