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Cardncci e il Satana 
Pubblichiamo. per gentile era stato il gusto della bor-

eoncessione dell'autore, un ghcsia rivoluzionaria del 
brano del discorso tenuto da Q u a r a n ! o l t o , in cui la stcssu 

musica di Verdi avevn avvia-Luigi Russo domenica scorsa 
o Pietrasanta, alia presenza 
dell'on. Gronchi, a conclu-
sione delle celebrazioni del 
cinquantenario della morte 
del poeta. 

Quale, ci domandiamo og-
gi, il vero significato dell'/n-
no a Satana? II Satana car-
ducciano, ormai lo aminct-
tono pacificamente perfjno 
gli studenti piu timorati e le 
studentesse piu pie, e la na-
tura stessa, il progresso, la 
Hagtonc, il niacchinismo, 
creazione miracolosa e solo 
metaforicamente riiaholica 
dei tempi moderni: 

Ne la materia 
che mal non donvte. 
Re de i fonomeni, 
Re de le forme 
sol Vive Satana. 

Satana in una parola 6 la 
civilta moderna nattaccatasi 
al mondo classico, e, chi sa, 
venuta fuori dalle stesse pa-
gine di Tito Livio. Proprio 
Arnaldo da Brescia avrchhi* 
assorbito lo spirito civile 
d'un tal Satana, riscopren-
dolo sulle paginc dello sto-
rico patavino. 11 Satana car-
ducciano addirittura finiva 
poi con l'identifiearsi con il 
vapore, lo Sputnik o la Baby 
luna di (piei tempi, in que-
gli anni in cui il vapore e la 
vaporicra faccvano una gran
de impressione nel mondo: 

. Un bello e orribile 
moatro si sierra. 
corre gli oceani, 
corre la terra: 
corusco e fumido 
come i vulcani. 
i monti supera, 
divora 1 piani. 

Questa scoperta colpiva la 
fantasia della borghesia di 
ollora, e colpiva la fantasia 
d'un poeta che aveva passato 
la giovinezza trasferendosi 
in diligenza dalla Vcrsilia a 
Santa Maria a .Monte, o da 
Castagneto a Firenze, o da 
Firenze a Pisa, o da Pisloia 
a Firenze. Un Satana piu ele-
mentare, piu ingenuo, piu 
bnnhommc, di quello carduc-
ciano, forse oggi non sareb-
be facile concepirlo; e un 
inno cosl innocente non lo 
scriverebbe ncmmeno l'ulti-
mo poeta accademico e con-
formista d'ltalia. Pure biso-
gna riconosccrc che quel-
Ytnno a Satana fit una « bir-
bonata utile », per riprende-
rc una espressione del Car
dncci stesso, pcrehe servl di 
testo per almeno due decen-
ni , per la formazione d'un 
certo spirito laico o antitco-
cratico del popolo italiano. 

Come storici dobbiamo di
re che quell'inno A Satana, 
pur nella stessa trivialita dei 
suoi versi, fu un'esplosione 
per lo stesso ingegno del 
Carducci, che fino allora si 
era molto compiaciuto di so-
netti encomiastici , quali leg-
giamo nelle Rime di San Mi-
niato, c poi in Juvenilia. Ti-
p ico il sonctto su Pietro Mc-
tastasio, dove il poeta seltc-
ccntesco viene celebrato ad
dirittura come « mastro di 
virtudc antica ». Ma ad ono-
re del Carducci dobbiamo 
dire cite i sonetti encomia
stici che leggiamo in queste 
raccolte giovanili risentono 
di tutta la tradizionc celc-
brativa italiana e dell'arte. 
aulica anche nel senso tccni-
co , perche tutte quelle escr 
citazioni pur scrvivano pre 
cisamcnte a rostituire la let 
teratura, I'ars dictandi d'un 

Jioeta. Anche il Leopardi dcl-
a Canzone alt'Italia. « I /ar 

mi , qua 1'armi, lo sol com-
hattcro, procouihcro sol hi ». 
era 1'cspressione d'una so
cieta anchilosata e rachiliz-
zata attraverso la decaden/a 

olitica del Sei e Seltecento. 
Mrtastasio, celebrato tanto 
dal Carducci nei suoi ven 
t'anni, era il poeta croiro del 
l ibro di lettura, fnrinatos: 
per influenza dcU'l'manest-
ino, e particolarmente di uri 
grande poeta, Francesco I'c-
trarca, il quale, mcntrc gri-
dava « Pace, pace, p a c e ' » 
rsnrtava c celehrava Orso 
dcH'Anguillara, Pandolfo \!a-
latesta, Stefano Colonn.i, «• 
allri per le loro virtu eroi-
che. 

Dopo I'cscnipio del I'cfrar-
ca, di eroi solitari e sl.ita 
sempre popolata la u-tler.i-
lura italiana. II Scllcrenln 
ha portato alia sua sublir.ia-
zione c alia sua esager.izimic 
cstrema Peroismo: gli AIM. 
Rcgoli, gli Artaserse. gli Kni 
i Catoni, e i Tcmistocli , n<-r 
crano la escogitazionc d'un 
poeta pagato dalla corte di 
Vienna, ma crano il fruMc 
niaturo c gia putrescent? di 
una societa che si cntiisr* 
smava librescamente e tea-
tralmente aU'eroisino; nul'a 
di strano che in qucU'entii-
siasrao c in quella infatuazio-
ne fosse slalo altratto anche 
Giosue Carducci. Tra il IXoO 
c il 1S60 un po' tutti si ine-
briarono di cotesti eroi da 
tcatro e da parco franccsc. 
dove si muovono impcratori 
e arciduchi e arciduchesse. 
Perfino il I>c Sanctis, che fu 
assai piu scallro storico del
ta civiltii italiana. davanti 
all'eroe mctastasiano ricorsc 
a degli ingegnosi sofismi per 
giiistificarlo, dicendo che 
csso " era il prodotto d'una 
societa, e che il poeta ri-
produceva fedelmcnte lo spi
rito di quella societa. 

