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UNA DONNA 
DI RAGUSA 

Non si mm IHTIO aU'ornia-
re die a lit' viccnde vissule 
dal nostra Pnese lit'l carso 
di quasi ilni' decenui, alia 
cadula del faseisnio e al ri-
.sveglio della vila soeiale, 
aH'azioiie dei partiti demo
crat ici ehe col .siillragio uni
versale e ton la ('aria cusli-
tuzionalc intesero aprire all
elic alia (loilii i le vie ilclla 
cmaiicipazioiic, abbia corti-
.sposto e carrisponda nella 
lelleralura im iuo\ iiiiculo 
ahhnslanza esteso e ehe pur-
li csso stcsst) ilei conlrihuti 
cU'eltivi aU'a/ioiie e alia lot-
la per lYinnncipn/.innc feni-
ininile. I'.' ccrlo die in qtie-
.sto eanipo Pa/ione negativa 
del faseisnin s'aggiunge ad 
una llolcvole povcrta della 
lelleralura reinmiiiistiea nel-
rOlloeento, nella quale i 
nomi di una I'epoli o di una 
l'laneesehi-l'Vi rueci s o n a 
))i)i'ii niello ehe isolali: tin 
terrcno poco ealtivato in 
confrontn a (|iianlo avvcni-
va nelle a lire grandi na/.io-
ni curopce, si ehe quasi iso-
lato (e tale percio da cosli-
luire doppiameule una ilala 
di fondo lapparira. agli al-
bori del noslro sccolo, il li
bra di Sibilla Aleraiua, I'nn 
donna. Se poi, laseiando da 
parte esempi di einaneipa-
/imie feuuuinile roninn/ati 
lion solo nel gcncre Icttcra-
rio uia talora addirillura nel 
inito di domic seriltriei. an-
diaino a vedere in parlico-
lare la lelleralura nicinoria-
lislica e aulohiogralica, il 
panorama si fa aneor menu 
rieeo: si ehe non e da stu-
pirsi se oggi ,di fronte a 
(pialehc liuoii eontrihuto ehe 
ci venga oiicrlo in (piesto 
M'liso, noi ci alVrcltiauio a 
scenario tra i falti ])osilivi 
non solo dal piinto di vista 
politico o soeiale, nia allelic 
dal piinto di vista letterario, 
eoiut' una materia documen-
taria ehe, allelic qtiando non 
raggiunga I'arle, puo Inlla-
via enormeinenle giuvare ad 
una revisione del concetto 
di doutia-eroina nella lelle
ralura narraliva in gcnerale. 

uia eon la forza dellc cost* 
vive, i cui riflessi sulfa for-
ma/ione della protagonista 
agi.scouo, si puo dire, di gior-
iiii in giorno, di ora in ora 
quasi, bramiualiehe e di no-
levole eflicaeia son le pagine 
nelle qnali la serittricc rie-
voca mm dcgli eleiuenti tra-
di/ionali di una coneezione 
rclriva ilclla fauiigliu: la ma-
ledi/ioiie paterna. Il |)adre 
ehe eon rattcggianieiila del 
profcla predice alia liglia ri-
helle dieci anui di soll'eren-
ze e di niiserie, e ehe e quel-
lo slesso padre ehe la hiniha 
auiava ed amuiirava, e tigu-
ra ehe ei porta nel vivo del 
ptohlcmu, prc.senlaiidocelo 
sotlo I'aspclto umauo, in uia-
niera immcdiata. 

In qucsti giorni, redilore 
Luciano Landi ha puhblica-
lo, nella collaun « I caslori ». 
dedicala alle leslimoniauze 
del nostro tempo, l'autohio-
grafia di Maria Occhipinli. 
I'na donna di liugiisu. con 
una liola di Carlo Levi e 
uu'utiimn prcfa/.ione di ea-
lallcre slorico di I'aolo Ala
in . I"' mi lihro elie merila 
di esser lelto e meditalo pro
pria nella linca di quella 
ietleratura deiremuiieipazio-
ite feniminile, ehe dicevamo 
dinuzi essere assai povera 
fra noi; tin lihro ehe va lel
to superaudo sin riniineilia-
ta attenzioiie alia conligura-
zione pin parlicolarmeule 
polilica. sia quella (roppo 
facile rclorica dello slupore 
di froutc alia « popolana » 
idle si fa. nella sua farnin-
/ionc. inlellclluale. I'olra 
auclie darsi (die l'cpisodio 
ceillrale del lihro — la par-
tccipazinne cine. ill veste di 
protagonista, della serittriee 
ai noli f.illi siciliani ehe Ira 
la line del ' II e il ucnnaio 
del '45 videro masse popa-
lari di aleuni cenlri iL'I'i'i^o-
la .schicrarsi conlro i ri-
chiaini alle armi per la co-
sliluzionc di un esercilo 
ehe, a liauco «ti'i*li angln-
aincricani, aiulassc la lotta 

La « donna di Hajmsa » de-
vc eapirc tutta I'asstirdita e 
la illo.uieila di (piesta conee
zione della faini^lia, se vuol 
C()iii|)rcndcic, se vuol fjiuu-
^ei'e a reiidersi conlo dcll'iis-
surdila c della illo^icila del 
faseisnio. della ^tierra e del
la prcpolcn/.a dei padroni, 
della assiirdita e della illo-
Hicita di una reli^ione ehe si 
attacea alle supersli/ioni per 
uianleiiere la donna rassc-
«nala nella sociela. Ora. se 
la supcisti/ioue si eomhal-
le con la cullura, cosi come 
la rassetmazione si vince con 
la lolla .non nieravij'lia ehe 
la serittriee, prima di tro-
varc, nella rior^uui/./.a/.ioiie 
della Camera del Lavoro di 
lta»usa la base per razione, 
trovi (e qui eiilrauo in }iiuo-
c» le coudizioui slorichc) tin 
lihro ehe le apre »li ocelli: i 
Miscrubili di Hn»o. Noi ehe 
sappiamo come, nelle coudi
zioui di arrelratez/.a della 
nostra sociela, jjli 1IUJ;O. **,1 i 
Zola e perlino i Mastriaili. 
siano slali spesso lellure de
cisive per awiare ad una 
formazioue democratica, <• 
aliueno per insejmarc lo spi-
rilo di rivolla. c chc cono-
sciaino le belle e lucidc pa.î i-
ne ehe a ipieslo proposito ha 
scritlo (i -amsci, non ci shi-
piamo alia descrizione dclia 
.niovane donna (die vede farsi 
vivi e va ricercando nella 
realta i persoua^i del eele-
bre roinan/o. 

