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LA PACE DI ZUMGO 
## con*i>r<nm>sso e #«» i*ititfii<><» ##n» .srinrili 
non /cnticfi'otio lei sphiUt alt'intha d'tHiUn 

trali, ma per la causa italia-
na ncl sin) comulesso, oho ri-
sebiava di portiere Tunica 
piattnfurnia ormai riniasla 
per una ripresa del inolo 
unitario. La .sagacia, lino ed 
oltrc l'anacroiiistica pace di 
Zuri^o, dei grtippi libcrali al 
potere e la loro tenace a/io-
nc diplomatic;!, cho liovo 
neiringhiltcrra una prezio.sa 
alloata, pormiscro una rosi-
sk'iiza ofiicaco lino al rien-
Iro in scona di Cavour o ai 
|)li>hiscili di annossiono. 

Ma un allro falto di jjran-
do porlata s'ora verilieato 
dopo Villafranca: la ripresa 
doi dcinooratici. Tagliati 
fuori da una paiiccipaziotie 
politica alia guoiTu doi 'all, 
ossi ritrovavano proprio nel-
la siluazione doll'Italia ceii-
tralo la possibilita di inno-
starsi nolla puula del pro-
eosso in corso, orjjaiiizzan-
dosi. sporimontandosi. pnpn. 
Iari77andn il inovimonln. 

Cent'anni or sono, il 1(1 
novembre 1859, venivano lir-
mati nclla sodo neutra di Zu-
rigo i trattuti di pace fra la 
Austria, la I'rancia c il He-
l«no di Sardeyna. Labonose o 
controverse era no state le 
tratlalive fra i plenipolenzia-
ri. rflicialini'iite aportosi 
nolla cilia svizzora ai primi 
di afjosto, .s'orano trascinato 
.slancaiuonlo con intorruzio-
ni dovule a inofivi diploma-
tici o alia nialattia, e poi al
ia morte, del dele»ato au-
.striaco Conte di Colloredo. 

Qiinttro inosi erano tra-
.scorsi dalla Hue dolla gueiTii 
aiistro-franco-pieinonloso o 
dall'inoontro di Villafranca 
Ira Napoloone III o France
sco (liusoppo. I'na situaziono 
di docisiva importauza s'ora 
dolinoata noll'Italia conlralo, 
aiicora forumlmonto divisa 
dal niicleo iinilui-io rappre-
sentato dal I'ioiuonlc o dalla 
I.ombardia liberata, ma ini-
rante anch'ossa ad una doli-
nitiva unilicazione. • 

Kppure Zurij»o, sostanzial-
meiilc, non fu allro clio una 
tarda ratilica doi prelimina-
ri di Villafranca, sottoscritti 
in assonza di rappresonlanti 
ilaliani o nonoslanle l'oppo-
siziono risoluta doi Cavour: 
cossione dolla Loinbardia al
ia Francin (cbe si riservava 
di cedorla a sua volta al Kc-
jmo di Sardo»na); restaura-
zione dei voechi priucipi sui 
rispotlivi troni detfli Stati 
contrali; riasscllo politico 
deiPIfalia nolla prospetliva 
d'una Confoderaziono .sotto 
1'ejjida del Papa. 

Fra il progrumma noo-
ftiiclfo pre - (piarantottosco 
die veniva riproposto, sin-
tonialicainenle, non giii da 
forzo pieiuenti daU'interno 
dolla situaziono italiana, ma 
da una conver^on/a di into-
I'f.ssj slraniori clio trovava 
afHancato lo due potenze pro-
la-mniste dolla "uerra. Sia la 
Francia sia — naturalinonto 
— riinpero austriaco aveva-
nn interosse a non alimen-
tare iuiniinamentc le tenden-
ze unitarie orinai sbloccatesi 
nolla penisola, e volte alia 
forniazione d'un nuovo Stato 
mediterraneo destinato a 
spostare 1'tquUibrio europeo. 
II ministoro Laiiiarmora-Hat-
tazzi, paravento della politi
ca porsonalo di Vittorio 
Fmanuele, era del resto im-
potente ad iufliiirc sul corso 
degli avvenitnenti diploma
tic!, ncl cui gioco il Piemon-
le era isolafo in posizione 
niarginale o la questione ita
liana era solo strunicntal-
nionte aH'ordinc del giorno. 

L'impassc dolla situaziono 
era, in fondo, i! frutto dolla 
« politica mercantile » — co-
mo Mazzini la doiiniva — del 
Conte di Cavour. II quale, 
dopo Villafranca, s'ora riti-
rato dal governo non #ia per 
il patriottico sdegno dcll'ar-
mistizio concluso in assenza 
e a spese dell'Italia, ma per
che era .caduta in modo im-
provviso e rovinoso hi • sua 
politica, impostata sulla 
scolta di una unjLficazionc 
« passiyfii % dcllap^iJisoIa en-
tro le [fieflhe" della graride 
politica internazionale. 

1 limifi del sapientc #ioco 
diplomatico cavouriano si 
erano ritorli in tal niodo 
conlro di lui, e pesavano nc-
Kativauiontc sii<>li interossi 
nazionali. 

