
Pag. 3 - Martedi 16 luglio 1957 L' UNITA* 

ANTOLOGIA DI POETI 

urn HI; era 
E' difficile trovare traduzioni direttc della poesia cincse 

contemporanea. Per questo. abbianiu approfittato dclla 
Antologia della poesia cinese dalle origini oi nostri yiornt, 
a cura di Patricia Guillermaz (cdizioni Seghers), per of-
frire ai nostri lettori un sagRlo comunqiie interessante 
della poesia moderna cinese. prima della Rivoluzione. 

Una poesia che sia nelle forme dell'antica tradizione, 
sla in quelle d'una nuova poetiea, esprime comunque un 
atteggiamento innovatore, e nelle speranze e nelle amare 
disillusion! 

Da Mao Tse-dun a Kuo mo-jo. attualmente vice pre-
sidente del Consiglio della Repubblica, da Hsu Chi Mo. 
Wen Yi To. a Al Tsini;, che furono all'avanguardia del 
rinnovamento culturale e politico della Cina. questa 
breve - ntologia oflre i nomi essenziali per dare una in-
formazione rapida ma vivace del poriodo cruciale di 
passaggio alia poesia cinese dei nostri giorni. 

Mao Tse-dun 

SulVaria "La prima vera enlra 
nel giardino,, 

Lc camnagne tlel Noril. 
Per mille Li (1) il gelo lc sij«illa, 
per dieci mila Li vola la neve. 
Al di qua e al di la della Grande Muragliu 
tutlo c solo un vuolo iininenso. 
A nord e a sud del Grande Finnic 
lc aequo, cessano di .soorrere. 
Le curve dei monti sono .sorponli d'argento, 
i corpi degli altipiani elefanli di cera 
eccelsi cosi da slldare il cielo. 
11 tempo ohiaro e queslo pacsaggio 
ha la grazia sotlile 
d'una signora vestila di bianco. 
Cosi belli la mol i la l ia e il Hume 
che per loro lianno lottalo iniiuiiu-ri-vnli eroi. 
Ma non erano, ahime, uomini di lettcro 
gli imperatori Shi di TVm e Wu degli Han; 
c* Tai I'sung dei Tang c Tai Tsu dei Sun" 
ignoravann la poesia. 
Gengis Khan, il vizialo liglio del Cielo, 
non sapeva che lendere l'arco contro le aquile. 
Tulti sono passali. 
Ah, solo i tempi nostri 
conoscono nomini aperti. 

(1) Misura cinese che equivale a metri 576 

Kuo mo-jo 

Notturno di un misantropo 
Cielo e marc .senza line, 
una holla di inercurio! 
In alto le onde luminose delle stellc 
e Riii tlutti di cristullo, 
e 1'ora del sonno delle cose viventi. 
Solo, con una veste di piuine di pavonc bianco, 
da lontano, da molto lontano. 
da una harca d'avorio. alzo la testa verso il c ielo. 
Oh, se dovessi. come una sirena desolata, 
tornare ai fondi tenehrosi dei mari in lagrimc 
mcglio varrebhe. in questa luce d'argento velata, 
come qiiella stella che cade 
trascinare nno sj)lendido rillesso chimerico 
c sparirc per rinlinito. 
Avanli... Avanziamo! 
Davanti a nic e la lima. 

Hsu Chi Mo 

Nuovo addio a Cambridge 
Sottovoce, me ne vado via 
cosi come sono venuto. 
Sottovoce aRito la ma no 
che dice addio alle nubi dell'Ovest. 
Lungo le sponde del iiiitnc i salici d'oro 
sono giovani spose nel tramonlo. 
Lc loro figure, delicate neU'onda luminosa, 
.si cullano anchc sul mio cuore. 
Le lemnc che crescono nel liino 
o.scillauo tutte verdi nell'acqtta. 
Come vorrei in queste molli onde del Cam 
csserc un'erba ncquatica. 
Sotto le foRlic degli olmi lo stagno 
non e pura sorgentc; 1'arcobaleno 
.si frantuma fra le alghe 
c vi depone un SORIIO variopinto. 
Andare alia circerca di quel SORIIO? Con un 

[hniRo ramo 
rcmo verso la pin verde delle erbe. 
E ben presto la mia ban a si carica di luci di stellc 
su cui ho voRlia di cantare a piena voce. 
Ma non posso cantare a voce spicgata; 
sottovoce, ccco i Hauli dcll'nddio. 
Anchc gli insetti dell'estate tacciono per me, 
si lenzioso e il CambridRe di questa sera. 
Sottovoce me ne vado via, 
cosi come sono vcnulo. 
e scuoto lc mic maniche 
per non portarmi via ncaiiclic una nuvola. 

