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Al IJdo di Roma, fra la miriadc di sttipendc ruga/jo ehe si jjodono (|iiost'tiltiitui sole 
di fine stagione, fa sp'cco l'a bbronzatura di Celina Cely, « slclliii.t • di sicnro utieiiirc 

I IPRECJIBPIEMITI- ifrBJLI/A ^ a e O E R R A V̂̂ dDDM JD>I AJLUB 

#>r prime tuppe sangtiino&e 
ehe pereorse iu fwria nazista 

I finanziamenti dei cartelli dell'acciaio tengono a battesimo il rinato militarismo prussiano - Dalla Renania 
alia Spagna, dall' occupazione dell'Austria a quella della Boemia e Moravia - Gli occidentali capitolano a 
Monaco - Ormai i blocchi che scenderanno in guerra sono delineati - II fattore militare e quello sociale 

< Questa non c la pace, e 
un armistizio di vcnti anni »: 
ecco il giudizio che pronun-
cio il mareseiallo Foch al-
riudomani della firm a del 
trattato di Versailles. Poco 
pin di venti anni dopo. in 
occasione di un referendum 
populate indetto da Roosevelt 
per definire la guerra allora 
in eorso. Churchill si espres-
-e cost: * La g u c u a non era 
necessaiia>. Al contraiio di 
Foeh. intendeva. dire ehe. se 
applieate. le elausole ill Ver
sailles (in partioolaie quelle 
eoneeinenti il disaimo della 
Germania vinta) avrebbcro 
evitato il lieoiso alia foi/a 

Aneor oggi molte delle 
opinioni piu dilTuse sulle 
cause e sulle caratteristiche 
ilella ^econda gueria mon
diale oscillano tra gli oppo-
sti giudi/i del marcsciallo 
francese e dello statista bri-
tannico. Ciiudi/i. o bene dir-
!o, che peccano amhediie di 
astrat te / /a . in quanto non 
tengono conto ilei motivi di 
fondo che conducono in ma-
niera inevitabile. o mono. 
alia rottuia deH'cquilibrio 
interna/ionale eil al pnnto 

critico della guerra (e nota 
i'analisi marxista — il capi-
talismo porta la guerra, co
me la nube porta l 'uragano 
nel suo seno. diceva J ames 
— e la geniale indagine le-
uinista che. muovendo ilallo 
sviluppo ineguale e dal imi-
tare dei rapporti di for/a 
dei paesi imnenalisti, indi-
ca nella tenden/a del capi
tals finan/iario alia conqui-
sta di nuovi mercati eil alia 
ridistrihu/ione di qtielli esi-
stenti, la causa fondamcnta-
le delle guerre nella nostra 
epoea). 

Lontane oriqini 
Meglio peio di ogni teo-

n/za/ ione . una lapida r.is-
segna degli avvenunenti che 
condussero al conlhtto puo 
llluminare sulle oi igim e ^id
le caratteristiche dell'ultimo 
conlhtto. Una mattina del-
1'ottobre 1029. decme di mi-
honi di americani si de^ta-
iono poveri. Piccoli nspar-
nuatori cittadim. agncolton 
del Tennessee e speculatoii 
linan/iari di Wall Stieet fu-
rono ugualmente coinvolti 
nel crack ilella hoi-.,i di \ 'ow 

Ui\ FILM BELLA OKK^IIYIA IICCIDKXTALK A VI]\K/JA 

"Linferno,, di Stalingrado 
non f u opera del demonio 

Una certa rettorica pieta e una interpretazione storica errata (tutta basata sulla fallia 
di Hitler) tolgono valore e drammaticita all'opera di Uisbar - Confronto con "Slvllv,, 

(Da uno del nostri inviati) 
VENEZIA,~28. — « Hun-

de - Wollt ihr eivig lebcn? >. 
Ossia, per quel poco di te-
dcsco che ricordiamo dagli 
anni di prigionia: < Cani, 
volete vivere in eterno?». 
Tale il titolo originate del 
film che la Germania del-
I'Ouest ha presentuto oooi 
alia Mostra del Cinema. In 
Italia lo hanno giudicato 
troppo difficile e I'hanno so-
stituito col semplice c Sta
lingrado >. Lo gusterete pre
sto, dal momenta che il 
pianto grcco di quelle anime 
pie di Bonn trova pronti 
estimator! tra i proprietari 
dei nostri circniti. e che le 
pellicolc-alibi del rinnovato 
militarismo germanico ser-
vono anche dalle nostre 
parti. 

