
1 Unit a Mercotedi 9 settembre 19S9 - Pag. 3 

#>#V I l Z f AL -'GilAXDE IXiOXTHO.. 

Le paure coltivate 
Avra notato cerlo l'accor-

lo lettore il tono smurrito 
assuntu dalla stainpa gover-
nativa di quasi tutto I'Oeei-
dente, Italia clericale in te
sta, da quel di d'ago.sto in 
cui nel mondo si spa l i e la 
notizia che Ike aveva invi-
tato Xikila a venirlo a tro-
vare in America: — Come? 
Kruseiov in L'SA? Ma non 
sanno cola d i e e un poita-
tore di bacilli pens? Come? 
Kisenhower in I'HSS? Ma 
non .sa ehe la « eon due ore 
di guida si spara agli orsi »? 
K li avvertimenti, pressioni, 
.scongiuri, novene. Che pau-
ra dunqiip ha preso ad un 
tratto codesti oceidentali? 
Chiaro: la paura ehe il mon
do non ahbia piu paura. La 
paura eioe che il « mondo li-
hero » si .sia finalmente libe-
rato dalla piu pes.inte, dalla 
piu auteutica delle tirannie: 
la tirannia della paura. 

Negli siiiiii che vanno dal 
' I t al '15 — anni di panic 
— tlitti. volere o no, ahhiam 
nieditato su codesto senli-
inento, che nella cabala del 
lotto « fa 1)0 », nei proverbi 
dei temerari « e fatta di nul
la » in quelli dei prmlcuti 
« e seni|)re incglio del dan-
no »: ci ho ripensato ancli'io 
in questi anni, e voglio espor-
re qui oggi, non a caso. al-
cune delle conclusion'! a cui 
.sono venuto. 

Una di esse e questa: che, 
come in natura ci sono i pro-
dotli naturali — funghi di 
bosco, p.e., poHi d'aia, pelli 
di animali selvatici — e, me
nu prcgiati ma pin reddilizi 
(ai colt ivatori) , i prodotti — 
funghi, polli, pelli eccclera 
— coltivati: cosi, ncll'iiiiiani-
ta csistono le paure che si 
possono chiamare naturali, 
(|uelle delle calamita uiuane 
— le guerre — c delle cala
mita naturali — terremoti, 
alluvioni, meteore — le quali 
cessano col cessar delle cau
se ondc son sorte e poi ci 
sono altre paure, quelle che 
turban le menti c le fanlasie 
degli uomini anche in tempo 
di pace e di sereno, paure ir-
razionali, »ratuite: grami»na 
dell'animo umano, che pno 
esserc eslirpata — cojne puo. 
d i i voglia. esser « coltivata ». 

K un'altra mia considera-
zione — inleressante. credo 
— sull.i paura e ancora que
sta: che. mentre 1c paure 
« naturali », guerra tra uomi
ni, guerra conlro la natura, 
son causa di agitazionc — 
purtroppo! — di movimenlo, 
corsa, fuga, soccorso. prcci-
pizio, fan I'uomo men che 
uomo -— belva! — piu che 
imiuo — eroe! — sono in-
somma paure « dinatniche ». 
Ie paure di pace, quelle colli-
vabili, e « coltivate » sono 
per loro natura « statiche » 
consiglicre (« la paura e cat-
tiva consigliera ») di inerzia, 
immobilita. * Chi fa falla ». 
« f h i dorme non pecca ». 
« chi lascia la strada vecchia 
per la nuova cattiva fine fa »: 
e allora non far nulla per 
paura di sbagliare. dormire 
per paura di peccare. non 
uscir dai vecchi triti sen-
tieri per paura di finir male; 
non andare ad ovest per ri-
guardo al nee plus ullra di 
quelle eolonnc. non nffac-
ciarsi — no J*uardi Giove! 
— ai mari dcll'Ivst per paura 
che vi stritolino le Simple-
gadi, non rapir la scintilla 
al sole per paura delle ca-
tcne e delPavvoltoio — non 
per questo, ne quello, ne 
queH'allro, per paura del 
diavolo. Paura: freno ad ogni 
attivita, buon preleslo ad 
ogni pigrizia. 

Ora : cui prodest?, a chi 
gtova — nel campo social 
politico, s'intendc — codesta 
« pigrizia » con la rongiunta 
slasi c immobilita? Rvidcii-
lemcnte — avanti coi pro
verb i ! .— a « chi sta bene » 
e quindi « non si niuovc » 
finche puo. Ai benii possi-
ilcntcs. gli arrivali: in poli-
lica alle classi dirigenti con-
servatrici. Le quali, condotle 
— da noi e allrove — da 
gente espertissima. sc non 
d'allro, di « cura delle ani-
me ». di psicologia. sapen-
do che buona — per loru — 
consigliera di pigrizia, di sta-
licita — di « stabilila », esse 
dicono — sia quclla tal pau
ra, semprc che il baromctro 
polit ico segni « niutrvolc ». a 
cudeste paure fanno ricorso, 
le prcdicano. le seminano. 
It- « coltivano * alimontan-
dole se acrennano a l.mgui-
re, c — qui st.i il pnnto — 
se per avventura si si.m 
spente. subito passando a in-
ventarne, ricsumarne, prc-
dicarnc delle altre. 

