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STORIA VERA ED ESEMPLARE DI UN COMBATTENTE PER LA LIBERIA DELL'ALGERIA 

L'alba t rag i<*a d i Dj i la l i 
Un uomo veglia, a notte fonda^ nel braccio dei condannati a morte: ha ventinove anni, si chiama Abdelkader Gerrudj 
U infanzia a Tlemcen - II giorno dell'armistizio - La maestro ebrea e il maestro arabo - Sulla via della lotta 

Quella die pubblichiamo e la sloria del parligiano nlge-
ri'im Abdelkader Gerrudj. cos] come e slain narralu dal 
nolo svriltorc Vladimir Pozner. Abdelkader Gerrudj e 
ullitnlmente chiuso nel carcere di Algeri in atlcsa di esc-
niiiuiw, eiiitdannalit a morte senza ombra di provn, sotto 
I'accusa di aver partecipato a uu attentalo per il quale e 
stato gid ghiglioltinalo I'operaio francese Fernand Yveton. 
Itisicme con lui juroiio condannati, uel procesxo detto dei 
<> I'ombattenti ilella Libcrazione ». sua moglie Jacqueline Aei-
ter. insegnante, c il sua compagno Taleb, In un secondo 
tempu Jacqueline e stala graziata insieme eon Djamila lion-
hired, ma nessun proi ccdimvnto e interrenuto finora per 
commutare la pena di morte ehe ha colpito Abdelkader e 
Taleb. 

Abdelkader e nato il 26 lugliit ll>2H da una pot era fami-
' glia di Tlemcen (Algeria). E' un insegiumle. iscriltu ul Par-

tito comunista algerino. 

A nolle foiula, nel b r a o io . loro e cun il maestro, alye 
<lei CAM ilel Carcere civile 
di Algeri, un uomo veglia, 
s leso sul jnigliericcio. CAM 
.si^nilicu condannalo a mor
te. lulorno a lui, in due, in 
t ie per cella, un centinaio 
il'altri CAM (lorinono o .sein-
lira elie dormano. Lo hanno 
trasferito da poco nella nuo-
va cella, dopo d i e aveva 
fatto lo sciopero della fame. 
l.a vecchia cella lion aveva 
iiucslre, questa ne ha una. 
tla cui si vede un pe/zetto 
di cielo algerino. (Juando 
l'ha rivisto per la prima vol-
ta, ha provalo una straordi-
uaria seiisa/.ione di liberla. 
Ma a quesl'ora, nel ciiore 
ilella notte, il cielo e invisi-
bile, cd egli e solo con i suoi 
pensieri, i suoi sogni. 

11a ventinove anni. Si 
chiama Abdelkader Ccrrudj. 
K' CAM. Suo padre era un 
hracciante, inuratore. niano-
vale, giurdiniere. Aveva fatto 
la guerra del '11, sul frontc 
oriciitale. In prima vera Ta-
ceva il giardinicrc; alia sta-
gione delle olive, in autunno, 
lavorava negli oleilici. l.a 
sua occupa/.ione principale, 
come quella di all re cctili-
naia di algerini, era la di-
soccupazione. 

I Gerrudj vivevano a 
Tlemcen, in una casa bassa. 
in fondo ad un corridoio 
sul quale a dcslra e a sini
stra f.i vprivano porte, cia-
sciina con una fuiniglia die-
tro. Ogni stanza aveva una 
iinestra, salvo la stanza in 
fondo; per arrivarci, la luce, 
l'aria e i visitatori dovevano 
atlraversare il corridoio. e 
siccoinc e'erano piu visita
tori d i e aria e luce, la stan
za era scura ed umida. Una 
lampada nuda pendeva dal 
sollilto, per risparniiare la 
accenilcvano solo la sera, 
quando non se ne poteva fn-
r f a meno. 

l.a sera coprivano il pa-
vimento coi pagliericci e la 
famiglia si ad«lormenlava. 
Sotto le due o t i e coperte 
in comune, stavano in no
vo: padre, madre e sette li
gli. 11 maggiore, Abdelka
der, d i e chiamavano Djilali, 
era l'unico mascliio. 

Kaceva i giuoclii di tutti 
i ragazzi: il rckkala, una spe
cie di cavallina, le palline, 
la Irottola, ma soprattutto 
il calcio, a volte in trenta 
o quaranta, su una specie di 
piazzetta, formata dall'incro-
c io di trc stradettc. e a pic-
di nudi; e'era persino il 
motto : « Prefcrisco consu-
inare i picdi piulloslo d i e 
le scarpc ». 

La scuola francese 
\.v, banibine, invece. ave-

vano i gioclii di tutte le 
bambine: alle niainiiie, alia 
famiglia, a fare da niangia-
re. lhirante il miihul — fe
at a della nascita «Iel I'rofe-
t;i — si vestivano a festa, si 
paravano coi do ie l l i ilelle 
mailri; apjiollaiate sugli sca-
lini delle case, cantavano c 
si acconipa«navano con tam-
burclli. C/erano persino ili 
quelle d i e si truccavano. 
piccol iss ime, di sette o otto 
anni . 

II multid dura una setli-
niana. Giorno e notte, le 
strade risiionavano d e d i 
scoppi dei petardi. Kra roba 
da ragazzi. A volte, lino zio 
di Djilali, apprendista fab-ji^iin^/ionV ,.,1 inditrerenz; 
brn. si procurava un p t z z o . ; , s s U U U . v ; l itnprovvisatuenle 
di Itibo inetallico; si scar- ,„, siunilicato. Presto Inlti i 
tava una dozziua di petardi.jlj | ,r i Vhe aveva letto e d i e 
si scuoteva la polvere nel {in lui germodinvano - - Ha-' 
tiibo, se ne d i indevano hj l . r la i s c Mnlicro. l.a Hrn\e- ; 
due estrcmila con v e c d i i ! r r e Honsseaii. e sopratfulbv 
.slracci e dornal i e si dava.n, ,^ , , __ stavano per lievila-
funco alia miccia. n i i : indo| r ( . ,. ^hiirciare. 
rinsciva, lo sconpio sruole-j Passano It- r»re. Algeri di>r-i 
va il quartiere. Nelle case l c j m r . l.a notte pesa snlla pri-i 

