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UNA RICERCA APPASSIONANTE NEL CUORE DELLA CITTA* RIVOLUZIONARIA 
• — < - , I • - I • • • M • — . . . , • — - - . , . , . • - • - • • _ - M • - ' 

Ripercorriamo Fitinerario di Lenin 
dal giorno del suo arrivo a Pietrogrado 

La stazione di Finlandia e ancora la stessa f 40 anni dopo - A colloquio con la compagna che fn per lunghi anni 
segretaria del CC bolscevico e con il vecchio operaio Emelianov, che ospito Vladimiro IHc a Razliv net luglio 19 ly 

(Dal nostro irwlato speciaie) 

LENINGRADO, ottobre. 
Ripercorrere passo a pas

so le tracce lasciatc da Lenin 
nel 1917 a Pietrogrado vuol 
dire introdursi nel cuorc del-
la vecchia citta, scoprre allc 
orme del passaggio di Lenin 
il colore di quei giorni lon-
tani e agitati che di ora nt 
ora trasformavano :l volio 
delle cose, popolavano di futti 
e nomi nuovi la storia delta 
Russia c del mondo. 

La stazione di Finlandia 
dove Lenin arrivo il 3 aprilc 
1917 dopo anni di esilio e 
ancora la stcssa. Ma sorge 
ormai sola e modcsta con le 
site vecchie arcatc, le sue 
portc strette, nn suo antico 
orologio, al centro di un 
complesso di edifici in gran 
parte nuovi che pero sem-
hrano doverla rispcttare, pro-
porzionati e discrcti, anclic 

stazioncina di Finlandia rim-
bombavano: Lenin stava an
cora per parlare dopo le pri
me frasi quando da fuori il 
grido della folia lo chiamo. 
Fu trascinato di peso sulla 
piazza e per la prima volta 
dopo anni rivide il volto di 
Pietrogrado in rivohtzione. 
Fu investito da una salva di 
cvviva e di urrali, fucili e her-
rctti si levarono in alto, i 
riflettori lo accccarono. Si 
trovo sollevato di peso sulla 
torrctta di un'autoblinda e di 
li parlb ancora. Poi la folia 
si mossc, i canti si levarono 
nella notte, e un grandc cor-
teo proletario accompagno 
Lenin fino alia sede del par
tita. Lenin volcva andare a 
piedi ma lo costrinsero a re-
stare sull'autoblinda. Prece-
duta dai riflettori la massa 
avanzo nel cuorc di Viborg. 
Di minuto in minuto si in-
yigantiva. Parecchie volte 

PIETROGRADO, Itiglio 1920 — Un comizio di Lenin 

essi intonati all'atmosfcra 
semplicc di quel vecchio an-
golo della Pietrogrado opera-
la. 

II trcno fatnoso arrivo a 
mezzanotte. Era il treno n. 12 
c un vecchio bolscevico. Cer-
nisciov che era sotiujficiale 
del 432' reggimcnto Lugsk, 
ricorda oggi di csscrsi tro-
vato sullo stcsso convoglio e 
di esscrc riuscito a penetra-
re nel cosiddetto « vagone 
piombato» di Lenin. Avcva 
udito cantare in uno scom-
partimento la 'Varsavianka*, 
un'antica canzone rivoluzio-
naria e sicuro di trovare dci 
compagni con cui chiaQchie-
rarc li ccrcb. Appcna giunto 
sulla porta dcllo scomparti-
mento a curiosare chi era 
che cantava, capt subito che 
non si trattava di compagni 
qualsiasi. Un omctto piccolo 
con gli occhi vivacissimi e i 
viovimenti rapidi era al cen
tro della conversazione di nn 
gruppo di uomini c donnc c 
parlava, parlava. Cernisciov lo 
guardo c I'altro si interruppe 
c gli fece un segno. 

11 sottufjiciale automatica-
mentc saluto alia militarc. 
L'altro si al:o c se lo mise a 
scderc davanti cominciando 
ad intcrrogarlo. Dopo gli 
disscro che era Lenin. " al-
lora Cernisciov resto li. con-
fuso e eccitnto-

Una salva di ewiva 
Appena sceso sulla piatta-

forma di legno della stazione 
di Finlandia, davanti a Lenin 
si precipito un gruppo di sol-
dati, marinai, di operai e di 
donnc. Gli urrah potenti tra-
forarono la nottc, la piatta-
forma cigolava sotto il peso. 
Un operaio si fece largo a 
spintoni e consegno a Lenin 
la tessera del partito. una 
donna gli getto fra le braccia 
un mezzo di tiori. Lenin con 
la bombctta di trarcrso. la 
borsa in mono c i fiori tra 
le braccia fu spinto dentro 
in una sala d'aspctto della 
stazione e vi arrivo correndo. 
Qui trovo le autorita venutc 
a ricevcrlo: e arcvano ap
pena fimto pcrsonaggi e nf-
ficiali del Soviet dt rccitare 
il loro saluto d'obbiigo ma 
ammonitorc alVillnstrc ma 
pcricoloso csulc che tornava 
in patria. che Lcntn volto lo
ro le spallc senza compli-
menti. Si rivolsc alia folia che 
si accalcara tra le mura del
la sala d'aspetto c grido il 
suo saluto. Incito i marinai, i 
soldati e gli operai a lottarc. 
a loitare ancora pin dura-
mente per la rivolnzionc pro
letaria. 