Difatti cotesta retorica gio-
vanile del Carducci unohc 
noi dobbiamo acceftarla co
me provvisoria sistcmazionc 
degli affioranti ideali civili 
c nazionali e storici, quali 
dovevano maturare nell'ela 
piu adulta. Nel Carducci sen
za dubbio ci fu molta indul-
genu per tutlo quello che 

fi 

lo la vocazione per gli eroi 
un po* impennacchiati e am-
tuantellatt. 

Di cotale ingenuita crltica 
il Carducci diede ancoru 
prove manifeste nel soneUu 
(>iovan Battista Niccolini, il 
quale come nunic politico ft-
inrgamente acclamato dalK 
nostre generazioni del Hi-
>orgimento. 11 Niccolini rap-
j.resentava l'ideale grihelli-
no, in opposizione all'tdealr 
I'eoguelfo predica'o dal Gio-
tu>rti, e cite, indipemlente-
• nentc dal Gioberti s c o n c v a 
'idle vene di ogni italiano 
l»er la propaganda di tre se-

oli della Controriforma. A 
»bi vnole giudicur; <» irica-
:iH»nte e serenair.r Me »)gg 
• ppare piu legittimo ^ on-
creto l'ideale dei neogueiri 
(difatti ha trionfato nei no-
stri tempi, e si discuta pure 
Mil modo del suo trionfo' , 
che non quello dei ghihell iri 
alia Giambattista Niccolini. 
che, c o | tfhibellin /m/«/iri.sc«> 
di foscoliana mernoria, vole-
va richiamarsi alia tradizio 
ne lontana c ripararsi sotto 
fl nome dell'Alighieri. Con 
il Niccolini si fa strada qwel-
la retorica ghibellineggian'e. 
che a storici anche di indi-
rizzo laico da maggior fa-
stidio che non la retorica 
neoguelfa e nazionalistica 
del subalpino Gioberti. 

Ma questa ingrata originc 
intcHetiuale e morale del 
Carducci noi la ricordiamo 
per far scntirc il magnanimo 
sforzo che egli dovette du-
rare per libenirsi da cotesti 
impacci tradizionali nella 
sua tei ra. 1 grandi spiriti na-
.scoiio da un continuo dibat-
tito contro 1c menzogne cre-
ditaric formalesi attraverso 
secoli. F' vero che il Car
ducci si accostd negli anni 
giovanili a cotesta tradizio-
ne della retorica paesana; 
ma dopo il 18(50, passato a 
Bologna, riusci a mettere ra-
pidamente in crisi la sua in-
gentia fede di letteralo re-
gionale, perche avvertl su-
bito e molto l'influenza della 
pubblicistica francese, e di 
tutta la pubblicistica repub-
blicana, dal Mazzini al Cat-
laneo. 

COME BENEDETTO CKOCE OEEIBfJt ACMILLK J.AUKO 

••In eerto araiatore legrato 
col regime e la banda Ciano ̂

^ 

Vent*anni di carriera forlunata all'ombra del fascismo prima, dello scuiio crociato dopo - Storia del capitano 
)Villiam$ - Vassal to alia stampa napoletana - Le navi Liberty e gli aff'ari fatti durante il conf'litto coreano 

Negl] anni dopo il 1«*35 Na-
poli nppariva una citta divers* 
itu'oniitiriavano ad arrivare i pri-
iiii scaglioni delle truppe desti 
uate alia guerra di AbisMiua; 
t-ratio accaiermate e poi condolte 
al porto per I'imbarco. La uia* 
gior parte erano n rurali o del-
l'llalia meridionule, disucruputi 
di quali era (lata ar«icurata In 
i-aso di niorte una pensione i>ti 
le famiidie. Poi lu \» volta dt-i 
primi repartj per lu SpjRiia. La 
filta allora assiiuse I'a-iit-lto di 
una rt'lrovia, disordinata e can 
lica, con i mille traflici niiniit1 

che si svolgevano a riilos^o dctli-
casenne o delle lianrhine tlini 
tiarco. Nello ftesso tfinpo il mi 
clt'o piu iinporlante deH'indu-lriii 
iiiipoletanu. usfittiro come siin 
pre, rict'veva (lall'iii!:i e iljll'iil 
tra B u err a mi impievUto 'vi-
luppo. Anche il porto. con le 
=tive delle navi aperte nd in-
iioiare la lun^a (ila grigiovenlt' 
appariva riliori'.o. 

Tnitavia furono (pit Hi gli an 
ni di una nuovu ripresa antiij-
-ri-la nella cilta M< ritre le Imp-
pe parlivano per a forciare i piu 
ulti de>tiui della patria ». la po 
lizia fasci.-ta e i trihunale del 
regime moltiplicavann arre-ti e 
condanne. nelle fulilirirhc dov<* 
vj era ora un maceior ritmo di 
tavoro gli operai comiinisti in-
tensifirarano la loro propican 
da. Gli eventi *tessi. dilalti. ri-
proponevano una jrelta t n la 
arquiescenza ol regime e alle sni* 
avventiire e la Intla. nericn't^ii 
nia nfrpisaria. conlr" ili e--o 

Ci furono pero, in quello ste«-
so pcriodo di tempo, anelie allrf 
-celte. come quella. ail e«empin 
(leH'arniatore Arhille Lauro Lap-
ro scopri in quegli mini dcfini 
tivamente la sua vocazione (a 
cri?ta. Lo era gia ma (inn al
lora il MIO atteutiMii.-iito ern 
Jialo piutto>to tiepido. (Vera Ma 
to. onii. un perioilo della sua 
vita, d.i giovaue, nel quale :>ve-
va manife=tato perMno propositi 
roulrari al regime Kra IVporn 
degli inizi della tlntta c ili'llr 
disriHcioni acccse anrlie t.-.i i 
sinvani padroni di bardie della 
prnisola sorrentina: tra qus?ti 
egli era nolo per la sua intra-

prendenxa. Con I rag ili imbarca 
zionl si andava elno alle cosle 
alricane a commerciare. si >cen 
deva nei porti. si affrontavano 
pericoli, a volte rissc. 