l ino aiiche lui, in una lin
gua slraniera d i e parlavano 
male, l'oi ci fu 1'esaine di 
ainmiKsioiie alia sesta, inac-
cessibile ad alciini a causa 
di quel francese the erano 
obbligati a sapere, ma alia 
maggior parte perche in Al
geria ristruzione e un lusso. 
Si ritrovarono in sei t> st-tte 
privilegiati al collegio di 
Shine, in una classe di qua; 
ranla. 1 francesi erano ngli 
di architelti , di incdici. di 
professori; e'era Ira di loro 
il l id io del sindaco di Tlem
cen, la tiglia del proeuralo-
re. A casa, li aspetlavano le 
comodita. nn buon uulri-
inenlo, i libri, i genitori ca-
paei di couiugare un verbo 
latino irregolare. di risolve-
re un problema d'algebra. 

l.a nie/./.a do/./.ina d'arabi 
erano ligli di tessitori, «1 i 
spazzini, ligli di braeciauti. 
ligli ili disoeeupati . 11 pro-
fessore diceva: 

— \'i daro uu tenia cor-
tissimo da svojgere in una 
qtlindicina di righe. Deseri-
vete tin uiaz/.o di crisaiitemi 
e i pensieri d i e e^so suscita 
in vi i. 

Subilo i francesi si mel-
levano a rieinpire il foglio. 
(ili allri si guaidavano. Nes-
snno sapeva cosa fosse la 
fesla dei Morli. alciini non 
avevano uiai vislo uu cri-
santemo. 

II (iglio di un manovale 
d i e pin-la appena il france
se e d'uua donna analfabe-
ta d i e non lo parla alVatto. 
come fara a chiedere ai ge
nitori un consigl io tpiando 
si tratta di scegiiere tra la 
sezione A e la se/.ione M. 
sapere se e bene scegiiere il 
greco o le scienze naturali*.' 

Tra quella stanza e il col
legio con i suoi scolari, i 
professori. francesi, i nia-
nuali. i compiti e i |>roble-
ini, la ilislanza pareva in-
sormonlabile. l.a classe for-
mava un mondo arbitrario 
dove un giovaue arabo si 
sentiva un intrnso. Invano 
le parole dei maestri, i passi 
scelti ilegli aiitori francesi 
sunnavano giusli e veri; 
(piella giustizia e quella ve-
rila avevano valore solo per 
i francesi, e i musulniaui 
non ne traevano benelieio. 
Appena lasciavano la classe 
ritornavano in un altro mon
do. il loro. q n d l o deiringin-
stizia, e quando li incontra-
viinn per strada. i loro coni-
pagni europei il pill <lclle 
volte neppurc li sahitavano. 

11 giorno deirarmistizio. 
un Itiugo corleo slilo per le 
strade cli Tlemcen scanden-j 
, | „ : _ /;/ Isliqlnl! El llmi-] 
rin! (Indipendeiiza ! I.i-j 
berta!) . . | 

Yi presero jiarle uomini.j 
giovani e vecchi . e persino! 
domir velate. Djilali e i s w i l 
amici erano presenli e gri-, 
darono con gli allri. l.a po-: 
lizia carico. A Tlemcen. non, 
ci fiirniio morli: altrovet 
si. decine di migliaia. I'at-j 
lllglie annate percorrevanoj 
le strade, carri armali sol-j 
eavano le vie. Djilali Jre-
qnenlava la terza. dove s'im-l 
para la sloria della Hivolu-j 
zione francese. Dal 1 TS'.J al. 
I Ola. spari. rumori ili passi ( 
e yrida di collera si face-! 
vano ecu. l.a « civi l isation, 
frail raise » d i e . da lanlo! 
tempo, egli imparava con' 

la chiassosa andava d'ac-
cordo: gli scolari .si intru-
folavano in casa di Jacipie-
linc dopo la scuola, i suoi 
ligli facevano irruzione nel
la classe di Ahmed, arabi e 
francesi niescolati e dimen-
tichi o iguari di ogni pre-
giutlizio. Durante la rierea-
zione, Ahmed e .lacipieline 
si ferinavano nel cortile l ino 
accanto all'altra, ed egli le 
parlava della vita dei eontn-
dini algerinl. 

Ahmed e Jacqueline 
Verso la fine deH'aniio. in 

una giornntn fredda e pio-
vosa, Ahmed inconlro due 
suoi anticlii compagni di 
giuochi d i e aveva perso ili 
vista lin dalla sua infanzia. 
Adesso erano studenti di 11-
losolia al collegio ili Shine. 
Cno si ehiamava lnal; futn-
ro professore di sloria e 
partigiano, egli sarebbe ca-
dulo, con una bomba in ma-
no, dalle parti del villaggio 
di Descartes, l.'allro era 
Djilali. Slava in uu angolo 
della stanza, il volto chiuso, 
l'aria quasi burbera: ei si 
sbagliava sul suo conlo pri
ma d'averlo conosciii lo. 1-a-a 
sempre poveraniente veslito, 
come quando lo aveva cono
sciiilo Ahmed, e aveva il 
collo della camicia aperlo: 
non lo chiudeva inai, neii-

e d'inverno. Cosi hi vide pun 
. lacqiidinc la prima volla: 
l'aria burbera e il collo sco-
perlo. Con le doniie era la 
iliuidezza in persona. 

Hiloriio il giovedi seguen-
le. poi Inlti i giovedi. Di so
ldo lnal lo accmnpagnava. 
Andavano a spasso con .lac
ipieline, a fare il hagiin: lei 
aveva inseguato loro a nuo-
lare. Hen prestit, Djilali mio-
to ineglio di lei. 

CMieH'anno. al collegio. eb-
be il premio di educa/.ioiie 
lisica e il primo premio di 
niosofia. l-'ra niolto bravo in 
greco, ehe preferiva al la
tino. CJualehe giorno dopo lo 
esame, una delle sue sorel-
line, d i e aveva appena sei 
anni, si aminalo. l.a famiglia 
era troppo povera per chia-
inare il medico. Quando lo 
pole fare, era Iroppo tardi. 
l.a piccola uiori Ira le brac-
eia di suo fralello: difterjte. 