« Con un esercifo france-
sc a Itoma, un altro esercito 
francesc in l.otubardia. un 
esercito austriaco die vigila 
minaccio.so dal Tirolo, un al
tro esercito austriaco die oc-
ciipa il Quadrilaloro c so-
praliutlo con lo spo^uitoio 
inesso cosi abilmcnto dai 
pioniontesi stiH'ontusiasmo 
popolare. reslano «i»gi ben 
pocbe sporanzo per l'Malia », 
commentava Marx proprio 
nei f^iorni della pace di Zu-
ri«o. 

Sc una via d'useita esiste-
va — e il Cavour ritornalo 
al potcrc (fjcnnaio 18(5111 
non manco di imboccarlaj 
rcalisticamente — ossa sta-
va nolla dccantazi<»nc della t 
siluazione vi»ente nolla fa - J 
scia centralc e noll'iitilizzo1

 C o n b l . n n 

sprcfliudicato dolla prcssio- t l i r , ; as i i :'P $p:i\\c, Ren Shahn 
ne proveniente da quei tor-in o n ,. ;incor.. .n America r in 

Europa un art.s'a ufliciale II 

liiaii^uraudo la mi ova fu
se della sua politica, ba.sala 
su una utilizzazione e riva-
lorizzaziono dello possihili
ta atitoctoue, il Cavour stes-
so veniva a concederc un 
implidto riconoscimento al
ia domocrazia ^aribaldina e 
mazziniana. Qui, duiupie, va 
ricorcalo il ncsso tra il ],S.">!), 
carattorizzato dal' predoini-
nio della linoa inodorala o 
dalla inortiHcazionc- deH'ini-
ziativa popolare, o il '(*»(). 

Il neo^uelfo Trattato di 
Zurij;o, come tentativo di 
parziali/./.azione e «li raffre 
naiueiito della tondeuza alia 
unita, era quindi poten/ial-
monto ^ia suporato aU'atto 
dolla llrma. Presto, a roinpe-
re una situaziono carica di 
|>aure o di ooniproniessi. ri-
suonera il <>rando appelloi 
[lopolare <li (Jiuseppc (iari-

baldi. 
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Gli scrittori in mezzo ai contadini 
da Crotone alle sirade di Melissa 

La premiazione e il sahito di Pasolini - L'arrampicata fino al cimitero dove riposano i caduti di Fragala - Le parole , 
di Alicata, di Avolio e di Carruba - "La terra allora coperta di sterpi Tabbiamo trasformata in un vero giardino,, 

(Dal nostro inviato speciate) 

CROTONE, novembre. 
Ncssuno cercliercbbe ncl

la sala di un premio lette-
rario Voccasione per cono-
scerc la citta cut esso si 
intitola. Non andrcmo a 
Vallc Giulia, durante lo 
<Strega> per conosccre Ro
ma. ne a Viareggio a cono-
scerc la Toscana. Diro sii-
bito die invece qitcsto pre
mio lettcrario Crotone. che 
conclude escmplarmcnte la 
stagione letteraria. mi /in 
offerto un'occasione consi-
derevole per conoscere in 
sole quarantott' ore molte 
cose non solo della citta ma 
anche della Calabria. E, fra 
quanti hanno ' partccipato 
con me a qucsta manife-
stazione. credo di non par-
lore solo per me stesso. 

Rifacciamoci alia mani-
festazione di sabato. E' co-
minciata cosi. Sin dalla vi-
gilia giornali c manifesti 
Innciaunno accuse e prote-
ste contro la giuria. solleci-
tandola ad escludcre Paso-
lini e il suo romanzo Una 
vita violenta dalln terna 
dei candiflati nclla quale 
entravano anche il giovane 
scrittore calabrese Saverio 
Strati per Tibi e Tascia e 
Otticro Ottieri per Donna-
rumma aH'assalto. due rq-

^ffianzi amblentati nel siijf. 
~"7r pretestb'era offerto'da 

una frasc scritta da Paso-
Uni sul pacsc di Cutro. 

I giovani di Cutro 
Proprio da Cutro sabato 

pomeriggio arrivo un grup-
po di giovani decisi a di-
scutcrc con lo scrittore il 
contcnuto del suo articolo. 
Era in corso it ricem'nicnto 
in comune I giovani di Cu
tro prorocarono mm certaj 
imprcssione al loro ingressn 
nclla sala. Poco dopo si tro-
vavano intorno alio scrit
tore. Xon sappiamo affatto 
sc si trattassc di una ma-

m/ostazionc rolntn. orpn-
nizzata. Subito. fra Pa-
solinr c gli ultri s'era sfabr-
lito un vera dialogo cd i> 
proprio in compagnia dei 
suoi nuovi amici che poco 
dopo egli si prescntuva al 
cinema tcatro Ariston. AY* 
lo sviluppo di qucsta com-
prensione c di iiucsta ami-
cizia finiva l\. Acvcnutu la 

proclamazione dei prcmi, 
Pasolini saliva' al thicrofo-
no c pronmicioi'tt alcnne 
parole, aggiu'ngendo la Ict-
tura degli appunti per una 
poesia ch'cgli scrivera su 
questo episodio e sui vari 
personaggi che proprio in 
quel momento gU erano in
torno: ad uno ad uno cssi* 
gli arerano pcrmesso di' 

PARUil — I.a fjmosa ballerina o rorropraTa ncern Kalhr-
rifir Dunham, hpn nntj anrhe In Italia agli appassionad 
della danza, e tnrnata sullr scrnr drl Trntro Sarah Brrnhardt 

penetrore in mm parte di 
quella loro rcalta e persi-
no di rifleltere la sporaura 
di un mutamento della loro 
condizionc. simbolicamcntc 
personificato nel personug-
gio di un giovane che non 
parla. ma hu in ma no un 
garofano rosso. « la mio-
vissima fiamma dcll'anttco 
fiorc ». 