Lauro lia rivendimto spe^o la 
Mia origine niarinaresca. E' un 
failn pero die il niarinaio in 
lui cedelte lien presto il pai.»o 
alio speeulalore Mentre i tuoi 
compagni di gioventu rontinuu 
vano a navigare e coiuervavano 
ri»petto al faschmo il nenttuien-
to della liberta. et l i «i dedli-avn 
aglj nflari. La piccolu f loiu rlie 
aveva ro»tiiu>to nella penhola 
sorrentina fu trasponata a Na 
poli, il giovune rr'tico del red-
me fi tramuto pre.-lo in una 
/elante camicia nera. Aff.iri e 
poliiie.i rominriavano a un'»ri> 

larsj nella cua attivita al puntu 
<-he da allora nessuno ha saputo 
piu dire dove finissero gli uni 
o dove incominciu<«e l'«llro 

AU'epoea della guerra eliopi-
ra la fusione era ormai com-
pb'la. Lo sue na\i . pur so non 
anrora molto. erano a di.Mio-i 
none del regime e delle "in-
guerre; era amico di ger.irrln 
eouo'reva i rorriiloi del mini 
~lero della marina Quandn (•• 
proclamatn rinipero. oitenne in 
rironosrimeuto dei suoi .M'rvici 
e della «ua fedellii ronili/inni di 
partirolare favore nellVferelzin 
delle linee da e per I'Afrieu 
Orientale. Oopo il ^lercor^o per 
I'Afrira le navi invece di tor 
nare in patria aerettavano ra 
richi di merre per I'K^tfemi' 

I.ONDRA — La danzatrlee francese Nodlle Adam lia 
portato netta eapltale d'tnghilterra 11 diseusso hallelto 
della Sagan « Appuntamento manrato ». che ha qui rln-
novato le polemlche gift suscltate a Parlgl. N'oelle c 
slata chlamata a Hollywood per Interpretarvl un film 

Oriente e per il Nord Ktiropa 
Gli altri armatori. non protetti. 
erano rostretti dal regime al 
<t seri'izio ohtiligati>rio .u'l'<»ni o. 
a noli inferior! a quelli del mcr-
cato libero. Lauro invece, nc-
cauto ai profitti garantitigli dal 
fa'cismo. nlliuenva quelli deii 
vanli dalla valuta eMera 

Nplcampodi Padulo 
Sulla compctcuiu di L.iuro in 

uuilt'i ia di noli e dj valuta in 
lernazioiiale corre una etona 
Mî Mirr.ilii linora *otlo\oce tY 'a 
••toria del capitano V\rilliam« Un 
ginrnn alia cede della pirrola 
flotla. da poro lra<ferita<i a Na 
poli dalla pcni>ola sorrentina 
î pres-ento un iui i lce in rercs 

di lavoro. die vantavu di e*«er»" 
e'perto nei tr.i'porti marillimi 
Mo*trava ili cono*cere In mnte 
ria. p.irlu\a un perletlo ilaliaun 
e rbieileva un compen-o mode 
•to. I'll a>sunlo e diede provn 
in brt-ve di eramli rapai-ita La 
-iia bprcialita. $e ro<i puo dir»i 
crano nppiiuto i noli iuterna/io 
nali: fapeva come fare viasciar<-
una nave da porto a porto *e 
euendo il giuoro delle valule u 
modo d.i a«icnrare il innt'inm 
nrofitio; rlie e I'nrle degll arm.i 
tori. Lauro I* avrebbe ..ppre^H 
da lui. 

II Williams, como si e iletto 
era inglese. Ouaudo venue I'cpo 
ra della guerra dell'A««e e del 
/)/o Ktranuilt'ilirn rincliillcrrn. fu 
uu-?>o in campn di i-nn.-entra 
oiento e Lauro mal^rado la ->u 
'lotenza non n f un dito per 
lui. ne rispose alle leltere cli»-
quello gli inviava dalla prisio 
nia. Qii.mdo iuvere arrivarouo -
Napoli gli Alleati. il Will-am-
ibcralo, fu messo a capo dei 
ervi7i maritlimi ci\ ili nel Me 
literraneo nientre Lauro pren 

deva il suo po-.|o nello -tec-o 
••ampn di prieionia. d ie e n 
quello di Padiila Oni era Lauro 
die scriveva letlere di aiulo. m,< 
-eii7a avere ri«posta Sollanto al 
lora egli scopri rlie Pinipieaan^ 
insle«e. il quale era venuto :» 
offrir'i in anni Ionian! per un 
'avoro di ronretto. era in renllii 
un naente deH'Intellicenre Scr 

Bussuno u tutte leporte 
i "turisli„ /## cercu di lavoro 

Sono quelli che si spingono in Francia alia ventura, senza un inga«gio, col solo passaporto turistico 
La crisi d'Algeria ha colpilo in primo luogo i nostri emigrati - Padroni e polizia lavorano in coppia 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. febbraio. 
Alia stazione di Poissy un 

grtippo di operai in giac-
chcttone di cnoio e la bor-
setta della colazione in ma-
no ci sorpassa correndo. 
< Sbrighiamoci, altrimenti 
lo perdiamo >. grida uno 
in italiano. Par d'essere al
ia stazione di Milano al-
I'ora di uscita dalle fabbri-
che. A Sarceltes, per le 
strade. si parla piii italiano 
che francese. In un enn-
tierc edile in cui lavorano 
ottanta compatrioti e quat-
tro parigini, il icccliio Ma
rio (Mario, secondo la pro-
nuncia locale) dice candi-
damentc: < Qui da not fo-
rcstieri non cc n'c quasi ». 
/ foresttcri sono gli indi
gent, s'intende. 