Tulli quest! clemenli d ie 
noi sei;ii:ili;iiii() al lelfore so-
no, soprattullo nella prima 
parte, resi vilali nel lihro 
della Occhipinli: falti cose e 
persone. I'.' mi nodo inlriea-
lo e complcsso (die falieosa-
mente si scin^lie e chc cosla 
sollerenze e falichc a chi 
vuol sciojjlierlo; e una slra-
da diflicile da percorrcrsi. 
ipiclla della cm:iiiri|):i7.ione. 
chc non e relfilinea, ehe c 
^I'einila non solo di .sosle ob-
bli^ale, ma allelic di rilorni 
indictro; nella lotta continua 
lalora si iusintia il dtthbio. la 
sliducia. lo scellicismo. (itiar-
dalc alia complessita con la 
quale c visla ill queslo libra 
la questione relijjiosa c co
me la dislinzione Ira scnli-
uieiila reli.yioso e speculazio-
nc dellc vcecliic (dassi iliri-
uciili snl senlitiienta relit;io-
so dellc masse sia visla con 
chiarevza sollanlo allravcrso 
conlintic au.uoscc e all'li/ioui: 
i;uardalc al momenta dram-
malico in cui la scrillrice 
pensa (die i comimisti. j suoj 
contpa.mii di fede c di lotta. 
non siano. durante L'li accen 
nati falli del 'll-'l.">. dalta 

IlKii'lc j^iusla. Ma confronlate. 
jam he in qucsfi momeiiti. la 
>i!iiiiiiM mafiira dcH'ullima 

./a dcH'ini/io idle 
laiicora la propri 

parli^iana dcll'llalia sidleii , , , , - . , 
trionale — non ci porli. alia • " ; " l\'V^!.:

,'f""" ,,:nl,..h,..r:!r!,.r' 
fine, a modilicare di moth 
il nostro .^iudi/.io snlla so-S 
stanza po'ilica di quanta al
io ra avvcMiie c sulfa spceula-
zione chc ^ruppi della \cc~ 
cilia classc diriijciilc sicilia-
na imhastirona suH'odia po-
polare per la "ticrra. Ma nou 
v (piesto chc ha iinportan/a 
nel lihro della Occhipinti: 

imporlanle c vedciv come si .M , hilhiire snl mio .Ic-.tino 
contra 
luttora 

chc ne 

nan vede 
slrada c 

(d>c sallYc c si larmcnla sat-
ilo il peso dei urcyiudi/.i f.i-
jmiliari c saciali. Onanla sof-
jferen/a per i;iuni;ere a que-
sla cansidcrazianc (die Ira-

|vi;imo iicflc ulliinc paeitic c 
he |iar casi semnlic< 

Gabin sara Maisfret NUOVA LUCE SUL MONDO DI HOLLYWOOD 

Come f n i II veil 4 a t a 
la Stella Kim \\»v:ik 
Quando Hita Hayworth si ribellb alia sua casa cincmatagrafica - Una modella gras-
soccia e digiuna di rccitaziorw trasformata in attrice famosa - Le rivelazioni di "Time" 

Maisrot. il f.vmoso iommisv.vrin tloi n>niiin/i Bi.»Ul rtl Ocor-
Kt*s Siincmin, tiirini ora Migli sclienni in 101 lllin dlretto da 
Jean Ilctannoy c iiiterpretat" (lall'intrainontaliilo Jean CJabin 

Dicono a Hollywood ehe Har
ry Colin abbia aJTermato un 
Siorno: •• Datemi vostra moubo 
o vostra zia ed io ne faro ana 
Stella. Non votdio sapeie noin-
mmo vonu" Svino. Imsta elie uu* 
ne oeciqii io •• 

Harry Cobn e il haibuto e 
t'alvo padrone didla Cobnnbia. 
e le sue toorio in merito .'tt.i 
ereazione dellc stelle del eme-
nia sono State pieii>iiiietite ait-
fraRate dal fcjiomeno cii Kim 
Novak, I'liltiina (telle ere I'.nre 
<ii Hollywood Kim Novak, in-
(;>tti, non o una Stella •• IKI'.I •, 
beusl mi'attriee di jutmo pi mo 
nop/bfj/it star) eieata •• >ai or 
dinazione e niisura •• per le >".i-
Henze deuli Studi Colic.nliia iu 
im moinento partieolarnu'ine 
delieato per l.i not.) cas.i ei:n'-
matotirafiea amerieana- ((uaiido. 
eioe. Hita Haywoitb, eoniin 
eiando a brillare (ti luee pio-
pna. «i ribello alia seliiavitu del 
sitznor Colin e pretese ji.isibi' 
pill alte. an/i voile parteeip ue 
aidi tit ill dei suoi tlliu 

Un giorno hurrascoso 
tjuel ciorc.o In p.iitieolai 

nietite burraseo<o per 1 pii'i 
htretti collabor.ttoii di Colin, 
eo.-Jtretli a stilme diii.nite on-
ed ore le ile del p.idione. nn"i 
He la •• staiua del Uiu.u • delta 
Columbia veiuva uiKiua'a a 
lim«bi passi e il p.idio'ie 
seettro in inauo um t\ni--̂ i.iui 
frnstina cbe fendeva eo>itinit i-
inente l'aria> — and.iva MI e 
UiCi. lunuo una scnvani.i sul'a 
(|iiale faeev.mo bell;i ino.-jtra di 
si- due tile di lmeieanti D.sear 
K (tl in quel iuoino famo-'O '•tie 
Harry Colin pionuneio la ie-
lebre frase. sKiiin/a^Ii.indo d<>-
eine di suoi licb alia rieeiea 
della sdella da en-,i:<< 