Sull'opera e sulla trage
dia di Stalingrado abbiamo 
visto, in passato. documen-
tari e film stortci sovietici. 
Anche V anziano regista 
Frank Wisbar deve averli 
visti appena reduce da Hol
lywood (dove s'era recato 
20anni fa (abbandonandola 
produzione licvemente po-
lemica cui si dedicava nella 
patria nazificata), perche ha 
deciso ora di inserirne qual-
che brano nella sua storia 
TOmanzata: vttoi sotto forma 
di ripresc d'attualita tra-
sportatc di pari passo o imi
tate nella ricostruzdone in 
studio, vuoi sotto forma di 
suggestioni per la scencg-
giatura. come la sequenza 
del soldato impazzito che 
s'aggrappa dispcratamente 
all'ultimo acrco in partcn-
za, oppure Valtra di von 
Paulus che riceve la pro-
mozionc n fcldmaresciallo 
nel momento in cui ha sta-
bilito di arrendcrsi al ne-
mico coi pietnsi resti della 
sua VI Armatn. Non vnr-
remmo essere maligni asse-
rendo che questi brani di 
derivazionc snrictica mano 
» migliori; ma certo contri-
bntscono a dare ooni tanto 
un po' di veritd al film che, 
quando e lasciato alia libera 
fantasia degli sceneggiato-
ri tedeschi, e s'ispira a libri 
di strani reduci piuttosto 
che alle * Ultime lettere da 
Stalingrado *, segue una 
piega alquanto discutibile. 

Esilc incontro 
iVon parliamo neppurc 

'dell'esile incontro d'amorc 
che incornicia, all'inizio c 
alia fine, il tentatiro d'm-
tcrprctazione storica. Basti 

na sovietica, la quale riceve 
aiuto da un leale ufficialc 
tcdesco per poi rcstituir-
gliclo tra le macerie della 
citta, ha il risino tutt'affat-
to occidentnle deH'atfrice 
Sonja Ziemann; e subito 
svanisce ogni vclleita di 
identificarc in questa sim-
patica coincidenza senti-
mcntalc il rcale rapporto 
tra occupati e devastatori. 
A'r tale rapporto si fa pin 
probante nella scena in cui 
trc ufficiali della Wchr-
macht, tra cui un cappella-
no, sono ospitati e nutriti 
in un'* isba > affollata di 
bambini; prima di coricarsi 
sulla stufa, come all'epoca 

dei narratori russi dcll'Ot-
tocento, i pargoli s'incliinn-
no ai visitatori, quindi s'in-
ginocchiano c pregano da-
vanti all'icona di famiglia. 
E non per far piacere al 
cappellano. 

Trascur i a m o , tuttavia, 
questi sfoghi romantici, c 
vediamo se al fondo del 
film e'e un onesto desidcrio 
di spiegure gli awenimenti 
e di cliiarire le rcsponsabi-
lita. Perche, e evidente, non 
possiamo accontcntarci oggi 
di piangcrc sulla sorte di 
ccniinaia di mtoliaia di vit-
timc, senza fare uno sforzo 
per comprenderc. A tale 
proposito ci sembra indica-
tivo il commento finale, 
quando, sulla lunga tenria 
di prigionieri laceri, affa-
mati, feriti che s'incammi-
nano tra la neve verso 
oriente, lo speaker si chiecle: 
c Avranno capito? >, e ri-
sponde: < Non sappiamo ». 
E* una dichiaraz'ionc di sin-
ccra impotenza. oppure 
esprimc quella certa va-
ghczza intcllettuale. per cut 
la traxjedia c tragedia c ba-
sta, e la guerra V hanno 
pcrduta gli uni. ma poteva-
no benissimo pcrderla gli 
altri, che e cost caratteri-

stica di coloro che ostina-
tamente rifiutano I'esame di 
coscienza? (Mutatis mutan
dis. lo stesso riilpnimn si 
potrebbe appticare alia 
commissione di srclfci di 
Venezia). 