Non e'e paese, in tutta 
la Francia. in cui non si 
trovino degli italiani: in 
tutto sono settccentomila. 
senza contarc le cenfinnia 
di migliaia di naturalizzati: 
vencti c meridonali, rna 
anche di altre regioni, at-
tirati dal miraggio del la
voro. Questa non e un'cmi-
grazione avventurosa di 
genie che sogna il paese 
dell'oro o I'improvvisa for-
tuna. Chi sbarca qui, con 
la sua valigetta di fibra in 
mano. ccrca soltanto un po-
sto in un cantiere edile, in 
una fabbrica. in una mi-
nicra, in una fattoria, in un 
albergo come camerierc. 

Bilancio all 'osso 
MoJti hanno fratellit com-

paesani che li hanno sol-
Iccitati a venire, assicu-
rando che basta presentar-
5i, che e'e lavoro per tutti 
c sono partiti soltanto col 
passaporto in tasca. Sono 
la categoria dei * turistt >. 
come vengono chiamati con 
involontaria ironia, che 
pnssano giorni e giorni 
bussando a tutte le porie 
in cerca d'un lavoro che 
invece nnn si trova senza i 
documenti in regnla. Dopo 
un paio di settimane o un 
mese al massimo, sono cos) 
dispcrati che sono pronti ad 
accettare qualswsi condi-
zione e qualcuno trova da 
sistemarsi in un cantiere 
o in campagna a paghe di 
fame sino a che la polizia 
non li senpre c non li ri-
manda a casa. 

L'epoca dWI'arrivare pri
ma e sistemarsi poi c /inifa 
in Francia. Ci sono forli 
multc per gli imprenditori 
che assumono mano d'opera 
straniera sema il rcgolare 
contralto firmato nel paese 

d'origine e poehi si arri-
schiano a riolare In legge. 
Senza il contralto non si 
hanno ne carte di snggior-
rio ne carte di lavoro, non 
si pud impiegarsi ne man-
dare danaro a casa. E' la 
fame qui e la. « Fino a set-
tcmbrc — dicono tutti — 
era diverso...». Ma poi il 
tiOverno francese ha data 
un grosso giro di vite e la 
situazione e cambiata, co
me e cambiata la situazione 
stessa della Francia in 
prcda n di//icn!t<i semprc 
crescenti. La guerra d Al
geria si c mangiata ormai 
tutte le risorsc del paese. 
il bilancio dello Stato e 
stato ridotto all'osso in tut
ta la parte civile: dimez-
tati i crediti per le costrn-
ztoni, per le fabbrtche, per 
I'agricnltura. II lavoro e di-
minuito c i primi a risen-
tirne sono stati i muratori 
c gli operai italiani. 

Contemporancamente, il 
cosfo delln rifo e oumen-
tato icrtiginosamentc, in 
seguito alia svalutazione 
del franco, mentre le pa
ghe sono praticamentc e-
gnaVt. E, anclie qui, i no
stri laroratori sono rtmasti 
doppiamente colpiti. Sono 
arrivati quanto cento fran-
ch't valcvano 178 lire e 
adesso valgono 147 uffiaal-
mente, ma per chi e obbli-
gato a ricnrrere al mcrcato 
libera si scende sino a 120-
130 lire. Le famiglie a casa 
si sono cistc tagliatc le ri-
messe di un quinto, almeno. 
mentre gli operai hanno 
dovuto tirare la cinghia di 
un buco. 

Ho incontrato in questi 
giorni, girando per Parigi 
e alia pcriferia, decine di 
muratori c di operai metal
lurgies italiani, e il loro di' 
scorso e uno solo: < iVon ce 
la si fa piu a vivere ». Ho 
visto le bustc paga, abbia-
TTJO fatto i conti assieme: 
settecento franchi al giorno 
per mangiarc appena ap-
pena, cinqncmila franchi 
al mese di alloggio. due-
mila franchi di metro c au
tobus, ventimila franchi a 
casa; totalc spese 48.000 
franchi. Totale paga: 48 000 
franchi. Non rcsta neppure 
un soldo per le sigarette. 

Ce chi prende qualcosa 
di piii; ma ci sono anche 
parecchi che prendono mol
to di meno. Specinlmenfc 
t nuov't. Un giovanotto mi 
mostra il suo contralto: 
dene riceverc in Francia la 
paga normale del diparfi-
mento in cui lavora. « Sem-
bra onestissimo. Ma, in 
realta, e un imbroglio. Ar-
rivo qui e mi ddnno 156 

franchi all'ora — dice — 
che c il tninimo sindacalc 
per un manovale. Ma non 
e'e ncssuno che prenda il 
minima, tra i franccsi. Tut
ti vanno dai 180 in su. Sol
tanto noi che arriviamo 
quassu senza sapere niente 
ci troviamo truffati e per 
di piii i francesi ci guar-
dano male perche dicono 
che, accettando queste con-
dizionl noi abbassiamo an
che le loro paghe ». 