In qttest'atmosfcra. dun-
que. abbiamo visto svolgcrc 
la premiazione in una sala 
gremita di professionisti. 
artigiani, operai. contadini. 
oltrc al gruppo di intellct-
tuali arrii'ati dalle altre 
citta. Ed e qucsta la prima 
differenza sastaitziale. ri-
spetto agli altri premi. mm 

• forma che permette un con-
tatto con la parte atttentica 
del possibile ptibblirn dei 
libri indicati dalla giuria. 

Legame con la realta 
Era un pubblico attento. 

che ha ascoltato persino con 
intcrcs.w la difficile rela-
zione che gli veniva pre-
scntata. Ma lo stesso pub
blico ha reagito con una 
scnsibilitd esircma a certc 
parole coraggiose di Gia-
como Debenedetti. quando 
ha rivendicato per la giuria 
la possibilitri di giudicare 
con tutta libcrta. o alle pa
role di Pasolini o. poco do
po, aH'annuncio della sot-
fosrrizloiic lanciato da "Re-
paci: giacche il prefetto im-
pedisce al comune di OIIIN 
gna di assegnare ad Henri 
.4llep il premio che gli c 
stato attribuito. intervenia-
mo, noi. scrittori. giornali-
sti. uomini di cultura pro-
maorendo fra tutti noi una 
sottoscrizione nazionale in 
modo da raggiungere ugual-
mente il milinnr> da tra-
smettcre al premiato. 

Accanto a Pasolini erano 
stati prvmiati. come sap
piamo. Ernesto Dc Marfino 
per il sagpio Slid e nmgia 
c Elcmirr Zolla per In rac-
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Opere grafiche di Ben Shahn 
ritori. I veccbj sovrani — 
ancora apgrappati IVA\\ nrrai-
ri principii della restaura-
zione lenittimistica del 1815 
— erano stati sbalzati <la ri-
voluzioni libcrali succedulc-
si durante il corso stesso del
la suerra: la siluazione, an* 
rorche instabile, era lenuta 
in pnuno da dementi mode-
rat i cbe plintavano su un ra-
pido proresso d'unificazionc 
ccn tro-scttcnlrionalc. 

1| niovimenlo. partito il 27 
aprile dal (irandncalo di To-
sr.ma. s'era esteso a Mass.-! e 
C^irrar.i, a I\irma, a Modena, 
alio Homa^ne; tentativi di 
ribellionc erano invece stati 
solTorali nolle .Marcbe e nel-
lTmbria dalle truppe di 
l»io IX, cbe avevano rislabi-
lito lo squallido e san^uina-
rio dominio pontificio. Cia-
scuno degli Stati s'era dalo 
un governo provvisorio che 
aveva offerto la ditlatura a 
Vittorio Kmanucle: ma qne-

ontanni di p:l- Grande p:Kore della solitu-
dine umana nrlla condiz one 
borRhese e ar*.s!a inconfondi-
b;lmenle amencano nel metodo 
della r;cerca quotidians c nello 
siilo suo ineguagliab-.Ie di cro-
n:?ta «comc lo furono in un 
certo modo e in una eerta mi-
sura i - primitivi - i'aliani ro-
manici e gotici>. Ben Shahn 
hi subito dolorosamento un'in-
voluzione nell'intimo della sua 

e 
opere del gr.'incm ii*£-'-<«- v.tvunv mim uemo 

reahsta amencano so no ^nojcr .z a in Amerxa negli ami: 
semnre v.̂ te sssa; rochr :n n-'n>l dopogtiprra \ ogl-.o d:re che 
ro per l'Europa. cosi conio ^c-

suo nonie :ncu*.e rispei'io a 
chiunque e ovunque anche so 
per lui :! morc.-ito o la buro-
crazia pohtica non hanno ma: 
mobilitato '.I solito can-can di 
moslre. libn. film e pnbblicita 
Un quadro o un disegno di Ben 
Shahn si distincuono fra m He 
altri per sola proprlT forza p:ttura. anche ii. rapporto alle 
I! fatto e che opere del gr..nde!trag:che v.cende della demo 

cade per un I.cvmr \in Hop
per un Evereood un Gro=r nr»!-
l"esil;o anier.cano. r per a'.T") 
artisti amonean: non confor
mist! nei riguardi doll* ?nc e-
ta e del mercato as;rat:i?ta: o 
in un temoo come :1 nostro l"n-
d:pendenza morale ed cs'c' en 
s: paga duramente aRli occh 
de?li innumerevoli persua-on 
piu o mono occnlti al serv:z:o 
del eonformismo ufficiale che 
fa il gusto del pubbheo bor-
Rhese. 