«Qui sta il pnnto ». bo 
detto: c ioc e la dove, per un 
fenomeno ben nolo nella 
storia d'ogni parse, una di 
quelle cpidemiche paure im-
provvisamentc cade, cosi di 
incanlo in apparenza. come 
qnando per un salto sul 
quadrante dei venti. cade 
non so, Io scirorco. o il li-
beccio, e vi subentra la r.i««-
sercnante tr.imonlana \V al
lora, in polil ica. che. cadnt.i 
una paura, c il.ito \ edcre i 
coltivatori di qucsli prodot
ti darsi sollccitamentc alia 
ricorca d'un'altra cgnale o 
— per essi — migljore pau
ra. I /ho visto io — c anno-
talo — da noi il XXV lujjlio. 
quando. rottosj d'improvvisn 
il freno della vontennalc 
paura ilel fascismo. l'ltalia. la 
nostra, aveva riprcso a mar-
ciare ed ecco al momento, i 
magciori rappresenlanli del-
I'antifasrismo liberale — ora 
lo chiamo boryhesp — qiiel-
lo in cui noi ( io . almeno. che 
scrivo> avevamo pttsto le 
maugiori speranze. eccoti. 
dico, non aver saputo far al-
tro che. cessata quella pau
ra. dare l'allarme per fo-
mrntarne, rinnovarne un'al
tra. Non sto a far nomi ma 

cito le parole: « 1'immagine 
della Spagna », la ressa degli 
« aspiranli dittatori », i « fre-
netici che si esaltano |)er 
cose assurde ». Lo dissi al
lora nel mio piccolo scri-
vendo su l.a Stampu, per in
vito di Kilippo Murzio il 25 
agosto di quel *43. « (iuai se 
si ricomincia con le gere-
miadi del '21 e del '22. Iticor-
dar.si d i e il fascismo fu an
che il figlio di quelle per 
t.inta parte, insensate paure. 
Hicominciate con i falsi al-
larmi vedretc che reali peri-
coli tornerete a suscitare*. 
1'u come dir bella figliola a 
un frate. La Hesisten/a sorse 
IH»II senza « l'esempio (e la 
prefazione) della Spagna ». 
la guerra fu vinta non senza 
I'ainio d'una eosidetta a dit-
tatura ». l'immediato dopo-
guerra fu superato non sen
za la collaborazione di quei 
« frenetici », ma gia col *4(i 
si era daccapo col « dalli al 
lupo! » inlerna/ionale e na-
/ ionale , continuava la colti-
vaziorie delle paure, almeno 
di una, quclla del coiuuni-
MHO, con 1'effetto parados-
sale ma non troppo. di co-
stringer aU'immobilisnio lo 
Occidenle e di far andar piu 
forte che mai il resto del 

mondo vuoi orientale vuoi 
meridiouale; finche... 

Finche s*e ripetuto di que
sti giorui, il solito immaiiea-
bile fenomeno: quello del 
• salto di v e n t o » : l ago
sto 1U59, « Nikita atulra a far 
visita nd Ike, Ike a Nikita » 
come un fu Inline. « Sognia-
ino o shun dest i?» , si cliie-
sero airannunzio i coltivato
ri di quella paura. Non so-
gnavano: eran desti. 

« L'uomo si vide perduto: 
il terrore della morte lo in-
vase... »; il passu nian/onia-
no del risveglio di Don Ho-
drigo quando si scopre sotlu 
l'ascella il bubbon di pe-
ste; il « terrore », la « pau
ra » che s'e vollata contro 
quelli che cosi accuralamen-
te la colt ivavano — « tlitti 
varcan la eortina, persiuo 
La I'ira! persiuo Kruiini!! 
persiuo Saragal! ! !» con |e 
mani nei capelli —; la pau
ra, ho detto, che il mondo 
non abbia piu paura, e che 
cosi il governo del mondo 
sfugga di mano a chi ha inn-
strato finora ili non saper 
governare altrimenti che con 
la paura, ai « coltivatori di 
paura ». 