Era una anticipazionc vo-
lante delle Tesi d'Aprile, 
quclla che Lenin offri appc
na arrivato: e solo la folia 
proletaria dci marinai, dei 
soldati e degli operai I'ap-
plaudl freneticamente. Lc ar-
cate verdi c bianche della 

I'autoblinda si fermb lungo 
il percorso c Lenin parlo an
cora sul ponte Sansonovski, 
al vicolo Astrakan. al vicolo 
Finski, alia Bolscioi Dvarian-
ska. Poi, Lenin salt le scale 
della sede del partito. Era 
qucsta la ex villetta di una 
favorita dello zar, la balle
rina Ksecinskaia, una coslru-
zione complicata di pietra 
grigiastra, irta di torre'tc c 
cupole mctalliche ,di rancel-
late, con un berceau sollevato 
in alto come una loggia fio-
rita all'angolo del muro di 
cinta a guardare sulla spin 
nata Troitski di rimpetto aVa 
Neva. 

Lenin la prima sera parlo 
quattro volte dal balcone del
la camera da letto della Kse
cinskaia, al secondo piano 
della villetta. Era costretto a 
gridarc per farsi udire da una 
folia semprc piii grandc che 
non si scioglieva c che bivac-
co tutia la notte nella grandc 
spianata punteggiata di fuo-
chi di baionettc lampeggian-
ti di bracciali rossi c berrctti 
neri. Ricorda la compagna 
E. D. Stassova, che per lunghi 
anni fu segretaria del comi-
tato centralc bolscevico, che 
in quella notte indimentica-
bile radunatisi tutti i com
pagni nella sala grandc. ad 
un ccrto punto. senza sapcrc 
perche c guardandosi com-
mossi. tutti insieme comin-
ciarono a cantare. Sotto i sof-
fitti a cassettoni di legno pc-
santc c oscuro, fra lc assur-
dc decorazioni, gli specchi, 
gli stucchi dorati, i damaschi, 
i mobilctti preziosi e ingom-
bri di carte, di manifesti di 
giorrtnli di berrctti c di re
volvers risuono ancora Var
savianka. 

Solo all'alba Lenin si mossc 
dalla villetta c ando a casa. 
Fra tutte quelle che Lenin 
abito nel 1917 questa prima 
dove si reco all'alba del 4 
aprilc dopo la nottata in 
bianco dcll'arrivo, fu Vunica 
che potc dirsi davvero un po' 
« casa sua ». A via Scirokaia 
n. 52, alVirAerno 24, abitava 
infatti sua sorclla, moglie di 
Jehzarov, un ingegnere dei 
trasporti. 1 volti dei padroni 
di casa accolgono ancora oggi 
i visitatori nella vecchia ca
mera da pranzo, guardando a 
due grandi fotografic incorni-
ciate di scuro. Sono due visi 
profondi, intelligcnti, di in-
tellettuali della borghesia 
russa. La loro casa era di-
gnitosa e spaziosa con cinque 
stanzc e un bcl balcone d'an-
golo sn una strada quieta. 
Al cognato Jelizcrov offri la 
*lanza piii tranquilla. 11 mo-
hilm era semplicc ma di gu
sto. un crmadio per i vestiti 
Jehzarov Vaveva adattato a 
scafjalc per giornali. sapen-
do che Vladimiro llic vircva 
in mezzo alia carta stampata. 
Nella sua nuova stanza Lenin 
trovo un ricordo caro, il ri-

tratto e la potrona di sua 
madre, Maria Alexandrovna. 
Anche lei aveva abitato in 
quclla casa e li si zra spenta 
I'anno prima senza che Lenin 
avesse potuto rivederla. Ri-
posava nell'antico cimitero 
ortodosso di Pietroburgo e 
la mattina del 4 aprilc, ap
pena tomato, Lenin vi ando. 
Poi torno a casa e comincio 
a lavorare. La scrivania era 
piccola, con un vetro e un 
fcltro verdc sistcmata davanti 
a una fincstra da dove Lenin, 
alzando gli occhi, vedeva i 
comignoli rossi di una fab-
brica di pane. A quel tavolo 
lavoro per trc mesi fino alle 
giornate di luglio c li mise a 
posto gli appunti delle Tcsi 
di Aprilc e scrissc 150 arti-
colt. 

Rit'ugio selvaggio 
Poi, dopo trc mesi di re-

lativa calma, csploscro i fatti 
sanguinosi di luglio, i bolsce-
oichi furono arrestati e gctta-
ii nella illegalita e Lenin an-
cor una volta dovette cercarsi 
un nascondiglio pin sicuro. 
II primo rifugio clandestino 
dopo i fatti di luglio fu a 
Viborg, presso un operaio di 
nome Alleluiev: poi a Razliv, 
un villaggio a una trentina 
di chilometri dalla citta. Raz
liv era cd c un posticino di 
villeggiatura non elegante nc 
sigvorile, che di estate si po-
polava di famigliole piccolo 
borghesi che con pochi rubli 
vi andavano a passare i gior
ni di ferie. Sorge sullc rive 
di un logo acquitrinoso, poco 
discosto dal golfo di Finlan
dia e ancora oggi c popo?a(o 
di * dacie » in legno col tctto, 
spiovente immerse nel vcrde 
dei faggi c delle betulle. Qui 
colpito da mandato di cattura, 
con una taglia addosso, Lenin 
arrivo la notte dell'll luglio 
1917. Aveva la barba tagliata, 
la parrucca, gli occhiali e un 
passaporto intestato al nome 
dell'operaio Ivanov. 