Anche per queste ragioni la 
pxir modesta ar.toloRia graf:ca di 
Ben Shahn oresentata in que-
sti giorni dalta galleria -L'Obe-

'?" pr ma sulla sol.:ud:ne bor-
levavano eli - ero: -

ncl gruppo - Decalage-. Di eo- torch:, di ca ica ideaie o sr:i-
niuno hanno verso la p;ttura ft.mentale Altr.menti la p.ttu-
un attegg.amonto romant.ro- ra e sol'anto .sciatta. somma-
simbolista d: struggente sens:-jna. appro's.mativa II che ac
ta.lita per il colore, o megho 
per quello che il presentatore 
Carlo V:car:o - ĉ iiama - am-
biente-colore - . Attilio Aloisi e 
preso pateticamente dalla figu-
ra uman^: Fehx de* Cavero dal 
paesaggio: N'ardo Girardi da 
una p.ttura piu vis;onana e 
simbol.st:'ca. 

? .ceo e Vanzett i o ~-i S !agj t- , r ,^ ; " jVVrmp" l :c. fA rmbiem"ar:ca 
v..no l pefonncc: neaa v. del-jd< u n a p . . t , j r f , e o n r t <=cmpre 
la borch^sa o ,n>-ora ^p.endc lproblem-. c n c a 
va d. razioaal ta quel superbo 
volto d: E'n-*e:n — uno de:, 
p,ii for:: per?onr,sg. che p "o-
re mod^rno ~ibb a m.'i crra-
to —. ocg: .1 volto e ia prrsonza 
modem'* drll'uomo pr.nia tan-j 
to cercati e tanto dr>:nti. sono;r non val:da una volta per tut-
sompre p.u ;nr.fT r̂rr.bn. nel!-.;to- Eo::':ntendono un";dea del 
p.ttura di Ben Shahn r dot;a l lT.ondo r o mpiC S 5 a c avanzata 

Domenico Purificatm 
alia Alibert 

I/essenzialita d": segno e co-

una p:".tura 
un vero art:-

sla stanno a coore almeno 
quanto il suo sch;etto e mo-
derno rapporto con la v:ta. 

E>>cnzial:ta e semplic.ta sono 
pero conqu.sta sempre diffic.le 

scarne P r i n z e di oRRctf.j naturalmente. che un 
lo per nbadire 1 a;sen7a del-| _ . . . . 

V I -

sti. ossequiente alia volonta ? * S ' r 1 , " ^ ? X l i A ; 1 ' " * * ' 
di Xapo?eone 111 e ai limit! te^cSo^SVS^^uS: 
imposti alia alleanza franco-
sarda. si era limitato a con 
cedere il proprio protettora-
lo, facendosi rappresentare 
in loco da semplici commis-
sari die furono ritirati dopo 
Villafranca. 

Furono i mesi piu eritici 
non solo per le regioni ccn-

.. na qum 
d-cina di - pezzi - che vanno 
dalla sengrafia Sacco e Van
zetti. in memoria dei due mar
tin operai. alle piu recenti ed 
eleganti serigrafie su motivi 
ebraici e della vita di tutti i 
g.omi stravolti in chiave sur-
reale con bnllantissime e per
sonal! interpretazioni di Klee e 
di Pollock. 

solo per ribadire l'a;sen7a del-, 
luomo. il vuoto. r.mpo^:b:l:taivace attegg:amento dnlettieo 
del raeconto: ora e H p.::ore con la eultura e con la realta 
stesso ad esser tocc ito dalla j Con qucsta sua mostra alia gal-
solimdine. a lottare col mo;troiicria di via Margutta 61-b. Do-
che per lunch: anni egli ha co-
raggiosamente combattuto nei 
cuore e nella mente deg]-, ame-
r;cani di tutjj i g:orni 

Aloiti, De* Cavero, Ghardi 
alia Barcaccia 

Alia galleria - La Barcaccia - . 
in piazza di Spagna n. 9. espon-
gono tre p:tton riumti da anni 

m^nico Punficato denuntia una 
stanehezza nella sua Hrica quo-
t,d:ana e contadma. stanchezza 
che vien fuori col segno e con 
ii colore Quanto p,u egli vuol 
sfmplificare e rendere natu-
rale ogm cosa. E" vero: si pu6 
dipingere con due tocchi rapidi 
e prectsi. ma bisogna ben ve-
dere cosa c'e. dietro quei due 

cade sempre piu di frequontr 
a Puriflcato il quale si autoli-
mita tagliando via di qua e di 
la dalla giovane planticella del
la sua pittura. come se nel suo 
intimo fosse convinto che tan-
to piu la pittura e pittura quan
to meno essa piglia di petto 
verita e responsabilita. e come 
se 5dentificas3e la strada della 
semplicita espress:va con quel 
v:colo senza uscita che e il 
naturahsmo senza ;dee e sen
za problem:. 