Massa fluttuante 
c E non potete recla-

mare? >. 
< Si. Vai a reclamare c 

la risposla e una sola: "Sc 
non sei contcnto puoi tor-
nare a casa tua; telefono 
alia polizia c ti imbarcano 
subito" >. 

Won e un modo di dire: 
padroni e polizia qui lavo
rano in coppia. L'cmigran-
te aspetta per mesi i suoi 
documenti. E quando li ha 
deve rinnovarli ogni sei 
mesi: un rifiuto significa 
I'espulsione. Ma anche coi 
documenti in regola basta 
un nulla per farsi accom-
pagnare alia fronticra. 

In un cantiere. un dele-
gato operaio francese (che 
corrisponde, pressappoco. 
al nostro membro della 
Commissione Interna) mi 
racconta con la bava alia 
bocca quel che gli e capi-
tato una settimana fa: 
€ Chiediamo un aumento 
— dice — fufft insieme pre-
senti. Ma quando il capo 
cantiere ha chicsto, ad uno 
ad uno, agli operai italia
ni, se avevano chiesto un 
aumento, nessuno ha detto 
di si!». Interviene un diri-
gente dei sindacali presen-
tc: < Sono arrivati da poco 
— osserva — non sanno 
ancora spicgarsi, non hanno 
documenti: han paura e 
non dorevi lasciare che li 
spaventassero >. 

« Ah, merde! — dice lui 
— Non posso fargh la 
balia! >. 

c Se non si riesce a far 
capire ai nuovi arrivati 
quelli che sono t loro di-
ritti, se non It si convince 
che non devono avere pau
ra, che devono marciare 
assieme coi nostri — con-
ferma il dirigenle dei sin-
dacati che mi accompagnn 
sui cantieri — qui si crea 
una situazione pericolosa 
di sciovinismo antitaliano* 

Naluralmenle, gli emi
grati piu vecchi questo lo 
hanno imparato. Si sono 
organizzati, $i iscrivono ai 
sindacati, hanno fatto de
gli scioperi du tonnerre, 

delle cannonafe, ma i pa
droni lo sanno e si sfarzn-
no di non lasciare diven-
tare < vecchi > i nuovi as-
sunti. Ce tutta una poli
tico per mantencre flut
tuante questa massa, una 
politico a cui contribuisco-
no le difficoltd economichc. 
la pressionc della polizia. 
le restrizioni degli assenni 
familiari. Vimpossibilitd di 
trovare alloggio. Molti tor-
nano a casa. altri li sosti-
tuiscono c il ciclo rico-
mincia. 

Si crea cosi quel * mcr-
tato della manodopera > che 
il primo ministro Gaillard 
chiedeva rcccntcmente a 
nome del padronato france
se per poter ridurre le pa
ghe e i costi di produzione 
c continuarc a sostencre la 
guerra d'Algeria. I nostri 
emigrnnti di questa guerrn 

pagano la loro parte c non 
possono fare altro perclic 
il governo italiano accetta 
supinamente questa situa
zione Tutt'al piu come nel
le recenti trattative con la 
delegazione franccsc a Ro
ma, esso si prescnta in ve-
stc di questuante dichia-
randosi coscicnte di dover 
discutcre in condizioni di 
inferioritn. Cio che non e 
vero perche I'emigrazione 
italiana e indispensabile 
alia Francia. Ma per porsi 
in una posizione dt forza 
il nostro governo non do-
vrebbe considerare i nostri 
emigrati soltanto come fon-
te di valuta prcgiata ma co
me degli esseri umani da 
proteggcre almeno quanto 
le merci che si esportano 
Ma sinora a Roma a que
sto non si e o i u , , f ' -

RtTBENS TKDESCIII 

vice. SI dice che il Williams mo-
risse poco dopo a N'apoli. vittinui 
dj un investimento Se egli e 
reahuente vissuto e se l i storia e 
vera Lauro deve ricordarlo no 
no.Manle tutto, con riennoscenza 

Con o senza di lui. comuiique 
all'epoca della guerra etiopiru 
Lauro c in pienn ascesa Indo»Mi 
*en»pre la camicia nera. il sun 
awocato di tiducia e Farinacci 
Ciano c un suo boon amico Lh 
convinzinne inaturata nell'uuiiio 
e die per pro»perare neeli Hilar 
occorre stare <empre rol piii for. 
le. Cnnsigliere nizionale Uutore 
dell'asH* Hnnia-llcrlinn. egli n*\t> 
la a Napoli nella sua villa di 
Po'illipo la moglie di Goeriuc 
K' una specie di fidm-iarin mil* 
<oliniano nella recaleilrante ra 
pilale del Mezzogiomo. Non co-
matiila soltanto nel porto. mn 
anclie liell'opinione pubblira 

K* il rapilolo della -itatupa n» 
poletana. della inauoiiii-^iiiiu- de ; 

uinrualj che erano Mali dfcp 
Scarfoglio. della Serao. di Dio 
dato Liov. Malaiado i ilinltori 
funzionari di nomiua goverii.ili-
va. I quotidian! napnlelani 'ten 
tavano ad alliuear«i in modo snd 
di*-facente. Occorreva sill po*lo 
un padrone e la scelta raildr 
non poteva ormai non cadere 
-il Lauro Kbbe I unco allora una 
delle piu iin-redibili operazinn-
linan/iarie del fasri<mo I pro 
prielari furono roslretti a ven 
dere i giomali. e non soltantf 
'e te«tale ma anrlie il complex" 
lipogralico. al Uanro di Napol-
••lie a sua volta cedelte a Lautn 
'a metii del parebello aziouarii-
e fn piu i diritti di ecMinne •!••' 
I'intero romple«<o Lauro vi-r'ii 
otto milinni coi quali acciun«> 
ai gia nrqui-ili privileei nrma 
Inriali anrlie il mnnnpnlio del 
•a *tampa meridionale. 