Kim Novak, ipi.mdo ctt IM 

mini di Colin la trovarono, .-ra 
seniplieemente una modella, on 
po' jirassoceia e eoinpletatuente 
digiuna in fatto di reeita/ioiie 
O'A'A'i e noto — Kim i' tin 
le attriei piii In vNta di Holly 
wood: i suoi iibn si veialom) .; 
seatola ebiusa. Tutto que .to 
nientre la Haywoitb, elie Ki-n 
era ebianiata a sostituire. nui 
avetido icabnente aflinato l'i 
sua leeitazione povtandola piii 
volte sti tin piano di diunita. e 
deci.'-anieiite in iibas:;o 

Manlyn Novak - cost si 
etiiaiuava altora Kuu — tu 
•• ,<-vopei ta •• da un n.-i-astente di 
produzioue della Columbia :.d 
un vieoviniento dato da in i 
(pialelie personalita di Holly 
wood A qucll'epoeu la fiiim i 
attriee ron/ava attomo ,iiili sin 
di eiiieniato^ratiei oiliendo ii 
fotoî rafi ottinii spunti per le 
loio eomposizioni pubtitieitane. 
imn aveva vent'aiini e potei a 
i")iilaie searse amiei/ie inline 1 
ti Ma quel parti; .-e>:no per 1.1 
Novak la svolta deeiMVa elie I-. 
avicbhi* dato fania e rieebe/./i 

N'on ei oeeuperemo di ipie:'.li 
aspetti della vita plivata di 
Kim Novak elie pure, a (pi.into 
pare, avrebbeio inflinto n m 
poeo nella sua cauieia di ,' 
nice II ea.̂ o ("oaf/di'iitiii/. .'IVI 
le Mie ealunuie e la Mia pai'i 
dl M'lita, lia ilhliinn..'o aieoi i 
inente (juesti pieeanti pi:ti-o 
I.HI t'i liiiiiteremo vollantu .. 
iiferite quauto ^elive r.nitoii-
vole Ftw. ehe non 6 una .: 
vista seandalb'tiea bensi it <et 
tiinanale piii dithiso d'Ameji-a, 
ed al (piale .si infoima m m 
paite delta opinione pubbtiea 
{/mifcee derive, infatti. Tune 
- K" diftieite enliaie nell'at;en,ta 
di Kim Novak I'n tientasette-i-
ne eo.stiiittoie e proprieiaiio di 
te.itii. Mae Kiini. la ineonti,i.a 
al silo arlivo a Hollywood, i-et-

te notti la settiinana. " Ma -
dice lui — quando feee Pusho
ver eoiniueianuno n vederei so
lo quattro notti per settimana 
Adesso. nientre gira un tllni. 
viiole useire solo una notte Ja 
M'ttuuana. il veneidi " •• 

I'na volt.) •• intnita •• la stell.i. 
fuonio della Columbia la poito 
di peso da Maxwell A mow. .1 
lora .seiqiritore di talenti Ar-
now ispe/ion<) mimitamente !.i 
eandiitata e le eonsigliii di pel • 
dere aueoia qualcbc ebilo i'iii 
tardi. ipiando la Novak ritor-
IH'I. At now deeis'o di niettere 
alia pi ova le sue po.ssibilita 
Oldini) tin eopione e telefouii 
ai suoi collee.hi' - Kotse bo tr > 
vnto uu.'i >telta •• II provino an-
dti diseit'tantente ic fu diiiento 
anebe pevebe la Columbia, a 
quci tempi, doveva assolut i 
inente eieaie un nome ehe al-
iiit'iui faet^se eoneorien/a a 
(iuel|i> della !ransfut:,'i Hita' 

I'Jspvrli alUopvra 
I,o studio, da que! niomen'o. 

ci)mh:e:o a iue,e,iie in ottni .mo 
ini',ran;i '̂4io Kspeiti si detteio 
a stiinceie, livellaie. sl)ianea:e 
i denti delbi futura attiiee. fa-
ii'osi uiediei le preserissero die-
te scveiisMine: parriieebieii in 
tei iia/ionali rifeeero e tinsero i 
suoi eapelli. inae>tri di Ktieia 
stiea e di leeitazione si prodi 
ttai>)uo (jKinid c notte attonio 
ad essa: totoe.r;t(l e pittoii la 
feeero distendere su uini pelle 
di tiure e la ritias^eio in (piel-
ta posi/.ione per inteie niorna 
te Naturabnente, le eanibiaro-
no iinebe il nome Marilyn ri-
eotdava un'tiltra hinnda ttiino in 
ila Alonioe). per etii. prima fu 
seelto Kit. qinndi si aeeetlo la 
moposta delta stessa attlie" 
Kim 

II risult.ito di ttile bivoro f:i 

positivo' leiretto visivo di Kim 
Novak era immediato- editori 
e Uiornalisti, eonsideratti la 
foto sullii pelle di ti^re. eo-
inineiarono «i ebiedere inter-
vi.ste alia stellina. prima an-
eora ehe qucsta f.H'e-.se dei 
itllil K Kim. a quanto raeeon-
Uimi aleuni es^eiti ameiieaiii. 
ci a uu siv-tuetto ideate per le 
intei vi.ste - Kaecva esattamen 
te eio etie le si ebiedeva. ave-
v .1 I iiitellifjente abitudire di 
biseiai'si t fotografare inunobile 
e. alt'ultimo tuomento. siaeeia-
v a- aneoi ;i un bottone • 

