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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE RICCARDO LONGONE A BORDO DEL "MARCO POLO,, 

Per trascorrere un giorno in "prima 
il magliaro Antonio si fece cresimare 

La "chsse dei sig7iori„ e la terra promessa - "Non fumerb per died anni ma voglio fare un 
viaggio in prima„ - Un htcano inizib la colonizzazione di I qui que, nel Cile - / frati ildritti„ 

V(W+* 'r* far , , ' 

Trentaquattro annl fa. il 21 gennaio 1921. morlva Vladimir 
llic ITiiaitnv Lenin, 11 fondatore del prlmo Stato socialists del 
tnnndo. I lavoratorl di tutti I Paesi nc onorano la niemoriu 

(Dal nostro Inviato speclale) 

DA BOHDO DEL"MAR
CO POLO" 
Git* emigrant! son fermfi 

lontarti dai passeggeri di 
prima da un cancelletto in 
cima a una breve scala do-
r e si legge: « Limito della 
terza classe >. Qucsta \imi-
tazionc stimola la fantasia 
di tutti e si sono diffuse sto
n e fantasticlic sulla vita 
cite fanno quelli di prima. 
i ricchi, i signori. Se uc 
parla ogni qualvolta e'e da 
lamentarsi per il I'itta o 
Falloggio o il servizio. Se 
n'e parlofo motto fro noi 
delta terza quando . per en-
so, c passato di mano in 
mano il menii di una cola-
zione di prima. 

< Antipasto, consume cat-
do o freddo. cannelloni alia 
nizzarda. omelette al pomo-
doro. trance di nasello alia 
piuden. :amponi con craut i . 
costolrffe di maiale. roast 
beef, fmocchi al parmigiano. 
lattuga. formaggin d'Olan-
da, gelato di pesche, man-
darini. perc. melc, caffe >. 

— Ammappcli!... — ha 
cselamuto un ragazzino ro-
mano d i e va a ruppiunpere 
?! padre in Peril — E come 

Da dove cominciare 
la r if or ma delta scuola? 

II progetto governativo per gli istituti medi superiori sarebbe un non senso 
se non presupponesse l'esistenza di una scuola unica obbligatoria di 8 anni 

fanno a magnassc tutta 'sta 
roba? 

I primi giornl ce la fa
ce vano, ami era come una 
gara tra tutti i passeggeri 
di pr ima a chi matipiasse 
di piii, pe rchc avendo pa-
gato il oiptietto non volc-
rntio csserc truffati, non 
rot e ra no aver sciupoto il 
torn danaro. Poi si sono 
cntmnti e anch'essi dicono 
di aver pcrduto Fappctito. 
Ma quelli delta terza non 
to sanno c per toro la pri
ma rcsta sempre la terra 
dell'abbondanza. la terra 
promessa. la terra delta 
conquista. 

I magliari 

Scconrio nolizic apparsc 
sulla staiupa, il progel lo di 
r i forma degli istituti medi 
super ior i d i e e statu discus-
Mi e approva to nolle scurse 
sett inianc dal C o n s i d i o Su-
per io re delta IM. duvrehhe 
osserc suhito prescntatu alia 
VI Cunimissione della Came
ra dot Dcpulat i , in sede l e d -
slativa, per poterc assuine-
re forma e valorc di legjje 
p r ima della line dell 'attuule 
l e d s l a t u r a . La notizia non 
puo , da un oerto pun to di 
vista, ohe ra l legrarc i . Cio 
d i e va in pr imu itiogo usser-
vato, infatti , e d i e a u d i o 
quc'st'ultinia decis iunc del 
Cftnsidio Super iore della 
I 'uhblica Istruzione non solu 
confcrina d i e l*fsiften/a. vi-
guro.sainenle sostennta dal 
nustru I 'arlitn, di affrontaro 
senza i n d u d o il problema di 
una r i forma - .morale d d l a 
scuola e matura nella eo-
scienza del paese. ma eon
ferma altresi d i e da una fa-
se «li proposle "encr iche si 
c ormai pervenut i . at traver-
so lino sfor70 e tin impe^no 
inolto l a r d i i , cui anclie i no-
strj specialist! e i noslri par-
lamentar i l iauno por la to un 
coul r ibu to appass ionato . ail 
u n ' d a h o r a n o n c di proposlt 
concre te d i e , a nostro av-
vi.so. (iffrono oramai al Par 
l:uiiciil(i una 1MM* di jf«... 
decis ioni . 

K' anzi par lendo da queMo 
ptinto ill vista d i e nolle pros-
siine sett i inanc il noslrt) Par-
ti lo, t enendo conto dellc 
propos te avaii7ate dai yrup-
jii |)olitiei c ciilttirali piu di 
vcrs i , e in priniu ltiu^o. na-
turalnionte . del mater ia lc d a 
d a h o r a t o dal ("onsidio Su
per io re della P.I., presente-
ra al paese, sv i lnppandu in 
modo orjjanico d i element: 
.Hia contenut i nollu sdtotu:> 
ili prnjjramnia d e t l o r a l e . un 
])i;ilio coinplclo di riform:. 
<lei nostr i o rd inamen t i sco 
lastici , dalla scuola nialerna 
a d i istituti di istrtiziono su-
per lore, p ianu ehr a nos ln 
avviso dovra c jiolra costi-
tu i rc a p p u n t o uno dei pr in 
cipal i tcmi di discussione c-
di t-oiifriMiiii fra i pa i i i l i m-i 
corso della prossima rnmpn-
pna clct toraie , pe r d iventare 
poi uno dei pr imi e pr inci
pal! tcmi di lavoro delta 
pross ima Ieds la tu ra . 