Wen Yi To 

Testimonia nza 
No, non vi dico una menzogna: io non sono 

'un poela 
per quanto ami la saldezza delle pictre biancne, 
I primi verdi, il mare immenso. il sole 
che iramonta sulla schiena dei corxi. 
e i crepuscoli tessuti d'ali di pipistrclli. 
Voi lo sapelc, amn Rli eroi e le alle monlaRiie, 
lc bandierc del paese che agita il vcnlo, 
e i crisanlemi dal Riallo Icggcro al bronzo cupo. 
Ricordatcvi che io \'ix-o di te nmaro. 
Ma e'e anchc un altro me. 
E* il mio pensiero simile alle moschc 
che si trascinano nelrimmondizia. 
Ne avete paura? 

/ colori 
I^i mia vita non era che un fnglin bianco. 
II verde, m'ha dato il rigoglio, 
il rosso 1'ardore, 
il Riallo m'ha inscRnato Icalta c dirittura, 
il rosa m'ha offerlo la spcranza, 
e il tenue grigio la tristezza: 
poi , tcrminera qiiesl'acquarcllo 
il nero col stiggcllo dclla morte. 
Cosi 
adoro la mia vita, 
pcrche adoro i suoi colori. 

Ai Tsing 

Primavera 
E* la primavera. 
I peschi di Lunghua .sono in fmro. 
Kioriscono durante qiiestc notti, 
qucsle notti screziate di .sangue, 
questc notli senza stellc. 
qiiestc notli di xcnlo 
questc notti assortc ai singhiozzi delle vedovc. 
Oh, questa vcechia terra! 
E* come una fiera esaspcrata di fame 
che lecca il sangue dei giovani, 
il sangue dei giovani ostinati. 
Dopo lunghi giorni d'invcrno, 
dopo i geli e le nevi , 
dopo un'attesa esausta c senza Fine, 
questc traccc dj sangue, queste macchic di sangue, 
in una nolte di leggenda, 
in una nolle d'Orientc tutla ner.i 
sboceiano in germogli di fiori, 
e ornano i] sud del Hume dclla loro primavera. 
Mi domandano: — Da dove vienc la primavera? — 
Io dico che vienc dalle tombc inlorno alia cilta. 

CRONISTORIA DFLLli DllAMMATICIIE YICUMIU DEL, I I LUGLIO lO-IS 

L'ltalia era scesa in sciopero generate 
prima che i sindacati lo proclamassero 

Un appello del Partito e la decisione presa da tutte le correnti della CGlL - Lyoperazione eseguita da Valdoni - 11 
ministro Scelba tenia di realizzare il suo disegno provocatorio - Valletta^ Carcaterra e gli avvenimenti di Torino 

Dove va 
Cinecitta ? 

• • • • 1 1 • 

II 
« L'onorevole Togliatti e 

rimasto ferito in un atten-
tato all'uscita da Monteci-
torio. II parlamentare co -
munista, raggiunto da alcu-
ni colpi di rix*oltella spara-
ti da un esaltato, e stato ri-
cox'erato in gravi condizio-
ni... >. Lc parole proriuncia-
tc alio ore 13 del 14 luglio 
1948 dall'annunciatore del
la *Rctc rossa* provocaro-
no nel paese le stcsse con-
seguenze dell'abbassamen-
to del «coItcIli» deHfi rcte 
t'lcttrica in un opificio. II 
ttccliettio del telegrafo si 
A-peiise. / concellj delle fab-
briclie vennero sbarrati. 11 
traffico dei tram c deali au
tobus nolle citta fu jmraliz-
zato. Gli uffici si vuotaro-
no. 1 treni vennero ferma-
ti nelle stazioni e qualcuno 
anclw in tiperfa campagna. 
Qualehc ora prima clie la 
CGlL lo proclamasse, uno 
sciopero generate di pro-
porztoni mai viste blocco la 
vita dell Italia. Le strade 
illuminate dal sole di lu
glio si riempirono di gente. 

Nclla clinica di patologia 
chirurgica del Policl intco, 
in quello stesso viomento, 
era radunata tma piccolo 
folia di uomini polifici, di 
infermieri, di medic i e di 
poliziotti. Un assistcnte del 
professor Valdoni si fece 
largo a fatica: <Occorre del 
sangue — disse — chi e 
disposto a donarlo venga 
qui per l ' e s a m o . Quasi iut-
ti i prcscnti si rimboccaro-
vo lc maniche. «Piano — 
ripresc il medico — occor-
re prima fare l'esame. Chi 
ha Io stesso gruppo sangui-
gno verra sottoposto al 
preliex'o >. Una quaran-
tina di pcrsonc vennero av-
viatc verso una saletta vi
dua alia camera operatoria. 
Un infermicre dono 600 
grammi di sangue; altri 200 
ccntimetri cubici furono 
dati da un francescano, fra' 
Arcangelo Pcrini; in pochi 
minuti sc ne raccolscro cir
ca otto litri. 