II gen. Paulus 
Prnpendiamo, ancora una 

volta. per quest'ultima ipo-
tesi. E' vcro che, a diffe-
renza delle alt re pellicole 
della Germania occidentale. 
qui e'e perflno una scena. in 
cm" iin ufficialc (semprc un 
ufficiale) trae le conseguen-
ze della disfatta affermundo 
che la colpa non e solo di 
von Paulus, ma anche dei 
subalterni che hanno ohhe-
dito e si sono fatti obbedi-
re. E' gia qualcosa (forse 
Wisbar ha visto anche qual-
cfie film della Germania 
democratica): ma abbiamo 
I'impressione che la bnttuta 
ri perda nel fraqore delle 
cannomitc e. soprattntto. 
nelV impnstazionc inilitarc 
del film, dove di von Paulus 
(con ben minore realismo 
che nella seconda parte. 
praticamente dedicata a lui. 
delta < Battaglia di Stalin
grado * di Pctrov) si fa un 

tamlctico eavaliere aU'antica, 
che perde perche ha crcduto 
alle parole d'onore delle su
preme gernrchie, inentre i 
snoi genera 11 non facevano 
che dubitare del < Fuehrer » 
e richiedere a Itii la tra-
sgressione degli ordini. Cir-
eondato da simile illumina-
ta coortc. non si capisce co
me il huon Paulus potessa 
ancora dubitare. 

Emergono allora. dal coa-
cervn d'immagini. soltanto 
alcunc contrapposizioni ele
ment ari. semplicisticamente 
espresse; i soldoti tedeschi 
die non riescono a dorm ire 
perche Radio Mosca impla-
cabilmcnte ripete: « Ogni 
sette secondi un soldato tc
desco muore a Stalingra
do! >; il discorso di Goering 
per il decimo auniversario 
dcll'ascesa al potcre. ritra-
smesso dalla radio dell'ospe-
dale dove sono ammucchiati 
i moribondi e i feriti. orrida 
galleria di moncherini (ac-
eompagnata pnrtroppo. tra 
i lumenti. dalla musica di 
Herbert Windt. che fit il 
commentatore dei piu alltt-
cinanti documentor! nazisti 
di vittoria): e. in fine. In ri-
sposta di Hitler, sulln sfon-
do. al generate che (jli reca 

SCAIS'DALO A LU « 1 IS FORMA TI VA if 

II selezioeatore distratto 
(Da uno dei nostri inviati) 

Venezia. 28 agosto. 
Finalmente non siamo piu 

i soli a protestare. Icri, fino 
a nottc tarda, i giornalisti 
hanno continuato a parlare 
dello scandalo, scoppiato, po-
che ore prima al Palazzo del 
cinema, al terminc della 
proiezione del terzo film del
la * sezionc informativa » (la 
benemcrita « sezionc infor
mativa », che ci mette in gra-
do di confrontarc il giudizio 
della commissione seleziona-
trice della mostra con il ma-
teriale a disposizione su sea-
la mondiale). I primi due 
film dcll'« informativa » era-
no stati piuttosto fiacchi: cor-
retto 1'argentino Nell'ardente 
oscurita, elcmentare 1'indo-
ncsiano Lc tre colombelle 
(con motivi canori che ricor-
rlavano quclli del nostro pa-
tetico « Trio Lescano»). Pcr-
cio. la piu parte degli spet-
tatori si era ri%-crsata nella 

i?2!2 vol"!, dove. in »retrc 
spettiva». si proietlava La 
grandc tllusione di Renoir per 
i! ciclo dedicato al cinema 
francese tra il 1932 e il '39 
(e del quale vi parJeremo 
diffusamente in altra occa
sione, possibilmente dopo 
aver visto i film della «Nou-
velle vague », per tentare una 
comparazione tra qucste due 
diverse, e parimenti fortuna
te, stagioni della cinemato-
grafia francese). Terzo, e ul
timo, film in programma nel-
l'« informativa» era II cap-
potto del regista sovietico A. 
Batalov. 

