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IL DIBATTUTO PROBLEMA DELLE OPERE D'ARTE RECUPERATE 

Le tavole iteno 
Nostra intervista con il prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli 

Sulla incresciosa que
stione delle «• tavole di \ ' i-
piteno ». cioe delta senc d." 
pitture, capotacoro dell'ar-
te tedcsea altorno ul 1455-
1460. cost ampiamente di-
battutu sulla slampa ita
liana. abbiumo voluto in-
tcri'istar? ti vomuuyno 
prof Rdnuci-io Bturirhi 
Bandinelli. il quale, al tem
po del recupero delle ta
vole era Direttore Generate 
delle Ant.vhita e Belle Ar-
ti c piiii dare un (inidirio 
ob'.ctti'-o attorno a'la que
st.one della restituztonc 
delle tavole stesse al co-
mune di Vtpiteno 

D. — Vorrcmmo sapere se 
act a" accordo con V appello 
laudato da Roberto Longhi a 
proposito della question? del
le tavole di Vipiteno. 

R. — Non posso non cssore 
d'accordo con quanto ha scrit-
to Roberto Longhi, perche 

delle open? d'artc esportate in 
pieno dispregio della legge di 
tutela e sotto l'azione della 
pressione politica derivante 
dal cosidetto « asse Roma-Bcr-
lino >. Ricordo che, quando ero 
alia Direzione Generate, riuscii 
a provocare. attraverso l'ener-
gica azione dell'allora Ministro 
della IM. Mole, un passo del 
Consiglio dei Ministri presso 
la Commissione Alleata, per
che all'Italia venisse ricono-
sciuto lo stesso diritto che alle 
altre nazioni oceupate dai tede-
sehi, di recuperare non solo le 
opere d'arte asportate manu 
militari, ma nnche quelle ce-
dute, in dispregio della legge, 
sotto pressione politica. Otte-
nere questo non fu cosa del 
tutto facile; ma solo questo ri-
conoscimento ci permetteva di 
recuperare proprio alcune del
le opere. di maggiore impor-

Hans Multseher (Rcichenhofcn c. 1400-lMm HC7) dipinse. 
su ambit le parti, lc quattrn portelle d'altare dette « Tavole 
di V i p i t e n o . . tra H 1458 e il 1459. Gli utto dipinti rapprc-
sentano la vita di Maria e la passione del Cristo. L'intcressc 
sturico e dato dal fatto elie e*tsi costituiseono il piu v ivo 
e diretto apporto di arte tedesca nell'Alto Adiee . Qiialrhe 
sludio.so ncua ehe siano opera personale del Multseher 
e ha proposto un « Maestro di Vipiteno »; ma altri ha 
cnnferniatn 1'attribuzionc al maestro, spiegando rerte diffe-
renze rispetto ad altri dipinti eon l'intervento di una 
influenza f iamminga. Le tavole furono recuperate in Gf «•-
mania il 16 novembre 1948. La foto ehe pubblichiamo mo
st ru uno dei diseepoli addormentati . nella Orazlone dell'Orto 

egli, che ha falto parte della 
Delegazione per il recupero 
delle opere d'arte asportate 
dai tedeschi, ha inquadrato 
perfettamente la questione nei 
suoi due aspetti, quello giuri-
dico e quello culturale, non 
senza accennare all'aspetto mo
rale che pero, in questo caso, 
puo considerarsi assorbito da 
quello giuridico. 

D. — Vorresti spiegarc, per 
i nostri lettori, come sono an-
datc le cose, dato che tu avrai 
scguito la questione al momen-
to del recupero e della costitu-
zionc della nostra Commis
sione? 