« Oueslo fatto — racconta 
Djilali — d i e si impiadrava 
nella miseria di ((nasi tutto 
un |)opolo, e statu per me un 
colpo spaventoso. Si aggiuu-
geva all'itigiustizia, al razzi-
snio e a gli abusi d i e noil oc-
corre pin dimostrare e ehe 

mi linnuo dato coscieuza 
d i e . se volevo essere d'ac-
cordo con la morale insegna-
tami dai miei maestri, do-
vevo lottare e aU'occorrenza 
soll'rire, per ineltere line a 
questo stato di cose ». 

Scelse, per la lesi in lllo-
sotia, un tenia sulle emozio-
ni e sui seutimenti, fu pro-
mosso e contrarianiente al 
parere dei professori d i e lo 
spingevano a proseguire gli 
studi, divento maestro. 

Una sera deirautunno del 
1951, Djilali e Ahmed usci-
vuno da una riunione del 
Parlito coniunisla algerino a 
cui ora tutti e due erano 
iscritti. La riunione era riu-
scita bene: pareechi maestri 
avevano Urinato la domanda 

A l t i l e l k i i d f r f l i ' rrudj miiRl lc Jaeqi i i ' l i i i r 

d'iscrizione. Fuori era bel 
tempo, le slrade erano de-
serte. Djilali camniinava a 
grandi passi. Menlre stavano 
jier raggiungere le allure di 
rieniceu disse aH'iinprov-
viso: 

— Ascolla, ti devo conll-
dare una cosa. Sto per spo-
sarmi. 

l.'allro si era gia accorto 
della cosa e non fu sorpreso. 

— Ne hai ]>arlato con al
lri? — s'informo prudente-
inenle. 

— Tu sei il primo. 
I'Vcero alciini jiassi in si-

leuzio. Ahmed scrulo il pro-
lilo deiramico, calino, aper
lo, pieno di volouta, e si 
disse d i e lui stesso non 
avri'bbe osalo atVrontare la 
Icrribile opinione pubblica 
di Tlemcen. 

— I'eiisi di essere felice'.1 

chiese e, con una punla 
d'insisleiiza: — Peusale d i e 
sarete fd ic i in avvenire? 

Ne sunn siciiro, — dis
se Djilali. 

Ahmed peiiso d i e nella 
amici / ia la franche/.za iias-
sava sopra ad ogni altra 
considerazione. 

- - !•".' un po* pin an/iana 
di te, — disse —. V. soprat-
lullo ei sono i quattro li-
gliuoli. 

Festa di nozze 
Due setlimane do|)o, meii-

l ie slava seduto al lavoliuo 
di un call'e. Ahmed si vide 
venire inconlro Pamiro. con 
un paeeo di aseiiigamani e 
di biancheria pulita sotto 
braccio. 

— Mi sposo doniani. -
disse. — Yado a fare il 
bagno. 

Ahmed ne ebbe piela. Non 
si va soli al bagno la vigi-
lia del matrimonii!, tutti gli 

a n n o vi accompagiiauo. si 
canta, nei tempi amlati e'era 
anclie un'orchestra, e, alia 
uscita, la fidanzala saliva >u 
un cavallo bardato c tutti 
le andavano dielro lino a ca-
sq facendo scoppiare petar-
dj e fuodi i d'arlillcio. 

— Ci farai da testiinoue, 
— disse Djiiali. 

Ahmed indossava un vec-
chio completo grigio e scar-
pe di corda. 

— Guardami, — disse. 
Djilali gli lancio un'oc-

chiata distratla. 
— Guarda di essere libe-

ro. ('onto su le, doniani. 
Ando al bagno da solo. 

Ahmed corse a bussare a 
porte amiclie. Hiusel a Iro-
vare una camicia bianca. un 
completo bin mare troppo 
largo per lui e acqnisto un 
paio di scarpc Here d i e . nel-
1' emozione scelse Iriqipo 
piccole: i picdi gli fecero 
male per tiitla la cerimonia. 

Questa si svolst- a lien-
naya, villaggio- viciuo a 
Tlemcen. dove insegnava 
Djilali. A lui fece da lesli-
inone un maestro francese. 
a Jacqueline Ahmed. Klla 
aveva porlato i suoi iigliuo-
li. Dopo, ci fu una feslic-
ciuola. l.a sposa stessa ser-
viva a lavola. 

Se e'e un iiiomento di glo
ria nella vita di una madre 
algerina, e il giorno del ma-
Irimouio del tiglio. e Djilali 
era I'liuico mascliio. Sua 
madre passo la doriiala a 
piangere: sposava un'euro-
pea. mfchrca. I n anno do
po. quel matrimonii) fu per 
lei mul i\ u di fiere/./.a. ed 
"gggi, di gloria. 

VI.Aimil l t POZXKK 

(11 seuinto e lii fine nel nu-
mero di mnrtedl proxsimo). 

PALP1TANT1 lNTKKKOGATIVI IN UN NLOVO LIBKO DI UOBKK'r JUNGK 

utomieu 
La storia degli scienziati nucleari - L'csodo dalla Universita tedesca di Gottinga - "Un 
avvenimento grande come il trasferinieiito del Vaticano da Roma al Nnovo Mondo 

vecel i ie si inquietavano. <>g-|gjonc. Nel braccio dei CAM. 
gi. ci hanno fatto r;d>iludine.ji)jj);,ii n , ,n dornie. I 

Sleso sul paglicriccio. Dji-. Quando si arriva alia por-
lali ascolta. l.a prigione ta-l | ; l ^rOrano. ii«cendn daj 
ce. Algeri tace. Sono rare j 'r |0niccn. fiavt;, un rolpo dij 
le nolli in cui le g a b l e ««»" j prtlnlt- e si \ a a ruola libera) 
risuonano di urla. Si tiniscc;fino al v i l la^du di Ne^rirr. 
per il.irc, alle urla. visi. n o - ; , <inque di i lometri di di-
mi . rhc vengono siissurrati jstanza. i 
di cella in cella. rirostruen-| » I 1918. Negricr. scanda-i 
do. a pezzo a pezzo, una vita.jli77.1la. ricevetle il suo pri-i 
la fine di una vita. Cosi r ia- imo maestro arabo c la Mia1 

scuno i alio stesso tempo'prima marstra ebrea. Ahmed! 
vittima e testimone. (cra scapolo e abitava aj 