NatiMalnieiite. i tilin di Kwn 
Novak ebbero immediaio MIC-
eoŝ o Non impoita se jier (ar
ia reettare i reci-di avevaim 
stidato sette eanueie Durante 
le ripiere. Cotui alTranto mor-
morava • Piii forte, parli piii 
forte, non eapiseo una sola 
paiola •• K il direttoie di pro-
duzione •-Ujy.u'riva- •• Cuarda-
tela soltanto •• 

It pnnio eoitratti) di Kim 
Novak fu di 100 dollar! la set
tiinana e. in un eei to sen-:o. 
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L9avv&ntwrosa Htoria 
dcgli orafi di Valenzn 

Le n u m e r o s e crisi economiche , s e m p r e supera tc con tcstarda tenacia - Dal bancone d' intaglio 
alJa <lvaligia delle Jndie,, - Una ci t ladina ricca dove il P.C.J, ha il qnaranta per cento dei voti 

(Oat nostro inviato speciale) 

VA LKN '/.A. settembre 
Per ccrtu yente rule un-

cora H cliche chc il Purtitn 
cnuiunista siu il partitn del
ta miscriu. Tra quest; (i»uia-
ccriunio t corri.spondcuti dei 
arandi qiornali * iii(/if)cii-
tlcuti y chc .si sono fermutil 
per qtialclic giorno a Valcn-\ 
zn. citlii dciili orafi. e cb 

nou sulld miserui, e non su-.dultori c insiemc commcr-Umlcuturu (punidn arera ti-
biscc cn.st. Ocjqt a Vulcn:u\cianti del Ion} prodaffo. /jmto Vocchut di S. Agouti no 
non laroruno soltanto i 20 
mila rulcnzuni. tna anchc 
(juelli delle terre inform) 
chc rcngono a guadagnarrt 
il pane c i sempre piii int-
mcrosi contndim eacciuti 
dalle tern''da una crisi agri-
cola elie si fa Mcutirc sem
pre pin fortcmente anchc in 

non sono riusciti a cupire!''"''•*'' I'-'"'s'-
perche una cittadimt relati-] , *- v "'••»-" ""re nel enmpo 

dell oreUceria lontitnc garaJi-
zie. (.Juelli ehe ne finuno pur-

rfiHicii!.- cosi ricca dia il 40\tlt'll'»r*'r'rt'r<« Inntitne ganm 
per cento dei suoi rot, ul ; u ' • U'" '" ' «•'»*• »u 
PC c il l't per cento nl Iivs'f , l " ' " " " " hanno ricorduto <i(>-

'.A/u conic e pnssibtlc ehe> l>ustan;u le tradiziom tra U, 
in una cittudina die ha ,.,r.j«^«f/'«««i/" «' ' tirn* chc fan-

tin illitslrc qucsta nttn. Esse ca 600 < fahbrichc * di ore-
ticcria c gioicllcriu. un cen-
tinaio di imprcsc calzaturic-
re die da sole impicgano 
2500 jtersone, clit 
'54 ha risto cresccrc 600 
nuore costruzioni. chc ncnli 

per chi 
a»n era stain | \ i c uiunta: 

•la nialci|>7ianc di :nia pad: c| mondo in cui i dirigenti di 

formasse, loltanda eanira k . r . , n ( l s | ! l | j , ,„•„.-, f.M)|:ismi 

sccofan prc-iudizi luttora!., , t>„01 . . i r i l l i _ 1<:i ,n.,u.,r,ri„-
aflivi. quesla donna chc nc-j,,,. f l l ..fiic.icc in ui\ ccrla 
"Il iinni If- l.i Jraviama ca-ls,.I1MK m . r r h e i'» vlcsv., VI 
pace di imidare masse fem-|rI<.(j,.,,i priuionicri di una 

ri.s-<lh;a»a (ilnicna <d Scttc-
cento, ir.tuinli) ;/ < tcologo * 
(iiorantti Majoli loda un 

»W '.so/r)i^"r'" i^'cea \'dlcric(irin c.f-
fcrmundo chc * nc" suoi lu-
rori per caiiscufimenfa dc-

tiltimt dtcct mint hn ruddop-lf'* " , f < ' " ' / ' r » " , sm inamtrano 
piato il yiio pcrimctro ,ij\s*->niirclaru{,hc:za.lii!cri-
piunn rcnolutore. chc dai t3Wmln": , , , " r ' " " " " ' " ' 1 ' ' / % ' ' 
mila nbi'tanti del 1953 e «r-; '<•"" «'«''.dt--ef/na. c la heUa 

' v< wplinta. ehe innatnoru * o 
\nn Guicomo Antonio I'l.scrm-
. ti Valenzano ' noma .. di 
\utut jicrtzia. e maertria sor-
jprcndciitt ne' lucari di uc-
'emja.. nelle zccchc di Tori
no. e di Milann csistono 

inoiiiiinenti del suo 
ralore-. Qucsti pcrsnnnngi 

i , . saria oh (in (intaaliassera 
u:<endc chc stanno per as-, , , - ' 
sumcre. doVo un soddisia- •' U^'\"' '"'''"' . 
ccntc eapolava.o. prarcJf, •'•'' ' " ' W / ' c h t \ ' W 'c ' ' " 

;at, ttatta in.-P'fnlwnU- c con 

rirata agli odicrni 20.000. i 
cannimsfi prcrulooaa c di-
rignno. can I'adcsione di 
quasi tutta la citta? 

Lontanc garanzie 
Tflfi inferropufiri rimo»-| f t 

'(/ana senza risposta in un\ 

valenzani non aminettono di 
stare a finirsi gli occhi al 
brtricanc d'intaglio e poi di 
redere arrirare un iiiilaiiese 
con mi macchiuone elie 
prendc. paga c porta rid. 
l.'orufo riilciirmio e come un 
(irfi.sta della rccchia scuola. 
l.arora larora. JUT il gusto 
di larorarc- Gli place alzar-
si alia mattina presto c. sen
za fnsso di domesrici (non 
e'e un licncstuntc ralcnzuno 
chc abhia la donna di sem-
zio). prcpurursi il cuflc. 
sccndcrc a prendere il gior-
nalc. (•'<(• h'ppe prima di 
mettcrsi al laroro. e aprire 
la < fabbrica *. 