Dove cominc iano allora lo 
nostro r iserve di fronte nll.t 
no t i / ia rclaliva al l 'annuncia-
to propos i to del povorno d: 
da re la prcccdenza assolnla 
alio r i forme proposle <lal 
CI«n*!**!'o Suncr inre dell:i 
Pultblica Is lni7ione pe r RII 
isti tuti di secondo .crado? 
Cominciano dalla nostra con . 
v inzionc chc la r i forma del
la scuola, anche se non potra 
non csserc al luata d i e nol 
corso d'lin p iano plurien-
nale , devc pc ro osserc con-
cepi ta fin dalfinizia in m o d u l i 
o r^an ico , come un tntto » n ' - ! j 
co. c ioe non deve osserc] $ 
concopi ta come un mosaico * 
di « piccolo r i forme » di quo-j 
s to o di quel scttoro dei no
slr i o rd inament i scolast ici . 
ma dove tendore a da re una 
nuova sistemazionc a tut to 
lo cdificio della pubhl ica 
is t ruzione in Italia, affron-
t ando senza awenta to7za ma 
con consapevole c o r a c d o il 
problema dalle sue rad ic i . 

Ora, non e'e i lubhio chc 
fali rad ic i vanno r icerca te 
nei r is t i tu7ione della scuola 
•fcbliqatoria di otto a n n i . 
con la r i forma deU'attuaie 
scuola c lcmentaro, della co-
siddet ta scuola media unica 
c della scuola d 'avviamento . 
E non solo pe rchc ci scmbra 

evidente d i e anchc il neces- do daH'csaino tlelle questioni 
ri<<uardanti la scuola ohhli-
^atnria di otto a n n i : p e r d i e 
esso e, fra tutti d i a l t r i , il 
problema piu ur«ento o d i e 
condiziona tutti d i a l t r i . 
Percio , nol corso della di
scussione doirul t i ino bilan-
oiu della P.I., chi scr ive feee 
formale r ichiesta al minis tru 
Moro c h ' o d i presontasse alia 
Camera il proget to di le-'f'e 
suH'isti tuzione della scuola 
obbligatoria pr imu della fine 
deU'attuaie l ed s l a tu r a , sivoti-
done pc ro in r isposta 
un r i f i u I o in quanto 
— secondo Ton. Moro — non 
ci sa rebbe stato piu il tem
po d 'affrnntare problemi eosi 
iiufiegnativi . . . Come mai al
lora « ci sarebbe il tempo » 
per affrontaro la r i forma do-
d i istituti di secondo ^radoV 
Forse si t ra l ta , secon lo Ton. 
Moro, d*un firovvcdiinento di 
secundar ia impor t anza? 

D'altro can to , non e forse 
vero (e basta s co r re re il te-
sto approva to ilal C o n s i d i o 
Super iore della Pubhlica 
is t ruzione pe r convincerse-
ne) d i e le propus le ava.izale 
per la r i forma delle sctiole 
medic super ior i sareldioro 
un non senso se non pre-
snppones.sero res is lenza di 
una scuola unica obbligato
ria di otto a n n i ? Non vor-
remmo allora d i e a n c h e in 
qiioslo caso si afforniasse la 
Ienden7a da par te del «over-
no di sfu<»«ire al problema 
di fondo della scuohi ftalia-
na. d i e e ipiollo della s<-uola 
obbligatoria di otto ann i , o 
ci si cont inuasse a muovero 
in modo castialo e d isord ina-
to. c non nel q u a d r o di una 
prospell iva organica di lavo
ro .perseverando cosi sulla 
strada di quei provvediment i 

Per tutte qucsto confide- ^r7,a]i c d i ' ' , ' c l , c * ,<:'""i-
ra7ioni , c redo sia facile com-! n c o r l , e m '*"vsU : , n n ' , , i , n -
p r e n d e r e pe rchc . a nos l ro f" 0 con t r ibu i to solt into ad 
avviso. I 'opera di r i fo rmalaccen tuare il marasma da cui 
della scuola debba osserc in i - ' e afflitla la scuola i tal iana. 
ziata dal Par lamcnto parton-1 MARIO AI.ICATA 

sar io adeguainento del |>rin 
c ip io educat ivo alio nuove 
esigenze poste dallo svi luppo 
econoinico sociale o polit ico 
del paese non puo non par-
t i re di li, pe rche e da li d i e 
bisogna cominc ia re a muta-
re non tanto « la lettora » 
(pianlo « lo sp i r i to » delle 
no rmc generali deU'istruzio-
ne, d i e non possono rima-
nere come quelle at lual i , le
gate ad una concezionc for
malist ica de i r insegnanionto , 
sia per quanto r iguarda le 
cosiddet te mater ie « iimani-
st icho », sia per quan to ri-
guarda le mater ie « scientili-
clie » (del resto non e gi:i 
significativa quosta dass i l i -
caz ione? ) ; ma allelic p e r d u 
solo se si a r r ive ra , come non 
si potra non a r r iva re , all'isti-
tuzione della scuola ohhli 
gatoria unica di otto ann i . 
sol tanto allora si realizzera 
quel passu decisivo verso il 
imitamcnto in senso demo-
cra t ico dei noslri ord ina
menti scolastici , dai quali 
sol tanto potra de r iva re , in 
modo coercnlc, la revisione 
del successivo o rd ine degli 
s tudi . 