Gilberto Filibeck 
al Vantaggh 

Alia sua seconda - persona-
le - romana. Gilberto F;hbeck 
ha r.unito nella Galleria del 
Vantagg.o. al numero uno del
la v.a omonima. una ventina 
d". p.tture ben scelte nella pro-
duzione p;u recente e che se-
gnano quahtativamente un sal-
to netto rispetto a quelle di 
due anni or sono. Nel sen so 
che il pittore ha piegato il suo 
tempcramento alia pittura: il 
poco o molto che puo esserci 
nei suoi quadn e ora detto. 
non suggento Le stesse pri
me suggestion) cultural: e di 
gusto (Sironi. Modigliani. Sci-
p:one e Rosai) sono organica-
mente piu fuse in un talento 
che e tanto sensuale quanto 
malinconicamente introverso e 
scvero nello stendere una cre-
puscolare autob.ografla 

da. ml. 

coltn di scritti Eclissi del-
rintellettuale. Sono due li
bri di un livcllo culturulc 
indubbio. anche se il prima 
di qucsti due libri si in-
quadra davvero. per la ma
teria di cui si occupa. nello 
spirito del premio. In parte 
il < Crotone * deve appro-
fondire la riccrcn di studi e 
di opere che rispecchina ed 
esprimano la realta del sttd. 
Ma. naturalmente. le pole-
miche e le riserve erano 
state suscitate soprattutto 
da Una vita violenta. Del 
resto anche all'intemo del
la oiiirio non sono mancnle 
le opposizioni e lo stesso 
Kcpaci ha fentifo a preci 
sart? che all'nnanimita man-
Cnvnno dm* imli; il suo e. 
quello del prof, liosco. In 
questo modo va rettificata 
anche una notizia che fu 
raccolta nel nostro numero 
di domenica. 

II legame vivo con la 
realta del litogo si e ma-
nifestato a vurie riprese. 
Ed e questo ehe forma, a 
nostro parere. la profonda 
novita di questo premio. 
Per la prima volta abbia
mo incontrato una popola-
^ionc cosi sensibile alia ma-
nifestazione che si simloc 
nella propria citta e che 

• da pro^n di una cidffri cosi 
a/fa nei rapporti di *im-
pntiu ch'essa stabiliscc im-
mvdlaituncntc o<in.' clii ve
niva da altre citta In pnche 
ore abbiamo visto vivere 
Crotone nei suoi srihippr: 
le sue. fabhriche cite se-
gnano una tappa di indub
bio sviluppo accanto al por-
to che pare un polmone 
senza respiro. la sua agri-
coltura in miglioria. le sue 
speranze di risanare zone 
ancora arretrate o quartieri 
dove non esistono ancora 
le piii elementari condizioni 
per una vita civile. 

Ma di (jucstc 48 ore di 
soopioriio in Calabria un 
ricordo credo che affiori al 
di soprn di ogni altro. K" 
I'arrampicata fino al cimi
tero dove riposano i caduti 
di Fragala a Melissa. E' av-
venuta domenica scorsa: un 
cortco immenso di lavora-
tori che sale per le strade 
di Melissa. It ciclo e sftt-
mato. con qualche passata 
leggcra di ivoggia. I.e stra
de montano a giravolta. fra 
case slabbrate e altre case 
recenti quando dalle salitc 
ripide si arrira snU'altura. 
Sono innumerevoli giri tor-
tuosi sull'acciattalato, sotto 
gli occhi dclle donnc che 
per la loro sofennifn im
mobile contrastano dram-
mnficamcnfc con I'ilnre CII-
riosita ehe balena negli oc
chi dei bambini ch* esse 
reggono fra le braccia. 

Ed ccco il cimitero: un 
piccolo spiazzo di terra do
ve rengono raggruppatc le 
corone. Poco dopn dei morti 
di Fragala. nella piazzetta 
in basso del paese. parlano 
Arolio per il PSI e Alicata 
per il PCI. Sulla tribuna 
hanno prcso posto alcuni 
fra gli intellettuali mag-
g'rori arrirati qui per il pre
mio: da Repaci. a Debene-
dctti. a Bassani. a Pasolini. 
a Sciascia. Ed e gia una 
presenza unitaria di uomini 
provenienti da experience 
diverse che. come sottoli-
neaca Alicata. di fronte ai 
caduti di Melissa, di fronte 
alle lotte combattute o an
cora da combattere per il 
riscatto della terra, trovano 
alio stesso tempo una tra-
dizinne di lotta e una rtos-
sibile unita che richiami 
Vunita antifascista e la Re-
sistenza. 

Una profonda commozio-
ne era stata suscitata dalle 
parole di Francesco Carru 

ba. poco prima. E' il por-
sonaggio che lascia forse il 
ricordo piu forte di qucsta 
giornata. Con la sua pro
fonda umanita egli ha ri-
chiamato gli avvenimenti 
legati alle occupazioni dcl
le terre: le repressioni. gli 
eccidi. le intimidazioni. 
Perche quegli eccidi? Pcr-
che I'eccidio di Fragala? La 
dimostrazione che noi ave-
vuma ragione, ha detto 
Carruba. e cbe la terra al
lora coperta di sterpi. quel-
la terra che not ricendica-
vamo e del tutto trasfor
mata. da quando e nolle 
ma ni dei contadini. Gli 
.sterpi e le piaiitaccc non 
esistono p'tii. « Con le nosfrc 

' mani noi I'ahbiamo traftfor-
mata in un vero giardino >. 