I ragazzi si meltevano le 
Rcarpc — e neppure sem
pre — soltanto per andare 
a scuola. A Tlemcen re ne 
erano due riservate ai ra-

Cotne era stato possibile 
ehe uomini partiti alia ri-
cerca di una verita piu per-
fetta, avessero fitiito col pas
ture i migliori anni della loro 
vita a ricercare, invece, i 
mezzi di distruzione sempre 
piii pcrfetti? Un giornalista. 
un ottimo giornalista, si c 
posto appunto qucsta doman
da, si c avvicinato al mondo 
degli scienziati utomici. ne ha 
ricercato la storia, umana ol-
treche scientifica, ne ha ri 
percorso le tappe e i trava-
gli, ne ha cavato, insomnia. 
un libro il cui titolo c giii 
un giudizio, quasi un'apoca I 
litticu comlumia: d i Apprciv; 
disti stregoni (1). j 

L'antore di qucsta incltie] 
sta, lo svizzero tcdesco RoJ 

bert Jungk, ha acquistato da, 
noi notorieta in occasione di\ 
un eccezionale reportage con <. 
dotto su tutti gli aspetti av\ 
veniristici della societa ame-\ 
ricana, ehe avcra un titolo\ 
noti meno azzeccato c fo r tu j 
nato: II futuro e gia comin-
ciato. Gia allora. 7iclla scor 
ribanda tra il vtondo dc//aj 
pubblicita e qucllo deU'elct' 
tronica, tra i mattatoi di, 
Chicago c gli impianti ato\ 
viici di Los Alamos, tra le. 
fattorie modcllo vieccanizza t 
te e le catcne di montaggio. 
d'auto a Detroit, facera ca-
polino una ccrla riserra di 
conservatore. di • veccliio 
curopco », chr guarda con 
malcclato timorc al nnufra * 
gio dei vecchi valori morali 
sotto il ritmo del « futurn • 
in cammino. Anche qui. que' 
punto di vista (c una ccrla 
pregiudtzialc an'iromunista > • 
e come un sottofnndo della' 
inchirsta. tanto chc spesso 
vicn fatto di respingere qual 
ehe deduzione reazionaria 
deU'aulore; scnonche. quertc] 
pegine sono di vn'at'iiahta 
palpitantc e spc.^sn hannn il 
snporc di una scoperta mc-\ 
dna. scgreta. i 

K' una storia ignorata an•• 
cora quasi del tutto. quellat 
degli scienziati atomici. K«-
si. per lo piu partili « negli. 
anni 2030* dall'l'niversita. 

di Gottinga, hanno poi pre-
so, salvo alcum sovietici tor-
nati in patria dove gid allo
ra si effettuavano studi in 
materia, la via deZ/'Auicrica: 
cacciati dai nazisti (e dai /«-
scisli, come il nostra Fermi). 
o perche ebrei o perche op 
l>ositori democratici, sono al-
fluiti neglf Stati Uniti e ivi 
la loro vicenda — e il loro 
dratitiiiu — si sono riflssiniti 
nella fabbricazionc. dppunto 
« dei mezzi di distruzione 
sempre piu pcrfetti • 

su questo « ccntro ». Lo stes
so Jungk raccontera, inve-
ro, ehe e'era un altro ccn
tro, strunamentc sottocalutu 
to nel mondo occidenfu/e. 
quello sovtetico, e descriverd 
— come vedremo — la sor-
presa degli USA per i rapidi 
successi russi nel campo del 
la ricerea atomica. Cionono 
stunte, iiuella cmigrazione 
iiMissiccia nel « paesc di Dio • 
significava, intanto, per il 
nuzismo ehe I'aveva provo 
cata. un'enorme sciocchezza. 

Maj dramma inizio in mo\ Hitler prrdeva quei cervelli 
do cosi idilliaco. Gottinga 
era una sorta 'li Atene d i ' 
I'cricle, JicH'iiIbore deN'ernl 
atomica. Tra le aide della 
veneranda universita tedesca 
Georgia Augusta, famosa per, 
la sua scuola di alta mate I 
matica e fistca, si aggirava•> 
no, come docenti o come 
iittimii. in una grande puce 
spirituale. in un fervore di t 
sinteressato, uomini a cui la', 
umanita deve le sue eonqui-\ 
ste scientifiche piu grandioscl 
e raccapriccianti: I'america j 
no Oppcnheimcr, litaliano 
Fermi, U tcdesco Franck. lo 
inigheresc Teller. 1'iniilese 
lilacl.ett, e molti allri fumo \ 
sissimi scienziati, 

Fuga in America 
Fu Hitler — dunque — a 

travolgere Gottinga e i suoi 
cccczionali frequentalori. La 
diaspora ebbe inizio nel W33. 
in poclie settimane chr I / 
starono a distruggerc la gin ' 
na del centra tedesco. F. 
con i giovani. fuggi m Amc-< 
rica colui die era un po' il 
biblico loro padre: Albert' 
Einstein. Quando. nell'autun-
no del 1933. Einstein si tra' 
sferi da ttcrlino in una uni\ 
rrrsita americana. il Usico 
francese Paul iMngevin dis j 
se: * E' questo un arveni-i 
men:n grande come lo sa' 
rehhe il trasfcrimcnto del 
Vaticano da Roma al Xunro 
Mondo. II "papa della fisi'-
ca " trasloca. gli Siati I'niti 
dirprranno il ccntro della 
scienza •. j 

// libro si sposta. quindi. 