Diso.^ni funtusiosi 
(jli dltri. i luroruiili. nrri-

cdiia tin pa* dapa," c tutti as

dic stadia a scuola. ragu--
zetto prccoce. mentre gli 
aittti stendecano il tono del
la paretc o snierlarano la 
riquudraturu. l.'orufo ralcn
zuno accumnlu cost un po' di 
hirori. pal. qmiuda ocrorra-
iii) soldi per tirtire aranti e 
pagare la materia prima e Ic 

gioia di rircre. il gusto del
la cnlturu. //a frouufo in 
(piesta cittudina belle hihlto-
techc private, collezioni di 
tptadri rnesse su pezzo per 
pezz'o. con sacrif'fi prirati 
note roll, a ndte com mo
vent!. 

Sola il fisco nan si com-
MiMorc chc. com'e noto. con-
sidcrundo in Italia il qnudro 

tussc. in la situ ruligiu (chc\o tl lihro oggetti di lasso 
in (piesto cuso e r«'niiHt*iilc 
(jiiefbi * delle finite* h cam-
perd un lugltetto c si im-
pianta in tin albergo di una 
citta riciiitt a lontana. \'i 

curicn di tasse qunfsiu.si jn'c-
cafa farina di nteceridtismo. 
<F.' I'unica cosa in cui i no-
sfr; goreriianti non seguouo 
le orme dell'America dare 

snggiornn linclie. pezzo jter^r spese per gli oggetti rul-
pczzo. nan lui rcin/ufa Info 
if frutto della sua fatten. 

Vita dura, quella del ra-
lenzaiu'. Perche. di iptei'i 
tempi, rendere un oggetio d' 
Inssa nan «' runta facile. 

Innili .s-aria detratte ddff'inj-
ponibile). 

Mu e difficile rincere c 
umilinrc la passione c l""i-
ventira dei nileiirdiii. Kŝ i 

i.saiio riu>citi qtutsi senza 

opcrai oid oicf.mi ,...,.<• . . . - . . . 
nocenli' o da qualche altra>Mr «».0«ni.» 
fabbrica. IT rifiutano pon 

o I'nro). 
mgono 
mira-

discipiarc c 
<colpire le spdle e i c?ondo-,r/i.sca npjirrid u.-cifo. 

Quantc volte le cumb'uil'lspcsa. a dare alia citta una 
•iienie etiminciuno a rasparej non sono risciiotthih a il'tapidc in memnria dei par
ti strusciarc a lavarc con qli'crcdifo non esimbile' Allor-i,tigiaiti. opera di Manzu. con 
icidt. c ingcmmuno. sbafz<i-\al ralcnzuno cite imn -i e un tctto di Quasimodo. Swa 
no. limano finchc dal pcrref- jdddarmenfafa mat in tram' niaunuratii tin Ptirri dnmeif-
lo preziosn ma bruto nusr> per non sregliarsi senza ru-.ca 22. Da due mini In fr-ttu 
una hurchcttn. una t'mi'rct>a.\ligia. ehe ha tremato in ;(- di'/ft'nita rede a Valcnzu 
una carrozzina. una fogha e.'bcrgo per una posubilc ar/-!'"' singular.- concorso di ar-
soprntlutto. si inlrccnano lc\grc--si»nc. die fin paguto una fisft. auspice la fiaflcrui djl-

jnrmoiitc cayi grate all'ocrfiiaj farte fassa aef momeitta pri-,lu Cotnnna di Milano. Arti-
c cost belle al tatto II m:ie-\ma di partire. ami rima-ie '•it molto noti d:pingnnn per 
stro orufo ha tradotto ullorau-hc chieilere aurora crcth'o due giorni tutti gli aspeit' 
un discgno. chc speso c di alia bunco a fallire. Ma il;di Yulcnzn. o*piti dei compi-
auti :»jrciic;a;ic. .tfforu ric>- credito ongi nan e j)reni"> p»i rafcncaiir. f.'.vpoitfioiin i 
mtncia a guardare il solc.tanto tactic per il piccolo qiiatlrt die rcngono tutti 
esce a prendere il calje e a produttnre. F. (fiie-ta e 'd renduti a hcncficio del ginr-
far ipiattro chiacchierc con\*torw non sempre scremi >lrl mile e ricerono come regalo 
rjli ultri snlla situazione po-\ralcn:nno dir. nella mUm- an guc.eUino. C7li arnfi va-
Ittica a ?u |in libra o siifjrc apiniauc. darrebbe tmo- i 'eiicniu dimostrano cost if 

Kim Novak 

lid re ncH'oro. .btro tloppio mecenntismo. 
il Partito comunista c 

pro\ 
iiiii) aH'iiii/iii. I'em.uicip.-i/ia-lln hall dr un gnindc albcr-

Tiei suoi jjiiiviini tut-',,,, della daiiim: la sn.i vila-'f)a niilnnes<». mi prepa 
ni, Maria Occhipinli pan cra'|it;'i caiisislc pern ncirevcrcipnrfnrc piano perche qunl 

lino 
('.lie 

l.'hanno 
(jj romptistata con una f'fd du-

innc per mcanto 

questo ei aiuta a capire per-
elie Pattrieetta useisse pun-
tualmeiite osttii sera col MIO 
aimco eostrnttore. Dopo il pr:-
ino tilin. Kim venue pagata 750 
dollan la settiinana e. (piindi. 
eoitiiiieiii a pretendere sempre 
di pin. sinebe il mese seoi.-.j 
ebbe una violenta lite e<>! pro-
duttore pereb»' — sostetieva -
i! eompon^o di 1250 dollari la 
^ettiman.i era as.-'oluiamente 
in.ideuuato Harry Cohn. until 
lalmente. ba eeduto. tn.i e ap-
parso iniovamente nervoso. co
me ai tempi in cui Hita Hay-
wortb aveva eomineiato a 
dettar Itvcc l.i bmiia fila di 
ti-ear. allineati snl suo tavolo 
di lavoro. In ntiovamente tre-
m.'i'o II pensiero martellante 
del mamia'e di Hollywood era 
elie Kim Novak, una volta 
ereata. volesse produrre tilm 
per cmito propno- di fron'.e a 
(jueita fattile eventualit.i. uil-
>ter Colin si sentiva davvero 
impotente. Al massimo ,ivr*l)-
be duvuto ereare un'aPra stel-j 
la In o^:.i modo. u:::> eo.-a 
appariva sicora: el;e il proef --
so per la confezio::«> d< Ha r-'et-
1 i Nov.ik era uinnto aila ti;:e 
del M:O eiela 