Cio, del resto, c tanto piu 
evidente in quan to scmbra 
ch ia ro d i e I ' istituzionc della 
scuola obbligatoria di otto 
ann i non pot ra non p o r r e in 
termini nuovj il problema 
della formazione degli inse-
gnaut i . s icche, p.es.. sarebbe 
sbaglial<» ope ra re una rifor
ma dcU'Istiluto niagislrale (o 
anche di a lcune facolta uni 
versi lar ie) d i e non fosse vi
sta nel quad ro organieo dei 
problemi d i e inevi tabi lmen-
le so rgeranno da tale modili 
cazionc fondamcnlale degli 
ori l inainenli scolastici ila-
liani 

— VopMo zappare la ter
ra per dieci anni, roptio 
privarmi del vino e delle 
cigarette, ma debbo mcttcrc 
it dnnaro da parte per farmi 
anclie jo n» piorno il vian-
gio in prima — diccva sere 
or sono. con un po' di r<ib-
bia nella voce, tin braccian-
te della provincia di Po-
tenza. 

— Per fare qucsto, n l -
lora. vi dovetc dare al com-
mcrcio — p!j rispose don 
Anfomo, m«ptinro rmpote-
tnno diretto a Lima, in Pe
ril. Naturalmcntc, a bordo. 
di magliari ce nc sono altri, 
una decina credo, c si qua-
Itficaua appunto col risvet-
tabile nome di commer-
cianti. Viaggiatio con poco 
bagaglio perche non hanno 
bisogno di portare mcrci da 
un paese all'altro per poter 
fare i toro (rnffici: in Peril 
acquistcranno sul posto. a 
poco prezzo, della stoffa, 
vi opptictiernnJio dei mar-
chi di fabbriche italiane 
inesistenti e la venderanno 
come prodotti di contrab-
bando. Lo stesso mestiere 
i magliari fanno in Ger 
mnnin, in /upli i t terrn, in 
America Latina, in ogni 
parte del mondo, armati 
soltanto di una buona par-
lantina c di una vivida fan
tasia. Don Antonio, per 
csempio, e gin riuscito a 
vivcre per un giomo in pri
ma e come ospitc d 'onore. 
Ua chicsto al cappellano di 
bordo di csserc cresimato 
e, dopo In ccrimonin e'e 
stata una piccola festa du
rante la quale il comandnn-
tc ha offcrto perfino dello 
champagne. 

In realta f passeggeri di 
prima classe sono gente be-
nestantc ma modesta, in 
maggioranza vecchi cmi-
grnti italiani che ora tor-
nano da un viaggio fatto in 
Italia dopo molfi nnni. Gen-
te arrivata. come si suol 
dire ma divcrsa dal tipo di 
cmigratn italiano in USA 
milionario c amcricanizza-
tn. Quando vai a scoprirc 
ctii sono questi gran signon 
della prima conosci il pa-
nettiere di Lima, il salu-
micrc di Bogota, il vinaio 
di Valparaiso, il piccolo 
proprictario di La Paz, I'in-
gegnere di Caracas. Sulla 
nave italiana si scntono nn-
cora in vacanze in Italia 
perche possono mangiare 
tugliatcllc, bcrc Chianti e 
ptoenre con le carte nnpo-
letanc. 

Molti snno d'originc li-
gure e parlano tra loro una 
strana lingua, miscuglio di 
spagnolo e genovese. Ognu-
nn sa tutto degli altri: da 
quanti anni si trovano in 
Cilc o in Columbia , quan to 
danaro hanno in banca, co
me hanno fatto fortuna. 

E' un ambicntc da pen-
stone familiare di Rimini o 
Varazzr 

Il signor B. t i r e a Iqtti-
que, nel Korte Grande del 
Cile. In principio lo scam-
biai per mcridionale perche 
giravu continuamente da 
un pontc all'altro della na

ve fischiettando canzoni na-
poletane. 

— Aitctic to sono lipure. 
di Ch'tavari — mi dice — 
Le vecchie canzoni tiapote-
tnne te nppresi dngli emi-
grati lucani, gente di Po-
tenza e di Lagonegro che 
erano arrivati ancora pri
ma di me in Cile. Jo ci sono 
dal 1922. Come arrivarono 
i lucani? Perdie uno di essi 
diserto dal mercantile sul 
quale era imbarcato, arrivd 
a tquiquc, si trovo bene, 
mandd a chiamare i parenti. 
mandarono a ctiinmare pti 
amici. Oggi la colonia ita
liana che vive disseminata 
sultn costn s e t t e u t n o d d e 
del Cile e fatta quasi esclti-
sivamente di genovesi e po-
tenfim. SI. sfinmo bono op-
pi. non ci possiamo la-
mentare; ma i'inido fii ilu-
ro. Sa come cominciarono 
i potential? Amfuwto per i 
villnqgi a I'cndere acqtta in 
certe latte di stagno. lo ho 
cominciato facendo il com-
messo viaggiatore. F., a 
queU'cpaca, viaggiare per 
il Cilc era una grossa av-
rontMra. Per rniiorersi da 
un piccolo icntro all'altro 
si impiegavano a volte set-
timane senza incontrare 
nessuno. flfa to ero coutcii-
to di fare quella vita per
che scntivo lontano da me 
il pcricolo di una guerja. 
Proprio per qucsto ero emi-
grato dall'ltalia. A 18 anni 
mi avevano sbattuto sul 
Grappa. Finita la guerra 
mi promossero sottotcnente 
e invece di conpodarmi mi 
mandarono in Libia. Qnnti-
do finaltncnte potei tornare 
a casa presi la prima nave 
che e'ern nel porfo di Ge-
ttova c partii per I'America 
Non sapevo ncanche che mi 
sarei fcrmato in Cile. Mi 
decisi perche mi scntivo al 
sieuro, scparato da due 
oceani, dai hioplii dove n-
vevo fatto la guerra. Non 
mi sono arricchito, posscg-
go solo una piccola fabbri-
ca di caf2ini dove Uworano 
35 opcraic . iVou tio r inun-
ziato alia mia naztonalitu, 
sono italiano al cento per 
cento ma prc/erisco v'tverc 
in Cile: meglio corrcrc i ri 
schi di un'inflazionc chc i 
rischi di una guerra. 