La sala si e subito riem-
pita. Molti erano i motivi di 
curiosita: per i piu raffinati 

il confronto tra questa cdi-
zione di II cappotto e quella 
girata, circa trent'anni fa, 
dai registi sovietici Kosin-
zev e Trauberg; per I piu 
cattivi, la curiosita di vede-
re se per caso i selezionaton 
della Mostra avessero com-
messo un'altra gaffe; per tul-
ti, il ricordo del tentativo 
opcrato in Italia da Alberto 
Lattuada di attuahz/are il 
racconto di Gogol — si dis?e 
allora — in chiave neoreah-
stica. Non era trascorso un 
quarto d'ora di proiezione che 
tutti avevano capito di tro-
varsi di fronte a un'opera di 
notevoli proporzioni. Noi 
stessi, che sostcniamo una 
caparhia lotta contro il cine
ma di dcrivazione lctteraria, 
abbiamo dovuto immediata-
mentc riconoscerc che quello 
che il fdm sacrificava *m 
partenza) sul terrcno dellin-
venzionc e della scoperta. lo 
ricuperava (almcno in parte) 
«.ul iprrptirt dc!!2 cjI t 'Jrc Sen 
;i»diuu nci fiim di Baialov, un 
giovane esordiente nella re-
gia, affiorarc il megho della 
tradizione teatrale russa. e 
un meditato rapporto critico 
con 1'opera dei classici. 

Batalov, infatti. pur collo-
candolo neU'esatta cornice 
storica del tempo, e in una 
scenografia all'apparenza na-
turalistica (ma solo all'appa
renza, perche bastcrebbero a 
smentirla quegli scorci di 
cronica del piccolo scrittura-
le che passeggia lungo la Ne
va a Leningrad©), non ha im-
balsamato Gogol: ha attualiz-
zato il suo messaggio, proprio 
in quanto c andato alle piu 
profonde radici del suo mon-
do poetico. Batalov, d'aJtro 

(canto, non ha fatto che insc-
rir.-i in un filonc rigogho^o 
del cinema sovietico. come 
abbiamo potuto venficare, 
proprio in questi giorni, assi-
stendo alle rctrospettivc di 
I'ragano tratto da un testo 
letterano dj Ostrovski, o di 

' l.c notti di Pietrohiirgo che 
Gnsori Ro>aI e Vera Stroe-
va hanno tratto da Dostoiev-
skij. 

// cappnUo era dunquc un 
film <u misur.i per la mo
stra di Venezia. che \uolc 
essere una mostra d"artc. e 
che si picca di fornirc un pa
norama aggiornato della pro
duzione mondiale. Un film, 
inoltre, che sarebbe sicura-
mentc entrato in gara: per 
un premio finale. Parliamo 
dell'interpretazione di Rolan 
Bykov. la cui gamma cspres-
«iva si muovc dagli accenti 
della satira a quelh del ' 

'dramma. fino a condurre il 
Uno per«onaggio alia sogha di 
'un <-imbolo surre.de. Al ter
minc dello spettacolo il coro 
delle proteste e stato unani-
me. Tutti chiedevano perche 
sia stato scelto per la .Mostra 
linsignificante f-a riia nellc 
tue mani e non questa note-
voh- riduzione di 11 cappotto. 
La malafede, di cui parlav.i 
giorni fa Casiraghi, sembra 
provata. Ma, forse, si tratta 
d'altro: di incultura, per 
escmpio. o di pignzia. Uno 
dei selezionatori pare si giu-1 
stificassc dicendo che lui //I 
cappotto non aveva fatto in 
tempo a vederlo. Come quei 
ragazzi che giustificano la 
loro ignoranza, dicendo: « Ma 
io quel giorno non cro a 
scuola ». 

ENZO Mt'ZII 

il bilancio della battaglia: 
-j Che cos' c itn'armatn? Co-
stituitcne un' ultra' ». In
somnia, come di cousitcfo. 
I'opera di un demonio puz-
zo. respofisabdc di tut to. 
Esorcizzando il demonio. si 

eviterd una prossima guerra. 
Xon occorre. crediamo. 