La carta da trio care 
Un altro rapilolo dovrchhe in 

litolar.ti allYinii;r;i.-!oiit* L&nro r 
->lato srinpre un fer\idn o-lrni 
tore dell'einicrazione <tjliatie 
all'ettcro. II fatto e die i|iiellu 
emigrazioue si e sempre Iradotts 
per lui in ronlriliiiti dello Stato 
e in profitti. Una uartr notevolr 
di tali profitti I'lianno (o.oili-
•c linee per il Sud America, e 
in partirolare per il Venezuela 
geMite queste ultiiue dai fratelli 
Grimaldi. parenti e ooci di Lao 
ro in affari e politit-n Atcum 
anni fa clibc lungo a Napoli il 
processo rnntro un scdirente run 
s ole venezolano. che girava I'lta 
lia meridionale offrcnd» .nirb 
bnlanti contrail! a chi volrs'e 
emigrare nel suo Paese Risulio 
(ra l'altro rlie i rontadini rust 
ingannali finivano tutti sulle nn 
vj di Lauro. 

La radiHa del fascismo ie*nbro 
rlie dovesse segnarr anche la 
fine delle fortune di Lauro l)ur 
iti. ormai. nel campo di irigio 
nia rinnegava il 4110 pai.ato 
Quando ne tisci 'IUSSO -i.;rfn < 
alia porta dei partiti .!i sitiHtri 
Henedelto Croee lo defini ont»-
bliraniente a quel tmpo t nn 
certo armatore strciiamente le
gato a interessl e a oper.- «••»! 
regime fascia.- e in partirol tre 
-on la band a <.*iano 

II certo armatore, tutiivi.i. 
passato it primo pcriodo di .1. 
sorientamenlt. e di incertizza 
inlui che e'era una . -rta i»i-
i|i le ancora poler g:m _.e N #: 
-enza ragione gli Alle i. che In 
avevano messo in campo di ron-
rcntramerrto. ora gli re-.|i|iiivano 
il po««cs«o dri moi belli, -om 
presi gli stessi quotidiani napo 
Ietani. Quella carta era I'anti 
romunismo. rlie da allora. d 
volta in volta sapientrmente d.i 
satn. e il filo conduttore di que 
•to secondo prriodo della vil:, 
del romandante in cui daccapo 
affari e politira sonn fnsi e me 
scolati in un solo fascio. 

Questa volta. pero. alia pnite 
zione fa'ri.ia si »o-tiliii«re qiiet 

la clericale. Spctta all'on. Cap-
pa. ministro detnoeristiano del
ta Marina mercantile, di tavo 
rirlo nella assegnazione delle na 
vi Lifceri). mentre lo stesso Cap 
pa e Ton. Itubinacci preseuzir, 
no al varo di una qunva uni-
lj della flotla -m-atiiloglj l \ h 
braccio del governo. Una nuovi. 
piii rafiiuala operazione di .e-
ginie. a carattere ora clericale 
viene rnmlotta sulla stampa n» 
poletana La societa Lauro.Rati 
ro di Napoli e seiolta. ma Latirn 
in pn-mio riceve la plena pro 
priela del Roma. Se sotto il fa 
-CI'MIIO egli ha potulo trasferi" 
da Sorrenlo a Napoli la neib-
della sua flottu. sotto il eovcrtu 
Srelba. eglj puo tra-portarla ... 
N'apoli a Genova. 

Le fbnti tnitugion 
1'iniprazioin' e cuerra conli 

uiiaiio ad e^cre le *in* 'onl< 
maggiori di lucro Gli utili che 
ofTrc la prima sono defiuiti nel 
liuguagj:io degli armatori il a (!•• 
re della mi.<eria u. e il quoti-
diano, i deputati e i cotuieli.-ri 
di Lauro. presidente ormai ili 
un sedicente partito mnnarrhico 
non maneano tnai di dare II loro 
fervido sostegno alia politim 
emigratoria dei govern! democri-
~tiani In quanto alia leronda 
•u Corea fc per Lauro una mi 
niera d'oro. 

L' il tempo nel quale una pe 
trolitra di 14 mila lonnellate 
die prima guadagnava in un 
\iaggio meno di rentomila dol 
lari dopo qualche mese ne gun 
dagna 35(1 mila c piu tardi qua 
*i mezzo niiHnne con una me-
dia. |ier qualtro viaggi di un 
tniliardo di lire I'auno t'rimu 
• lie i noli, sulla fine del "I' 
rompissero que<ti favolosj balzi 
Lauro aveva uta onlinaiit alle 
-ue petroliere di trovar^i sulla 
via del pelrolin. Un cinrnalistn 
borgbese srri.'S'SC in quei iiorn> 
•-be fu (|iii-llo di Lauro <i uu>> 
dei piu colos^ali rol|ii della no 
.Ira Marina uierranlile " e eb»-
in tanto fu posiibile in quanto 
I'armatore Lauro a --apeva i. i|i»e' 
flic sarebbe surres«o 

Come a sape«9e » si ienora. -i 
e improbabile pero che. per no 
tero meglio eserrilare queste sue 
eaparila di'innloric. Lauro nvc« 
•e hisogno di avere a sua dispo-
-izione un partito politico II 
partito. difatti. narque. ma co. 
me solo poteva concepirlo la 
fantasia di uno speculatnrc. «!«» 
rostituito di mogli cognatt ficli 
sorelle zie cugini di primo e 
secondo grado, purrlie sori in 
affari della flotla. Chi volrgs*-
tnirne nn film oolrebbe rii-avar-
ne o una farsa o un dnrumeti 
lario spietataniente rritiro delta 
classe dirigenle italiana Nel pr| 
mo ra*o sarebbe neressario li-
mitare i protagoni>ii nl «olo clan 
della flotta. nel seeondo 'nsie 
me ron esso dovrebbero li>»'irnr 
personaggi di primo piano del 
partito clericale 