It. — Va bene. Poiche mi 
aspettavo questa tua doman-
da, ho preventivamente con-
sultato gli appunti che ho con-
servato e posso esporti la que
stione con esattezza anche se 
al momento del recupero io 
non ero piu alia Direzione Ge
nerate. La storia comincia con 
una lettera di Alfieri, amba-
sciatore del governo fascista a 
Bcrlino, diretta a Ciano. Mini
stro degli Esteri. in data 25 
luglio 1940 per informarlo che 
il marcsciallo Goering deside-
rava averc i quadri del Mult
seher che appartencvano al 
Comune di Vipiteno per la sua 
privata collezione. Questo mal-
costume di trasformare lc cose 
pubblichc in private era cor-
rentc in quel tempo. Ma Al
fieri si rende conto della difli-
colta di ottencre il permesso 
di csportazione. prescritto dal-
la legge di tutela del patrimo-
nio artistico, dato che la legge 
prevedc- appunto la non espor-
tabilita delle opere di notcvole 
intcresse artistico o storico (c 
le tavole del Multseher rive-
stono 1'uno e l'altro), e la im
possibility di cedere a un pri-
vato opere appartenenti a un 
entc. Alfieri suggerisce di aggi-
rare lostacolo facendo le ta-
\olc oggeito, anziche di una 
compravendita, dj un regalo 
del ' Duce » a Goering. In 
scguito a questa lettera, Cia
no informa Bottai, iMnistro 
dellEducazione, dal quale di-
pendc la tutela delle opere 
d'artc c di li a poco la cosa 
\enne decisa nel senso indica-
to da Alfieri. Ma le tavole bi-
sognava acquistarle dal Comu-
nc per potcrle regalare a Goe
ring. La Soprintendenza, inca-
ricata della stima. propone un 
prezzo di due milioni di lire. 
I! Comune non fa alcuna oppo-
sizione alia vendita, ma fa solo 
una questione di prezzo: chie-
dc 11 milioni. Una commissio
ne paritetica, con rappresen-
tanti del Comune e del Mini-
stero fissa alia fine la cifra a 
9 milioni. nell'ottobre del 1942, 
quando i quadri erano gia stati 
consegnati a Goering fin dai 
primi mesi del 1941 togliendoli 
dal deposito-rifugio delle ope
re d'arte stabilito a Trento. 
Vedo dai miei appunti che i 
9 milioni furono pagati, per 
l'esattezza, con 18 vaglia di 
L. 500.000. Sotto l'aspetto giu
ridico, quindi, la questione 
rientra esattamente nel quadro 

tanza che i fascisti avevano re-
galato o venduto ai nazisti. E 
proprio contro la restituzione 
di questo gruppo di opere i 
bravi nazisti del dopoguerra 
sollevarono le maggiori obie-
zioni giungendo a far firmare 
a molti studiosi d'arte tedeschi 
un appello in questo senso, che 
non fece punto onorc alia sen-
sibilita storica e morale dei 
iirmatari. In tale appello pro
prio per le tavole di Vipiteno 
si esprimeva decisa ostilita al
ia restituzione, trattandosi di 
opere di un artista tedesco. Ta
le appello fu energicamente 
respinto da una dichiarazione 
promossa in data 12 novembre 
1949 dalla nostra Accademia 
Nazionale dei Lincei. Aggiun-
gero che nel 1947 e'era stato 
un tcntativo di rivendicazione 
delle tavole di Vipiteno da par
te dell'Austria! Come vedi, la 
questione non comincia oggi, 

D. — Ma perche stdla attua-
le restituzione delle tavole a 
Vipiteno i' sorto un conflitto 
tra vari organi delle Stato? E 
perche saresti contrario a tale 
restituzione? 

R. — Come hai visto, ncl-
l'appello di Longhi. e citata I;i 
legge 14 gennaio 1950 n. 77 
sulla Avocazione alio Stato del 
materiale artistico recuperato. 
Questa legge e la magna char-
tn sulla quale si basa ogni ul-
tcriore nostro diritto di recu
pero; ogni infrazione ad essa 
darebbe (c accenni in questo 
senso ci sono gia stati) prete-
sto legale sia at tedeschi che 
alle autorita alleate di control-
Io. per impedire l'uIteriorc 
azione della nostra Commissio
ne di recupero: e tu sai che 
;ilcuni importantissimi pezzi 
della Galleria degli Uffizi non 
sono ancora stati rintracciati. 
per quanto si abbiano buoni 
indizi sulla loro sorte. E' una 
specie di giuoco dell'« acqua 
acqua », • fuoco fuoco ». nel, 
quale alia nostra Commissione j 
la via non vienc certamentc! 
sparsa di rose. N'clla relazione 
del ministro Gonella alia legge 
citata e dctto testualmcnte: 
«legge che elimini inccrtezze 
e contestazioni. E cio si rende 
anche necessario per corri-
spondere al desiderio del Go
verno Militare Allcato. per il 
quale le awenutc restituzioni 
sono fatte alio Stato Italiano. 
intendendost esclusa ogni pos-
sibile azione di rivalsa da par
te di enti o di privati die ab
biano efTettuato a qualsiasi li-
tolo cessioni ai tedeschi *. Co
me vedi, dunquc, la non-resti-
tuzione ai primitivi possessori 
e condizione del recupero (e 
cio e stato stabilito di fronte a 
certe vellcita da una parte c 
certe arrendevolezze di uffici 
ministeriali dallaltra dinanzi 
a nomi altosonanti) e vorrei 
anche farti notare che nella 
legge si parla espressamente 
di enti: ora, 1'unico ente che 
abbia ceduto opere d'arte ai 
tedeschi e proprio il Comune 
di Vipiteno; sicche queH'inciso 
della legge si riferisce proprio 
cd esclusivamente a questo ca