insisterc alt re nell'onalisi di 
un film, cite turn e stato se 
mm hi sestu prava artistico 
tallita dei primi sei giorni 
di mostra. Piuttosto possia
mo hire un confronto. A'on 
e'e frequentatore svrio del 
Palazzo del Cinema, ehe 
non sia concorde nel rite-
nere che il film piu bello 
vf-to in tpicsti giorni (fuo-
ri concorso, in quanta giii 
premiato a Cannes) e < Stel-
le •». che un giovane regista 
della Germania orientate, il 
figlio dello scrittore antina-
zisto Friedrich Wolf, ha 
reolizzatn in Bulgaria. Que-
st'opera semplice e forte e 
pur basata. come < Stalin
grado ?•. sulle figure di mi
llion tedeschi. due sottuf-
ficiali in zona d'occupazio-
ne. E se d prirno di essi c 
un intcllettitalc tormentata, 
il seconda e un normnle tipo 
di iiirtnlone rncottn. cui pia-
ce here, maniiiare e distcn-
drrsi sull'crha. Non vuole 
.'a guerra. cot suoi pericali, 
le sue anriosce. i suoi pachi 
diveriimenti. I'assenza di 
dnnne, qli accnniada la tran-
qurllita. la pace. Perche, 
dumpie. proprio questa reo-
li<trca c non adioso perso-
naggia dncnta a un certa 
punto. con nutnralezza, il 
simbaln di un sistema. ed 
e piciunJUMife rrsponsnbilr 
dei crnnini del nazirmo. del
la depnrtnzione degli cbrei, 
dei massacri tn massa. an
che se lui in persona nan ha 
for^e win alzato il brnccio 
su una rittima innocente? 
Son dipende forse dal fatto 
che Katirad Wolf e il sua 
sccncppmtorc bulgaro. il 
partiqiano ehreo Angel Va-
genttem. hanno impostato 
mine «t dnrcra. a differenza 
di Wisbar. sia I'esame di 
coscienza. sia l'er.amc della 
situnnonc storica? 

IT.O CASIRAGIII 

York. Ventimila banche lo-
eali sospesero i pagamenti. 
La crisi dilago oltre le fron-
tiere. II numero dei disoc-
cupati sail a 30 milioni. 

RIentre. pero. in America, 
la solu/ione viene eereata 
nel coraggioso esperimento 
di Koosevelt, il A'eie Deal, in 
Kuropn l'anno della fine del
la crisi coincide con l 'av-
vento di Hitler al potere e 
con l 'inasprimento della di t-
tatura fascista in Italia. La 
borghesia fa la sua scelta: 
In via per uscire dalla de-
pressione viene cercata nel
la mili tari /?a/ione dell 'eeo-
noinin. preludio alia guerra. 
I salari nominali dei lavo-
ratori italiani scendono del 
50 per cento. Per soccorrere 
gli industriali, Mussolini crea 
I'IRI e l'lMI. Hitler stringe 
accordi definitivi con i rap-
presentanti della industria 
pesante tedesca e nomina il 
loro fiduciario. Funk, consi-
gliere economico. Intanto. in 
Italia, dal 1935 al 1939. i die-
ci maggiori monopoli indu
striali — tra cui 1'Kdison. la 
Fiat, la IMontecatini, la Pi
relli — accresceranno eom-
plcssivamento i loro profitti 
del 157 per cento. 

I finan/iamenti dei cartelli 
dell'acciaio renani e della 
Westfalia alle cassc del par-
tito na/ista tengono a bat te
simo il rinato militarismo 
prussiano. Per dieci anni i 
coiitomila efFettivi consenti-
ti da Versailles alia Germa
nia hanno eostituito I'ossatu-
ra di un esercito piu vasto, 
invisibile. ehe si e sviluppa-
to ed addestrato neH'ombra. 
con niille ttucchi (basti pen-
sare che quei centomila uo-
mini erano dislocati in ben 
127 giinrniginni e che i sedi-
centi Ministeri della rico-
stru/ione e delle ricerche ed 
innumerevoli organi/zazioni 
sportive tedesche altro non 
erano- che centri di istru-
/ione e prepara/.ione belli-
ca) . Ma adesso Hitler puis 
portare alia luce del sole le 
sue forze. approvare la co-
scrixione obbligatoria. sban-
dierare il suo parossistico 
nrogramma revanchistico: le 
frontiere della Germania so
no sulla Vistola. in Ueraina. 
a Vienna, nella Selva Rnema. 

7 marzo 1936" occupazione 
della Renania. Mussolini ha 
eia attaccato TAhissinia ed 
il Giappone e impegnato da 
nnattro anni in una guerra 
d'ageres<;ione contro la Ci-
na. Sotto questi colpi il si
stema creato a Versailles si 
disgrena. la Soeieta delle Na-
/ioni (da rui mancano Stati 
Unitl. Germania. Giappone 
e poi anche l 'ltalia) e impo-
tente a frenare la ninrcin 
degli aggressor! Come gli 
americani si sono trovati iso-
lati in un'eventuale a/ione 
antinipponica in Asia (I ' ln-
chilterra ha detto di no) co-
si Londra dissuade Parigi 
dal mobilitaie contro il Reich 
allorche le camicie brune di 
Hitler si afTarriano sul Re
no A sua volta. il governo 
francese si pronuncia contro 
il progettato intervento in-
elese nel Mediterraneo ed a 
Sue/ , durante le blande san-
/ioni contro l'ltalia fascista 