Tlemcen. I.ci era francese. 
nata a Rouen; la famiglia. 
originaria dHl'Alsazia. aveva 
abbandonalo tutto dopo la 
"iterra del "70 per andare a 

gazzi francesi e allre duejvivere in Francia. Settanla 
dove andavano solo i ragaz-!;mni piu tardi. i Netter por-
7i arabi. Djilali era uno dijtavano Ja stella gialla e Jar 

Aperto ieri il Convegno 
degli arehitetti italiani 
I, prrpaVazione del V Con-|.n:ern^zionale 

questi. grazie a sua madre |quel ine . arrestata a Tours. 
r alia sua niacchina da CII-Jriiisri a sfug^ire al Iiinijo 

vf-^no deirt'n.one :n!ornaz:ona w 
:\2

n 
one delle ei! 

•. - 1.̂  r.oiisTni-
a ::.il.hne -. - I! 

f doci: .irchi* f.'.. ehe 5. terra -rontrihuTo de\\h oul'.ira ?;or.-
a Mo.-ca r.i-U'hZOs'.o prcxs.mo'c;, i!al:ana nel mondo-. 

cire. Quello era sempre lo viagsio e ai forni rrematori. «ul term - l . a r.co<:njz.one | Dopo .1 e^iuto deir.-irch P;er-
unico mobile della famiglia.jSposata una prima \o l ta . ar- '^"*' e.:•«-• d-.f.nitv dilla puer- r<, Vsc.i d. V:,r.z-. S'CTC'.^T.,, 

rivo a Nearier con i suoi: ra -. la sez-.one ;:di.?.na d^l- j emerge doll TIA. I.irch C, hn. 
bambini, per esscrvj arcoltal ITIA ha indeiTo^l pr.rr.o Con- |r^rIo Dp C^rlo ha svoi:,» :1 pr.-
dallo spettacolo di grossc "' J""' 

Djilali ci si piazzava per fa 
re i compiti scritti. Spesso. 
con due o tre compagni d i e 
avevano una rasa come la 
sua. andava .1 sedersi su una 

Itancbina del giardino della 
'epinicre o sui due gradini 

del portone di fronte a casa. 
Alia scuola Decieux, era-

no una qnaranlina di ragaz 

croci uncinate scarabocchia 
te sui muri durante roccu-
pazione e d i e nessuno si era 
interessato di canccllare. 

Ahmed insegnava ai ra
gazzi musnlmani. Jacqueline 
ai piccoli europei e alle gio-

zi algerini; la loro l ingua)vinelte del villaegio. rom-
materna era l'arabo. ma era- presa Danielc. la sua pifi 
no obbligati a parlare tra dij grande. Tntta questa umani-

ve^n.-» un,;.'«r.n drcl. srch.Tr 
t:. dei cr»5'.ni".ori e decli :nce-
gnen edili. 

L"»55ombIea.. inaucuratayj ie
ri. al Ridotto del teatdo Elijeo 
;n Roma, e stata aperta dall'mz 
P . T 1.11:61 Nervi. pre.s.dente 
della Fezionp itahr.nn dellTIA. 
:l quale ha mTrodotio i par:e-
*-.o^n*. a^li sr^om^nt' in di-
scii5Sione: - I compiti depli ar
ehitetti itahani nella cultura 

.T.O punt') alleord.n*' dc, cidrrioi 
.n una prcc:«a e dootimen'a:., 
rclhz.onc assai applaiidiT.-i da. 
prejonTi V.vi consent ha pur^ 
r.>cos<o la relazione delTarch 
I.u.^i P.or.nato «ul sccondu 
pnn:o Nî Ila d;5eussione sono 
•ntervrniiT; I.u:^: Cosfnzn. N;o 
di Caeno. Edoardo Vit'.or.a. 

Shardella. Roberto Pane. Asten-
RO. Samona, Ceas. Urbani. 

ehe forse avrebbero potuto 
procurargli la « Bomba ». E 
gli esuli, o loro voltn, si lro 
varono presto alle prese con 
un nuovo impegno, con unn\ 
« ragione di Stato » ehe li 
avrebfie coinvolti tutti. 

Le proporzioni, j possibili 
effctti ilistruttivi delle sco 
iwrte ehe via via si anda 
vano facendo. comiuciarono 
( onfusamente ad apparire al 
la mentr di questi scienziati 
poco prima della guerra. Li-
berare lenergia atomica po 
leva provocare una rcazione 
a catena? Sarebbe sfoto pos-
M'U/C fahhrirare una bomba 
aliuranio'.' Fu — ci dice 
Jungk — I'unghcrcse Szilard 
a porsi. per prtnio lango 
seioso problema di 'un'auto 
rensura volontaria degli 
scienziati. -Ye parlo con Fcr 
mi, nel I'XiX — quando que 
sti. col pretesto di rccarsi 
a Stoccolma per ricevcre il 
premio Sobel, aveva abban
donalo I'ltalia per non farvi 
piu ritomo. Son trovo buona 
accoghenza presso di lui. ni' 
jiresso molti allri. Del resto. 
percbr arrebbe dovuto tro 
varla? Son si poteva arre 
stare un eorso delle ricer-
rhe, internazionale. Si teme 
va. anzi. da qualcuno. ehe 
Hitler io~.-c gm su quella 
strada Eccn. quindi la prcoe 
cupazione contraria. Quella 
di as.<istcrc inermi alle pa-
>cntate apphcazionj bellichr 
dcll'cncrgm atomica da par 
te dei nazisti. 

In ogni ca<o. gli apprendi 
sti stregoni si misero al-
lopera. Alio scoppio dellal 
guerra mondialc i loro la-\ 
horatori si trasformarono in> 
cas.erma. Dopo Pearl Har\ 
bour, i mezzi finanziari a lo-\ 
ro disposizionc divennero i n ! 
genti. Interessante, a questo 
punto. ricavare dalle infbr] 
mazioni di Jungk qualche] 
notizia sugli studi sovietici 
in materia. Che cosa si fa-
ceva nel frattempo m URSS? 
Dallo stesso libro — pur ac-
ccntrato sulle vicende ame-
rieane — appare ehe nel 
l'J39 ricerchc e riudtati so 
rictici erano assai avanzati.] 
Sei 1939 Rrotski pubhheo un> 
lavoro sulla scparazione de\ 
gli isotopi dell'uranio. Qua-' 
si contemporaneamente ad> 
alcuni scienziati occidentali.] 
due sovietici, Kursatov ci 
Frcntel, pubblicarono una] 
spiegazione teorica dei pro | 
eessi di fissione deWnranio.^ 
J\ n\i\ I'QlltOTf QnQZZl7lnC ?*?1G 
citazione dalle * Uvestia» 
del capodanno del 1940, 

estremamente sintomatiea. 
Sotto il titolo di Uranio 235 
il giornale sovietico scrivc-
va: « //ftr/mriita sta per sco 
prire una niiorn soryente di 
energia ehe supererd di mi 
lioni di volte tutte quelle ehe 
si conoscono finora. /.a po 
tenza dcll'uomo enlra in una 
nuova era... Egli potra pro 
durre le quantitd di energia 
ehe gli pare c impiegarle 
per ogni scupo chr vuole •. 