AUGUSTO MONTI 

LARGA ECO ALLA "LETTERA APERTA,, DEL REGISTA AL MINISTRO TUPINI 

Icineasti italiani sono solidali 
coti la coraggiosa denuncia di Rossellini 

Telegrammi di Fellini, Bolognirri, De Sica, Amidei, che chiedono di sottoscrivere il documento - Le dichiara-
zioni al nostro giornale di Camerini, Paolella, Pellegrini, Maselli e del regista de "La strada,, - Una insod-
disfacente risposta del Ministro dello Spettacolo - Roberto Rossellini ribadisce a Venezia le sue posizioni 

La pubblicazione della 
letteia di Rossellini. "resa 
nota nel nostro giornale di 
i en e ripresa dai giornati 
della sera ha suscitato 
enormp iniprossione negli 
ambienti del cinema ita-
liano. Telegrammi e lette-
rc di adesione giungono al 
popolare regista, la cui c o -
taggiosa denuncia ha trova-
to solidali tutti i cineasti. 
Fra le altre. particular-
mente significative le ade-
hioni di Federico Fellini. 
Vittono He Sica. Sergio 
Amidei e Mauro Bolognini. 
che hanno chiesto di sotto-
scuve ip la letteia di Ros
sellini. 

Abbiamo avvicinato a 

Vonc/ia: Rasccl attnrniatn dalle ultlnie « stclllnp » che sono rimasle I.ICIK. 

Roma il regista Federico 
Fellini, il quale ha tenuto 
a confermare di aver m-
viato subito dopo aver ap-
preso della sua letteia un 
telegramma a Roberto Ros
sellini esprimendogli tutta 
la sua solidarieta. * Sul 
problcma della censura ~ 
ha aggiunto Fellini — 'ion 
cj sarebbe neppure biso-
qno di pronum-iursi. aittc-
che la libcrtd dcU'artista c 
nlhi base del sun hiroro. 
•Se jj iiiioro Miniftero lia 
In scopo di creare un cli-
ma piii liberate per il ci
nema ituliann sia it ben-
rciitifo. pcrc/ic d« nrcitcrc 
e'e mnltn. Oltre at pmble-
ma della censuru e'e per 
esempio quello del credito. 
di cui parla anche Rnsscl-
lini. clip ricne sjjpsso usato 
co»jp mezzo di prcssmnc, e 
che sparcntu i produttnri 
Inrece i produttnri deb-
bono esserc messi nellc 
enndizioni di farc't larora-
re tranquilli. K rorrei dire 
che it nimro Ministcro liu 
anclie una (irande rcspon-
.v(ib i(if ci verso i piorcini. 
;)Cic/i«; no II e'e vitulita. in 
i(II ciiicmn. sc non ci sono 
forze nuore a pcrpctuarnc 
le tradizioni »>. 

Neirambiente cinemato-
grafico roniano la letteia 
ili Rossellini ha prodot-
to grande impressione. I'n 
nostro redattore ha avvici
nato alcuni dei legisti che 
in questi giorui si trovano 
nella capitalo per sentue il 
loro pa re re in matpna. 

Abbiamo avvicinato fra 
gli altri Glauco Pellegrini. 
regista e membro del Con-
siglio direttivo dell'ANAC 
il quale ci ha dicbiaiato: 

« La Icttcru di Rosselli
ni non mi stupisce. c mi 
trnva perfcttumente d'ac-
cordo. Le sue parole mi 
fcimin fnnto pin piiiccrp 
pcrehc. all'indomam del 
Prcmio ampiamenle mcri-
tato a Venezia. Rossellini 
si pone decisamente dalla 
parte di quei cincusti. sono 
la nrandissima parte, die 
non hanno mai cessato di 
lumenture gli abusi c ie 
deficienze governative in 
un scttore tanto delicato 
In pnrficohirc. poi. devo 
dire che I'.W'AC. I'orcja-
nizzazionc dcgli autori, re-
gist] c scenepgiatori cine-
matngrafici, gia alcuni me-
si fa prcscntd at Sottose-
grctario Macrt un pro-me-

morin ncj qunle ernno con-
feiiufj molti dei punti che 
la loftcrn di Rossellini ren-
dc di pubblica ragione. 

* Le praole di Rossellini 
dunquc sono tanto piu im-
portanti, a mio modo di 
vederc. pnichc lungi dal-
t'esprimere la posizione di 
un IIOIMO, sici pure di rnlorc 

Cilaiiro I'cllcKriiii 

tanto eccczionale. esprimo-
no mi po' il pnrerc di fntti 
gli uomini dt cinema. E' per 
questo ehe sento di pntcr 
esserc completumcntc soli-
dale con lui. Mi fclicito 
anche dcll'ceo che la sua 
cippiissioiifitu cirrinuci in di-
fesa del cinema italiano, mi 
si pussi IVsprcssioiic. ha 
suscitato in tuttn il mon 
do del cinema. Voglio spe-
rare che il Ministro Tupini 
sappia intenderc nel suo 
giusto valore le parole di 
/{ns.s'filirti i* quelle di tutti 
noi ». 