« Venga da me ! » 
11 signor Florindo Maroc-

co, al contrario, ha fatto 
fortuna ma c infclice. E 
napoletano, robusto. alto 
qunsi due met r i . hu 58 a»»i 
ma e ancora quel chc si di 
ce un bcll'uomo. Vive in 
Colombia da ollrc 30 anni 
e sposaiosi con un ricca ere-
diticra del posto, oggi fa 
I'allcvatorc di bestiame. E 
venuto in Italia dopo mol
ti anni per farsi curare. I 
sintomi della malattia del 
signor Marocco sono molti. 
dolori di testa, uertigini, of 
fuscamento della vista, im-
provvisi sveniment:. Tutti 
a bordo ornmni lj conosco-
no perche basta stare dtu 
minnti con hit per senttrseli 
des'crivcre minuziosatnentc 
La tragedi'i di qttest'uomo 
sta nel fatto chc egli si e 
trovato tmprovvisamentc 
vecchio c tutta via vuol con-
tiuccrr so stesso e gli altri 
di avcrc ancora una salute 
di fcrro. — Malgrado tutto 
— dice — io non farei il 
cambio con nessuno di quc-
sti giovanntti. 

I smloT7jericnm ;ion sono 
molfi ma tutti tigualmcnte 
dicono un gran male del lo 
TO ri<;petttvi govcrni c dei 
presidentt in rarica. Secon
do il crt'o. Ji definiscono la-
dri. incapaci. rimbambiti 
Per alcuni la rovina del loro 
paese c I'csercito, per altri 
le camari l las , per altri i 
politicantt. per altri ancora 
la Costituzionc in ciporc. 
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ANTOLOGIA DI POETI 
Walter J ames T u r n e r c nato nel 1SS9 in Austra

lia, c vive in Inglii l lerra dove c stato c n t i c o lettc-
r a r io , lealralc o musicale di d i \ c r s i g iornal i . Nella 
sua opera poetic;i T u r n e r , che e sp in to talvolta da 
una lenera e affclluosa fantasia o. lal 'al tra dalle 
suggcstioni del mondo della scienza. si avvicm.i 
mol lo n l l ' amoricano Wallace Stevens. 

1-c t raduz ioni sono di Stefania P icc ina to . 

Nel tempo come vctro 
Xcl Tempo come vctro sono fisse le stcllc, 
e le farjalle vibranti, irrcali, fermale 
saldamcnle nella vilrea rele del Tempo 
con le monlngne e gli occhi chiari delle fanciulle. 
Sullc fredde Cordiaherc pendevano 
Vaqiiila aluta c In tjina: 
doll rucimUt, dove npjiarc tl ncro babbntno, 
xpnnlaru rorchidea tionila dalla qoln di neve: 

. le rime bianebc. a^sorle. dcll'lhmalaija; 
I lorso dnfili occhi di gemma che nc penelrn le 
J [carerne: 
A le mnndrie mngncnti delle rtcche pinnure; 
{ I'Otnbra che s'inollra nei sepolcri dell'uomo: 

UilU nel Tempo come vetro sono infissi, 
tnlti svaniscono, e mai polranno passare; 
il Sole che con quelli scolora i ancora, 
simile a toro. infisso nel Tempo come vctro. 

Son no 
/ / sonno non c pictoso 
non doloroso come la inorle 
che tntlo prende 
e tutto acqnieta. 
Eppure il Sonno, incantando il fialo 

piii piccolo di un sospiro. 
ftosn una graciie corona ftmebre 
sulla vita. 
Con occhio vibrante 
nel soi/no si diparte forse t'lintmo 
lontano ncllc anticamcrc delta nolle per vagarc 
in lotla 
con la morle spetlrnlc? 
Ma oani scuro portate 
sugnclla. sorucgliando il rcspiro, 
il sonno, come una senlinella. 

Canzone irlandese 
lo amo una ragazza 
Oh e dura e forte 
le piaccio. mi vuol bene 
ma sono vecchio e carico di dolore 
non m'amcra a lunno, 
lo amo una ragazza 
tencra r. e dolce. 
improvvisa come i {jigli nella neve 
Foscnro mezzo inverno delta mia vita 
la sua bellezza ha salu'ato. 
Io amo una ragazza 
con membra dorale di primula 
gli occhi piii morbidi d'una morbida sorncnle di 

[p'rimavcra 
t piii vividi d'nn cervo chiazzato 
svelano un cuore ch'i freddo. 
lo amo una ragazza 
e se il xuo cuore e freddo 
cosi sono i" rnbini della terra 
in cni arde il fuoco sacra 
chc mai potra invecchiare. 