so, espressamente previsto dal
la legge. Trasgredire oggi la 
legge in parola, per far pia-
cere al Comune di Vipiteno, 
inetterebbe a repentaglio ogni 
altro definitivo recupero, costi 
tuendo un logico e giuridiea-
mente ineccepibile appiglioda 
parte tedesca e da parte Allea
ta. Bisogna percio che il Co
mune di Vipiteno si convinca 
della necessita di rcstituire 
le tavole alia chiusura della at-
tuale mostra al 31 dicembre 

D. — E quale perm che po-
trebbe essere la destinazione 
definitivo di qucste opere di 
arte? 

R. — Sulla sistemazione de-
finitiva delle opere d'arte co-
munque recuperate mi sembra 
chiaro che esse debbano rima-
nere, come dice la legge, ac-
quisite alio Stato. Nel caso del
le portelle d'altare del Mult
seher data la loro importanza. 
sarei sempre d' opinione che 
andrebbero assegnate a un 
grande Museo, dove siano fa-
cilmente visibili non soltanto 
ai villeggianti esti'vi di Vipite
no. E' To stesso principio per 
cui bisogna riconoscere che i 
marmi del Partenone sono sta
ti assai piu fecondi per la cul-
tura europea trovandosi a Lon-
dra, che se fossero rimasti ad 

Atene, a 18 metri di altezza dal 
suolo. Ma si potrebbe anche, 
nel caso specifico, prendere in 
considerazione la cventualita 
che le tavole venissero dallo 
Stato date in deposito alia 
Chiesa di Vipiteno, ove fosse 
possibile realmente ricostruire 
in essa laltare del quale fece-
ro parte le quattro portelle e 
ricollocarle cost nel loro aspet-
to originario. E* una cventua
lita da non escludersi; purche 
essa non venga ne attuata e 
nemmeno decisa prima che si 
sia conclusa l'opera della Com
missione di Recupero. Questa, 
ormai, dovrebbe essere posta 
in grado di terminare solleci-
tamente la sua azione che c 
stata di incalcolabile beneme-
renza per il nostro patrimonio 
artistico. E vorrei concludere 
dicendo che i singolari atteg-
giamenti e le strane interfe-
renze di alcuni nostri uffici mi
nisteriali e le pretese inoppor
tune del comune di Vipiteno, 
quali risultano chiarameute 
dall'appello di Roberto Longhi 
non fanno che ritardarc la con-
clusione dell'opera di recupero 
e get tare discredito sulla no
stra amministrazione di tutela 
del patrimonio artistico che 
gift opera fra enormi diflicolta 
e di bilancio e di costume. 

PER LA DEFINIZIONE DEQLI STATUTI DELLA COMUNITA 

Uibattito n I Coma 
ira scrittori ouropei 

U n a nsstuuhleu e r fez io i i a l e - 11 s a l u t o <lel presitltMile t l e l l ' A c c a d e m i a tlei 

L im ' f i e «ili in tcrvt ' i i l i - Pr rs t ' iHo il m i n i s t r o t lella I M . - II spcomlo 
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Vn Rruppo di scrittori aH'enirata di Pa laz /o Borberini. 
II prlmo a destra e G. B. AiiKioletti. secreUirio del Siudacato 
italiano promotore deirinizlativu. Al centro II sen. Mcdiei 

leri mattina nella bellis-
sima sala Pietio da Cortona 
di Palazzo'Barbelini, a Ro
ma, sono stati ripresi i la-
vori per l'elaborazione de-
finitiva e l 'appjova/ione de
gli .statuti della Comunita 
europea degli scrittori. E" 
un* assemblea di ecce/ione. 
nella quale sono presenti da 
Ungaretti a Guillen, da Cee-
chi a Eliot, da Denis de Rou-
geniont a Bagian, da Prato-
lini a De Castro a Tardieu: 
oltre quar'antacinque scrit
tori di tutti i paesi euro-
pei. senza nessuna delle bar-
ricre o fratture imposte dal
le consunte « cortine di fer-
ro *. Poeti, scrittori. cntici 
letternri, studiosi di Iette-
ratura si propongono di 
creare una loro organizza-
zione « al di sopra delle dif-
feren/e ideologiche e p o l i -
tiche per projiiuovere una 

istretta collabora/ione fra gli 
scrittori europei su tutti i 
pioblemi professionnli di cn-
rattere morale ed econo-
mico >. 