Secondo lo Jungk. eon lo 
infuriare dell'uggrcssionc te 
desca, I'URSS avrebbc sospe 
so. dal 1942. le ricerchc ato-
miehe. Senouche, proprio 
lino degli iliiistri sirieiiniiti 
da lui citati. Kursatov. dichia 
rata, durante lullima ses 
sione del Soviet Supremo, 
ehe anche allora gli espcri 
menti continuarono « men-
trc la patria era invusu. mo 
rivano i nostri fratelli. hi no 
stra gente era in lutto ». 

II dra 111 ma nipponico 
/.« testimomanza di Kur 

satov sard preziosa unehc per 
gli ultimi capitoli di questa 
vicenda. Ma, per tornare al-
VAmcrica c al teatro delle 
ricerchc e del dramma ato 
mico o0crtoi'i da Jungk, Ui-
so'ina andare al lugho 1943 
quando Robert Oppenheimrr 
venttc nominalo — a 40 an 
ni appena compiuti — di 
rettore del laboratorio di 
Los Alamos. La figura di 
Oppcnhctmer appare dal It 
hro una delle piii sconccr 
tanti e rontraddittnric. II 
yiovane scienziato — ci di 
cc Jungk — pensava alia 
bomba atomica sin dal 1939. 
Si mise all'opera appassiona 
tamtntc, nell'atmosfera se 
grctissima del laboratorio. 
dove affluiva un vcro escrct 
to di scienziati. Era stato un 
uomo di sinistra, ur. ft-
lo comunista. Oppenlu-nner'' 
Jungk assicura di si. ma per 
dirci. subilo dopo. ehe fu 
lui. su un sospctto non fon-
dato. a denunriarc un amtco 
professore al servizio infor 
mazioni, e ad attirare quind> 
su di se lo stesso sospetto 

Lo scienziato, fra tanto. 
nel lavoro di Los Alamos. 
badava a sup^rare e a )uga-
re ie resistenze morali dei 
collcghi. atterriti di <;'.arc di 
ver.tando apprendisti stre 
goni. cioc di metlcre 1 pun 
lo uno slrumento di dittru 
zione spavenloro. Fu nrl '45. 
quando la Germania e>a or-
mai chiaramente batt:ia, e 
il terrorr di un suo yorsi 
bile impiego di bom\e ato-
miche distipalo. ehe alcunil 
scienziati americam romin-
cm.ono a chiedersi <-•. -iprri 
piii ansiosamente: I'oligno 
rhe stiamo mettendo 0 pun { 
to, come sard impiegatt dal 
governo amcricano? Sei-
Vaprile del 1945 moriv,. Roo
sevelt. gli succedeva Truman 
alia Casa Bianca. l.a .tesso 
Szilard, ehe lancio i primi 
moniti. tomb da Einstcii per 
promuoKCrc con lui tin ?mo 
i u /«».>.,u —" t/fplfdiO t* «frle:nt» 
di sei anni prima! — nresso 
il governo. Szilard parlo eon 

CORRIDOIO 
DI CINECITTA' 

Film roil Moitotituli 
fid ai en ne .settimtin?. in un locale ili prima rio'ion* a 

Roma, .st princtta con suecesso /. 'Arpa birmuiia. uno di quei 
film chr i nohgijiatori confideriino priei di reqitisiti com
mercial: e e/ie percid, di solito, si rifiutano di acquLiture. 
Una casa disrnbutrice, ijnesta tolta, h<i ojato piii delie 
iilfre. Per non rtschiare troppo, si e accontentata di say-
yinre il terrcno, prcsentando il film in edizione originate e 
con sottotito'.i in itaiinnu. L'experimento non e naufragato; 
anzi, ha dimostrc.to cite il pubbliro non re.sp:nyL' apriori-
sticamenfe i bnoni film e ehe coloro i quali si fanno inter-
preti dei gusli c dell'? pre/eren;e degli spettaton xpesso 
sbddiuno i loro prono.stiei. Si attende ora chc qualche d i -
sfribntore scgua l>.<t*»iip:o dcNu Globe International. Film, 
d'indiscusso valore artistico, ehe da anni giacciono nei cel-
.'iiri </i Omeeiltil. ne esistono a decine; dn! Dies Irae ad Or-
det </i Dreycr. da I'n eondatinato a morte e fuggno di Bres
son iiU'Alessaiidro N.rv>k. di F.Uenstein. dal Ritonio di \'as-
Mli di Pudavkm, ad U«et/u Monogatari di Mizouuchi. ni 
- pup.izzi itnziruifi - di Trnka. un intero repertorio meriie-
rebbe d: es.vere porf.ifo ii.'.'a 1'icc. con siciiro profit to per i 
/innnjiiifor: dell'initiro'ii c p<'r la diffusion'' del buon ci
nema. Se esistesse un cute s: at ale ih noleggio, questa sa
rebbe 1'occiision • ' per pro rare I'utiliti) e la fnnzionalita di 
un simile in-jiiinismo. Pnriroppo VF.XIC e stato liquidato, 
(piindi non ei rintunr elie eontidare ni'H'in!-:iitini d: qualche 
uomo d'aifari lun^'ini r^nte. 