Cominciarono i prcpara-
tivi per I'intcrvento chi-
rurgico. Togliatti giaccva 
silenzioso sulla bure l la , 
c o m i m m c n d o s t il fianco si
nistra. Si animd quando vi
de dinanzi a se il suo se-
grctario Massimo Caprara, 
pallido come « n cencto, in-
capacc di dire una parola. 
€ Come x-a la salute? — ten-
to di ecliare — D a m m i 
qualche notizia del Giro di 
Francia >. Lo interruppcro 
gli infermieri incaricati di 
trasportarlo in camera ope
ratoria. Sotto la lampada a 
qttarzo Valdoni era gia 
pronto, con le mani guan-
tate alte sul capo, la boc-
ca proteffa do una masche-
rina di garza, mentre una 
suora gli abbottonava il co
rnice. 

L'intervento comincio al
le 13.15. II ferito venne ane-
stetizzato con la curarina 
dal professor Mazzoni c si 
assopi. Valdoni scelse un 
bisfuri in una vaschetta di 
ferri che Vassistente gli 
porgeva c si chtno sul cor-
po del scgretario del P.C.I. 
Togliatti era stato raggiun
to da trc proiettili non blin-
dati. 11 primo si era acear-
tocciato contro le ossa del
la mica, senza provocare 
gravi conseguenze. II sc-
condo aveva prodotto una 
lesionc superficiale in cor-
rispondenza dclla quarta 
costola. II terzo era pene-
trato in cavita all'altezza 
della milza, aveva perfora
ta il diaframma c si era 
fcrmato alia base del pol-
monc sinistro. It chirurgo 
scpui con il bisturi il per-
corso del proicttile, bloc
co Vemorragia, suturo gli 
squarci. Ogni tanto nolge-
va lo sguardo verso Vanc-
stctizzatorc che cnntrolla-
va costantemente il polso c 
la pressionc del ferito: la 
gravita della lesione, lo 
choc tmnrnnfjeo e la pcrdi-
ta di sangue subita avreb-
bero potuto provocare da 
un momenta all'altro la ca-
tastrofe. 

Protesta energica 
.Vet corridoi regnava un 

silcnzio teso. Longo, Scc-
chia, Scoccimarro. Spano, 
Xcgarvillc. D'Onofrio, A-
mendola, Pajetta c Colombi 
si crana allontanati sub i to 
dopo I'inizio dell'opcrazio-
nc e si erano diretti verso 
via delle Botteghe Oscure. 
Si riunirono ncllo studio di 
Togliatti, al primo piano, 
dopo aver convocato per te-
lefano anche Ingrao, allora 
dircttorc deU'Uni ta . I volti 
di tutti erano serrati, scu-
ri. D'Onofrio, con la cami-
c:a apcrta, gli occhiali ncri, 
passeggiava in silcnzio, in 
attcsa delle telcfonate che 
Amadcsi. rjmasto al Poli-
clinico, si era impegnato a 
fare ogni tanto per infor-
mare sull'andamento del-
Voperazione chirurgica. Gli 
interventi furono brevi. Si 
trattava di s t ab i l i r e come 
rcagire all'attentato, quali 
decisioni prendere, quale 
contenvto dare alia prote
sta. Longo fungeva da pre-
sidentc. 

La Unca fu ben presto dc-
cisa. Non si trattava di su-
bordinarc il contenuto dcl-
Vazione all'esifo dell' inter-

vento chirurgico, di vedere 
I'avcaduto sotto Vimpeto del 
sentimento. L'attentato era 
la conseguenza di una si-
tuazione politico esaspcrata 
voluta dal ceto dominante 
e dal gavcrno presicduto 
da Dc Gasperi. Si s a r ebbc 
dovuto reopire — cornc so-
stenncro Longo, Secchia e 
gli altri che presero la pa
rola — con una protesta dc-
cisa, dura: lo sciopero ge-
ncrale. Venue bnffafo giii 
il testo di un appello al 
paese clie cominciava cost: 
< La campagna sfremttn di 
odio e di violenzn ispirata e 
diretta dal governo per col-
pire gli uomini e i partit> 
del lax'oro... ha armato la 
mano assassina »; e cos] 
concludcva: « Si lex'i in tut-
to il paese la nuliRiiata 
protesta dc< lax-oiatou e di 
tutti gli uomini liberi... Di-
missioni del gox'erno della 
discordia e della fame, del 
governo della guerra civi
le! >. Ingrao venne incor i -
cofo di far uscire un'edi-
zione straordinariu della 
Uuita ro/nono con le noti-
zic dell'attcntato e il testo 
dcll'appello dclla dirczione 
del P.C.I. Istruzioni analo-
ghe vennero date per tcle-
fono ai dircttori delle altre 
cdizioni di Milano, di To
rino e di Genova. Fu all
elic stabilito di riunire i 
segretari rcgionali che non 
faccvano parte della dirc
zione c di inviarh poi con 
ogni mezzo nelle rispettive 
sedi per dirigcre la prote
sta. La seduta venne tolta 
alle ore 15. 