I lettori ricorderanno che 
I'l'nita lo scorso anno pre

sent 6 nei particolari i lavort 
del Congresso di Napoli. il 
quale decise appunto la ela-
borazione degli statuti da 
sottoporre a un secondo 
Congresso che si terra a Mi-
lano nel coiso deH'anno pros-
s:nn». Per la pinna volta 
serittmi sovietici o di altri 
paesi a indii i / /o socialista 
erano invitati su iniziativa 
del Sindacato italiano scrit
tori e del sun >egretaru> An-
gioletti a un dibattito. 

LJia il principio, laigamcn-
te ribadito a Napoli. ili pone 
questa inte.-ni fia heiittori < al 
di sopia ilelle dilleien/e 
idoologicbe ». \.ilso a pio-
nuiovere una piattaforma d: 
iutesa. L'intervento ptoiuui-
ciato in qucH'occasione da 
Bagian, il grande poeta 
ueiaino, vice presulente del 
Soviet Supremo e .sincero 
amico dell'Italia. fit uno dei 
momenti decisivi di queU'in-
contio. Parve davvero che. 
con la sua adesione a nome 
del sindacato scrittori so 
vietici. una barriera fosse 
stata rimossa collettivamen-
te daU'iniziativa degli uni e 
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Una macchina che vale un miliar do 
costruita a Pisa con trecento milioni 

L'iniziativa partita da alcuni fisici, c stata sostenula dalle amministrazioni provinciala e comunali di Pisa, Livorno e 
Lucca e da una societa privata - Lo Stato e arrivato buon ultimo - Occorrono piu mezzi per la ricerca scientifica 

L'nfro il prossimo anno 
cntrera in funzione all'U-
niversita di Pisa la piu 
grande calcolatricc clct-
tronica cl"/f«li«. Un cervcl-
lo artificiale di cccezionalc 
potenzu. capace di cotnpic-
re in poche ore i cnlcoli 
che sulla carta richiedcreb-
bero addirittura purecchi 
anni. 

Per un profano come inc. 
e difficile farsi una idea 
chiara di una appurecef'ia-
tura cost complessa. Este-
riormentc. essa i> cbmposta 
da una serif di pannelli 
con un numero enormc di 
prvsc v di collcgamenti tra 
le rarie parti. Ma la vera 
complicazione P dietro la 
facciata. nelle migtiaia di 
circuiti a valvole, diodi e 
transistor, capaci di ricor-

. dare le cifre c di compiere 
la complessa successionc 
delle operazioni: da quelle 
elvnwntart alle radici. agli 
intcgrali. alia soluzione del
le piii complicate equazio-

II prof. ConversI 

nj. E' un ccrrello quasi 
umano. con una doppia me-
mnr'a tnfallibilc capace di 
n~*sarc oltre 40 000 numcri. 
di escguire una moltiplica-
Z'onc di i enti cifre in circa 
centn mitionesimi di sccon-
d'i, d: pennutarc. cnntrol-
Inrc I ri'iillatt c di nffrirh 
infinc scrttti senza alcuna 
postibUita d> CTTCITC. Sn-
rrbbe un r r r r r f o piu che 
umano se nun fns.<c propria 
I'mtclligcnza deU'uomo a 
prngettarlo c a farlo tun-
zionarc. 

Una vita piu lunga 
Come tuttc lc macchinc. 

anche questa accresce pro-
digiosamente In limitatn 
potenza dei nostri sensi r. 
in ccrto modo. allunga la 
nostra rita permcttendoct 
di risparmiarc una qitanti-
ta di tempo e di encrgie 
per altri compiti. Strumen-

ti di questo tipo hnnno 
permesso di lanciare gli 
sputnik eseguendo in po-
chi mesi (come <"' stato re-
ccntentente ricorduto) cal-
coli che died matcmutivi 
avrebbero potuto compiere 
.soltanto in 27 aunt con car-
fa e matita. Non occorrc 
insistere sulla loro impor
tanza per J'indastria 'come 
per tutte le scienze, dalla 
ftsica alta cristallografia. 