MICIIEI.E RAGO 

Precisazioni di Medici 

sulla musica nelle scuole 
[rn coinun.cato e stato d:'ra-

mato dall'nffic.o stampa del 
Mnistero della P I. in meri'o 
alle notiz:e sulla eventualita 
delln sottraz:one dell'insesna-
inento di nms.ca e can'o corale 
nella istituenda scuola secon
dare unitaria. od in sesiuito 
alle qual. rappresentanti qua-
liflcati delle catenorie ;nteres-
sate o parlnnientari h;tnno mn-
mfestato al min:stro Med:c 
la preoccupazione suscitata ne-
stli insemianti di ' t-ile disc-
pl. n a 

- II ministro desidera rassi-
curare tutU coloro die sono in 
var-o modo :nteres«ati al pro-
blenia - - precisa il coniunica-
to - - che non si manchera di 
•enrre nel debito conto l'lm-
portanza che l*inseijiianiento 
di musica e canto corale ha ai 
fini di una inte^rale forma-
z one spirituale e sociale de: 
pre-adolescenti, in sede di for-
uuilazione del testo defimtivo 
dello schema del d sesjno d 
Icfiae sulla piccola scuola del-
robbli'jo ••. 

RIVISTA 
DELLE RIVISTE 

Algeria invisible 
Un maestro in Algeria ita 

dalo ai suoi nllirvi — drlt'etii 
Ira i 10 e i It anni — i/ tenia 
softuenti'; « che farvsti xc /««/ 
invisibilc? ». Scmbra un invito 
alio sbrigliarxi della fanlmtia 
del rngazzo che pub ft.isare sul 
qttadcrno dei campiii i xngni 
In'zzarri di viatigi in terre mi. 
slcrione, inagari di arienturc 
ep/r/ie, di beffe, di giochi ec 
cezinnali. Fnrsr. qtic.ito pntrch. 
be accaderc ullravc. Son in 
• tlgeria. ncl Paese marinriata 
did ciilimitilismo v dalln rc-
/irexiiii/ie. Qui, le riiposleY/ie 
/KIIIIIII rfiito j;/; allieri — nun 
decinn delle quali e pubblica. 
In dn \.v> Temp* Moilrrne* di 
itttnbro — riflettonn tin .so/o 
scnliincnln. una sola n%pirn;io. 
nr: I'odio conlro gli opprrs. 
sort, i tarlttratari, la vendetta 
conlro i* soprtiti putiii. Cbe ra-
gazzi di qtit'll'etii si esprimano 
cos), dice, piu di quanto mm 
.snppiaiio narrare gli nguliinc-
cianli dactiincnti cbe setnprr 
piu xpessn teiigono parlali al-
f'altenzione del tnondo civile-
Dice cbe cosa hanno fatto gli 
opprcsxori in .tlgeria, in qttv-
sti cinque mini. F cbe cosa e 
divenuta la lotta di un popalo 
per In sua ittdipendenza. 

a Se fossi invisihile — e un 
ragazzo di dodici anni che srri 
le — to ttcciderei i paras, mi-
cbe gli zuavi... Colpirei gli no 
mini cbe piccbiano i bambini. 
lo andrei dal governo Jrancexe 
gli loglierei di mano i mitra. 
e la guerra sarebbe finita. I'.tl
geria agli algeritti n. Son c'v 
nella risposla di queito ragtiz. 
zo gia tutto il drainnia di una 
lotta lerribile ? 

K non e cbe una delle ri-
sposlv. II Se ii> /o.s.si invisihile 
— ba Ireilici anni e qitallrn 
mesi questo allievo cbe cos) 
.wolgo il tenia, a sua volta — 
sraligcrci la banco e darei il 
defiant ai mendicant! della 
strada. enlrerei nelle prigioni 
e libererei gli uomini cbe si 
baltono per il loro bene, lo 
ttcciderei tutti i paras di Massit. 
Porterei via i gioielli alle don. 
ne franco*! come faitno i paras 
di Mnssti alle nostro. Essi non 
possono prondero .ilgeri: la 
citta apparlieno agli arabi. Fj-
ivi i tnoudjabidines! (i soldati 
iloU'cxcrcito di liberaziono al-
gorilla) n. E nit altro: « So fos
si invisihile prendcrei un fit. 
cile o nccidorei i Iradilnri. E 
se potcssi lavorare. lavoro-
rei... n. E tin qtinrlo: « Andrei 
al Mnroccn, a in Egilto. dove 
tutti gridann; viva Vindipen-
denza!: non o ftnilo; andrei 
in Francia. ruberei aorei, fu-
cilt. olicottori, bninhc a gride-

' reit viva gli arnhi, vita i fel 
Iufdia, viva i\'a*ser, viva Bur 
gbiba e viva Fcbral Abbas! » 
E un quirito (anche questo ra
gazzo ba Irodici anni): « Uc-
ciderei i poliziolti. libererei i 
prigioniori, altacclterei quel 
mi*orabili. qttoi latlri. quegli 
iinbecilli. quegli idiati di pa
ra*... poi, xe moris'i, non im-
porta, Avrei concluso la mix-
siono cbe Allah mi con ft do ». 