>i.\so nir.r.r.Ro 

minili con la parola c ™ j 1 ^ • , ' , " ^ c h ô ĉ m ni/t wsuntc i- i"/ <^-o del pd>i ddle no- Son dtrcrsamcnlc Bcnozzo Ma a..che „„rnd» , mo- 'P?'"'" romumsta 
I'azioiic. di sfidarc il prin- . . . M 1 S , ' ,h,n«iue di forma/ion:: mcomprcnsihdil^ tU'n"c ,Gozznl, dmem ^endcre „.,cent, .ana prcoccupanti i per 1 arte. 
ripio (rnulorila. di Niil.iro!,.,/,:^, S - S £ 5 - ^ " " " r t a r i p r r r w ' a m ^ . l ' ralcnzani von sono am- un ccrla momenta dull m,-' ralcizan, non perdono b, KAI r.\i:i.K nr. r.RAn.« 
senza ccdere carccrc e »-»n-',;,.„„,. j . , , , , , . * , , , ^ r „ n i l . ,)ir\.y4).\t,lc sirjnora amcricar.a.'nel-'l

rnU n <P'c^a scrcna produ- j . . , % , . , „ . ^ , „ „ , „ , > „ , , , , ^^,,^.,*,.^,.>^>,,^,>. , „ 

ANTOLOGIA DI POETI chc una rajia/za siciii.ina j n ddiniliva. ave 
apparleneiile a una faini^lia ,-;IIia rare cadutt 

se nc Iraii-'rbe iniormntorc non scnt'ssi 
nell.i reta- cfic cs~a si 'r.tcrcssara d 

rica a ill una spravveduta 
imlemiea politica. la storia 
(fella formazioue c flcllo svi-
liq>|»o «fi una jicrsona unian.i. 

ADRIANO SEBOM 

politico. 
Kppurc c rayj e 

non c la sola cittudina d'ltti-\P™ *™Prc qui. finn al Hi 
lia dnrc il Partito cnmuni-rnr9,mento- «-«»«'n?I

0 c " ! ' ' 
sta prmpcra snl benrssere c." , , ,-<; ,n re coro"»-' d ' n I t o r o r i u > 

della piccala lior^hcsia ca-
rica di rassc^nazione c di 
prcf»iiidizi c sapralliillo di 
.supcrslizioni, una famiqlia 
insomnia fandata suiras-so-
luto deiraulorila pnterna o 
MI una sorla di culto dclln 
conserv;izione c dell"* onli
ne » chc unisec. in una tra-
dizionc di vecchia data, i \ i -
venti e i defunti (le purinet 
chc la scrillrice dcdic.i alfej 
supcrslizioni f.imili.in r<'I.i-j 
five alia \if;i dei defunti c. 
al lora superslizioso culla' 
sono fra le piu felici del li-j 
hro. sapratlullo perche css.i | 
rigsro a scar^erc i le^.inii! 
sottili chc vi sono fr.i il cul-i 
to dei morti scaduto a su-j n".--r'c 
pcrstizionc c la posizione;TV;.ir0

ldi co-;o dell-ex Palazzoirale e stala ch-.usa dalfaitualc 
della donn.i nel nuclco f.i-|rf«lc qi;«:a m.rtira AI cor.ve- prcsidente dell'A IC. Johnson 
tnili.irc. c i Irgaini ancor piii(_-r.o. rh-̂  ?; svolce sotto Palto j Sweeney, il quale ha brevemen- \ 
.soltili fra ccrfc fnrnie di sM-'P<-<*ror.;::.? a>\ Pro5.der.re dellnjte trscciato il proirarrma dei nno 

ra chc npete m simbolo ia\\ 
lorn litnga stona. una st<irra<i 
di assedi. di bnttaghe. di in- J 
ccndi. di sunti riaggiatori c\t 

Valenza f ' ' fnP?'' '"' testardi die P r , > ' jJ 

Si o aperlo ieri a i\apoli 
il (longresso dei crilici d'arlc 

Sono present! delegati di venti nazioni 

;<;; mutarano in lutti c pesti-
Icnze per i buoni ralcnzani. 

I.a fortuna di Valenza co-
mincio rrramente quando 
I'tnccnro Aforosrfft tnresfr i 
ri.^iarmi fatli come cmigrcn-
te in America in un lahora~ 
torio di orcficena. scgaito] 
piu tardi dal liinatti c da, 
molt? olfri. iVel 1911 I'afon-; 
za. chc contara 10 mila 741 jj 
nbifanfi. orcro ptd 44 fab-} 

! bricbe con 625 opcrai. chci* 
NAPOI.I. I*-; — II VI Cor.- vnhr.o. in rappreser.t ̂ r.za del j dircntano 180 con pni dt 1000\ t 

re.«o ir.v rr.az.o-ale dei cnTi-jcoverro. ha por:o qmr.di d suoinpcr ( Ii n c j jg26 c ogqi comc'l 
o ir.au-urato i.el|benvenu:o. La seduta itiaucii-uilhi„H,„ ^„,t* „.,„Vi Kfin ! • \abbiamo dctto. quasi 600. | 

niolt-.ssim: j matt:r.a 
pcrstizionc tradizionale c 
lonprcssione delle -crarehic'™' r , v" ' ' ." " . : ? r ' . _ ,*-'- .1 „ ^ .espor.enti dt I mor.do ar!iSt:eo 
religiose sullc masse popo-,t. »c l i ; . l i r ; i l o i : ; , ! : f i n o . dele^av. 
Ian in "cncralc c in parti-jfr.V;CV,-: h^i-.. olar.de*!. irian-
colarc sulla donn.d. In nnn,d.-i. a-.i.o.n. .easTr.aci. itabar.i. 