Ma il banco di provn della 
lealta democratica degli oc
cidentali e In guerra di Spa
gna: la rommedin del « non 
intervento » e fatale per la 
causa dei repuhblicani. Gli 
anni della guerra di Spagna 
vedono I'Anscliliiss e la crisi 
dei Sudeti II 21 maggio 1936 
Hitler diehiara al Reichstag: 
< La Germania non desidera 
interf.^rire negli nfTari inter-
ni dell'Austria » In quel pe-
riodo infatti egli non ha an
cora completato le fortifica-
/ioni alia frontiera france
se e bclea: von Xeurath con-
fida a Bullitt: * Appena co-
struite le nostre fortificazio-
ni ed appena gli Stati del-
PKurfipa centrale avranno 
conipres" che la Francia non 
notra penetrare nel nostro 
territorio. (|iiesti paesi co-
minreranno a nutr ire idee 
assa": diverse in fatto di po-
litica cetera >. 

E* qnanto arcade due anni 
dopo: il 12 febbraio 1938 
Hitler chiama il Cancellie-
re austriaco Schuschnigg a 

Berchtesgaden e lo costringe 
ad aeeettare la partecipazio-
ne dei nazisti al governo del
la Repubblica austriaca; un 
mese dopo le divisioni delle 
S.S. entratio a Vienna. Mus
solini. che in occasione del-
Fassassinio di Dollfuss aveva 
mobilitato sul Brennero, 
questa volta non si muovc 
Hitler gli fa sapere: < Duce. 
non lo di.mentichero mai >. 

II tradimento 
La crisi dei Sudeti si con

clude a Monaco, con In capi-
tolnzione vergognosa dei go-
verni francese ed inglese ed 
il sacrificio deU'indipenden-
za ceca. Invano l'Unione Sv»-
vietica, che ha indicato nel 
sistema di sicurezza collet-
tiva e ncll 'unita il solo mez
zo per salvare la pace ed 
arrestare la catena delle iig-
gressioni, propone di rende-
re operante a favore della 
Cecoslovacchia e contro Hi
tler ralleanza franco-sovie-
tica. 

Eppure quasi quaranta di 
visioni ceche sono sehierate 
ad est. l'esereito francese 

puo guarnire la Maginot, la 
otta aerea sovietica puo de-
collare dagli aeroporti cechi 
su Berlino. Gli stessi gene-
rali tedeschi sono perplessi. 
Raeder previene chiaramen-
te Hitler: la (lotta inglese sta 
mobilitaudo, un conllitto na-
valo con l ' lnghilterra sareb
be un disastro. Un gruppo di 
militari che fa capo al ge-
nerale Haider ha deciso ad-
diri t tura di arrestare il dit-
tatore ed i suoi collabora-
tori. valendosi della terza 
divisione Panzer. 1" la pri
ma delle congiure dello Sta
to Maggiore tcdesco contro 
il Fuehrer, che fallira come 
le altre. Fallisce perche, pro
prio mentre la situa/ione 
evolve contro Hitler. Cham
berlain fa sapere insperata-
mente ehe accetta di incon-
trarsi con il dittatore di Ber
lino c con Mussolini (questo 
ultimo nella duplice veste di 
apologista del collega tcde
sco e di « salvatore » della 
pace). Di fatto, le democra-
/ ie occidentali sperano di 
convogliare verso oriente la 
spinta na/.ista. La segreta il-
lusione ehe si eoltivn a Lon-

MARZH I!»38: lo SS tedesche enlrano a Vienna. Sarii solo 
una tapp.i ilella saiiRiiiiiosd marcla n;i/lst:i attraverso I'Kuropa 

dra ed a Parigi e che la pros-
sima vittima sia l'Unione So
vietica. In questa dura real-
ta maturera il patto di non-
aggressione tedesco - sovie
tico. 