L * AN AC (Associazione 
Na/ionale Autori c inema-
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La cullura spagnola conlro Franco 
Tutti gli intellettuali sono all*opposizione; il regime non e riuscito neppure ad ottenere Ie 
scarse adesioni che il fascismo italiano si accaparro con le feluche accademiche - 11 popolo 
della Catalogna difende, con la propria civiltd e lingua, le antiche tradizioni autonomistiche 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORNO DALLA 
SPAGNA. settembre. — 
Questo c un cpisodio di 
due anni or sono, ma an
cora attualc: il 14 gen-
naio 1957. a Barccllnna. co-
mincio la famosa azione di 
bmcnitnggio dei se r r ic i 
picbblrci che. cstesa poi a 
Madrid c allc a l t r e cit ta 
delta Spagna, costrinsc 
Franco a liquidare il mi
nistcro delta Falange e a 
rimaneggiare il governo. 11 
boicoftnejoio dnro giornt c 
giorni. Gli opcrai percor-
revano chilomefri a pierii 
per andare in (abbrica e 
tornare. 1 poltziotti ]er-
mavann la gente per oh-
bhgarla a salire sui tram 
runt:, guidati e presidinti 
dalla truppa, ma ticssuno 
cedeva. 

Fu durante una di quc-
ste nriont di forzn che nnn 
Scarpa volo suite teste del
la gente e mfranse il r e 
t ro d'una vcttura. Imme-
diaiamente la pnhzia blnc-
cn la strodo c. bmroTij n!ln 
mono, si precipitn sulla 
folia per mdiriduarc tl 
lanciatnre. Si vide allora 
qna'co.*n di umco: tutti pli 
unmini. strelti uno all'al-
tm. tnrvt e s'.Icnziozi, mo-
stravano ai questurini un 
p'ede scalzn, /; colpcvnlc 
non lit mat trornto 

K' soltanto un cpisido. 
sc si vuole. ma mnstra as-
sci' bene qua'e t'O lo spi-
rTo dc'la Catalogna versn 
il regmc: <c tutta la Spa
gna c contro Franco — si 
d'Ce qui — la Caialogna 
hi e ire volte pcrehc sotfre 
tre volte d< piii. Sofjre In 
'ndustra che hn nella rc-
g'one i sitoi centii piit im
portant!: Barccllnna c la 
Milann della Spagna e tl 
enntrasto fra le strutturc 
IcudaV del leg'mc e le 
legni di cspaniione di una 
civiltrt industnalc vi esplo-
dc piu violcnto che altro-
ve. In secondo luogo, nel
lc fabbnehc. oltre ad una 
borghesia attirata piii da 
Parigi che da Madrid, si 
cduca ttna classe opcraia 

che non ha max rinunciato 
a battersi per i propri di-
ritti: nessuno ha dimenti-
cato le distruzioni dei sin-
daccitt. Ic /ticilfliioni di 
migliata di rcpubblicani 
eflcttuatc dalle truppe di 
Franco, i mitragliamenti 
di donne e bambini in fu-
ga davanti ai soldnti dcl-
I'Asse. In fine, ma piii nn-
pnrlante di tutto il rcsto. 
la Catalogna ha la sua lin
gua. la sua cririltn. la sun 
antica aspirazionc all'auto-
nomia e le difende appas-
sionatamentc contro oli 
sfnrzi sistcmatici dei fran-
chisli per sofjocarle. « 7o 
sono un cutalano. non unn 
spagnolo > mi corregge uno 
studentc. 

Obbedienza assoluta 
Come tutte le dittature. 

il franchismo non puo tol-
lernrc eeeezioni aWunitor-
mitd assoluta ncll'obbe-
dienza. La divcrsita c gid 
una iorma di ostilita. E' la 
regola generate dct fasci
sm! che condnniin nlln pcr-
secuzione le mmnranze. 
Mussolini persegui m Alto 
Adige e in Istria una cam-
pagna feroce quonto vana 
per sradicare il tedesco c 
lo slavo. Franco ne ricalca. 
anche m questo. le orme 
Per le strt.de. nei ncgozi. 
in famiglw. tutti parlano 
'' catalano (altrcitanto dit-
ierente d a I I o spagnolo 
quanto Vttahano). ma nol
le scnolc nc c rtcfolo .:'!n-
segnamento; ncgh uffici 
pubbltci, nei tribunal!, si 
deve parlare cast'ghano. 
persmo in chiesa il prete 
non puo predicare nella 
lingua che i suoi parroc-
chiani enmprendonn. 

* E la chiesa accetta?* 
« Subisce. Sei seminnri 

i giovani. scma ribellarsi 
apertamente. cnlgonn tutt" 
le occasioni per ajfiggere 
cartelli e avvisi in catala
no. Quando il vescovo V 
vedc. non osa rimprovera-
re nessitno, ma seuotc pa-
ternamente la testa e am-
monisce: "Ragazzi, noi mi 
compromettcte!". Se ne 

vcrgogna anche lui, ma 
china il capo. Cid che i 
cattolici antifranchisti, che 
a Barccllona costituiscono 
un ornppo particotnrnicnte 
attivo, gli rimproverano 
vivacementc r. 