W. J. TURNER 
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Gli ifatiani, invece, forse 
per prude»2a,si dicono sod-
dtsfatti dei not 'cnu dei pae-
si chc li ospitano. Non so 
quanta verita e quanta mil-
linitcrin e'e in quel etie n ie-
confaao, ma, a sentirli dire, 
scmbra die tutti siauo in
itial amici d't prosidonti, mi-
ni.stri, peuerali e colon-
rietti. 

— Se I'uol capire qual-
cosa del Venezuela venga 
a trovare me a Caracas. I.a 
faro parlare con tutti i mt-
mstri die tniolc. 

— Prima di scrivere sul 
Peril venga a trovaret a 
Lima. Stamo vecchi amici 
del I'a ft (Kile presideute. 

Anclie ltd e Figure e an
che lux arrivd in Cile che 
aiHTd qiiuidici mini. Km 
stato chiamuto da uno zio 
die pcro mor't pncfii piorni 
dopo it suo arrivo. Trova-
tost completamente solo il 
ragazzo undo a lavorure al 
porto d| Valparaiso. Per 
ifii'ci. dodiei ore al giomo 
tritsportavu a spalla sacchi 
di giiann e di sulnitro. Pri
ma di compierc i vent'anni 
a veto messo da parte una 
piccola somma per pagarsi 
il biglietto di rttorno su 
una nave diretta in Italia. 
Un suo giavane arnica Fi
gure lo convinse invece a 
restore; inisero in commie 
il poco danaro che avevano 
e cominciarono a confezio-
nare delle rozze earamelle 
Lavoravano a ttirno giomo 
e nottc facendo fiollirc zttc-
chero in grosse ealdaie di 
ramc. Dopo qtialdie anno 
assimsoro i primi operai. 
Oggi a Valparaiso, nella 
fabbrica di earamelle del 
signor Arata (che porta 
perd il name del sun umico 
Costa ora defiinto) luvo-
rano 350 persone. Kpli c 
certitntcnte il passeggero 
piii ricco a bordo del Mai co 
Polo e. anclie Jni. per la 
prima volta da quando vive 
in Cilc ritnrna da un viag
gio in Italia. Ma e stain. 
precisa, tin viagpio di af-
fari. Ha volttto v'tsitare le 
piii note fabbriche dolciarie 
svizzerc c italiane per stu-
dtartte i metodi di produ-
zione. 11 signor Arata che 
deve possedere un prande 
senso prat ico, credo sappin 
ancora oggi appenu leggere 
e scrivere. Per leggere it 
piornate di bordo Iunpo una 
paginetta ciclostilata con 
pochc notiz'tc in una ventina 
di r ip ' ie , impiepa sempre 
un buon quarto d'ora. E' 
convinto die FItalia era sul 
punto di vincere la guerra 
se non ci fosse stato il tra-
dimento alFinterno. Ancora 
oggi odia IJadaglio. 

La sorte degli emigranti 
die viaggiatio in terza non 
to commuove. liitiene anzi 
che stiano molto bene. 

— Ai miei tempi — rac-
conta — nella stiva dove 
cravamo obbligati a pas
sare tutta la giornata fa-
ccva davvero un caldo in-
female a catisii dellc eal
daie a carbone. Potevamo 
uscirc a respirare in co-
perta solo per qualche ora 

11 signor Arata. oltrc ad 
csserc it pin ricco e allelic 
it piii set 'ero c morigerato 
dei passeggeri: non fuma, 
iton bece. non gioca a carte. 
non prende caffe. si ciba 
con qualche iiisalatina e un 
po' di frutta. I gatidenti di 
bordo. invece, sono due 
frati fraiiccscuni die vanno 
missionari tn Bolivia. Sono 
tutti c ilue tnscuni. Fnite 
Orazio ha appenn 57 anni. 
ma nc dtmostra molti di ptii 
soprattutlo perche ha in or-
rorc Facqua e il sapone. 
Soffn it saio indossn una 
maglin di lana doppia cosi 
chc non si «' levata di dosso 
forse da most. I picdi net 
sandah snno e p e r f i di cro-
stc nerc. Per tl catttvo odo-
rc die rmana non si rtcscc 
a stargh vicini p'ii ili cin-
quc minuti. Fratc Ftltppo. 
invece, e gin vane sui trrn-
t'anni. timido. scrafico. sen
za mento. E' sempre sbar-
bato c qualche volta rac-
conta di esscrsi fatto la 
doccia. Fratc Filippo c da 
OOrlli nnni irmnnm t> c; inj-
hnrco posseduto da un 
grande spirito missionfino 
Sono hastati pero pochi 
gmrni di sodalizto col jiadrc 
Orazio r nnche ;l q'ovanc 
frattccllo c diventato un 
cpicurco. un beone. 

i due. enc vtaggmno in 
prima classe. nclia sala da 
pranzo sicdono a un piccolo 
tavolo scparato c sono stati 
definiti le piii formidabili 
forchcttc di bordo. Afan-
giano tutto cio chc c scritto 
sul menu, consumano cnor-

RIVISTA 
DELLE R1VIS7E 

glare i due sc nc vanno a 
passeggio sul pontc dove 
padre Orazio si mctte a fu-
mare sigari cubani c siga-
rettc americane. Poi, a un 
certo momento. padre Ora
zio iinmancabilinente co-
mineia a lamentarsi: Ohi..„ 
ohi.... ohi!... Ho un gran 
peso qui sullo slomaco. Pa
dre Kitippo si ullnrnta. lo 
prende sotto il braccio e lo 
porta al bar o in cabina a 
bere an rioppio Martel l . 