Oramai i blocchi che scen
deranno in guerra sono de
lineati. Da una parte le de-
mocrazie occidentali, preoc-
cupate dj conservare l'asset-
to europeo e mondiale, an
che con qnalche concessione 
a favore dei malcontenti di 
Berlino e di Roma. Dall 'altra 
I'asse Roma-Berlino. salda-
to al caposaldo di Tokio, che 
preme minacciosamente per 
la ndistribuziono delle po-
si/ioni imperialistiche (<l'or-
ilme nuovo>). In posizione 
di vigile attesa le due mag
giori poten/e. l'Unione So
vietica e gli Stati Uniti, il 
cuj intervento sara invece 
decisivo per le sorti del con-
flitto imminente. 

Una dura prova 
La prova che dovra subi-

re 1'umanita sara delle piu 
dure, superiore anche alia 
tragedia del '14-"18. Le bat -
taglie investiranno archi di 
fronte che correranno a t t ra -
verso un continente, ed in-
teri oceani. Se a Cambrai i 
tedeschi si trovarono nel 
1916 dinanzi a qualche ba t -
taglione di tanks inglesi, dal 
la Curlandia a Vienna nel -
r inverno dej 1945 pieghe-
ranno davanti a settantamila 
carri armati sovietici in mar -
cia verso il cuore della Ger
mania. 

Mentre nell 'attacco alle 
concessioni t e d e s c h e di 
Tsing-Tao i giapponesi ave
vano toecato nel 1914 qual 
che migliaio di perdite. nel 
vano tentativo di contrasta-
re agli americani il posses-
so di una sola isola, Okina
wa, cadranno ben 103.000 
nipponici. L'orgoglio degli 
artiglieri che tiravano nel 
1918 con la < Grosse Ber
tha > da 70 km. su Parigi, 
vcrra superato dal micidiale 
impiego dei V-2. E le bom-
be di Hiroshima e Nagasaki 
rivoluzioneranno ogni realta 
balistica. 

Questo e lo scenario te r -
ribile che si apre il primo 
settembre del 1939. 

Ma il fattore mil i tare-tec-
nico, anche se tale da occu-
parlo fascinosamente, non 
.sarebbe stato il solo elemen-
to del conflitto. II fattore de 
cisivo si sarebbe rivelato, co
me sempre. quello dei po-
poli. La forza di quella unita 
sotto il comune denomina-
tore della democrazia e de l 
la Resistenza si sarebbe d i -
mostrata invincibile. 

FRANCO DI TONOO 

DIBATllTO ACCESO TRA I GIUDICI DI VIAREGGIO 

Sempre in alto mare 
rsisscgrimzione del preinio 

/ «pasoliniani» e i sostenitori di Marino Moretti pare si 
equivalaano — L*ultima rosa dei candidati per gli altri allori 

Sonya Zrinmann, l'interprete 
Krado » presentato dalla Germ 
La vediamo a colloqolo con l'< 

del film - I/Inferno d| Stalin-
anl« Occidentale, e a Venezia. 

batclatore tedesco (Telefoto) 

(Nostro servizio particolare) 

VIAREGGIO. 28. — Era 
ormai da prevcdeiM che la 
liuiiione ilei giudici di gio-
vedi nottc non avrebbc n -
soJto i] coniplesso problcma 
del maggiore premio. quello 
t iseivato alia narrativa, os-
M;I il \'iarcf;f/i<> vero c pro
prio. Ungaretti. gituito ap-
positamente da Roma in t re-
no rapido quando gia i col-
Ieghi siedevano riel inunitis-
sinio salone del Grantl Ho
tel Royal, pote dire la sua-
Si accaloro. insistc e non po
co sullo spirito e i compiti 
del Viareggio. rinato per 
indicare a I pubblico, non 
solo italiano. opere che fos-
sero rapprcsentative della 
realta na/ionale, per sentir-
si parte viva di nn futuro 
che cammina col suo tempo. 
an7.iche opere morte, o di 
elettuari , ricche di ingre-
dienti aromatici a base di 
Iaudano per consolare in eta 
di pensione la gente di buo-
na famiglia. Ungaretti r ipar-
tiva all 'alba. ancorP in t re -
no rapido. subissato dj im-
pegni professionali. Quel 
suo intervento. chiaro e pre-
ciso. era suonato l«"i dentrn 
come un monito solcnne e 
cevcro. ma pnrtroppo vano. 