Senza colpo ferire 
Si era anchc riunito nc l 

lo sede di Corso d'ltalia 
I'Esecutivo della CGIL. Di 
Vittorio era a San Franci
sco quale dclegato al Con-
gresso della I.L.O. e non 
sarebbe tomato che la mat-
tina seguente in aereo. La 
decisione di proclamarc lo 
sciopero generale senza stu-
bi l i rne la durata venne pre
sa all'unanimita, con I'adc-
sione del capo della corren-
te democristiana onorevole 
Pastore. di Canini e di Par-
ri che rapprcscntavano ri-
spettivamente le correnti 
socialdcmocratica e repub-
blicana. Fu una proclama-
ztone tardiva, in quanto lo 
sciopero era in atto, soprat-
tutto yicll'Italia Centrale c 
Settentrionalc, gia da qual
che ora. Lc grandi fabbri-
chc del Nord erano state 
occupate dagli operai senza 
colpo ferire, prima die po-
tcssero cntrarc in azionc i 
piani preparati da lungo 
tempo dal ministro degli 
Interni. In qualche localita 

It I.rCil.IO 1948 — l i m follu comituttu. silenzlnsti nellii culleru. stllu lungo il l'olitltnico, ilove Togliatti j»lace ferito 

era statu sospesa anchc I'e-
roguzione della oneroid 
elettrica. I grandi centri 
erano saldamente control-
luti dalle organizzuzioni 
operate. Mauifestazioni di 
protesta. a volte compo-
.<tft.s-.firm>. a volte tumultua-
sc. sr aridarauo tcrotpcrido 
dorJHfirpii'. Le nottzie giun-
gevano mahtmente per via 
dcllo sciopero dei telefoni 
e del telegrafo. 

II ministro degli Interni. 
dopo il suo colloquio con il 
comandante generale dei 
carabinieri e con il cupo 
dclla poiLrta. rtmoso at Vi-
lutnale in attcsa di avere 
injormuzioni sulla riuscilu 
dei suoi disegni. / \ t ' e r a 
creafo i eorriandt ropioriali 
arrtinsnrreztorran, aveva da
to online di spururc. pen-
sava cite fosse giunto il mo-
mento di inferirc il colpo 
decisivo ai comunisti e ai 
sindacati c tentava dispera-
tamentc di aggravare la 
tort si one. Ordino I'itiimi di 
telegramnii circolari ai co-
muni, snuiri-anltd i suoi 
collaborator^ parlo con i 
prefctti che si trovavana a 
Roma per una normale riu-
nione. 

Gli avvenimenti avevano 
pcro distanziato il ministro. 
La sua valutazione circa le 
intenzioni dei comunisti si 
era dimostrata errata. Kr-
ratissitno il calcola* delle 
possibilita di contralto da 
parte degli organi di poli-
zia e della eventuate rea-
zionc dclla borghesia. I pri

mi. fin dall'inizio, si la-
sciarono cogliere dallo 
smarrimento. Quclla prote
sta senza spurgimenti di 
sangue, durissima ma in 
gran parte campastu e vt-
gtlutu. ullit quale parfeei-
pttfa la popaluzionc senza 
distinztant di parttta, era 
qualcosa che non si uspct-
tavano. Avevano credit to 
che. quando fosse giuntti 
/'ora «X>, si sarobbcro fro-
raft di fronte a sparuti 
grnppi di dispcraft, di co
munisti tsolatt ddl rosfo 
dell'ltalia. si trovavana in-
vece dinanzi a un paese che 
esprimera soltdalmente il 
sua sdegna. can una torra 
«• ttrra decisiorto frarot"f/cri
ft. La secanda aveva rcagi-
ta con sentimenti eguali. 
Conscia degli errori del go
verno, dclla debolezza del
la polizia e dell'umpiezze 
della protesta. si era trittta 
in dispartc. A Viareggio i 
ricchi villcggianti lombar-
di eambiarono le loro ftto-
ri-serie con scassatissimc 
<topolmo» per pofor rag-
giungere. senza dare nel-
I'occhio. le loro case di Mi
lano. Qualcuno si presen-
to ai posti di frontiera con 
la Svizzera. 

f.a fotograda piii nitida di 
(ptesta situazione e quella, 
farse. della protesta di To
rino. L'annuncio dell'attcn
tato. uppreso dal giamale 
radio, era stato seguito im-
mediutamente dallo sciope
ro generate. Gli operai del
ta FIAT erano rimasti in 

fabbrica, chiudenda i can-
cclli e I'eserripio era stato 
seguito in tutti gli altri 
eorripfossj indiisfrtaft. / di-
rigenti non avevano abban-
dortafo i loro posfi. II pro
fessor Valletta si era chiu-
ao nel suo studio, oirennda-
ro da atcarti collaborator!. 
A'on j'i erano sfofr episadt 
di violcnza. 