II prof. Convcrsi. titola-
rc delta cattedra di fisica 
superiore dell'Universita di 
Roma, promotore dell'ini-
zititiva che ha condotto alia 
nuscitn del ventro di studi 
e alia crcazione della cal
colatricc di Pisa, me ne il-
lustra con entusiusmo i 
pregi e le possibility. Parla 
a s c a t t i . nervosamente. 
muovendo le lunghe muni 
sensibili e agitundo il sun 
furioo corpo sitlltt sediii. 
Dietro i grossi occhiali di 
tartaruga, gli ocelli straor-
dinariamenle »'»n e giovtt-
iir mi fissano preaccupnt' 
mentre iinnoto le sue paro
le con la spcranza dt non 
essere imprcciso. Abituutn 
all'esattezza scientifica. i fi
sici /iniino tutti un sacro 
orrore della facilita volga-
rizzativa dei oiornnlisti. 

Un « miracolo » 
< La utilita del cervello 

clettronico di Pisa — dice 
— r fuori discussionc. Tut
ti gli stati cirili sono in 
gara per costriiirne di sem
pre piu pcrfetti. E non per 
motiri di prestigio, ma per
che qucste macchinc sono 
uno strumento cssenziale 
per il progresso nwderno. 
Che cosa accade invece in 
Italia'/ La nostra calcnlu-
trice elettronica c nata gru-
zie alViniziatira di alcuni 
fisici e alle sovvenzioni che 
questi sono riiisciti ad otte
ncre dalle province d dai 
comuni di Pisa. Lirornn e 
Lucca, alle quali. sempre 
per iniziativa indiriduale. 
si sono poi aggiuntc le elar-
gizioni della societa Olivet
ti c. solo successiramenle. 
di istituti di carattcrc na
zionale. In totalc: 300 mi
lioni con cui i fisici. i ma-
tematici, gl'r ingegncri. i 
tecnici del centro di Pisa 
hanno compiuto il miraco
lo di costruirc un apparcc-
chin gigantc del valore 
commerciale di nitre un mi-
Uardo. E' questo un csem-
pio caratteristico di una 
inicinfira partita da poche 
persona e realizzata grazie 
alio spirito lungimirante di 
alcune amministrazioni lo-
cali e alio spirito illumina-
to di una particolarc indu-
stria. mentre sarebbe assai 
dcsiderabilc che proposte 
di qucsfo g rn r re fo.«sero. se 
non promossc almeno favn-
rerolmente accolte da quel
le autorita cm dipende In 
sriluppo della ricerca 
scientifica *. 

In pffctti. questo potreb
be essere il simbolo di una 
situazione generate che. se
condo il prof. Conversi, ha 
le sue radici nella insensi-
bilitd dei vari gorcrni ita-
liani cerso i problcmi scien-
tifici e nella mentalita stcs-
sa degli intcllettuali ita-
liani. 

< Con tutto il rispetto e 
I'ammirazionc puo ncgarc 
che la sua scuola ha avuto 
una influenza notcvole nel 
determinare questa menta
lita scientifica, neltamente 

contraria a quella del mon 
do intellcttuulc americuno 
o russo. Risalemlo alle ori-
gini di tpiesto problctnti. ci 
si rende conto che 1'indi-
spensabile rieducazione de
gli italiani in direzione del
le scienze dene cominciarc 
dalla riforma ilcllti scuolu 
in cui deve essere dato it 
giusto peso alia real t a 
odicrna- E cio non solo co
nic larghezza di mezzi. ma 
come iinpostazione degli 
studt e loro accessibilitd: 
chi ne ha le attitudini. de
ve poter studiurc anche se 
non dispone dei mezzi fi-
nnnziuri. <> deve trovnrc »» 
ambiente che lo prepart 
alle sue future attivita. In 
una parola, occorre rimo-
dernare la mentalita degli 
italiani. anche se questa e 
un'opera che rjchiedera mi
ni e forse generazioni ». 

Tntfi i fisici con cui ho 
purlato mi esprimono, con 
parole diverse, lo stesso di-
sagio nato da una doppia 
contraddizione: da un lato 
tra t'impartanza dcllo svi-
luppo scientifico c la scar-
sa attenzione che gli e de-
dirala e riad'alfro fra le 
straordtnarie forze svilup-
putesi nel m o n d o delta 
scienza e V angustia del 
campo in cut possono muo-
versi. Entrundo ncll'istituto 
di Fisica. ho letto nell'atrio 
la lapide marmorea a En
rico Fermi che studio e la-
rorn qui fino al 1938. Oggi 
parlo col prof. Convcrsi che 
e allicvo di atUcv't di Fer
mi. che ha compiuto espe-
rienzc di rilievo internazio-
tuile con Pancini e Piccio-
ni. che e stato ospite per 
due aIIin de/ri/itircrsifri di 
Chicago, ha organizzato i 
gruppi di ricerca a Pisa ed 
ora conUnua i .viioj studi di 
fisica delle pnrticcllc elc-
mentari in Roma. La tradi-
zinnc enntinua. La via aper-
1(i da Fermi ha creato in 
Italia una scnola fiorente. 
tutta una generazione di fi
sici dai venticinqiic ai r/iiu-
rant'anm rhe sono .stimuli 
in tutto il mondo da cm 
pntrebbrro emergerc anche 
dei prcmi Sobel se essi 
avessern i mezzi che altrn-
iv vengono prodipafi alia 
scienza. Ma non li hanno. 