I sostenitori di Marino 
Moretti uniti agli antipaso-
liniani. rifatta la somma, 
contavano quanto i pasoli
niani. Fra questi ultimi. e 
in modo particolare. si era
no battuti e tornavano a far-
lo con elementi validi e vivi 
Debenedetti. Jahier . Sbra-
na. Antonicelli e Gallo. Al
tri . fra cui Titta Rosa e 
Schiaffini. proposero nuovc 
candidature sperando di far 
breccia cosi nelle massicce 
mura del gerico Viareggio. 
Titta Rosa si esercito a lun
go nel far comprendere che 

non era il caso di ccrcare e 
pretendere capolavori: cio 
che occorreva era invece un 
libro che esprimesse le con-
di/iom realj della soeieta 
del nostro tempo, quella vi
va. e cioe un libro come per 
escmpio < Donnarumma al-
1'assalto > di Ottiero Ottieri. 
La proposta che riaceese le 
discussion!, alia fine non eb-
be alcun esito concreto. 
Mancava un giudice: Geno 
Pampaloni che sarebbe a r -
rivato nel pomeriggio dello 
indomani e la decisione. a l 
mcno per la narrat iva. si e 
rinviata ad una riunione 
>traordinaria. A parte il pe
so di quel nuovo voto (in 
verita quasi determinante 
in una situazione paritctica) 
la nottc dovrebbe portare 
certamente il proverbiale 
consiglio. 

Passando alle a h r e cate
go r i c la discussione ha as-
sunto un tono e un ritmo 
piii serenj e obiettivi. Repa-
ci che attendeva per telefo-
no un milione di lire da un 
anonimo meccnate, ritor-
nando in sala annuncto che 
si sarebbe potuto islituire 
anche il Premio per la sag-

stica teatrale: < II comico di 
carat tere da Teofrasto a P i 
randello > di Eugenio Levi. 
e « Majakowski > di A. M. 
Ripellino. Per Fopera prima 
« La civilta contadina > di 
Michele Lacalamita e « Le 
colline si muovono » di Ma
ria Malloggi. Per Finchiesta 
giornalistica <La grande 
svolta > d: Giuseppe Boffa e 
< Ma chi e questo Milazzo? > 
di Felice Chilanti. 

Per il premio internazio-
nnle ad un'opera s traniera: 
c Kandinsky > di Will Gro -
man. « Casa Howard » di 
E. M. Foster e < Marcel 
Proust e altri saggi di Iette-
ratura francese > di Leo 
Spitzer. 

La premiazione avverra 
domani sera nel Grand Ho
tel e Royal duran te la solita 
grande festa mondana d i 
ogni anno. 

SILVIO MICHELI 

Esplorata a Spina 
la duemillesima 

tomba 

t v n i i t u t . 

assommavano cosi a 7. Alle 
2 di nottc. e vale a dire al 
termine della riunione. le 
opere nmas te in gara nelle 
v a n e categorie erano le se-
guenti. Per la narra t iva 
« Una vita volienta > di Pier 
Paolo Pasolini e * Tutt i i 
racconti > di Marino Moretti. 
Per la saggistica. « Aneddo-
ti e svaghi arabi e non ara-
bi » di Giorgio Levi Delia 
Vita, c « Lineamenti di sto
ria delle religioni > di Am-
brogio Donini. Per la poe-
sia: « La bellezza intravista> 
di Giuseppe Villaroel e «II 
seme del piangere > di Gior
gio Caproni; per la saggi-

cropoh greco-etrusca di Valle 
Pega c stata esplorata. alia 
prcsenra dello autonta pro
vincial!. la ducrnzllesima tom
ba di Spina. Una analoga ce-
nmonia avvenne nel 1953 in 
occasione della apertura del 
millesimo sepolcro. Dei 1993 
sepolcn esplorati finora nella 
Valle Pega, 342 furono aperti 
nel 1956 — anno vi cui ebba 
mizio la campagna archeolo 
gica —; 389 nel 1955; 455 nel 
1956; 355 nel 1957; 260 nel 195J 
e 189 nel corso di quest'estate, 

Tra i corredi fur.erari sono 
stati trovati non mono di 21 
mda oggetu archcologici, tfi 
cui 70 d'oro. 50 d'argento, ol
tre 300 di bronzo. 150 tra pa
ste vitree e d'ambra, 50 dj 
alabastro, 200 pezzi di osso * 
di avoiio. nonche altri reperti 
del tipo piu svariato. 
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