A parte eio. !'('p;M)iiio dcIi'Arjia h:riuin.i ci su.igcritcc 
itii'iiitiiira r>*I«»-j.s:i»m*. YcHc n.irioni cirili. :n fnuicui nd fsem-
pio. film come J'Arp.i b.rm.'.iia non sono dt'srimiri 11 circo-
lare eon i .-otfo'ifol! " ad cstcrc risti da poehe penane. Con-
fmriiimen!'1 a qnatito arcade attuaiw.enlc. in casa nostra, i 
film si-tiJiMii dorrebbfru essere pruiettiiti net'ii timuiii ori-
iiintile. In tale ea<o. la prodnzione mediocre rerrebbe eon-
tinata nei circuiti m.norL :l catt'ca IJUS'O surebbe sconni-
.jiiifu e : tilm iiii;:inn:.'i i/iu/rebberi) di !,irj;Jii niiirijuu di 
ri'caij'TO i\'i> l solo. i''i! 1 prodotti iiieduuri (jih time r'.eiini 
ce ne renale.no profe.sione) /intrebbero per essere soiti'.uiti 
da il-c.ne •• de<.'ue d: bnoni e oitiur. film reaiir.-iiri «li! ei-
ni'niitrniiri:rir iincer 1 ;>cci> nofe ;r,i noi (la sredese. le. a.ap-
pi>in'.,r, !''.i;diitnii !.: sr.r;i'!iiM. 'il frni.iloi'iii'i'ii, !.i <l.iiie>e, la 
f-'di'SiM. iii poi.ice.;, eee ) . 

.S'e il aorerno niiisse nf.'."!iifi""esse de.'lij i D.'Ief'iciril. non 
dorrebbc .^iur .1 nt ppure un altimo a tissare :n una de-
terinmata altquoie. tl numero dei tilm da nmnietrersi n! dop-
p.uijjjii) II proeced'-'iiento sfimolerebbt*. ii'meno piir-iiil-
ni'T'e. mipiiori criferj seleffin dii piirfe delle stessc case 
import.it r'u\ Sempre utlleeito nell'inferrenire per ntotit't 
di censura. il iinecnio. pero, si guarda bene dallo .srtdiire gli 
inferessi mereijnti.'i de'l'AGlS c dei nolegiiiatori nrneric.int. 
/•riifeiji/erc gli sp> ttatori dalla sfn/>:ibrii, conrribnrre t>l am-
p.'iiire" e ad iirricelnre i;/i orizzonti eulturali degli :f,i.'tiini 
e un ciMiipili) ehe non lo riguarda-

/'itiioranui'it 

Byrnes, ehe stava per esse 
re nominuto Segretirio di 
Stato: gli prospettd qucsta 
preoccupazione di fond-j: se 
gli Stati Uniti sganccrtnno la 
bomba, avrd inizio un 1 cor-
sa agli armamenti Annuel 
ehe pud essere fatale per la 
umanitd intern, per g'.': ame 
ricani stessi, in primo luo 
go. 

Si inlreccia qui, intcnio al 
easo del lancio sul Giappo 
ne, il dramma di coscenzu 
degli scienziati col d'-segno 
politico ili Truman E' un 
atto cruciate quello ehe por 
ta alia deeisione di mancia-
re hi bomba e a disdeymire. 
il parere negalivo degli 
scienziati. Anzi — come ha 
detto Kursatov — ques:t pro 
positi, qticsta sfida ad ogni 
obbiezione • furono i vrimi 
atti del ricatto atonrro e 
della guerra fredda • rontrn 
i sovietici. Non mancarono 
prima del lancio nnovi tenta
tive ili arrestarlo z-cttc 
scienziati, nel giugm, i945. 
stesero un rapporto — pas-
sato sotto H titolo li rap 
porto Franck — impressio 
nantv. « sulle consL"f,tenze 
soctah c politiche de'i'cner 
gia atomica ». E' il primo 
documento ehe si cono^ra in 
cui si delinci con ds'rema 
acutezza la firospettiva tra 
giea della corsa al riarmo 
con armi nucleari. A1 gover
no amehcano i • sette (tra 
cui manca (ippenhcimer) rt 
cordano chc e pazzesco illu 
dersi su un monopol <, Ame
ricano e ehe i sovietici han
no « un'esperienza cow gran 
<le nella ricerea nur'iarc 
cite in poehi anni .'.<,.•* pn 
trebtiero raggiunrerci c.nche 
<•<' farcssimn di tiit'o per 
mnntenere yegreti i t.ostri 
esperimenti •. Percid ck.edo 
no ehe Farma nuclearr sia 
fatta rono^cere al >iiondo, 
non laneiandola sul G,.ippo-
ne, ma su un'tsola d'S'ioita-
ta in presenza di deicgati 
di tutte lc Sazioni I'nitr. per 
creare Vatmosfera piii favo-
rerole ad un arcordo inter
nazionale. j 

II monito non e accolto.. 
Vinscro i mtlitari: o ir.cg/io. 
vinsc una scelta politico. So\ 
nonostante I'appcllo degli' 
scienziati, nonostante un rc-\ 
feren-lum successivo. sfivo ) 
revole. nonostante — c qui 
la doeumentazione offcrla da 
Jungk e srhiacciante — i 
nipponici stessero gid trat-l 
tando la resa. la bomba, due 
bombe — le uniche chc pos\ 
sedessero allora gli USA —1 
icnnero sganciate sul Giap-I 
pone il 7 e il 10 agos'o. E, 
imicinte sn obirtfiri cirih.1 

su Hirotbinia e Sagasalr fa j 
rendo eenlinnia di migliaia<, 
di vittime. Truman penrava.\ 
ormai. piu ai russi ehe ai 
giapponcsi con quel messag-
gio di morte. Dal canto loro. 
gli scienziati vedevano co-
minciare Vera atomica eon 
un massaero. 

PAOI.O SPRIANO 

N'elln prossunw settiuuina, 
Ale.isandro Blasetti iir./.iera le 
riprese di Knropn di niifH", uu 
documento a lun^oiuetrai'ijio 
sull'nmbiente dello spettucolo 
nelle uuiggiori eupitnli euroiH'e. 