Ritrovo qui, in una ccr-
chia di scrittori e di in
tellettuali. il clima carat-
teristico del miglior anti-
fascismo itcdinno: accanic 
alle Inttc sul terrcno eco-
nomicn che mi io rono It 
grandi masse, quelle <juo-
tidianc per la d'tfesa di 
ccrti valori spi r i tnol i dive-
nuti simboln delln resisten-
za. I 'n opuscolr, sull'archi-
tettura, una conferenza 
storica. un libro proibito 
importato clandcstinnmen-
te e pas^ato di mano in 
mano diventano unn bat-
tagha in cui non c tanto 
il risultntn che eonta. quan-
tn il rnnv'mcntn che si 
crca. i legnmi, le protcste 
che ogni nzionc porta con 
sc. La tirann'a e sempre 
in svantagg'o su questo 
terrcno. I suoi strumenti 
sono otfiisi, otti soltnnfo 
alle solttzioni grossolane 
della v'olcnza. non al com-
battimento in cui — pro
pria perche si gioBtra at-
torno a stmboli — conta 
I'tntelhgenza. 

Al ccntro di Barccllona. 
ad cscmpio. ha la sua sede 
'n un maestoso cdi^cio 
I'lstituto di Studi Catalani 
che it regime conserva co
me una pmra delln pro
pria fibcrohtri da mostrare 
a< forcstieri. Alio stesso 
modo. m tutti i consolati 
spagnoli. fa bella mostra 
di se I'autorevole diziona-
rio catalano cdito dal re
gime. ma vietato nellc 
scuolc. Poco tempo fa, un 
illustrc ftudioso straniero 
venne inr i fnto n tencrei 
una conferenza sulla prei-
storia delta regione. Sog-
getto innoceni'ss'mo. Ma i 
bigliettt di invito non fu-
rono compilati in spagno
lo. Alia data fissata. i par-
tccipnnti trovarono una 
squadra della poli^ia poli
lica sotto la porta de l l ' i s t i -
tuto ehe chicdeva i docu

ment!, li controllava su una 
lista c poi rinviava i mal-
capitati a casa con I'annttn-
cio che la manifestazionc 
era proibitn. 

Alia Snrbona di Parigi. 
gli intellettuali catalum 
riuscironn a far dedicare 
un Simposio all'artc del 
loro paese. 11 governo non 
oso opporsi pubblicamcnte. 
ma invio un gruppo di 
agenti del scrvizio scgrcto 
per rubare un piccolo do
cumentary cinematografi-
co in cui erano riprese le 
cerimome e controllnrc cosi 
cj/i mtervenuti e il loro 
comport amento. 

« Per un italiano — mi 
racennta un anziano stu-
dioso cfi fitolopin — v'e un 
caso ancnr piii intercssan-
te: in Sardegna, csistc da 
sei sccoh una piccola co-
Ionia di originc catalana 
fondata da Pictro IV, nel
la cittadma di Algltero 
Per le cclcbraziom del 
ccntenario venne invitalo 
il smdacn di Barccllona. 
Jose Maria Porfioles, che 
fit accolto da un generate 
italiano, nalo ad Alghero. 
con una allocuzionc in pu-
ro catalano. Il primo citta-
dino di Barccllona rispo-
se... in spagnolo! Per lui. 
ufficmlmc^tc. la lingua del
ta sua citta non csiste*. 

Punture di spillo 
Ognuno di questi cpisodi 

sembru piccolo m sc stes
so. ma basta aver vissuto 
sotto il fascismo, per ap-
prczzarnc il sapore e I'im-
portanza: sono punture di 
spillo che si ncciimufano 
snio a diventare una ferita 
nel fianco del regime co-
stringcndolo a reazioni cc-
cessive che ne aumentano 
il discredito e ne ricelanc 
la debolczza: il licenzia-
mento del Rettore della 
Vniversitd di Barccllona 
(come a Madr id e a Sa
lamanca) per non aver 
frcnato le agitazioni stu-
dentcsche, i sequestri di 
libri, la morbosa tmbectl-
hta delta censura pretina, 

gli arrcsfi. tutto questo 
lascia dietro se piit un sen-
timento di rivotta che di 
paura. 