La storia dcll'acrco 
11 senatore Celeste Ne-

garville. scgretario regiona-
le del P.C.I, per il Piemon-
te, dopo la riunione dclla 
dirczione camunista. lento 
ill partire subita per Tori
no. Seppe che I'alicffa arc -
vu messa a disposiziane del 
figlio di Togliatti un aereo 
G.-16 per permeticrgli di 
raggiungere il padre e si 
reed a Ciampino. I piloti. 
I'ingegner Catella e un co-
pa-colla uda tore camunista 
(un vnlorosissima uviutorc 
che durante roertrparioiie 
narhsfa era fuggito in Ju
goslavia a bordo di un vc-
livolo) furono licti di ospi-
tarlo. Lo parfenza, pcro. 
sarebbe oi't'rrjitfa solo I'in-
domani in quanta il G.-16 
non era ancora a punto per 
intraprendere tin vola van 
la praspettiva di un atter-
raggia notturno. 

La mattina seguente Ne-
gurvillc si prcscnto all'ae-
reoporto insieme can it sin-
daco di Torino Coggiala c 
can l'onorevole Gisella Fla-
reanini. Catella c il capo-

MANCANO QRMAI POCHI GIORNI ALL' INCONTKQ MONOIALE 

Fervidi preparativi a Mosca 
per accogliere il Festival dei giovani 
Un sintetico calcndario dclla manifestazione - I concorsi culturali c lc gare sportive 
Previsto Tafflusso di quasi centomila fra invitati e turisti nella capitate sovictica 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 15 — II VI Fe-
sti\-al della gioventii per il 
quale ferx*ono preparativi in 
tutto il mondo e in parti
colare qui a Mosca. citta 
ospite, va prendendo scm-
pre piii consistenza. II Fe
stival sara fondato soprat-
tutto su due tipi di mani-
festazioni: concorsi artisti-
co-culturali e gare sportix-e. 
Esso avra imzio come i pre
cedent! Festix'al con una ce -
rimonia di apertura cui par-
teciperanno tutti i giox~ani 
ospiti e si concludera con 
una festa, il cosiddetto 
< carnax-al >, che si sx'olgera 
nei dix-ersi parchi della cit
ta e per il quale sono gia 
pronti gli appositi costumi. 
La cerimonia di apertura 
a\*ra luogo alio stadio di 
Luznil e i 30 mila gioxrani 
vi affluiranno su autobus 
festosamente decorati, dove 
prenderanno posto anche i 
cori e le orchestre. II corteo 
attraxersera quasi tutta la 
capitate per entrare nel 
grande stadio: qui ogni de -
legazione sHIera con un di
verse- accompagnamento mil-
sicale nei vari costumi re-
gionali: a un dato segnalc. 
come ormai e tradizionale in 
questi Festival, migliaia di 
colombe saranno liberate nel 
cielo a simboleggiare il s i -
gniHcato di questo incontro. 

Altre manifestazioni col-
lettive saranno la sfilata dei 
vaporetti sulfa Moscova. il 
Festival equestre all'Ippo-
dromo di Mosca, la Festa 
delle ragazze al Parco di 
cultura dell'Esercito, il Ra-
duno della gioventii conta-
dina alia Esposizione agri-
cola. La festa del le ragazze 
comprendera una rassegna 
dei costumi tipici di tutti i 
Paesi. nonche una rassegna 
intemazionale della moda. 
una s e n e di concerti e un 
grande ballo in onore delle 
giovani di tutto il mondo. 
Infinc alio Stadio Dinamo 
avra Juogo il Festival del 

balletto soxietico. con la 
partccipa/ione della Ulano-
va e della Dudinskaia, le 
due piu grandi ballerine s o -
x'ietiche del momento, che si 
esibiranno in brani del Lo-
go dei cigni. del Fiorc di 
pietra e <li altri balletti c las
sier. 

Questo sono soltanto a l -
ciinc delle manifestazioni 
che si prex't-dono. Non bi-
sogna dimenticare che xi 
sara la partecipazione di 
complessi artistici e di arti-
sti singoh di tutto il mondo: 
Dal Oreo di Pechino a quel 
lo di Mo>ca. con il famoso 
claun Oleg Popov; dai bal 
letti indiani ai \*ari com
plessi folcloristici, tra cui 
quello abbruzzese. E inoltre 
rassegne crnematografiche. 
teatrali e di arti figuratixe. 
Accanto a queste manife
stazioni avranno luogo con-
vegni e semmari su proble-
mi specifier della cultura, 
delle arti. della urbanistica 
e delle x-arie scienze, sui 
progressi tccnici conseguit: 
nei diversi campi di att ivi la 
e sulle condi7ioni di vita e 
di laxoro delle nuove gene-
razioni. 