E il seslo. il seltitno. il do-
cimo. tutti ripotono: « So foxsi 
invisihile. nccidorei.... libere
rei.... comballerei... ». A volto. 
il sogno del ragazzo pare quasi 
smarrirsi noil'infantile doside-
rio di una mntociclctta su cui 
satire, di un baratlolo di zttc-
cbero da acciuffaro, non vi*to. 
ma sono rari sprazzi. II ragazzo 
cbe scrive questo compito o 
come reso adulto dal dramma 
di snngiio. di sacriftci, di pati-
menti, di torture in cui il xuo 
Paeso, forxe sun padre e suo 
friitello, sonn immorsi; il suo 
odio, nnch'cssn, c adulto. reso 
infloxxibilo. sacro dal movontv 
della giiistizia. dell' indipen-
denza. Arrira n scrivcre, uno 
di ossi: « to masxacroroi tutti i 

Mel 1962 "l'Eurovisione,, 
arrivera fino a Mosca 
Nel I960, entreranno nell'organizzazione la Norvegia, 
la Finlandia, la Jugoslavia — Difficolta tecniche 
da superare per « allacuare » il territorio sovietico 

PARIGI. 9. — Nel 1962 la 
Eurovisione - sara molto pro-

babilmente collegata anche con 
la Russia per ,1a trasmissio-
ne in ripresa diretta: cosi ha 
dichiarato il nuovo capo della 
Eurovisione, il franeese Jean 
D'Arcy. 

1 tecnici della televisionc 
franeese avrebbero voluto far 
arnvare nell'URSS le lmma-
gini del prossimo viaggio di 
Krusciov in Franca. m.« que
sto non sara possibile. poiche 
le attuali .attrezzaturo telcvi-
s:ve europec non con^entono 
ancora una reahzzaz.one del 
genere. 

Nel I960, la Finlandia. la 
Norvegia e la Jugoslavia en
treranno nella famiglia della 
televisione europea. Per colle-
gare la Russia, con la quale i 
relalivi accordi sono in corso 
di elaborazione esistono varie 
difficolta di ordine tecnico so
prattutto a motivo delle gran-
di distanze da coprire con te 
onde televisive. 

Tre - vie - sono alio studio: 
la prima 6 detta - del Sud» e, 
partendo da Mosca. dovrebbe 
passare attraverso Kiev. Vien
na, Praga. Bratislava: essa sa
ra realizzabile non appena tl 
centro di Kiev sara equipag-
giato. Un'altra via. detta -del 
Centro- va da Mosca a Var-
savia: i piani tecnici per il 
collegamcnto sono gia stati 
realizzati. La terza via sareb
be * del Nord - e passerebbe 
per Mosca. Leningrado, Hcl 

sinki. un'isola del Baltico e 
Stoccolma. 

I problem) attualmente alio 
studio dell'- Eurovisione - . in 
attesa di realizzare la - Mon-
dovisione». sono parecchi ed i 
principal! di essi riguardano il 
1960. Per tale anno si sta an-
zitutto studiando il modo di 
trasmettere i giuochi olimp.ci. 
Vi e un grosso ostacolo in pro-
posito. ed e il timore di - con-
correnza - del comitato inter
nazionale olimp-.co. Per6 sem-
bra che a Roma gli organ.z-
ziton saranno piu comprensi-
vi che a Melbourne e che, ol-
tre a consentire per ogni gara 
qualche minuto di ripresa gior-
naliera agli operator! della 
T V.. concederanno anche la ri
presa diretta di qualche ecce-
zionale awenimento agonistico 

Altro argomento alio studio 
* quello dell'intensificaziono 
delle trasmissioni - eurovisio
ne > in ripresa diretta: tra un 
mese si riuniranno a Parigi gli 
esperti di vari paesi per discu-
terc come trasmettere piii fre-
quentemente grandi inchieste e 
grand! spettacoli su tutta la 
rete europea. Non o neppure 
escluso che una trasmissione 
quotidiana di -attualita- possa 
essere incanalata in - diretta -
su tutte le reti europee. In tal 
caso ogni paese trasmettereb-
be le immagini delle notizie 
piu importanti accadute nella 
giornata sul proprio territorial 

franceu grandi e piccoli sulla 
mia strada ».' 

Crediamo che quesle pngi-
netle scolnsticho dienno tttltn 
quello cbe *i pub diro still'am. 
piezza e la gravita del dramma 
algerino, sull'abisso di odio, di 
ingiustizin, che hanno scnvaln 
i colonialist'! Ira il popalo al-
gerino o il popalo di Francia, 
sulla graittlezza dolla lotta del. 
I'F.ls.S. l.a teslimonianza up. 
pare su una rivisla democrati-
cn franeese. diretla da Sartre. 
F. certo, conte in tanti casi 
analog/it del pmsalo, questn 
sincerila, questo caraggio nel 
meltero ilinanzi alia realta 
/'o/iiiiione pubblica, (nrnnrio ad 
onore della cultura progressi-
sta franeese. Ma ci possiamn 
fermare a tin simile riconosci
mento ? l.a stessa rivisla non 
si accontcntn di salvare I'ani-
nta. Essa cbiede •— come chie. 
dano I nostri compagni del 
P.C..F. — cbe si estenda la pro. 
testa, la denuncia. I'azione in 
fat ore di una soluzinne cbe 
porli davvero a voder ricono-
sciuto il tliritto degli algeritti 
a delorniinaro da se il proprio 
destitio, attnn erso negoziali, 
attrai erso una sohtzione posi. 
lira del conjlitto. Lit popolo 
cite parla al morula persino con 
questo conimoveiiti e slrazianti 
coii/eisioiii dei suoi rngnzzi di 
scuola, cbe ttrla il suo anelito 
nft'indipvndenzii, nan pub es
sere piegato. 