Una situazione. della quale 
la viltima principale sono stati 
Napoli e i napoletanl Perche le 
ovventure di Lauro sono ben po-
ra cosa di fronte alia so»tanz:i 
del fenomeno che esse ripropon 
gono e rbe e quello di Napoli i 
della politira condotta dalla bor
ghesia italiana rilpetto a Na 
poli e del Mrzzogiorno: gli in-
ganni che sempre ha adoperato. 
e soluzioni che d ; volta in 

voha ha adottato per impedire 
una vita autonoma della •'ill" 
F. non e un easo cei lament i 
rbe la nostra classe dirizentr si 
sia scrvita a questo sropo dello 
•te«so uomo che cia aveva te 
puto rendere tanti analoihi ser-
vigi al fascismo Oggi - lo si 
puo ginrare — sono gia pmnt-
i piani per erTettuare una innv* 
operazione di regime ai dauni 
della citta. Riuscira questa ope
razione? E* lrgillimo dubilam'-
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CANTI DI CARNEVALE 
mor.do E' una specie di Teste national'-, di grande fesia 
de!!a danza c delta g:o:a 1 negri sono. naturalmente. i 
pr.noipih iaterpreti di quesla sfrenata sa^ra deiral legna. 
Numerosi po«:i brasihani si sor.o ispirsti e l C6me\-ele ca-
rioca: do Mario de Andrade a Manuel Bandeira. da Olavo 
Bilac a Vinic:ui de Moraes Qui oiTriamo ai nostri Iettori 
tre fra If vari<: poes:e carneval«sche composte da poe'i 
contempcranei. ur.o delle generazioni p:ii anziar.e «Couto). 
due d: quelle recent. (Per.nafort e M^deirosi. 

Incanto della samba 
Il tempo della samba cresceva, saliva: 
crebbe dalla via. sail dalle fotjlie. resto sospeso 
nel lievt dondolio. che il oenlo faceva giocando con 

[la notte. 
Il tempo della samba mi confuse con it ritmo del 

[venlo e I'ombra delle foglic. 
Che grande, che bnann allearia percorre la genie! 
Saranno davvero felici i poveri ragazzi che natsnno 

[canlando? 
Ditc di si, ragazzi dei sobborghi. dei sohborghi lon-

[lani, ron case di paqlia, 
ragazzi mitlatli. t negri, e bmnchi. raqazzt fratelli. 
dile di si e venite ron me, danznle con me, 
fuggite con me neirombra delle foglie, nel corpo del 

[vento, 
fuggite nello spazio — lo spazio cosl denso dello 

[strano incanto 
della samba. Portatemi via con voi, portalemi via 

[canlando, 
confuso nella grande, buona allegria del mondo che 

\nasce. 
RIBF.IRO COUTO 

Colombina e Pierrot 
Accanto a me e passala cosl distralta, 
cosl distralta che neppure s'i fermata 
alia mia ombra che si dislendeva 

sopra i" suoi passi, quando lei d passala. 
Accanto a me e passnta... li si e pcrdula. 
Si i perduta e non k piii lornala. 
Quanta ombra resta sal suolo perduta... 
Colombina non vede mat Pierrott 
Trisle imitilild i I'amare qualcuno. 
La donna ch'era nostra e ormai passato. 
Passato, pensando anche lei a un amore. 
li revtiamo qui not, a volere la fine... 
Poichc noi siamo sempre come Pierrot 
e gli altri sono sempre come Arlecchino. 

ONESTAI.nO DE PENNAFORT 

Carnevale 
Sarabanda da sonnambulismo 
in mezzo al canto dei clarini 
e I'etere che non ho respirato. 
Ho preso il sacco dei travestimenti 
e da carnevale mi sono trnccato. 
Xon erano panm. ma strarci. 
Da Pierrot mt sono mascherato, 
in losanghe arlecchinali. 
da carnevale! 
Qualcuno mi ha avvollo 
di serpt e lacci multicolori. 
Chi e stato costui? 
.Von e Jiafo nessuno. 
Che porto di pazzia, 
il domino che ho abbracciato! 
E questo dove noi saltiamo 
con balzi folli. 
Cosl, a questo ho prefento 
il travestimenlo vero. 
la maschera che ho sempre avnlo 
nel carnevale che non ho vedulo. 
Sono un dedalo che cammina 
per le vie del dedalo. 

AI.UIZIO MEDEIROS 
(Traduzlone di D. P.) 

Rivista 
delle riviste 
Problemi 
del socialismo 

£ ' uscita una nuova rivtsta 
polittco-sloriografica. tntitolata 
ai a Problemi del tocialitmo o, 
sotto la direnone di Lelio 
Basso. Modesto e Undo nella 
veste tipograftea, il penodico 
si propone di aflrontare pro-
blemi genem/i di dnttrnui e dt 
indirizzo e uno xtudio delta 
realta e delle esperienue Ita
lians e internazinnr.li Lode-
vole proposito. che trova gia 
in alcuni tcritl, di llniu. dl 
Magnani. di Ennca PUchel, dl 
Collutti. di Uboldi una valida 
testimoniama Dpludente e in
vece la pre.ienlazioni' tedazio-
nale della rivi%ta che non stuff-
Re a uno schematismo generico, 
se non ambiguo 