R' pubblica. erano presenti r.u-ilavor.. chc avrar.r.o miZ:o do 

famiidia di questo tij>o l'lini-pucos'.r-Ai 
IM possifiilila 
app.ire. dopo i sa^ni 

di lilicr.i7ianc''P<,laeehi. svizzer-.. :r.cle?:. ciap-
sayni v.i^I|i'P°r,'SI- b.-Sfembur-'he;:. br.si-

I-a pr:ma relazior.e sara svol
ta sul tema - Metodo e termino-
loc;a della cntica d*ane - e «a-
rj rer.uta dal prof. I.:or.e!lo 

nv-^tOnt.!. '.edesehi. Ven'.un. d .̂lla profe?sores>a 
N.ceo-F.'.^ob 
Msd. ' t van 

' Qucsti dati farebbcro pen' ( 
sarc a uno snluppo conti'• 

prepotentc. tnvcee ii 
t-flfenrnni hanno sub'ito con-'\ 
tinuc crisi. dalla guerra U-
bica in poi. con consequent! 
rhiusurc di oriende. die 1u-
rono poi sempre rinperfe ner 
fa tcstarda rolontd ilei ra-

d a l l a 5,i:r,or,-,| lenzeni. La piii grave ac-
Emde Boas, dal | cadde quando il faseisnio. 

ill 

I): I..i:.ss*on Hinhi .> il Ltr.i-.ci' p je'.a n'-^ro am* tie mo. 
.tbhiamo eia pubb.'ico'o :.;*r.- (•'•-( : el r.-)-tro •zi<>r:..,'.r. 
pv-rrh«'» sia nece.-sario pr< ,-er.t <:.o MIOV anien'e ai Itf'in 

<Jiii. d.o suoi volurr.i. ;bb:a:itt :rat*o alcuia- j>t i<-- ;.-
tu'Te ispira'.c- alia cor.diz:o:,e (t:-'i:n..:i,i d'-; ra ,>ri di 
Amerie.« 

Canzone <li linciau^io 
7 irate la ron/n.' 
Su, Urate forte' 
(.he i hiaiichi viraito. 
c muoja il nif/uzzo itr</r". 
Tirulr. raifuzzi. 
con r/rirfa di satigtic. 
f'iondoli pure il nif/azzo ncaro 
mcritrr la t/entc bianco muorc. 
I..i gente fiianca muorc? 
('he suoi dire: 
la pentc bianca muore? 
/ / corpo immobile 
del ragazzo negro 
dice: 
.vo.v Mrom. 

la il cirica di sovraslriitln- saluto de'.ia sezione italiana del-
re die pesa in nianicra nias-jl"A<-5,>t":-'«':« -̂e dei cr.tici darte 
siccia e camplessa snlla f.,JK4h ha sottohneato lunportan-
miRlia .della piee.da borfihe % J t ^ ^ p l f t S 

for.datore deH'Associazione in-
ton-.azior.ale 

II so::ose»;rctario Maria Jer-

sia c del popolo siciliano e 
meridionalc in gencro c vi-
sto non come Iuogo comtine, 

delle forme-, sor.o relator! i'dosi sempre ammirarc per la 
professori Fracastel. Courthion 
ChampiCneulle. Celebonovic e 
Hiiyghe 

II Presidente della Repubbli-
ca Gror.ehi ha inviato un tele-
cramma di au^urio al Con-
cresso. 

Ioro brnnnrn 
j\fa il rcro seorcto del suc

cess© dei ralenzani, chc han
no organizzato. gia prima 
del fascismo, cooperative e 
consorzi, sta neU'esscre pro-

Terra del Slid 
Pigra. ridcnlc terra del Sad 
col son/pie sulla boccn. 
Terra del Sud dal visit di sole, 

forza di beslia 
cervctlo d'idiola. 

i 7 erru del Sud. ultima di faiuiullo, 
I chc frughi nella cenerc del faoco spcnlo 
J cercando ossa di negro. 

Cotone, e la lima, 
colore, terra, colore, 
il rielo, H sole, le slclle, 
terra del Sud. profumo di magnolia. 

Bella, come una donna. 

scdncenle come una pnllana dagli occhi ncri, 
appaisiinutla, crudele. 
lobbra di miele. sifilitica... 
ccco la terra del Sud. 

I'.d io, cite sono negro, I'amerei 
nut lei mi sputa in faccia. 
I.d io. chc sono negro. 
Ic o/frirrj moili rari don't 
mo lei mi i't,Ha le spallc. 

Per aneslo ccrco oro la terra del Sord: 
term del Sord. dal viso di gelt>; 
perche. dicono. 
c un'amante piii dolce, 

c nella sua ca<a i miei figli 
sfiigifirantui (orsc alia malia del Sud. 

Pa lira 
Xoi gridiamo in pianlo fra i grattacieli 
come i noslri avi 
piangevano Ira le palme d'Africa 
perche siamo soli. 
e nolle. 
c abbiamo jmitra. 

i 

Ancora qui 
MluiiiiKi sfregialo e percoxto. 
l.c mie sprranze Im ihxperso il renin, 
l.u neve in ha gclato. m'ha hritciato il >»•/«-. 