— Otii..., otii..., ofii.'... — 
enntinua a lamentarsi il 
vecchio ccntclliiutndo il co
gnac. Qtiindi si mcttono a 
letto e dormono /Ino all'ora 
di cena. 

I soldi delle mission! 
Qitesti due monad rabe-

laisiam, che non Iiaiino nut-
In do invidiare al loro 
eollega tedesco chc mnri 
per aver bomito troppo 
Est, est. est, sono, alia tin 
dei canti. due simpatici per-
sonaggi die hanno tmparato 
a gndcre la vtta e hanno 
saputa scegliere Femigra-
zione piii coinoda die ci sia. 
Per questo non eoitdivido 
il d'tsprezzo chc per essi 
ostenta un altro passen-
gero. tmporfantr dirinenfo 
d e 11 ' Adonc Caftoliea, it 
quale va dicendn che. a-
vendo fatto i due voto di 
povertd. dovrebbero quanto 
meno viaggiare in terza 
classe tra gli emigrant!. 

— I'ersiamo migliaia di 
pesetas per finanziarc le 
mission! c il nostro danaro 
e sperperato in viaggi di 
prima classe. flasclii di r ino, 
copnac francese, sigarette 
americane. 

Io etie mm ho mai dato 
una lira alle missioni trovo 
invece die i due frati to-
scani sono dei dritti. 

Avrebbero tutta la mia 
simpnfia solo d i e si Inrns-
scro almeno una volta al 
giomo. 

KICCAItnO I.ONT.OXK 

Gli «indipendenti» 
Da qualche tempo risuona 

dalle colonne del Mondo una 
nota che ci e eslremamente gra-
devole aicoltare: la polemica 
contra la pracile, timarosa. an-
-i, finta intlipendenta dei RI au
di organi i/iiotiiliani d'inlorma-
tione. L'occasione a venula 
dalla recente srnlenza d'apjiel-
to nel praccsio linmohiliare-
K-prc5*o. Per la primu volta, 
il setlimatuile radiculp al/ronla 
nei suoi termini fienerali un 
problema che inrrsie lo sf<\«o 
stato della Hbertii dt slampa 
in Italia, 

o I Brmuli giornali " indipen
denti '' pnssono essere tanto 
caittanni\ti tin prirare scien-
temente i lettori dt ogni notizia 
siill'aiicpautmento deftli avver-
sari dc/ paililo doimnante. di 
qiialmuiue tendenzn nana, e 
sidle few' ill cm M nana laid 
portalort? ». si chtcde tin I'M-
riiino di ipieUa tetiimana. F, 
nel numcro precedent?, le 
rtprctMoiii riori rriirm mrn(> 
angosciate: denunciando la 
paura p il conlormitmo dei 
quotidiani d'injorniaziOne, ri-
velatisi in tale occatione, d 
u-riveva che qm-Mi ninli pos-
«>n<i vondurro a una >ilua-
none di » regime » clericale 
i i'r«< i' propria, powonn an-
mdlare In lihertii di Mampa, 
paii hi' I'umcii ivranwntp can-
wntiia anli « iiulipriidenti o e 
rinunta quella ili di' male dei 
comuniMi. Ci sarii. lone, in 
queita potemica. un ri\enfi-
menta pnrtii uliiro (non e tlui;-
gita il lutto clie alle firnie di 
uiiirnulisfi M>fi(tati con llene-
detti r Cancottni mancimrro 
di aegiunucrsi quelle dei di-
renin, ,/,.//„ Stainp.i, del Cor-
ricre ilcM.i Sera, \enza dire. 
oiviamrnte. del Mr-Msccro' 
"in mm lonliamo lure torta 
al Mmiilii di simile pierineria 
('iiKtiimrnle. e\so dice die 
I'cpiiiuli,) ,*. siiitnniiitii i> di un 
pml,lr,in, generate. Hen venga 
ilnnque, da quella parte, una 
iliniimii, ,./ii> uni eonditciamo 
iln atini, negli .<frs<i termini. 

Senanche, per lo meno ci iia 
lei iin w-uiiiiiKcre due n>niii;li 
di metodo. II prima e qucsto. 
delta in hrere. \on ci si puo 
limitare n parlare di conform!-
*«K». „S|i ,i vaeliono chiamare 
le COM' eon il loro nome. tma-
gna avere il corngeio di pro-
elamnre alto e forte chi snno 
i ftnanzinlari di qiirsli grandi 
giornali a indipendenti ». quali 
gli interevsi monopolistic! che 

l.niiqrantl italiani a bordo della mulonavc - Al.irco Potn » 

difendono, bisagna scendert at 
notni e alle cote. Nan ti tco-
prirebbe allora — puta caso — 
chc i finanzialori della Stamps 
hanno qualche cosa a che fare 
nel consiglio d'amministratio-
ne dcirimmobiliare? 