Infinc vi saranno le gare 
sport ixc per le quali sono 
a disposrzione cinquanta 
installaziom tra stadi, campi 
sportix-i. e c c , che accogl ie-
ranno 2400 atleti delle varie 
speciahta. Si ax-ranno anche 
manifestazioni i.portix-e di 
massa. come il Raduno in
temazionale de> campeggia-
ton sul Lago Seliguer a 
qualche centinaio di chi lo-
metri da Mosca. 

Intanto giunge qui notizia 
delle iniziati\-e prese in tut
to il mondo sia per trovare 
i fondi necessari alia par-
tenza dei delcgati sia per 
dare alle delegazioni il piii 
largo carattere di rappre-
sentatix'ita. L'altro g i o m o la 
redazione del Giornale Ra
dio del Festival ha organiz-
zato un incontro radiotele-
fonico intemazionale: dopo 

un brex'e dtscorso del de le-
gato egiziano, chiamato da 
Mosca. banno nsposto per 
radio-telefono i dirigenti dei 
comitati preparatori «ii Fin-
landia. Francia. Italia. In-
ghilterra. Cina e Cecoslox-ac-
chia. aniHiiiciaiido un'ampia 
partecipazione di giox-ani di 
ciascun Stato. Dall'Italia il 
dott. Banfi, scgretario del 
Comitato ore,ani/.zatore. ha 
annunciato l'arrix'o di due-
mila delegati di cui 1800 con 

due treni speciali irr par-
ten/a da Vene/ia e 200 xia 
mare. 

In tutta r i 'nione Soxieti-
ea l'interes.se per i\ prossi-
mo F'estival va sempre piu 
crescendo. Si prex'ede ' h e 
circa 60 mila turisti afflui
ranno a fine luglio a Mosca 
da tutte le parti deU'Uniorie, 
oltre ai 30 mila giox-ani stra-
nicri e a 1500 giornalisti di 
tutti i Paesl. 

CJirSEPPE OARRITANO 

In (rid Berirman sorpres* d»ir«bblettivo del fotocrafo mentre, 
con la •(!!» Jenny, f» acqnUti in an necoiio di S. Martnella 

codatidoforo armeopianario 
offorno ai motori, bloccati 
da un'avaria. L'attesa della 
purtenza si prolungo /trio al 
pameriggio. Poca prima che 
/ 'aereo si arviasse vers<y la 
pista di rulluggio. gilinsera 
a Oamprrro oricbo il prefet-
/o di Milano c ipiella di 
Torino. I'attuale capo dclla 
polizia Carcaterra. Que-
st'ultimo vide Ncgurville e 
si lamento con liti del fatto 
che I'aereo che Ncolbo ave
va messa a dispostrrortc dei 
prefctti si sa rebbe fcrmato 
a Milano mentre egli ave
va urgenza di raggiungere 
Torino. < VeriRa con noi > 
— gli propose il sortaforo 
corrrarrtsfd. « Gia — infer-
laqui il eapo-collaudatare 
— ma dovresti ax'X'ertirlo 
c!ic sceni!erenH> nei canipo 
dell'Aeritalia. occupato da
gli operai: tu potrai passa-
re. ma per quanto riguardn 
il prefctto..->. Corcafcrrd sr 
diresse amareggiuto verso 
I'aereo trrrriisforitilo. 

Quando il G.-16 arrivo a 
Torino, gli operai dci r .Ac-
rrfafia si sfrirrscro aftorno 
ai nuovi venuti. cComc sta 
Togliatti? — chiescro. — 
E' x-ero clie ha trascorso una 
brutta notte?». Negarville 
Ii informo rapidamente e 
uppena pote cerco di ave
re un quadra esatto della 
situazione. Nulla faceva te-
mere gravi disardini. La 
citta era in preda a una for-
tissima emozione, i negozi 
erano chiusi. le fabbriche 
presidiate: ma non emtio 
state segnalatc uzioni di 
violcnza. Giunto nella sua 
abitazione di via Lanfran-
chi il senatore eomunista 
dovette rassicurare la mo-
glie dell'ingegner Bertola-
ne. direttore delta HIV. che 
temeva per il marito rima
sto nella fabbrica occupata 
dagli operai. < Se suo m a 
ri to — le disse — x'uol tor
nare a casa, e Hbcrissimo di 
farlo >. 