Luis Bufiiiel sta pretKirundo, 
nel Messico. La /eliliri- sale 11 
F.l Pao. Interpreti: Maria Felix 
e probabilmente Clerard Pliilipe. 

Michel Boisrond adattera per 
lo sebermo II mnrifo. In inoplie 
e In morte. la comiuedia di An
dre UtiiLssm. Il reyista si nv-
viitni di un interpretc d'eece-
/.ione: il simpatico Bourvll. 

Ivan Piriev e alle prese con 
il monta&iio dell'/diiita, nuovn 
versaine cinenuitogratiea del 
eapolavnro di Dostoievski. 

Î i cen.sura omerieann ba 
ebiesto la soppressione di fllcii-
iw scene d'amori> ehe appaiono 
in Kiny's Go Forth 

Hos-ono Brazzi ha proposto 
a Marilyn Monroe di ricoprire 
il ruolo di Kleonorn Duso in 
tin tilm impertiKito sulla vit« 
della grande uttrice drammntico. 

David O'SeUniek si propone 
di realizzarc* il rifaciuientu di 
liechy Sharp ehe. come e noto. 
era tratto dalla Firm della va-
nitii di William Theekerny. 

• "oul Muni ehe. in seguito nd 
un intervento ehirur.nico ni>li 
occhi. er« stiito enstretto n de-
ilicarsi escltisivninente al tea
tro. e stato scrittiirato da una 
stazione televisivn. Quanto pri
ma. l'attore riprendera l'attivi-
ta cinetiKitogrotiea. 

Droculti. il f«moso personag-
liio di vampiro inventnto alia 
fpoca del nuito. fara una eti-
nesima appari/.ione in The cur- niiniiiut- Wilms * a Saienn 
se 0/ Draeula. prr pirarvl un nuovo film 

I/ufllcio nazionaU* delle imposte ha Minuuoiato ehe il 
Giappiiitc b.i prodotto, lo seorso anno. A-i'.i 111m. La eine-
tnato^raha ti:ppon:ea e aneora ipieHa ehe produce il nin^gior 
numero d: film, se^u.ta di-.al: Stat: I" 11::; (300 filmi e dal-
l'lmlia IL'TIK. 

I.'lndoctna e di moda. r Dn-

Strrttiminiw viHifith'nzinU* 
A tempo d: record, t'n re^-.sta, spec-.aiizza'.o in comme-

d:o!e. ha flnito le nprese del suo ultimo film, in ant:e;po 
sul tettu.iiL- prev:.sto. I.'avvemmento ha eolto di ?orpresa gli 
seerieu^iator:. aneora intent: alia stesura defin:t:va del 
enjiioni . 

I n pi'oduttitre allermava. ^.urn. i»r sono - til: art:>t: non 
devono essere pa^ati Chi remurererehhe I>UUe o Shakc-
speare? La Kcmal.ta e :mp;'.>;ab:l<'. non onosce prezzo Tut-
t'ri! piii. <: potrebbe assecnare a: ver. art:5t: una d:aria. 11 n 
r.mborso delle spese vive -. 

Dino I)e Laurent::?, il (pi.ile intendeva allest.ro un film 
colossalc su S.mon Bolivar, ha re<o not.i :! titolo ehe verra 
dato alia pei^eola: Miinne.'ii For-e .1 Iea^endar:o erne ru-
dameneano ha mutato sesso? 

Judy Gariand e stata pn"=a :n cori-e^n, d.\Ila polirit. S. 
vuol :.mped:re ehe T.-.ttnce '.n~e: lo S*..to A. New York ?enz-i 
I>a_'ar-- Ie :is~c 

VISITflTE L'UNIONE SOVIETICA 

i 

(1> ROBERT JUNGK: -Gli 
apprendisti streifoni ». Einaud* 
rditore, 1957, p*M 3«7, L. 2500. 

con /'"INTURIST,, 
l"« INTURIST - - Societa per Azionl dellTJRSS per U turnmo 

straniero orsanizza viac^i nell'L'nione Sovietica con 
diversi itineran 
pii;- n i 40 I T I M : R . A R I K F . R R O V I A R I . AF.RF.I. M A 
KITTIMI — TRE ITINERARI ALTOMOBILISTICI 

F* INTURIST • assicura al lunsta durante il soccionio nel-
lL'nmne Sovietica ti servizio completo comprendente 
• rallnccto In ronfortrvoll »lr>erf;hi: 
• px-*tl n«l miiclinrl ri^tnranti; 
9 Kite glnrnmllere In pallman e In automobile can 

KDida-interpretc; 
• II vlaziclo ir> le rill* eomprese nell'lt.nerarU; 
• It trxnporlo delle persone e del bacactl all'Al kerf o 

e virevers* 

Ai tunsti inoltre C ACCORDATO lo SCONTO del 
50% sulle TARIFFE FERROVIARIE dalla frontiers 
sovietica fino alia prima locality dell'itinerario e dal-
1'ultima local.ta fino alia fronticra 
SPF.CIAI.I FACILITAZIOM PER GLI STUDENTI 

II costo del viaccio dipende dalla durata del sog-
giorno e dalla categona dei servizi. 

Per informazioni. chianmcnti ed lscriz:on) rivol-
zersi a tutti eh ufftei di viaccio - CIT-. Wa)t«f»«-
l.its'Cooh lasenti drir« lninri<t •> ed a:le ?enienti 
a^enzie di viagsio 

\F.NEZIA: - SATTIS-. S Mol*^. UTI; 
MILANO; . 1 GRANDI VIAGG1-. Piazza Diaz, t (agent* 

dell'- Intnrist >). 
— -TURISANDA-. Via S. Pelllc©. *c. 
— - A T L A S - . Corso Bncnos Aire*. 6; 

ROMA: - I GRANDI VIAGGI-. Via One Macelll. 115: 
— - A V A I - Via Rissolitl. 35 lacente del l - Intari^t •) 
— -TOURIST ROMEA-. Piazza Cmqaerento. 5$; 
— - MONDlALTtR -. Via Veneto. 171. 

NAroLi: -C.IM.A.- . Via delta Liberia, 13: 
FIRENZE: - UNIVERSALTURISMO-. Via SpecUll. »-». 
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