II discorso non vale sol-
tanto per la Catalogna. 
anche se essa e uno dei 
centri jy'tii compatti della 
rcsistenza, ma per tutta la 
Spagna. Sc vi e un terrc
no su cui il regime ha fal-
litn senza cccezionc, c 
quclln delta cultura. Non 
v'e intrdcttiici/f spagnolo 
degno di questo nnmc che 
non sia hettamente avver-
so al regime. In Italia. 
Mussolini riusci. col mito 
dell'ordine e I'attrazione 
della feluca accadcmica, ad 
ncquistare almeno Vadesio-
ne esteriore. di qualchc 
nnmc di risonanzn euro-
lira. Franco non c arrivato 
nej)})itrc a questo. Gli ar-
tuti spagnoli, anche fjuan-
tlo non hanno scclto la via 
dcWailio. si sono chiusi 
HI una posizione di rtfinto 
cost tennce da obbligarc. 
ogni tanto. il regime stes
so a cede re: sc Franco ha 
valuta prcsentare n tTcs tc-
ro qualchc film decoroso. 
ha dovuto snbirc le condi-
zioni di qucgli artisti che 
non hanno mai accettato 
compromessi; in lettcratu-
ra, gh untci prodotti dc-
ccnti sono quelli apparsi 
quando il regime, nclta 
vana speranza di attirare 
(liinlcunn. tin allentnto cc-
cezionalmcnte 1c maglie 
della censura per rinser-
rarlc totto quando s'e ac-
corto del risuttato. La buo
na pittura e chiaramente 
allusiva dcllc cond>zioni in 
cui si live... 

Cosi. dopo vent'anni di 
franchismo. j7 paese appa-
rc oggi ncttamentc diviso: 
da un lato it Marchesc di 
Lozoya. secondo cm « f»r/i 
r mali della Spagna pro-
vengono dallo stupido de-
sidcr'o degli spagnoli di 
impararc a leggere >. Dal-
I'altro gli uomini — c sono 
I'immensa maggioranza — 
che credono in una cultura 
libera c viva. II compro-
messo c Jmpouibilc. 

RUBENS TEDESCIII 

tografici). alia quale si ri-
ferisce Glauco Pellegrini e 
la organi//a/ . ione che riu-
nisce legisti , sceneggiatori 
e soggettisti cinematogra-
fici. Ne e presidente il re
gista Mario Camerini, al 
quale abbiamo voluto chie-
dere un parere in nierito 
all'argomento c h e tanto in-
teressa tutti gli uomini di 
cinema in questi giorni. 

Mario Camerini ci ha 
cosi risposto: * Conic pre
sidente dell'ANAC non pos-
sn naturalmente pmnun-
ciurmi perche dnvrei pri
ma interpellare gli altri 
coMe p h i . Pcrsonnlmente. 
pern, enme uomo di cine
ma. non posso non espri-
nicre tutta la mia solida
rieta a Roberto Rossellini 
per la sua posizione onesta 
e coraggiosa. che confer-
ma in lui uno dei combat-
tenti piii appassionati per 
la difliiifd e le fortune del 
cinema italiano ». 

Fra i giovani legisti ab
biamo avvicinato France
sco Maselli . < llo Icttn sui 
ginrnali la lettera di Ros
sellini — ei ha detto Ma
selli —. Coiieordo pienn-
meiite con il suo contenuto. 
e non posso non e s p r i m c r e 
la mia ammiruzionc per il 
coraggio di cui da prova 
(ineoni una volta Rosselli
ni. levandos't pubblicamcn
te contro uno stato di falto 
che purtroppo tutti coloro 
che si occupano di cinema 
conoscono tissai bene. Lei 
lettera di Rossellini mi e 
piaciuta tanto di piit poiche 
dimnstra la maturitd non 
solo artistica. ma anche mo
rale di un uomo che tanti 
conformisti. e tania pnrte 
della stampa. arcvuno trop-

Fraiiccsco Maselli 

sponsnbtlifrt che ooni uo
mo di cinema (e Rossetlini 
non esclude le sue), porta 
per la crisi dalla quale tut
ti ci auguriumo il cinema 
italinno stia per risoUe-
varsi. Non si pud non es-
sere d'accordo con Rossel
lini su questo pnnto. Trop
po spesso siumo costretti, 
e ci pieghiaino. a compro-
messi che poi in fin dei 
conti si rivolgono a danno 
del cinema italiano e quin
di di tutti noi >. 

Nella giornata di ieri 
anche il Ministro Tupini 
ha creduto opportuno rom-
pere il s i len/ io facendo sa-
pere all'agenzia Italia, la 
stessa che nel modo s in-
golare che tutti sappiamo 
aveva dato per prima il te-
sto della lettera. che « la 
nuova legge sul cinema e 
gia pronta >. e che dal Mi
nistro v e r r a presentata 
prossiniamente al Consi-
glio dei Ministri. La rispo
sta del Ministro, natural
mente. non tocca il fondo 
delle qnestioni sollevate 
nella lettera di Roberto 
Rossellini e che da tempo 

appassionano tutto il c i 
nema italiano. 

La legge cui si riferisce 
Tupini. infatti, e nota da 
tempo, e non ha ricevuto 
certo cordiale accoglienza 
negli ambienti del cinema. 
Fssa si limita a codificare 
le posi/ioui paternalistiche 
deH'on. Andreotti in mate 
ria rispettando solo gli in -
teressi dei produttori e la 
scia praticamente alia mer-
ce del Governo la vita del 
cinema italiano. 