Era accompagnato da Sta
lin c da Zinoviev c da Alle
luiev. Ando loro inconlro a 
rilevarli un altro vecchio 
compagno del 1905, Voperaio 
Emclianov, il iiuale con le 
sue mani si era costruito a 
Razliv una casetta di legno 
di due stanze e con tin fie-
nilc sotto il tetto per ajjit-
tarla d'estate. E' lo stesso 
Emclianov oggi che mi indi-
ca dove Lenin rimase nasco-
sto i primi giorni nel fienile 
in quella casetta. Emclianov 
ha oggi 86 anni, ha un volto 
quadrato e la schiena diritta. 
Sta immobile nel vento ge-
lato senza sciarpe c guanti 
sul collo e snlle mani robu-
ste. Conobbe Lenin per la 
prima volta nel 1905, all'epo-
ca della prima rivoluzionc e 
nel luglio 1917 il partito af-
fido a lui I'incarico di na-
sconderlo fuori citta. Con la 
mono ferma e diritta mi in-
dica in alto la porticina del 
fienile aperta sotto il tetto 
spiovente. S'intravcde una ta-
vola cd una sedia. * E' stato 
li piii di una scttimana >, 
mormora Emclianov. A guar
dare in quella piccola soffitta 
sembra impossibile E' poco 
piii grandc di una cella, ci si 
rigira appena: ma li Lenin 
comincio a lavorare al lumc 
di candcla a « Stato e Rivo
luzionc ». 

Ma il luogo non era abba-
stanza sicuro. Emclianov ave
va 7 figli alcuni dci quali 

bambini c la casetta era-, 
troppo esposta, sulla strada. 
E una nottc, col figlio piu 
grande, Emclianov con una 
piccola barca trasfcri Lenin 
sull'altra riva del logo, in 
una localitd inaccessibile, 
Scialasc. Ci sono andato ver
so sera e nel crepuscolo tra 
la vegetazione bassa e ce-
spugliosa abb'uuno trovato 
una capauna di paglia. Li 
sorgeva .identica, la capanna 
di paglia dove per piu di un 
mese dormi Lenin. In quel-
I'epoca era un posto inavvi-
cinabilc. pieno di zanzare di 
paludi, con una vegetazione 
selvatica. Vi sorgevano ca-
panne di paglia e fango con 
il tetto a cono, rifugi estivi 
di cacciatori e lavoranti a 
giornata. Lenin visse li come 
uno di questi assicmc al fi
glio viaggiorc di Emclianov, 
un giovanotto die giorno e 
nottc faccva la guardia pron
to a trasferirc Lenin in tcr-
ritorio finlandese a pochi 
chilometri da li. Lenin tra-
scorrcva tutta la giornata al-
Varia aperta c lavorava a 

« Stato e Rivoluzionc ». Ho 
ccrcato con gli occhi il tavo-
lino via non Vho trovato. 11 
rifugio era coinplctamente 
selvaggio, gli unici attrezzi 
crano delle falci, una pala e 
sostcgni di ferro con un gan-
cio per appenderc la pento-
la sul fpoco, all'aperto. Le
nin pero scriveva dalla mat
tina alia sera: due tronchi 
tagliati alia base /'MHO rici-
no all'altro facevano da se
dia e da tavolino. Oggi il 
luogo c un giardino e vicino 
alia capanna di paglia, vicino 
ai tronchi circondati da un 
leggcro reticolato protcttivo, 
sorge un piccolo monumento 
in pietra che riproduce I'en-
trata della capanna. Poco 
lontano una casetta contienc 
in armadi di vetro, lc orme 
povcre c gloriosc di quei 
giorni. Pochi attrezzi, qual-
che lihro gualeito. mucchi di 
giornali ingialliti e fagli c 
fogli d'appunti 

Sono note irtc, difficili, si-
mili allc schede di arehivio, 
incutono timorc c rispetto, 
trasudano studio paziente, 

ricerca c precisione. Eppurc 
furono prese non nel chiuso 
ovattato di una biblioteca ma 
in bilico sul tronco di Un 
faggio, fra il gracchiare dci 
corvi sulla palude, consul-
tando libri cstratti da un fa-
gottello deposifato per terra 
tra Verba. A pochi passi lo 
Emclianov e il figlio veglia-
vano, con le tasche piene di 
rivoltclle, col fucile sdraiato 
fra i ccspugli. Ogni tanto 
una barca appariva lenta sul
la riva. tra la vegetazione 
bassa, ed era qualcuno che 
arrivava Vi. Da Pietrogrado 
portava a Lenin giornali, no-
tizie e qucstioni da discutere 
e da deciderc. Sc nc tornava 
via con la testa e lc tasche 
piene di idee, di foglicUi, di 
articoli e di lcttcrc di Lenin 
con istruzioni consigli e pro-
teste. Se era di sera, allon-
tanandosi poteva vederc Le-
>iin che con le sue mani ac-
rendeva vicino ri snoi tron
chi un fuoco di rami per fare 
fttHio c cacciare via lc zan
zare. 