Si reca succcssivamente 
nella Federaziane comuni 
sta dove alia una di notte 
venne chiamato al telefono 
da Genova. Era Spano che 
gli dava <ptalche informa-
zione sulla situazione net 
capoluogo ligure e che vo-
leva sapere come andasse-
ra le case a Torino. La mat
tina del 16 il prcfetta Car
caterra mondo a rhiamare 
Negarville. Nell'uffteio del 
ftinzianario e'era il conte 
Canierana. congiunto degli 
Agnelli, can un diavolo per 
capcllo. «Valletta — sbof-
to a dire non appena com-
parre Negarville — sta 
dentro la FIAT. Se entro 
stasera egli non uscira faro 
appello alia forza pubbli-
ca ». Cnmoronu arord o r a -
to sentore di un ordinc pe-
rentaria ili Scelba che da 
Roma aveva chiesto I'assal-
to della fabbrica da parte 
di reparti di polizia c dei 
carabinieri. 

II senatore camunista re-
ptira can malta cnlma. 
<Questo significa che lei 
x'uole un massacro — drs-
so. — Fmora non ci sono 
stati eccessi c non ce ne 
sarar.no>. Carcaterra si li-
mitd ad annuirc (piu tardi 
ebbe ad afjermare che non 
aveva mai avuto rnfonrio-
ne di seguire lc indicazto-
ni tit Scelba. anche perche 
era stato informato che 
Vaffeffn non era propenso 
all'uso della forza nello sta-
bilimcnto). II giomo se
guente. terminato lo scio
pero generale lo stesso Val
letta. tncontrandosi con Ne
garville. gli dichiaro: «Ten-
ga presente che sono rima
sto alia Fiat di mia sponta
nea volonta. Nessuno mi ha 
costretto ». Gli incitamrnti 
alio sparatoria del ministro 
erano apparsi tnosiruusl 
perfino al prefetto c al di
rettore generate delta FIAT 
i qua l i si erano rest conto 
del clrma dr rsolamcnto in 
cui si trovavano in quel mo
mento le antorita governa 
tire, scgnate a dito come le 
rosponsabilt morolt di cid 
che s fnra accadendo nel 
paese. 

ANTONIO PERSIA 

I.a crisl sempre piii grave 
dell'azienda di Stato - Una 
sola strada ria inihorrare 

Fru le (ante sitiuzioni appa-
rentemente a-surde rhc atten-
ilono, (l.i anni, la loro soln-
zione, una tlclle piii a»iurde e 
certamente quella «li Cineritta. 

Questa azienda di Stato, < be 
oostiiuisce il piii grande e at-
trezzato romplefso rinemalogra-
firo d'Etiropa, rlit! orcupa oltre 
rinrpjeeento dipendeiHi e eh«>, 
anelie alPestrro, »• divcntala »i-
uoninio del riiieui.i italiano, non 
dispone pratieamento ncnimcno 
d'una lira di rapitalc per ivol-
pt'rc la sua fuuzionr di <o<lc-
gnu della produzione u.i/ionale, 
cd e rostretta a rantpare alia 
giornata, lontraendo debit*, dj 
tulte lt> parti. 

Quando, nel dopoguerr.i. il 
laxoro ripre-ie a Cine<<Uta, sa
rebbe stato logico, o uct-cssario, 
cbe lo Stato, proprietario dcl
lo stabilimento, nc rivahita««e 
il rapitalc. in conaiderazione 
delta .->\alutazioni' della ira e 
dciraiimeiitato valore reale del 
complesso, iuettendo ro.«i a di-
-posizionc i mezzi iiiiiinziari ne-
correnti per una >.iua gestione. 

I.o Stato a\ri<l)l)c adempiiilo 
in tai modo un l̂l(l preri'O 
olihligo «i>H7d rorrere alriin ri-
.-(-liio, poiclle il Jin.inzi.iinenlo. 
:ittr.t\'T.-o la rivalutazioiit- del 
capitale azionario, <.arebbc sta
to (-oiuuiiipic garanlitit. lar^a-
nii'iite, dal valore della ->olii area 
su cui sorge tatiecitta, aequi-
stata nel 1935 nl prczzo di 12 
lire il metro quadro e valu-
tata oggi dalle 10 alle 15.000 
lire, sempre il metro quadro. 

Tutti i sottosegretari demo-
rristiuni rbe si sono avvicen-
dati alia direzione del settore 
dcllo spettuiolo dal 1918 in poi 
banno « ileci-aniente >» affrontalo 
(|iie>li> prolilema c tutti, indi-
•.liiitamente. banno dato u le piii 
ampic a-iirtirazionj di fattixo 
iiitere--.imenlo » per la u urgeu-
te » iioruializ/azioiie della vita 
di CiiieciUa. 