In secondo luogo, si difen-
de la Hbertii di stampa, non 
solo prendendo le di'ese, sa-
crosante. di due giornaliui co. 
raggiosi, ma vedendo altresi 
come quella stetsa stampa. che 
" larebbe votentieri a meno " 
di campagnc conlro le specula' 
zmni edilizic, taccia, regotar* 
mente, sulla Hbertii calpeslata 
nelle tabbricltc l.'ultimo esem-
pio? I licenziamenti alia Fiat-
OSft. iVon ne certhi. il Mon
do, noftzin sul Corriere e sulla 
Stampa. Feda. piultosio. se 
quel silenzio non sia. Der av~ 
ventiira, meno grave per le sor-
ti della Hbertii di quanto non 
lo siuno I'unbarazzo e la paura 
mnnifestati dopo la sentenza 
contra Hcnedetti e Cancogni. 
Cli operai licenziati erano qua-
«/ fiiff/ coninni<fi, allontanall 
perche comunisti Convienc ta-
cere, per questo? 

p. •. 

// ca pitaliamo, oggi 
Maurice Dolih, inlervenen-

do nel dili.iUito Mille c.iratte-
ri-liclie del capitali-tmo ron-
leinporaiieo, ha ,'rrillo un ar-
lii-oln sull.i rivMta in^leso 
Marxisme Today che I'olitica 
ed Fconomia riprende nel suo 
nuniero di dieemlire. C.rediamo 
opportunn, per il grande in
te res t che riveste, dame qui 
le Irasi ronelnsive: 

n Kiteugn ehe un periodo di 
inniiN .i/ioni teenolnjiiche ab-
nonne. apreniln una sfera in-
terainente nuova di investi-
ineuti per il capitate arcumu-
lalo (per un certo tempo) a 
i|iiiudi una domanda auiptiala 
ili prodniii della I ' Sezione 
(mez/i di produzione. inacrhi-
ue, maleriale da costruzione, 
ere. - N.d I D puo costituire 
proprio i|iii'll' espan'ione del 
" merrato iulerno " di cui Le
nin parluvu. Quandn questi 
fatti »! romliinano fiin I'aho 
livello delle spese pnvernative 
e ron ipiciraiTiiniulazione in
terna di fundi da parte di gran
di <oeieta. ri<"> scmbra poter 
.«pie)iare alilia^lanza esatiriente-
uit-nle ehe co<a e arraduto nel 
derenuin in rorso Nella situa-
/ionc tecnologira del tutto ec-
ee/ionalc della meta del XX »e-
coln. non ilovrehhe affatlo *or-
prenderc ilei iuarxi<ti idato 
rhc la loro tcoria roinprende 
anclie qtte^o) il fatto chc il 
rnr?o nornialc del cielo »ia 
alquanto aherato nel «en«o chc 
viene sostilnito da un ciclo piii 
lungo rhc ha una fj*e asren-
dentc piu prolungata. quando 
hi si paragoni ron il lipo di 
eirlo del diriannoTesinio geco-
lo. su cui sj basava un tempo 
il ' nostro raginnamento 

ii Ma dir ijuesto non lignifiea 
dire rhe la fase di asccsa puo 
roiilinuare iudcflnitainente. co
me piarerehhe ad ileuni neo-
fabiani. tra<iormando una nuo
va " fa-c'* (rhe noi dohhiamo 
rironosrere come in attol in 
uno " Madio " del tutto nuovo. 
Ne qucsio signili'-a rhe !e con-
Iraddizinni «imo stale aupera-
le. ma sempliccniente rhc in 
«|tie«to niomcnto enc hanno 
randiiato la loro forma di 
ospressione (e'e un arcUmulo 
di rontraddizioni in una con. 
giunliira e fa'e inflazioni;liche, 
quando vengano analizzate con 
altenzione). Proprio in questo 
momento ri sono indizi che il 
boom aiucrirano di investimen-
ti sta per lo meno "sgonfian-
do'i " ; e nel nn<tro Paese (In
gliillerra - N.d.ID le drasti-
rhe nti-ure deflazioniitirhe di 
jrllfmhrc semtira ahh'ano rau-
«at» una diminiizione di in\e-
--linicnli. Se quc-la diminiizio
ne e. temporanea o pcrmanen-
te. solo gli avvenimmti dei 
pro-.imi mc.«i re Io polranno 
dire. Sarrhhe rrrato h-dtsrre 
una ri'i'O-Ia da un ragiona-
mnilo a priori, e nortrrebbe 
funri -tr.ida it lencre m troppo 
ronto le analozie run iiuazio-
n; del pa««ato. anrhs se «i 
s.irehhc mollo tent.iti a vedere 
il<"i parallrli tra alcuni avTc-
ninirnti rerenti e il 1̂ 2*' o. 

A bordo dellc astronavi in viaggio 
gli uomini non invecchieranno mai? 

Le tesi di Einstein c l'claborazione di Loreiu - I! « paratlosso deH'oroiogio » 

NKW YORK. 20 — fun del
le p'ii riff.'iscin.inti to«>r.c dcl-

i !r, scK-n/.'i moitern.'i. il eot.idi.t-
*<i - p;traids-o d'il 'orolo^io- po. 
Ircbbo trov.iTf una r:;po- ,a do-
finiliva .-ittravorfo o^pcrinicnii i 
condo'ti con un satellite arti-
ticiale. secondo un'opmiono 
cspresj.i flallultimo numero di 
-Science-, rivieta dcH"A=socia-
iione nmcricnna per il pro-
ITVSSO delle Ecicnze. 