Son ci si e ancora resi 
conto. cioe — come rileva 
il prof. Conversi — che 
quel che .si fa oggi per lo 
sviluppn scientifico va a 
vantaggio di tutti. Tutte lc 
riformc si arenano nella 
inerzia burocratica che si 
vale di regolamenti fatti 
mezzo secolo fa. Si p parla-
to motto in qncsfe settima-
nc della mancanza di aule. 
della scarsita degli assi-
stenti. deU'insufficienza dei 
laboratori per tutti i rami 
drf lTnirrrs i t r i . A Pisa, ad 
esempio. la dotazione di cui 
dispone va sino a poco fa 
i'tstituto di Fisica. in cui 
lavorarano cento persnne. 
bastava appena per pagare 
lc spese della corrente clet-
trica. « Cosi — insistc — 
nbbinmo pcrso anni prezio-
si c continuiamo a perdcr-
li. anche se. in qualchc set-
tore. la situazione P sensi-
bilmente mtgliorata in sc
guito all'agitazione degli 
nmbienft scicntifici. che r 
riuscita a sollcvare il pro-
blcma davanti agli occhi 

del governo t> dell'opinione 
pubblicu. L'errore sarebbe 
tuttavia di credere che si 
possn trovnrc la soluzione 
di qualchc modesto pulliu-
tivo. Occorrono maggiori 
mezzi e soprattutto «'* ne
cessario che essi uenpaao 
elargiti sistcmaticamentc, 
con mctodo. nel quadro di 
una riforma profunda e ge
nerate ». 

Fugra dei cervelli ? 
« i4ffrimeuf( — come sot-

tolinca il prof. Conversi — 
le conseguenze saranno ir-
ritncdiabili. Sinora, soprat
tutto fra i giovani fisici, 
non si e avuto una emipru-

zione in mussa all'estero 
perche era sorta la spcran
za che con i mezzi rcperiti 
attraverso I'istituzione del 
Comitato nazionale per hn 
ricerca nucleare. si potesse 
dare una situazione decen-
te utla /isica italiana. Ma 
non vi e dubbio che. se non 
si trova una soluzione so-
staiirtale. la fuga dei cer
velli all'estero. di cui si so
no avuti esempi drammati-
cumentc vistosi all'epoca 
del fascismo. potrebbe ri-
diventure un fenomeno en-
demico. tale da compromet-
tere detinitivamente la po-
sizione della ricerca scien
tifica italiana nel mondo. 
La forza della nazionr. non 

occorre dimostrarlo, dipen
de oggi in larga misura 
dalla ricchczza dei suoi 
quadri scientific}. Gli ame-
ricani che dctcngano anco
ra it primato nella ricerca 
fisica fondamentale, hanno 
donuto riconoscere il dan-
no subito per averc invece 
trascurato il set tore dei 
lanci spaziali lasciandosi 
distanziare dull'Unionc So-
nieticn. Quale prezzo doura 
pagare I'ltalia se lascera 
dispcrdere quel patrimonio 
che i Fermi, gli Amaldi. i 
Bernardini, gli Occhialini 
hanno accumulato per lc 
nuove generazioni? >. 

La risposta e ovvia. 
R U B E N S TEDESCHI 

Attori sovietici in America 

WASHINGTON — I'n r ieev imento ha avuto luogo in onorr riegli attori sovietici ciunti 
nella capitate antrricana per la presenta/ ione del film « Quando volano le c icogne ». 
Da sinistra. Nikolai Ccrka^M. v. il presidetite deel i industrial! cinematoRrafici s tatuni-
lensi Eric Johnston, flcrghei Bondarciuk. Elina Bislri lskai . . e Vassili Merkuriev (Telefotn 

dalla pronta risposta degli 
altri. 