MAVKIZIO I'ERRARA 

UNA GRAVE DECISIONE DEL GOVERNO 

Imposto lin commissario 
alia Biennale di Venezia 

E' il senatore d.c. Ponti - Sciolto il Consiglio di amministrazione - Rinviata 
ogni riforma - Gli intrighi e le manovre che hanno preparato il prowedimento 

La presidenza del Consi
glio dei ministri ha emesso 
ieri il seguente cornunicato: 
« Con decreto interministe-
riale in corso di pnbblica-
zione nella Gazzctta Uffi-
ciala, il consiglio di ammini
strazione deU'Ente antonomo 
" La Biennale di Venezia, 
esposizione internazionale 
d ' a r t e " e stato sciolto e il 
sen. prof. dr. Giovanni Pon
ti c stato nominato Commis
sario straordinario per la 
provvisoria gestione del-
PEnte »• 

Gli intriglii delle cliente
le mercantili c delle cricchc 
intellettuali che si scaldano 
al report* della ehioccia dc~ 
'Hocrisfimiri. le mnnoure di 
corridoio dei biirocrnfi go-
iwrnativi in fregohi di car-
riera e lc ambizioni cgenio-
niche della D.C. sono cost 
approdate al sospirato porto 
dopo lunglii mesi di lavorio 
sot terra two. di corrisponden-
cv epistohiri privatissime in 
cui si decidern di tjucsfioni 
di intercssc pubblico, di con-
rcgni mantati c manovrati 

con grande pcrizia. Gli ar-
tisti italiani tutti e gli uo
mini di cultura, che chicde-
vano alia luce del sole la 
unicu soluzione possibile per 
la crisi della Biennale, sono 
serviti. 

Non ci sara approvazione 
del progetto di riforma de-
mocratica deU'Ente entro la 
prcscnte legislatura, ogni 
istanza autanamistica viciw 
ipnorfltn c ridicolirmtn. oli 
urfisfi sono messi fuori della 
porta e invitati a non o m i -
pnrsi dell'organizzazionc del
la loro attivitd. II senatore 
democristiano Giovanni Pon
ti e I'uomo del momenta. At-
travcrso lui, decadendo ogni 
altro incarico a tutt'oggi an
cora in piedi. il govcrno clc-
ricale nomincra il comitato 
di spccialisti c funzionari 
che, senza controllo alcuno 
dcll'opinione pubblica. de
cide ra dell ' organizzazione 
della prossima esposizione. 
Evidcntemente i nostri oo-
i*i*ni(iii(i spi'rniio di rag-
giungere alle prossimc ele-
zioui la maggioranza asso-
luta e di po'tcr quindi di-

LA TELEVISIONE IIV ITALIA, QUATTRO AIVIVI DOPO 

i rivotfjimenti che IciTF 
hu portul4* In tftt piccolo puenc 

Una nostra inchiesta a Montorio romano, centro agricolo che presents caratteri tipici di. 
molte iocalita - La diffusions del nuovo mezzo a confronto con la stampa e il cinema 

IV 
Montorio romano e un 

piccolo centro della pro-
vincia di Homa. Sorge sul
la costa di nn monte, a 
571 nietri di altezza, dista 
una cinquantina di chilo
metri dalla capitale e 7 
dalla Via Salaria. Fa par
te, come tutte le zone com-
prese grosso modo fra la 
Salaria a Nord e la Tibur-
tina a Sud, della Sabina, 
regione prevalentemente a-
gricola, ricca di uliveti e 
di vigne. - , 

Alia fine del 1956 Mon
torio denunciava 1899 abi -
tanti, raggruppati in 475 
nuclei familiari. Si tratta 
per lo piii di piccoli e pic-
colissimi proprietari, pro-
dtittori di olivo, vino, gra-
naglie e frutta, e di pochi 
braccianti. La composizio-
ne sociale, le generali con-
dizioni di arretratezza, il 
basso tcnore di vita di 
buona parte della popola-
zione, il suo isolamento 
dalla grande citta, pur co-
si vicina, fanno di Mon
torio romano un paese so-
cialmente e s trut turalmen-
te collocato al Sud, come 
del resto avvicne per va-
ste zone della provincia di 
R o m a . L'amministrazione 
comunale e sempre stata 
democristiana, ma il mo-
vimento popolare ha cono-
sciuto negli ultimi cinque-
sei anni uno sviluppo im-
petuoso. Nel 1943 il Fron-
te democratico ebbe un 
sola voto, qucllo di un pro-
fessionista che viveva a 
Roma. Nelle elezioni am-
ministrative del 1956 le si-
nistre raccolsero quat t ro

cento voti, e la D.C. pote 
prevalere di strettissima 
mi sura. 

I dati e le notizie che ab -
biamo fornito spicgano per-
che abbiamo scelto Monto
rio per la nostra inchiesta. 
In realta questo paesc non 
differisce gran che da 
quelle migliaia di piccoli c 
piccolissimi oacsi del Cen
tro e tlel Sud per i quali 
la televisione ha costitui-
to. in questi ultimi anni il 
fatto di cultura piii note-
vole. e in certo senso piii 
rivoluzionario degli ultimi 
tempi. Esaminare l'influen-
za della TV nella vita di 
Montorio, le profonde mo-
difiche apportate nel modo 
di vita e nel costume del
la popolazione significa. 
fatte pure le dovute dif-
ferenze, avere un quadro 
della influenza del nuovo 
mezzo in centinaia e mi
gliaia di piccoli centri. 