Molti fisici hanno p:u volte 
propo?to. in qticsti ultimi me-
?i che un csattiys-nio or.ilocio 

(iiticato p,T Cli o^cetti in mo-
vim^n'o. come •• ?*;•••) ipotiz-
/..ilr> ri il I.orc:i7 n< lie «ue el i-
bor.'izinni d»i!'i t,-.>r;.i ri--!la re-
lativit.i di K:ii?'rin. 

I.T t^ort^ dol l i TO!- .*' , . -**, 
-ii-^er. :ce a n.iiti M-.e:iz:.«ti 
I'ldea che i futon M.i^^iaton 
>iollo spazio \ i v r . nno pui a 
!unzo dellc por>one che reste-
ranno forme sulla terra Per 
dare im e^crnpio- un inrao di 
JO anni che tr««ci.-» suo fr.-itellr> 
zt mollo a casa mentre eel. 
vi.iccri rilla \cIo--.t.1* della hi 

mi porzioni e lasciann £ba-|;,torr.ico w n - i po?»o a bordo ice v. r?o la <v!h Sino : ro \e 
Iordifi pti otfri commensnli 
c i camcrieri. Fratc Orazio 
poi, e un formidable heri-

di un sa'cllito e l.inci.'i'.o nellojra. nl suo r.torno il fratcllo 
-pr.z:o II - paradoso diU'oro-ip'U \tccl.-.i rii 13 anni E4I1 
lo^io- cons >te infatti in que-1 n\ece. s ir.i i:.\ccch:.t*o r.cl 

e larsamentc accc't.-.ta. un oro 
locio trasportnto ad una ve
locity di IS m;Ia mi^lia rdl'or., 
.r.torno alia Tr rra duvrebbe so-
t;nare un tempo diverso da 
quello di un identico orolocio 
che rest! sulla superficic ter-
rtstre. 

La differeri7a di tempo — 
nel caso che cfftttivamente es-
sa ci sia — dovrebbe p<iTer 
essere recistrata dai moderni 
orolosi atormci. abbastanz«a 
piccoli da essere trasportati a 
bordo di un satellite, o abba-
stanza esatti da im sura re una 
frazione di un milionesimo di 
secondo. II punto cent rale del-
l'esperimento sarebbe qucllo di 

ni I.'1 mi ' :mr- in7 i doi mate 
rti'i'ici e dfi f.=!Ci condivide 
((i.fs'a str.iordin iria ipotcsi. 
.-•Ha quale e lec-'ita la concre-
*a pns-.lniita di effe'tuare vo
lt spaziili su crandi distanze 

tnre.ha consumato lui tutta *ro £ ("con f io una tennn nuova Uat'i mj o .-ol* .n'o di pocht an. 
una riscrva di ftaschctti dt 
Chianti chc era in cambusa. 

1 due frati sono sempre 
i pr imi a scdere c pli ut t imi 
a levarsi da tavola. All'ini-
zio e alia fine si fanno un 
rapido crnno di croce e bor-
bottano una preghicra chc 
dura qualche atttmo. Quan
do a metd del pranzo il rino 
comincia a fare il suo ef-

fetto la sala risuona di gros-
sc risatc c di fra si in ver-
nacolo con Ic quali i due 
monad accolgono Varrivo 
di un polio, di una pernice, 
di una ccrnia, di una torta 
gclata. Tcrmtnafo d i m a n - stabilirc se il tempo vicne mo 

Concorso giornaltstico 
sulla Costituzione 

E' stata costituita la com-
m s.<:one del concorso s.orna-
l.stico per a.\i art:coli ceSebra-
tivi del deccnn.ile della Co
stituzione. Pres:dente L u : c 
Salvatorelli, membri Gaspare 
Ambrosim Kiudice costituzio-
nale, Costantino Mortati della 
Univcrsita di Roma. Pietro 

Virca dell"Lni\. r>.:a di Pa
lermo. Gaet.mo Natale presi-
lev.'.c siampa p-irlamentare. e 
n rapprescn! ar.za del Com:-

•".'o esecutivo. dot: Franco 
n.^-rri Mano D"Antc^:o c -rof. 
ll.'.i tano Napol.tano. 

La comm.-iirac premiera i 
nnci.ori otto ariicoh con l:re 
2bo CC<0 ciascuno: il termmc 
della pubb'.:eaz:one de?li arti-
eoh e. fisssto al 31 penr.aio c 
qucllo della con?ecna alia se-
^rcter.a del comitato (Palaz
zo Montec.'or.o) al 5 febbra-.o. 

Dormc da 13 anni 
un 19enne a Chicago 

CHICAGO. 20 — In una cli-
nica di Chicago. Paul Sowa sta 
u.timardo il suo tredicesimo 
anno d: sor.no continuo. 

Era un bambino quando chiu-
-e eh occhi per un attaeco di 
er.cofahtc infettiva. pia nota 
*ot*o il nome di mcicttia del 
<onno 

Ora ha diciannove anni, 4 
perfettamente sviluppato. La 
niadre dice di lui: - E* normale, 
•=otto ofini aspetto. solo che ii 
suo ccrvello * in letargo «. 

I famihari stanno a turno al 
suo letto e lo ahmentano con 
l:quidi. Non hanno abbandona-
to le speranze. nonostante lo 
scetticismo del medici tulla 
suarigione. e spcrano sempre 
in un miraeolo. 
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