Lo irhemti -h- revte t'impa-
stationp e, grosso mado il se-
guentc: loltnre contro il re-
visianismo opportimistico d'un 
Into e contro il dogmatitmo, 
dalTaltro a i due pericoli mag
giori del mnvimento npemio 
iniemaziomde o Si-nnnche il 
primo vienp sammnriamenta 
identificalo con gli itrientnmrn-
ti delln a \ocinlilemocrniia oc-
cidentnle n il tecondn ancor 
piii uimmtirinmente ron i a co-
muiiisn n i iptnli a lenaonn nn-
gtuciixiwicnte in sospeso Pin-
tnrrounlini circa i modi dt 
pi'ssuggio da mm tase necessa-
nn di diftaturu a un'elleitiva 
democrnzia %ocinli*tn senza la 
gualo il socialismo non puo 
dirsi rcalizzato n Di qttnll 
i comunisti » jj par In: di noi, 
dei compagni sovietici. di tutti 
quanti? Non si capisce bene, 
Per quanto. allrove nella stes
sa presentnzione, ci si appunli 
soprattutto aU'lJItSS e ai « Pae-
si del cosidctto campo sociali-
sla », per osservare che il nuo-
vo, annunztato dal 2th Congrvs-
so, a from una resistenzu sem
pre piii forte nei vecchi dog-
mi n o non si vertfica tier 
nulla a quella sempre maggio. 
re partecipazionu democratica 
delle masse alia gestione del 
potere », 

Sollevare. dinanzi a queste 
eniuiciuziont anzitnlto una que-
s'ione u"» melodo. e indispen-
snbde visto t'impegno teore-
tico della rivista Lu gencri-
citii appare. inlutti del tutto 
sterile fc" potubile - ci chie
diamo tralture lintili teml 
senza risponderc ad sempio, 
a quesiti di questo genera: 
a che cos'e una dittatura? o; 
« che cos'e uno Stato sociali-
sta? o; o ancora. a il campo 
socudista e tale oppure e solo 
cosidetto? o. n come si mani-
lesta la resistenza dei vecchi 
dopmi? n. che cos'e a un'effct-
tiva democrnzia soc:aIi*ta? ». 
a come dimostrate che Mi va 
indietru rispetto al XX Con-
grei«ij> D. 

Tamo piu, poi, appare 
equivoca ed ill ret lata la pre-
messa redazionale quando si va 
a leggere il conlenuto ei pri
mo numero. in cut fin ben al
tro rigore e diversa ntunazione, 
si pongono problemi muto»/ii. 
f* in/alfi to s/e.Mo l»Hlo Lelio 
llasso, nulla scorta di Marx e 
dt Knurls, a ricordare che 
a dittatura del proleturiato e la 
stessa cosa che eserctzto let po
tere politico da narte 'el pro
letariate » e che questa « dit
tatura o e infinitiimente piu de
mocratica di ogni a democrnzia 
borfdtese o. 

Uasso parla dei i'uest capi
talistic non pone il problema 
dell'LlltSS Che puo sigmficarc, 
dunque, Vallermazione che il 
socialismo non pud dirsi rea-
lizznto senzu un'eQettiva depto-
crazia socialism? Si intende la 
tase superior*, 'lei ocialismo. 
il comunismo? Sarebbe troppo 
pacifico Si intende rattuate 
situazione rente ovie.tica? Ma, 
nella stessa rivista. -mo <critto 
di I'aldo Magnani •ontraddice 
a una visione ttessim' it'co di 
quella situazione. poichi vi si 
afferma recisamente che il 
XX C.ongresso a coslituisce un 
'o/fo qualitativo da! quale nnn 
si potra in de/initivn tornare 
indirtro n. Forse. bastera esa-
minnre, sermmente gli eltettl 
di quel congresso anche nella 
vita sociale sovirtica (propria 
nel campo operaio e colcosia-
no) perche alia stessa rivista. 
nppnia un proeesso tut f altro 
che intolutivo Per questi mo-
livi. ci e sembrato neressario 
sollevare anzttutto question! dt 
metodo Non giova a nessuno 
usnre tormule equivoch* e re
ticenti dinanzi ai oroblrmt 
real, del socialismo e alle que-
stionj teoriche del marxtsmo. 

p. s. 

// vescouo e lo Stato 
Sul numero di Kennain del 

Ponte. Giorgio Mo»con «-#jnii-
m • il falio di I'rato • *otlo il 
profilo giuridiro. e il too stu
dio appare di partirolare ntJ-
rr«-e alia vicilia del proce»so 
rhe sta per aprirsi a firenze. 
L* a tit ore cita ana rcrente - fn-
icnza di-Hj l.orte di Cassazione 
che suffraga indirettamente 
I'operato della srzione Istrat-
toria pre»»o la corte norentina. 
la quale ha rinvisio a fiudizio 
il vejcovo Si tratta di ana cau
sa nella quafe ti esatninava il 
raso di an sacerdotr l i l Tor-
chial che aver* drtto a ana 
fedele: a va via. donnaccia! ». 
I-a lezione di (las«azione ha 
stahilito che il sarerdole ave
va violato Tartirolo i l del C I'. 
e COM rnotiva la ?entenza: « Il 
dovere di ;o*raintendere alle 
cure delta <!hie»a e il diritto 
di ottenere dai ledeli la osser-
vanza delle disposizioni al ri-
gnardo impartite. non postula-
vano nrviamente anche il po-
lere di trascenderr ne in i l e -
cito •. Infalti il sacerdote non 
si limito ad inginngere a quel
la donna di a'lorrtanarsi dal re-
cinto del preshiierio ma fee* 
segaire al perentorio invito 
una parola inginriosa Cosi an-
do al di la dei suoi poteri. 
tra i qnali * non vi era la fa-
eolta di attentare al diritto tog-
gettivo del sing©l»». 
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