Purtroppo una prolungata 
malattia di Angioletti ha r i -
tardato lo sviluppo dell ' ini-
ziativa. Non sono mancati 
tuttavia durante i mesi scor-
si lucontri in Italia e al-
l'esteio. comunicazioni e di-
scussioni. Si arriva cosi ai 
lavori di questi giorni con 
uno schema dt statuto gia 
pronto. Ksso verra ora sot-
toposto a verifica e redatto 
defiuitivamente sulla base 
delle ultimo proposte 

La prima base per questa 
intesa fra scrittori. come ab-
bianio visto, e di carat teie 
professionale. Ksiste sempre 
piu, nel mondo attuale. la 
necessita di dtfendeie 1'ope-
ta dell'ingegno. Ben protet-
ti o. quanto mono, megho 
protetti sono gli scarti cul-
tuiah: la detettore proclu-
zume canzonetL.".t.ca. t sot-
toprodottt del fumetto. al
cune spin ie ini/iative cine-
matogiatiche e pubblicitarie. 
Ben altra e la situa/ione del-
lo scrittoie o. in genere. del-
rintellettuale Sulla sua pro-
du/ione si inseriscono inizia-
tive editoriali pesanti e an
che troppo spesso in contra-
sto con l'interesse dello set it-
tore. Altri aspetti rigu'ardann 
l'uso successivo d ie si fa di 
un'opera d'arte, ad esempio 
un suo adattamento cinema-
tografico. nel quale a volte 
I'autore non puo controllare 
se le sue intenzioni di pa i -
tenza sono stato rispettate 
K cosi via. Ma n:ai come in 
questo caso la difesa dei di-
ritti dello scrittore coincide 
con un intcresse della col-
lettivita. cui la sua opera 
viene indirizzata come un 
niessaggio di partecipazione 
e di solidarieta. Esporla alle 
nianomissioni signiflca lede-
re un Valore morale e cul
turale che appartiene a tutti. 

Ecco spiegata 1'importanza 
politica e culturale delle se-
dute di questi giomi. Con-
cepita a Napoli. approvata a 
Roma. I'anno prossimo, col 
Congresso di Milano. la Co
munita europea degli scrit
tori iniziera la sua vita con-
creta su basi internazionali 
e, per la prima volta. quella 
parola « Comunita > non sa-
ra una parola - da guerra 
fredda. 

U saluto introduttivo ai 
45 scrittori che formano que
sto Comitato degli Statuti. 
in rappresentanza di centi-
naia e centinaia di loro col-
leghi. e stato pronunciato da 
Vincenzo Arangio-Ruiz. pre-
sidente dell" Accademia dei 
Lincei. Egli sottolineava la 
universalita che ispira questi 
lavori e che potra promuo-
vere un'intesa assai piu lar
ga. Ha risposto lo svizzero 
Babel, ringraziando a nome 
degli scrittori stranieri. Ha 
avuto poi la parola il poeta 
sovietico Bagian. il quale si 
richiamava al fervore delle 
giornate del congresso di Na
poli e alle prospettive da 
esso aperte. Egli annunciava 
che la delegazione sovietica 
era in Iinea di massima d'ac
cordo sul contenuto delle de -
cisioni gia adottate. 

II ministro della P.L Me
dici comunicava che la Co
munita avrebbe avuto dal 
governo italiano una sede a 
Napoli < in un vecchio ca-
stello che si affaccia sul gol-
fo » e una sede a Roma nello 
stesso palazzo Barberini. Per 
ultimo Angioletti ha svolto 
una breve relazione per il-
lustrare lo schema dello Sta
t u t e Angioletti annunciava 
inoltre che la Comunita av-
viera nei prossimi mesi una 
sua attivita provvisoria in
tesa alia prcparazione del 
Congresso di Milano. 

I lavori sono continuati ne! 
ponieriggio in un grande n'-
bergo della cap.tale e p-o-
segnirauno fino a giovru.. 

M. n. 

idee del tempo e dello spazio 
Partigiani, 
icri c oggi 

A pro un roloralro e I r s jo 
mi'intorM'Ma al rrpi-ia <li un 
niinid film amliicnlalo iirll'lta. 
lia del 1013. ira il 25 luglio e 
I'K >ellemlire. Solto al t i lnlo. 
nei grn*>i rarallcri del «nmma-
rio. >la «crflto: « il rrei-ta \ a-
Irrio Znrlini. parlamlo della 
Entitle vinlrntn d ice: *" II mio 
him non paricpzia per nes*iino 
ne per i fa5ci-li. nr per cli 
antifa-ci-ii^. e .opraMntlo una 
l»ell.i -Uiria «rami»re " ». Sara. 
mi \ i c n \ o z l i a <ubito di rrpli
ca rr: crrio. tin film amhieniaio 
.illura e che \o? l ia non displa
ce rr ne apli uni ne asl i altri. 
n o \ e ca>i ,-u ilieci e i tc t ina lo 
ad e»»ere hni t lo! 