Non solo, ma essendo la 
vecchia legge. con le suc
cessive proroghe scaduta il 
30 giugno. il fatto che ci 
si trovi oggi a diseuterne 
con t ie mesi di ritardo, da 
un'iden d e l l a insipienza 
della politiea governativa 
in questo settore. 

Federico Fellln| 

DENUNCE A UN CONVEGNO VENEZIANO 

In Italia e proibito 
fare un film su Malleoli! 
Grande eco della lettera di Rossellini - II regista di-
chiara alia tribuna: « La censura italiana e forte per
che noi siamo deboli» • La relazione di Toeplitx 

Mario Camerini 

po frettolosamcnte ritcnuto 
spento. Questo intcrvento 
di Rossellini. dopo la sua 
affermazione di Venezia. 
dimostra die il cinema ita
liano ha ritrovato non solo 
un artista. n r o . inn cinehc 
unci forza viva sulla tptalc 
potrd couture, in ogni 
caso >. 

Anche Domcnico Paolel
la ha voluto esprimcre la 
sua solidarieta con Rober
to Rossellini « .Sono d'oc-
cordo con quanta ha detto 
Rossellini — ha dichiarato 
a un nostro redattore —. 
Ogni uomo di cinema 
avrebbe da riempirc piu di 
una pagina. sc volesse rac-
enn'are delle difficnlta. de
gli nstacoti che tutti tncon-
trtamn sul nostro rnmmi-
ii'i. Mt sento particolar-
mente di ennscntire enn 
quanta egli dice alia fine 
delta sua lettera, laddovc 
purbt della parte di rc-

(Nostro scrvizio partlcolare) 

VENEZIA. 8 — La lottcra 
apert.i die Roberto Rossellini 
ha inviato al ministro Tupini e 
che e u:.i stata sotto.^critta dai 
registi De Sica, Fellini e Bolo
gnini non ha mancato rli avorc 
oggi una eco nl convegno "Ci
nema e civilta - ehe si svol^c 
all':soIa di San Giorgio. 

II convei«no (al cjuale par-
tec:pano illustri cineasti c nu-
merose personality del mondo 
culturale ed artistico. da Rene 
CIa:r a David Leon, dal polaeco 
Toeplitz al cccoslovacco Prou-
sit; dal prof. UsioSpintoa Lumi 
Ch.ar:ni> e stato promo5~o dal 
contro intenutzionalo d: arte 
cnotnatouraflca. in cnl'.abora-
zionc con il contro di cultura 
e f".v:lta delta for.dar.iono 
•• Giora.o C:n: - alio scopo d. 
ch.anre se il cinoni.-.M^rafo 
po=.sa e^5ore cons'.dcrato ur.o 
desli elenioiiti dominant: do!!;. 
nostra opoca e — noi ra?o af-
format-.vo — per qual. vie o 
con qua!: mczzi 1'opera c.r.oma-
fotoarafica possa e?sere avviatn 
a raseiunsere lo nieto dol!a ci
vilta stos?a. :nto.-a come :do-
r.e;ta dosjh uom.ni a cor.v.vero 
n p.ice 

- La censura italiar.a e for*r 
— ha d:ch:aratO ad un certo 
pur.to Rossellini. presonte — 
perche no: s:amo dobo!: -. e :1 
crit.co Piero Gadda Cor.':, va-
r.ameri-o contrris'ato dal pr~>f 
Carnolntti. ha. di r.ncaizo. de-
niincato cho d.i no: e iiiipo-^:-
U'.c fare un film .'-j Cacoiro 
Matteo-t; <da r.r.ni in proi^'to* 
no atTror.tare cert: pyob'.cm. 
v.v: rd a'tualt. como. r:d e~-~m-

Aperti a Milano i lavori 
del Congrcsso di soeiologia 
Con la partccipazionc di rapprcscntanti 
di paesi europei, amcricani ed asiatici 

MILANO. 8. — II congrcs- ,urof . De:J Hollander, di Ani-
so mondiale di soeiologia si 
e inaugurato stamane alia 
presenza del ministro per la 
r;forma burocratica sen. Bo. 
del presidente delFammini-
strazione provinciale di Mi
lano. a w Casati. dei rappre-
sentanti di 55 paesi europei. 
americani e asiatici e di quel -
1, d e l l C N E S C O . delFONU. 
del Bureau international dit 
travail. 

Nella seHuta inaugurale 
hanno pre^o la parola Favvo-
cato Casati. il ministro Bo. il 
dott. Veronese, direttore ge 
nerate deH'UNESCO, il pro
fessor Felice Battaglia. tfella 
I'niversita di Bologna, il pro
fessor Rcnato Treves, della 

sterdam. Nella giornata di 
domain j congressisti si re-
chcranno a St resa dove i 
lavori proseguiranno tino al 
15 prossimo. 