IJiimi chc Ira Ioro 
avesscro cercalo di farmi 
smctlcre di riderc. sinctlerc di I'irerc, ili rircre. 
Ma ehe me n'importa! 
Sono ancora qui 

LANGSTON l i t CUES 

(Trad, di Stefania Piccinato) 

1/ Alto Mifa 
(IO|IO (I III! jfrlCITC 

Un intereuante icritto del* 
la vedova di Battitti, sul 

« Ponte » 

Si torna a paihue del-
l'AIto Adige sia per i ri
flessi ehe la questione puo 
ave re, se solfevata dalf'Au-
stria all'ONU, sia per le 
rivelazioni ehe fecc tempo 
fa tin settimanale cattoli-
co autriaco: Der Volksbotc 
in nierito all'opinione per-
sonale di De Gasperi sul 
problema (sccondo evii l ex 
picsulente del Consiglio a-
vrebbe conlidato a un sa-
cerdote sua amico ehe gli 
altoatesini avrebbero «pre^ 
sta» ottenutu la liberta de
siderata). 

Ci .senibrn. in proposito, 
di Ki'aude interesse riferi-
re il patere espresso sui 
van aspetti storici, sociali 
e politiei del problema, 
dalla vedova di Cesare I3at-
tisti, e pubblicato sul ini-
niero 6 del Panic. 

La signora Krnesta Bat-
tisti rieviua anzitutto il 
pnnio dopaguerra ehe per-
petuo la tragedia altoate-
sina e sanci fa « coloni/-
/a/ionc » del grtippo etnico 
todeseo da parte del go-
vcrno fascista. La < colo-
ni//a/ione > — continua la 
autrice dello seritto —- du-
ro lino al 1943. La sop-
pressione etuicu e nazio-
nale tedesca e ormai avve-
nuta ma le condi/.ioni o-
dierne dell'AIto Adige non 
sono afTatto quelio del 1918 
e * il sogno da alcuuo tiaf-
facciato perche il confine 
non sia piii al Hrennero ma 
a Salorno. non solo appare 
politit-amente irreali7.7abi-
le, tna non nuiterebbe le 
condi/ioni di mortc avrc-
nuta ehe la nn/ionalita te
desca ha o r m a i subito 
lassv'i >. 

Partita dalla canstaiazio-
ne cbe il dissolviniento na-
/louale tedesco in Afto Adi
ge e ortnat completo. Kr-
nesta Bntttsti scrive: < Cer-
to. nci riguardi dell'AIto 
Adige il governo attuale 
austriaco ha dato prova di 
un'accortexza e di una sa-
gacia miiabtli*. E rievoca 
l'ottima politica fatta da-
gli austriaci. favorendo gli 
scanibi commercial! tra il 
Trcntino-Alto Adige c il 
Tirolo-Voralberg, comprcn-
dendo l'enornic importan-
za die ha l'es-isienza della 
Rcgione: rcgione bilingue, 
di italiani e tedeschi. < K* 
augurahile ehe i partiti ita
liani di sinistra — scrivo 
quiudi l'atitrice — e h e 
conimisero renorme errore 
dt favorire. di render essi 
soli possibife la ereazione 
(fella Rcgione. quando es-
sn pafescmente si presen-
tavn, non solo come una 
vitto'ria del partito rleriea-
lo locale ma come una roc-
caforte base di predominio 
clericale in tutta I'ltalia e 
come tranipnlino di lanci-. 
verso 1'Europa cent rale 
(tentativo del resto non del 
tutto fallito). essi partiti 
diiuque non avversino la 
Regione ora. cbe essa puo 
e>?cre considerata conic 
strumento di riscossa di li-
bcre e pacifiche forze verso 
la giustizia soeiale nel mon
do. Aurora di liberta na-
zionalt europee e di giu
stizia soeiale nel mondo? 
Ma ahime! Cosa succede 
oggi in Algeria, in Egitto. 
nel Medio Oriente? "Nel 
mondo c e giustizia final-
nientc.'". diceva Lorenzo 
Tramaglino alia fine di una 
giornata in cui egli aveva 
davtito pravare la prefJo-
tenza di don Rodrigo con 
la complicity dell'interes-
sato servilismo di un Az-
/cccagarbugli e defla vifta 
di un don Abbondio. E il 
buan Manzoni nggsuneeva: 
"Tanto e vero ehe un tio-
mo sopraffatto dal dolore 
nan sa piii quel ehe si di-
cn". Sarebbe a c c a duto 
qualche co?a di simile an-
che a me mentre stendevo 
(jucsto saluto "alf'amore di 
Iibeita e di giustizia soeia
le nel mondo"? >. 

Cost conclude il suo serit
to Ernesta Battisti. riba-
dendo la sua speranza in 
strumenti di pace, strumen-
ti. essa aggiunge. < ben dif
ferent! da quelli d e l l a 
"Piecola Europa" con il 
con.-eguente Euratom. fon-
dati sulla NATO, lunga so-
nante voce di guerra e di 
alleanza soeiale mtercapi-
taliata >. 

Un «Comet ll» sperimentift 
sulla roffa londra Beiml 
LON'DRA. 16. — Un . Co-

met II • della BOAC ha la-
sciato stamane Londra per 
Beirut. E' questo j] primo ap-
parecchio della categona ehe 
riprende un servxz:^ regolare 
dopo il ritiro dei « Comet» 
da tutte le hnee aeree. de-
ciso anni or sono in seffuito 
ai noti e gravi disastrt 

Due dei suoi motori a rea-
zione sor.o « Rolls-Royce R. A, 
29 • partieolarmente potenti. 
Lo scope di questi viaggi. ehe 
sono soprattutto spenmentab. 
ma si npeterarmo quot.diana-
mente rcr un penodo di molte 
se:t;mane. e d» mettere alia 
prova i nuovi nnoton. 

Si ritiene ehe il « Comet II • 
impieghera 5 ore e 15 mir.utl 
per effettuare il percorso Lon-
dra-Beirut (2300 migha). Esso 
fara uno scalo di un'ora nel 
Libano e sara di ritorno a 
Londra alle 20,45 tor* locale). 
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