.Ye/ iiiinirrii di Temp* Mo. 
demo-* cho pubblica i compiti 
in classe degli allied di Algeri 
vi e altresi la doscrizione delta 
vita di un campo di conceit-
trameitto (quello di Rnssuel) 
resa da un intornato: porta la 
data del 10 sollembre lf.'yO. due 
mesi fa. \'i si narrn delle so-
vizie cui sono sattoposti i pa-
Irioti prigionieri da parte del 
seivizio militare psicologico 
franeese: gli a pxicologbi » .su
nn diversi dagli aguzzini abi-
luali perche non si liinilano a 
bastonare. a denttdare. a per-
quisire, a requisire, ad affanm-
re; vogliono cbe i detetutti lac-
('/ram sull'altenti il snlttta u al
ia bandiera cbe li opprimo ». Ii 
inlerrogano uno per uno. nel 
cortile. e ;>OIII;»III> font la di>-
ntandn: « .tiefc per il Generate 
o per Ferhut Abbas, per I'Al
geria franeese n per I'indipeit-
denza? ». l.a risposla di tutti o: 
per riiulipeiiileii/a e per Ab
bas. / / sorvizio « psicologico », 
fiitfi serve, dunqtte, a piogaro 
lo coscionzo. I delentili sfidann 
lo rappresaglio per csprimero 
la loro fede, c i ragazzi di 
scuola non sono da mono. ,Xan 
scordiaino, infatli, un pnrtico-
hire: anche qttoxti ragazzi sfi
dann I'npprrxsore coi loro com
piti in classe. 

p. s. 

« Rinascita » n. 11 
Del numero di Rinascita. ora 

in (linlriluiiitiuc (di novem
bre). i Icllori deWUnita sia 
rottosennn uno scritln, di I'al-
iiiiro Tojdiatti, in polcniica col 
padre gesiiita Mes>ineo. l.a 
.>tamj>a quotidiana lia inollre 
il.ilo largu notizia di un altro, 
iiiiportanlis>imi>. scritto del >»•-
grrlarin jjener.de del PCI. Si 
trails deiriniervenlo fatto dal 
roiiipagnn Togliaili nel iio-
\einbrr 1°57 alia rittninne dei 
61 partili romuni-ti c opt̂ rai. 
La rivisla lo puliblica al fine 
di illiistrarc pli nrienlameiiti 
politici niislri in preparazionc 
del IX Congre-sso: c nn docn-
in en In Mnriro di cui pare qua
si siiperfliio sottolincare il \a-
lore e r?ltiialit;i. Rinascita di 
notcmbre offre quindi all re 
due in ten-wain i pubblicazioui: 
T ediloriale, di Cian Carlo 
Pajella. in cui si c*aminano i 
ri.siibnli e Ic prospellivc rmer-
se dal cnngrc.sso d.c. e una 
rassegna su ire cnrdinali la cui 
personaliia e il cui caraiiere 
militante « alia ronquisM t\c\. 
le masse » sono pariicoLirmt'ii. 
le spiccali. Di Gio\an Ralti-la 
Montini scrive Libero Picran-
tnzzi, di Gi.iromo I/crcaro sicn-
dono un rilmllo Liiizi Arbiz-
zani ed Ennio Villonc, e di 
Giuseppe Siri si occupano Ki
no Marzullo e Giorgio Doria. 
L'iniziativa — una vera e pro
pria inrliiesta sasgi«tira — «i 
rarrnmanila per la dnvizia dcl-
rinforma/iotic e la prrtinenza 
d,'i eiudizi. 

Segnalazioni 
I'ossort atoro politico Irttr-

rario di nnirmbre pttbMira al. 
rune intrn-s^anli Icllere inedi-
te di X. Y.. Orlando a Giuseppe 
Lnn.so del novembre 1952. L'n 
particolare, tra sli altri. degno 
di noia. Orlando racconta cbe 
il governo De Gasperi del tem
po gli pnbbb'co un trie tra mm a 
di sahilo. in occa«ione della 
rerimonia di Redipnglia, *op-
primendo una frase con cui il 
- prcsidenle della vittoria » al-
hidrta r«pliritamrnte al suo 
dis^n»o in pnlitira e*tera! Su 
/ / I'onto di oit'obre una noia 
di Ferniccio Parri denuncia la 
« binca sopraffazionc n del rin-
\io delle elezioni amminisira-
ti\e a Firenze. Venezia e NJ-
poli. 

Opere ammesse per giuria 
alia VIII Quadriennale 

La giuria di aecettaz-.one del
la VIII Quadnennale di Roma. 
eletta dagli artists partecipanti 
e composta di Fel.ce Casorati. 
Pencle Fazz:n;, Renato Gmtu-
so. Francesco Messma e Do
menico Puriflcato. ha esamina- , 
to le 3.640 opere presentate al 
giudizio (2.839 pitture. *66 
sculture e 335 bianco-neri) e 
ne ha anuaesse 547 (circa il 
15*) cosi smfdivfre: '351 pit-
ture; 121 scultwr* « 19 *i*n-
co-neri. 

http://romant.ro
http://jjener.de
file:///einbrr