Prima conclusionc 
La prima conclusionc al

ia quale siamo giunti con 
la nostra inchiesta e che la 
Televisione si e inserita nel 
vasto processo di rinnova-
niento della vita, del co
stume e della cultura di 
questc popolazioni nel do-
poguerra. Sarebbe troppo 
lungo esaminare i profondi 
rivolgimenti avvenuti in 
queste zone negli ultimi 
dieci anni; rivolgimenti dei 
quali l 'avanzata impetuosa 
del movimento popolare e 
stata gran parte. La luce 
elettrica, la corriera, la ra
dio, la scomparsa. almeno 
fra i giovani, dell 'analfa-
betismo, la creazione dei 

partiti politici, le lotte elet-
torali hanno cambiato la 
faccia di Montorio, come e 
avvenuto un po' in tutto 
il Sud. La Televisione, ul
tima arrivata, ha contri-
buito finora largamcnte, e 
vi contribuira in futuro, ad 
abbat tere barriere di pre-
giudizi, di costumanze ar
ret rate. 

E veniamo pure alle ine-
vitabili cifre. Da esse ri-
stdta in modo inoppugna-
bile come la TV sia ormai 
di gran lunga non soltanto 
lo spettacolo, ma finanche 
il veicolo di cultura e di 
infoimazionc piii popolare. 
E cio nonostante che il 
numero dei televisori sia a 
Montorio assai basso: quat
tro, dei quali uno privato 
e t ie * pubblici >; il pr i 
mo istallato al Bar Mari. 
in Via Roma, il secondo 
da c Checco > in piazza, il 
terzo nella sala parroc-
chiale che funge da cine-
matografo. Tanto il Bar 
Mari come «Checco > c il 
prete accendono il lelevi-
sore quat-ro, cinque volte 
la settimana. Calcolando un 
numero medio prudenziale 
di cinquanta presenze a 
sera al Bar Mari (che ha 
sessanta sedie. quasi sem
pre tut te occupate e con 
molta gente in piedi) di 
trenta da «Checco > e di 
al tret tante dal parroco ed 
aggiungendovi quelle 7-8 
persone che ogni sera si 
raccolgono davanti all 'uni-
co apparccchio « privato > 
(di propriety di un pensio-
nato grande invalido), ab
biamo circa cinqueccnto 
presenze settimanali, cine 
ben 26.000 in un anno. 

M O N D O E C O N O M 1 C O 
Trc contincnti con tro il M.E.C. 

D l'll-i^TF, In conferenza intcrnnzinnalc dellf flnennr 
(GATT: Grncral Acrc^mrnt on Tariff- and TrailH in 
corso a Ginci ra, il probtemn del Mrrcnto Comune EM-

ropco c stnlo nnturalmcnlc in primi^utno piano fin tloirinizio. 
I Paesi che hanno adrriio al MFC si sono alfannali a con-
vinccrc tutti gli altri. ma finora con scarso sucecsso, di non 
nutrire idee, discriminatorie verso i mcrcali eslerni alia 
« c o m u n i t a » . di non voleru prntepgerc con cleiatc har-
riere protcttirc, di aicre lc migliori intenzioni di tpiczto 
mondo, insomma. 

Anchc in seno al GATT </ r delinento. nei confront* 
del Mercato Comune, uno ffhieramento molto interciwnic, 
che gin si era intrnrislo aira*$cmhlea di " nihincton del 
Fondo Monetario Internazionale. I'arliamo della prcsa di 
posizione dei Paesi delVAfrica, delTAsia e dcK'America 
Latina, tutti ottili — sia pure per diversi motiti — 
air inclusion? nel MF.C dei territori d'ollremarc app^rle-
nenti alia Frnncia, al Rclgio c all'Olanda. I Paesi afro-
asiatici cx-coloniaii (gruppo di Bandung) scorgono giu.ita-
mentc, in questa inclusione. una manifestazione dt colo-
nialismo, una ribadita subordinazione dei territori afri-
cani agli interessi dci monopoli europci, I Paesi latino-
americani sollcvano piii che altro una queslione di cotx-
correnza, temendo dt Ware csclusi dai rijornimcziti ili 
mnttrie prime alTFuropa. 

L'nllncco anti-MFC dci Ire continrnti si e sriluppalo, del 
re*to, anchc su altri lerreni. 1.a «C.ommi%uone di lutein 
sui territori non atilonomi » delrOSU c stota tealro iTun'al-
tra efficacc offensita. Ha parlato per conto dei Paesi di 
Bandung il rapprescntante di Ceylon: « /wi proposta di asto-
ciare i territori tfoltremarc delltt Francia, del Belgio e 
delTOlanda al Mercato Comune », ha dello. <r si risolverebbe 
in un rallentamcnto dello siiluppo e in un ostacolo n/ri/i-
dn*trializzazione dei territori stessi, in quanta es*i rer-
rebbero aperti aU'affluyu> di prodoiti mnnifnllurali europri. 
E" contmrio alia politico erplicila del gorerno di Ceylon 
permettere che questi territori continuino ad esscre o diren-
gano nel futuro sempUci appendici economiche di un mer
cato comune curopeo t>, 

La relativa mozione era stata presentatr in un gruppo 
di Paesi afro-asiatici (Birmania, Ceylon, Egitto, Etiopia, 
Ghana, India, Liberia, Pakistan, Arabia, Sudan), da un 

gruppo di I'ncsi sudamericani (Argentina, Bolivia, Costa
rica, F.cuador, Guatemala, Haiti, Panama, Uruguay) c dalla 
Cecoslovacrhia. Hanno volalo contra solo i Paesi colonia-
li*ti, c con loro Thalia. La migliorc conjerma, questa. 
che la piditic'n del MFC c inconciliabile con la pretesa 
di enndurre una « nuova n politico di amicizia c di colla-
bornzione verso i Paesi ex-coloniali e tcrso i Paesi del 
mondo arnbo in particolare. 