Co-i, di assiruraziune in a--
<icurazione, da Audreoiti a Seal-
f.iro, da Bubliio n Krusa-u-a ed 
og;;i a He-lj (e al mininlro 
delle 1'artecipazioni Statali, Ho>. 
Cinecitta ha continuato ad ae-
euinulure debiti ,< ad andare 
in m.ilor.i. 

Infait i. ronlrji iamenti' ad oi>ni 
a?pettati\a. la rivalutazione del 
rapitale. operazione linanziaria 
?eni|)liei--iiiia, rc.ilizzata nel do-
poguerra fra l'altro da lutte le 
azir-nde prixatr, non c stata ef-
fettuata per Cineeilta, clie, co-
streitu a riprendere cd a pr"-
sepuire la >ua attivita non eon 
t-upitali propri ma con denaro 
preso a prolito, si e irovata 
ben presto Mrcthi nel giro de
gli intere~-i da pagare alle ban-
ehe, a^sillata da continue sea-
denze cbc potevano esscre tu-
perale solo contraendo sempre 
nuovj e piu pesanti debiti. me<-
-•a nciras-ioluta itupo->»ibilita di 
iin|»o.-tart' iin.i ipial.«ij-i poli-
lir.i economica. 

IS'on devc dunipie mer.ivigli.i-
rp die Cinecitta «i lro\i oggi 
indebitata in nianicra pauro-a 
e chi; i soli iiitere-—i passix i, 
da pagan: alle bauclit> e apli 
altri credilori. arunionlino a cir
ca I "itI ((|uallroceniocinquanta) 
milioni Tanno. E la situazione 
appa rt- ancor piu paradossale 
«ve »i eon-iileri die buona par
te di (pie.-li cnormi intere--i 
viene corri.-posta a banche di-
rcttaiuerile conlrollate d a l l o 
Statu. 

Qualcbe tempo fa ?i prospet-
to la po<>>ibilita di un rUa-
nameiilo organico della gestio
ne attraverso il trasferimento 
di Cineeilta in altra zona. La 
pro-pelt i\ a sembrava abbaitan-
/a ragionevole: infatli. :e lo 
Stato o il Coniunr di Roma 
.i\t>--(T(i mcr-o a di-po.-izione 
le aree neccs-arie, sarebbe 5ta-
lo po-jibile vendere. vantaggio-
-.imeiite. i terreni »u cui sorge 
lo <t.ibilirnento, tanto piu che 
la zona e in\c;tita in pieno 
dallo sviluppo edilizio della 
cilia. 

1'ero anche ipu>.-ta pro*pt 1-
ti>a non si e aliuatj c tembra 
cbp C.inecittj sia de>iinata ad 
av\iarsi vcr>o un indebitameii-
lo anrorj piu pesantr. lino at 
giomo in rui. avendo il debilo 
raggiunto il valore drlTarea ->u 
cui sorge Ta/icndj, le banche, 
rioe in i|U>->to ra-o Io Slalo. 
decideranno di « ri-aiurr A la 
rituazione mettendo in liqui-
dazione tutto il compleiso. 

E* bene ricordare a questo 
punto rhc Io ftr?-o giorheUo e 
-tato realizzato per arri\jrc al
ia mcvJ in Iiquidazione del-
TEN1C, altra azienda cinema-
tografica di Stato porlata alia 
ro\inj allrj\er<o rindebiijmen-
to con le banche 

I/Iialia perderebbe un com-
plr»n indu-triale famo«o nel 
mondo, DM. in com|»rn--o. qual
cuno rralizzercbl»e un 8ro>«> 
affare con lr aree fabbricabi'i 
dello stabilimento smantellato, 
e for«e e proprio questo l"obiet-
livo che si xuole raggiungere. 

Per scongiurare tale perico-
lo, il qujlc si agcraxa rapi
damente. dato che per ogni 
giorno che pa>->a l".inecitti deve 
pagare alle banche circa un mi-
lione e mezzo di interes-i pa»-
•"iTi, e nece<*ario che it ri»a-
namento dell'aziendj xrnga af
frontalo come on problems di 
'nteres-e nazionale 

A-suma lo Stato il pSMivo 
accumnlatooi a CJU*J -oprattutto 
dr| mancalo finanziamento ini-
ziale, e, sgomberato co*t il ter>-
reno. «i a<«4>>gni a Cinecitta on 
rapitale, corrispondente al va
lore reale dello Jtabilimcnta, 
ehe *ia »ufriciente ad assicuraw 
I'avvio di una nnova e *ana 
ge*tione. 

Qae.-ta e la sola \ia di K-
gnire, con o senza tra->ferim«av 
to djlfaztenda. per ai-icurara 
al nc*tro cinema ed aUVroaa)-
mia nazionale la con*er>aiia«*B 
di on patrimonio iruosutnibia*. 

FLXVIO IACCHIA 
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