Inaugurata ieri 
la Fiera di Prato 

PRATO. 3 — I.i flora d 
Pr.i'o h» «v. a'o i:ui:o co:: I 
n.« K'irazio: o de'.'. i Mvt>*ra j r i 
flea Mr.:enw)nnt\<. pro-er.:e : 
prefof.o A: Firorsz^. dott Ada 
m:. le aatonta '.ocali o pro\ .a 
ciali. e nuniorosi art:>ti La 
Mostra. cho comprende 313 
ope re fra ducani. incisioni e 
l:to?rafie. e stata allcstita neUe 

Universita di Milano e il«sa!e del Palazzo Pretono 

pio. la situazione nelle career! 
Rli orrori giudiziari. 
II conformismo impera nelle 

fore ministerial':. Appena si 
toccano detenninati tasti. i cen
sor: si allnrmano: cosi i sotj-
uetti vonuono bocciati e se il 
produttore insiste. si provvede 
a iieuarali :1 necessar:o credito 
e.noniatonranco 

Reno Clair, dist.nto presiden-
e del conveano, dondolava :L 

capo con aria preoccupsta Egli 
aH':t::z.o della seduta. aveva 
dato la parola al prof. Jerzy 
Toephtz, che ha parlato siQ 
tenia: - II cinema e la compren-
-nuiP dolle diverse culture -. II 
noto studioso polacco ha so'.to-
! neato la neccss:ta che il cine
ma d.venaa un fattore d: avvi-
c.nr.niento tra le nazioni. uno 
*trunior.'.o d: conipror.s.or.e del
le diverse culture razionali. 

Nella discuss.one accesasi 
?u!le duo relazion'. Roberto 
RosscK.r.i o piii volte ir.terve-
ill to con la siii parlat.i r.er\-osa. 
Es'.i h i r.ver.d.ca'.o all'au'ore 
i .r.t mato^r'.fico il d.ntto d: fare 
films cho aflront.no e susei'mo 
: problem, dcll'uomo e della 
soc"ta 

- E' tempo di fir.irla — ha 
<\sc'.arr...*o Rosse'.l.r.i — cor. i 
nin^ p^r adult: :nf-.r.f:l:t:. Da. 
vent.sei enn: sor.o nei cinema 
o da vent sei r.r.r.. mi sento n -
po'ero cho b.so^ia produrre 
por un pubbllco che ha !a mon-
*al-*.a ri. 'in r">4 izzo d: dod'.ci. 
.• ::i Ma. "rche animcsso che 
cj-i-'-'o s'.oz^r. fosse ^:usto re*. 
H'30, qir.l. s'.ozz. sono s*at. 
uixp::i': per clevare di solo 
(\u-\ ~hc arn^ la rner.*.a*.-.*.a 
H'cd.a del p-.ibbl.co? hi vorta 
i> cho c. :rov.smo a ur.a s\"o!ti 
non solo r.cl campo dol cinema. 
n:i d-:l".r.tera unr.ar.ita H clr.e-
",\i dove r-isaoiore ur.a su» pre-
cis-i fur.z.one socialo. portare 
v. -ir.-: nr. suo ir.essa«;i.o c.v.le. 
Dobbiarr.o essere in srado di 
avorare nor. p.u con fibre %r:i-

fic.al: n~.a cor. le fibre della 
ver ta -. 

Le tes: espresso da Rossellini 
••» d-.l r-D"-acco Tivpl.*z sor.o s*a*e 
r.ca'.'c € amp! v e su particolari 

-r«**: dol r.-rr^r'o e r.cvm-
c v.l'.a. drl prof Vzo Sp:rito. 
'ere or. h-. *or.'.::o u - i rclaz.e— 
-o dal t.filo - -C-.r.oms e 
r T : 0 r " i - \ "iil cecoslovicco 
Brou- !. da Li c Ch.^r.n:. Ora-
z.o Coo.-,, poro G:.ii\ Cor.ti. 

y.-jr ia! prof Ca; 
Quiche r.»or\a e s'ata ir.vece 

ava"z.ti d» mor.sicror Alberto 
Ca^'oll:. preoccup.-.tvi che - :i 
film d ma*-a port! al sof-
'ac-rrc-'o della persor.ahta 
. re 7: T. a — 

Il cor.vosr.o ha posto fine ai 
-i:,?'. lavor: od.ern: cor. i:r. breve 

>1 •ico Mar.o 
Pom.! c s'.illo respor.sab !:ta del 
c.r.tn.vozrafo nel fcr.o~er.o del 
'Teddy boys -. rr.a :1 ara\e 
nrcb.ema ve*rr.*« dbattuto a for
do doman:. mercolodl: le rel»» 
z on: :n prosramma r.suardar.o 
.jppur.to :1 tema: -Clr.ema e 
violor.za - O-.ovedl terra Ie con
clusion-. deir:nt*res5ante inoon-
tro veneziar.o .1 r*firta Ren* 
Qair. 

SINO SCOtLF 
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