1. pa. 
DOI.I.XRI AI.LA FIAT. - I n prr-lito di 5 milioni di 

tlollari c »lato rnnrc^n alia Fiat dall'Export Import Rank 
•li i\'rw York. II prr-tiln, rln- c a enndizioni vanta££in*c 
'.i.Sl' per cento ili inirrr--r. durata H» anni ) . c i lalo garan-
l.in tl.ill'IMI, cnlc ptihhlirn dello Stato italiano. 

Al MKYTI DI CAPITALS. - II rotonifirio «FratcIli 
l )r ir . \n |u . i » h.i aumrnlalo il rapit.ilr da 1 miliardo a 
1.3 milijrdi. I-a «Sarom V)» ha drri-o di aumcnlarr il 
capitale da 5(H) milioni a nn miliardo. 

liORRIO PRF-SIDENTK DFJ.I.A EDISON. - Dopo la 
mortr: d^ll'inc. Fcrrerio, Carlo Robbio e stato nominato 
prr-idrntr d<*II.i « Edbon-Yolla » (rapitalc 110 miiiardi) . 
Virriirf-i<!<-ntc c slato nominato il con^igliere delcpalo, 
Yitlorio I)r Ria*i. 

AI MKNTAXO I PEGNI. - Al 30 pintno stor-o, la 
Mtiiarioni* «l<*i prr-tili m pesno in Italia era la frynent** 
• tra p.irrnlr-i lc rilre al 3» pciusno "56»: numero d«*i pe^ni 
2.3-25.CMHI <2.I'HMKKM, per un importo di lire 18.876.000.000 
(17.022.0OO.IKMM. 

L I TILE DELLA FINMARE. - La Finmare (.oriela 
drll'IRI che. jrrti-cc lc compa^nie di navifazione « Italia », 
i» Lto)d Trie.-lino ». « Adriatira », n Tirrrnia ») ha chin-o il 
bilanrio con an utile di 1.2 miiiardi. Le quailro floltr <oriali 
dirponjrono oppi di 91 navi, per comple t ive .656 .801 t.s.L 

RIMIANCA-SOLTBR-MATIIIESON. - La Rumianra, la 
Squibb c la societa americani Olin Mathie«on (nno dei 
piu important! pruppi rhimici del mondo) «i sono streila-
menie letate fra loro. Franco Palma. amminirtratnre dele-
paio della Squibb, c entrain nel romiplio tTamminblra-
zione della Rnmianra, nel quale entrera presto anchc il 
sipnor T. S. Nichols , pre<idenle della Olin Mathieson. I-a 
Rnmianra co?iruira presto Roma nno ttabilimento per la 
produzione di tripolifosfati ( d e t e n i v i ) . 

Confrontiamo pure queste 
cifre (largamcnte appros-
simative, come e ovvio, ma 
non per eccesso) con quel
le di altre forme di spet
tacolo e di trattenimento. 

Anzitutto il cinema. La 
unica sala di Montorio. oa-
pace tli 60-70 posti. e quella 
parrocchiale. Qualche anno 
fa si davano in questa sala 
sei spettacoli settimanali, il 
sabato e la domenica. Oggi, 
e la Televisione non 6 estra-
nea al fenomeno, a niala-
pena si riesce a riempire 
la sala per uno spettacolo 
domenicale, al quale assi-
stono in prevalenza ragaz-
zi e donne. La Societa au-
tori ed editori ha dcniin-
ciato nell'iiltimo anno 3500 
biglietti venduti. Un nume
ro tli frequenze inferiore di 
sette volte a quelle che si 
registrano per la TV! 

Cost mm mutati 
E vediamo la situazione 

d e l l a stampa. Esistono a 
M^ontorio due rivendite di 
giornali. Una per i quotidia-
ni, Faltra per settimanali e 
periodici. La prima vende 
ogni giorno 15-20 quotidia-
ni; la seconda circa ven-
ticinque settimanali. 

Sono dati certamente sco-
raggianti. Da essi risulta che 
solo una famiglia su 25 ac-
quista tin quotidiano, e la 
stessa proporzione vale piii 
o meno, per. i settimanali. 
Poicho generalmente i let-
tori (secondo gli cdicolanti) 
appartengono alle stesse ca
tegoric, possiamo afferrna-
re con una certa tranquil
lity che dai 70 all'80% delle 
famiglie di Montorio abi-
tualmentc non acquistano 
giornali. Se si ticn conto 
che nessuno in paese vende 
libri e che l'cdicolante dei 
settimanali ha clovuto r i -
mandare • indietro a l c u n i 
gialli acquistati a titolo di 
esperimento. possiamo con-
cludere che la stragrandc 
maggioranza della gente di 
Montorio (a parte la popo
lazione scolastica) non legge 
che i manifesti affissi sulle 
cantonate. le cartelle delle 
ta?se e, forse. i libri di pre-
ghiera. 

E passiamo pure alia ra
dio. Alia fine del 1956 era-
no stati denunciati alia RAI 
94 abbonamenti (su 475 fa
miglie). pari al 19.79*rt; dci 
nuclei familiari esistenti. Si 
tratta di apparecchi denun
ciati. il che sign>fica che, au-
metando il loro numero di 
un 10Sc di abusivi (che non 
pagano l 'abbonamento), cor-
rispondente alia media na-
zionale. abbiamo non piii del 
30Tc di famiglie proprieta-
rie di un apparccchio radio. 

Moltj di quelli che non 
hanno la radio in casa, tu t -
tavia. si recano al bar e in 
parrocchia per vedere la te
levisione. Piii di un centi-
naio di persone per sera non 
sono pochc, in un paese di 
475 famiglie. La loro com-
posizione sociale e la piii 
varia. Abbiamo parlato in 
proposito con i proprietari 
dei due bar. e le conclusio-
ni sono state le stesse, an
che sc nel pubblico dci due 
locali. posti in zone diverse 
del paese. e'e qualche picco
la differenza: piii popolare 
quello di Mari. ove abbon-
dano i giovani, un po' me
no quello di « Checco » che 
ha una salctta riservata. 
Abbiamo gia detto che non 
tutte le sere i televisori ven-
gono accesi. Non vengono 
accesi il venerdi, quando e'e 

la prosa. non vengono acce
si nepput'e quando e'e la !i-
rica. a meno che non si trat-
ti di opere popolarissime e 
di ratio quando ci sono i 
film, che durano troppo e 
quindj tengono occupati per 
troppo tempo i tavoli e k 
sedie. 

Nel pubblico prc-domina-
no. di gran lunga, gli uo
mini. e i giovani. Per quan-
to concerne le donne si assi-
stc a un cambiamento, an
cora piuttosto lento, di abi-
tudinj e tli costume. Una 
volta le donne di Montorio, 
e meno che mai le ragaz-
ze. non si sarebbero azzar-
dnte a en tra re di sera al-
l'osteria. Quando una mo
glie giudicava che il mari-
to si era attardato oltre il 
lecito, vi si recava col fi-
glioletto. Q u e s t i entrava. 
mentie la donna -rimaneva 
fuori della porta. Allora tra-
mite il ragaz/o si svolgeva 
tutta una complicata serie di 
patteggiamenti. volti a far 
uscire I'uomo dal locale sen
za che la donna fosse co
st retta a cntrare. Oggi quei 
tempi appaiono irrimedia-
bilmente lontani. anche se 
non del tutto dimenticati. 
Sono ormai numerose le 
donne e le ragazze che en-
trano al giovedi o alia do
menica da Mari o da cChec-
co > a vedere Lascia o rad-
doppia? e Telcmatch, e que
sto, per Montorio. e un ele-
mento tli progresso da non 
sottovalutare. 

I trc televisori «pubbl i 
ci > di Montorio hanno cam
biato sensibilmente. in po
chi anni. i costumi degli abi-
tanti. quali erano stati con-
sacratj da secoli dj consue-
tudine. L'aspetto piii appa-
riscente 6 forse il progres
sive disuso della < passeg-
giata > serale che appare in 
netto ribasso. Spes.so il gio
vedi e la domenica la piaz
za appare quasi deserta, e i 
locali muniti di televisorc 
rigurgitanti di avventori. Vi 
e inoltre, oggi, un diver5o 
modo di concepire il loca
le pubblico. Una volta vi si 
andava solo per giocare, be-
re, pnssare qualcne oretta in 
compagnia. Oggi i tavoli im-
pegnati nel gioco diminui-
scono a vista ti'occhio. 

Circa le preferenze del 
pubblico per i vari program-
mi. e certo che al primo po
sto assoluto =ono gli incontri 
di pugilato. che tutti gli av
ventori concordano nel rite 
nere troppo rari alia TV-
Chiedono anchc. pero. che 
siano incontri veri. non ba-
nali e>ibizioni da salotto 
(come gli ultimi due di Loi). 

Grande successo di pub
blico raccolgono anche lc r i-
prese dirette dei Festival di 
San Rcmo e Xapoli. In que
ste occasioni le sedie di Ma
ri e di « Checco > vengono 
occupate con ore di antiei-
po. I-o stesso a w i e n e per i 
rari incontri di calcio, men-
tre l'atletica leggera viene 
accolta con notevole fred-
dezza. II ruabti, poi. addiri t-
tura con irritazione. al pa
ri del tennis e degli sport 
nautici. Fra le trasmissioni 
periodiche figurano in te
sta sempre Lascia o raddop-
pia? e Telematch. Segue a 
una incollatura Voci c volti 
della fortuna 

• • • 
Questa e la situazione a 

Montorio Romano, un picco
lo centro della provincia di 
Roma. E' la stessa, fatte le 
debite differenze, di molti 
piccoli Comuni del Centro 
e del Sud d'ltalia. 

ARTUKO GISMOXDI 

sporre a loro piacere del 
Portamento per imporre uno 
statuto nuovo al cui con
fronto quello fascista del 
1938, che ancora repola la 
vita delta Biennale, potreb-
be scmbrarc uno statuto de
mocratico. E' sintomatico 
che proprio H 24 ottobre, a l -
la Camera dei deputati, In 
sede di discussione del bi
lanrio del mintstero della 
P.I.. sin sfnfo rcspinto un 
nrdinc del giorno presenta-
tn dai deputati Gianquinto 
e Alicata, il quale, inter-
prctandn i desideri degli ar-
tisti e degli uomini di cul
tura rcsponsabili. chiedeva 
la discussione e I'approvazio-
iie urgentc del progetto di 
riforma per la Biennale e la 
Quadricnnale. Atialoga ri~ 
chiata era stata fatta del 
resto. coneordemente, da tutti 
' sindacati deqli artisti, in un 
telcgramma indirizzato alio 
on. '/.aU. 

Appare cos\ chiaro come 
anche la nomina del prof. 
Dell'Acqua a segrctario del
ta Biennale. dopo la defene-
strazione del prof. Palluc-
chini. non sia stata che il 
primo passo su questa strada. 
F. lo stesso Convegno di Ve
nezia, promosso dai membri 
veneziani del Consiglio di 
amministrazione della Bien
nale che avevano rassegna-
fo lc dimissiont dal loro in
carico per protcsta contro 
la liquidazione dulla gestio-
ne Pallucchini, finisce con lo 
inscrirst liclln mnnourn. fn. 
quella occasionc (• partita da 
nn'asscmblea priuatissima, 
in cui avevano voce prin
cipal i critici Carlo Ludo-
vico Ragghianti, Lionello 
I'eniitri e Marco Valsecchi, 
la ricihesta al govemo di un 
commissario straordinario. 
Forse qualcuno tra i parteci-
panti al Convegno covava la 
speranza di potcr arrivare 
lui all'incarico, e questo 
qiinlcutio e scrvito a dove-
re. Abbiamo gin messo in ri-
talto alcuni giorni fa come 
(ptesti signori, mentrc si pro-
chtmavano difensori degli 
artisti c dei loro intercssi 
cultural! ed economici, ne-
gasscro di proposito nci loro 
progetti ogni funzione di 
controllo agli artisti stesst 
anchc nel Consiglio di am
ministrazione; e come, men
trc sbandicravano il vcssillo 
dcll'autonomia della Bienna
le dal poterc politico cen
tralc. chiedesscro proprio un 
commissario govcrnativo che 
per giunta avrebbe dovuto 
sccgticrc lui stesso, insinda-
cabilmentc, i collaboratori 
per la gestionc provvisoria 
della Biennale. 

Sapremo nci prossimi gior
ni quali collaboratori sce-
glicra il senatore Ponti. A 
lui personalmcnte vorrem-
mo ricordare che esiste un 
voto del Consiglio comuna
le di Venezia perche la ge
stionc commissariale in ogni 
caso non duri piii di un an
no. Dal senatore Ponti at-
tcnditmio uroentcmente una 
prccisazione alia stampa. 
Perche in materia di regimi 
vommissariali straordinari, 
I'espericnza ci ammonisce 
che vi e una spiccata ten-
denza dci govcrni democri-
stian't a trasformarli in ge-
stioni pcrmancnti. La ge
stionc commissariale del-
Vlstituto Nazionalc LUCE e 
un istrultivo csempio. 

D. M. 

Gli assislenfi universllari 
non ritengono risoHa 
la crisi degli Atenei 

GENOVA. 31. — II Consig l io 
dirett ivo del l 'Associazione g e -
novese assistenti univers i tari , 
nuni tos i questa sera, dopo a v e r 
proso atto del la dec is ione de l 
minis iro Moro di presentare 
;U Consie l io dei ministri i l 
progetto sul lo stato e iuridico 
per i professori e gli assistenti 
universitari . ha affermato in 
un comunicato che - con q u e 
sto atto. m e a t r e si contr ibuisce 
r.Iln soluzione di problemi e c o 
nomici e di carriere de l l e c a t e 
goric intorcssate. si e ancora 
ben lunSi dal n s o l v e r e la cris i 
univorsitr>r:a. che presenta a l 
tri urgenti problomi. qual i la 
crave deficienza di fond: per 
la ricerca o I'attivsta didatt ica 
e la notevo le carenza di perso-
n^le insecnanTo e tecnico. II 
comitato d ire t t .vo de l l 'AGAU 
rit .one qoindi — conclude i l 
co;nun:o.*to — che non possa 
ancora cfssare 10 stato di ag i -
?az:one rio'Ia cntecoria e s i r i -
.lerva di convocare . a brev i ss i -
ma scadenza. una assemblea 

des l i assistenti 
5j'.!a e v e n t u a l e 

estensione delta 
:ca. secondo il 

daH*ultima 

straordinan.t 
per decidere 
ripresa della 
it::vira d;d.iTt:ca. 
rr.and.ito r icevuto 
arsemblea - . 

Rubano un cannone 
CATANIA. 30. — A San

ta Maria di Licodia. in pro
vincia di Catania, ignoti la-
dri hanno portato a termine 
uno strano furto: da un fon
do di proprieta del signor 
Francesco Leonardi e stata 
asportata una canna di can-
none. residua to dell'ultima 
guerra. della lunghezza dl 
5 metri e del peso di circa 
4 tonnellate. 

II Leonardi ha awcr t i t o 
i carabinieri che hanno ini-
ziato le indagini in tutta la 
provincia di Catania. 
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