\jk que<iione e jtro**a. \a al 
di la dell'affermazione di Znr
lini rhe puo e**rre *lala rife-
rita l»rne o riferila male. In-
>onima, che eo^'e M* non con-
formi.-mo, M* non conrrssjone 
tupina a uno dei piu fcnffi iiloli 
ilel tempo, quel lo fleli*" ohiet-
ti \ i la » alia Ponzio Pilalo, que . 
»tn \ o l e r mcltere le mani a \an-
li e dire rhe non î * parlc/t-
cia » dinanzi a un falto, a un 
pcriodo, a una irazedia i quali 

purr hanno tfn «oln - n i - o rhia 
n>. imiwirn. una »<ila *er i | j * 
l l i -oena *mrllcrla run le f.il-
.•.ifieazioni morali r ?!orirhe. Se 
un film MiHV-taie del '43 non 
e anlifa-ci>ia, non ci potra ri 
dare la \eri la di nn momento 
-Inriro, nel quale era tutto un 
popolo a manifr*larc la -ua a \ . 
\er«ione. la MM condanna al 
n-cime rhe ci a \ e \ a nortaii al
ia roxina. >e non ci rv«iitui-rr 
raltno-frra cli quei cionii rhr 
\ede»ano i fa«ri«li na»conder*i 
come topi, quel film e hnit
lo, perche e fal-««». e catlivo 
perche rede ai riratlo della i 
rr«Iaiir.«zioiTi-, della paurj cli 
inrappare nei suai. Si parla I 
-i-mpre di z io \an i : ma i in*! 
(juaili dr^li italiani \ i \ e n l i 
nun .->i Minn climcniicali di qu<-|j 
tempo, di quella condanna. 
I)n\e e rol i ie l l i \ i la \era *e non 
nella fedella a quella lezione 
della *loria ? 

Se r'e una \ittoria di prin
cipio del fa*ci*mo in q u o t o 
dnpozuerra. ehltene. e»-a ri«ie-
de proprio nrll'axer ormai fat-
lo rx-netrare larcamente que«ta 
paura Hi dire la \erita <nlia 
sioria dei \ent*anni in cui c*»o 
ha dominatn il Parse. Per eon-
to mio . pur con tutto il Kene 
rhe si puo dire del Generate 

tlclln Itvicrc. In tro*o atichY*-
-ii imhrizli.uo in qtie-ia n-ii-
ci-n/a. \iirln* qui. quanta cir-
c»"pezione. quanta .-olleciludi-
ne nel non frrire troppo ne*-
suno (ne a ->ini->tra. ne al crn-
ln». ne a d«-*lra. -i -»). cjnanlo 
di-lacco dalla zrande Irn-inrw 
morale della Kr-»i«ien/a. dalla 
\criia d i e e—>a ha conienulo e 
rappre»cntJio. come falto po-
polare. come falto pnrlieinno. 
IM-H al di l j del coraszio cui 
pure n*nde omasz io il finio 
senerale! II fa-ri«tuo puo \ i n -
cerr nelle co-rfrn/e — riror-
di.imolo — -oli» al prez/o che 
i ileomrraiiri -i -rntano in do . 
\er«-. mazari j»er rasioni lezit-
lime di opportunity (« almeno 
«|iic>tj» »i c potuto clirlo! ») di 
rinunriare a cjualro-a del pa
trimonio inicro di \ e r i l i d i e 
contiene I* antifa->ci«mn. della 
edticazione dei "cntimcnti che 
e " o puo Mizzerire; al prezzo 
CIK* e>*i qua-i ammettano che 
v nece?>ario « ri^edere »». « me-
diare », apprezzarr la * di-tan-
77k • che ci <epara, ccc. ere. K 
non •*» acrorzano rhe. in quel-
ri->lante *te--*o. e<-i sia hanno 
riminrialn a una parte della 
\eri la e della *te*-a lorn inti-
ma liberta. 

I no scritto, in argoment#, 

di Lnriro Fm.inuelli. apparso 
-il un cpiolidiano qiialrhe zior-
no fa. coti-enie iin"e»emplifira. 
zione uheriore. Dopo mohe 
con-idrrazioni sulle torture e 
le <c capriccio-c fucilazioni » di 
q;iel « tempo difficile » l*Ema-
nuelli . pen-ando ai zinvani. M 
aiizura che t**i, dopo la proie-
zione del film, si po*>ano dire: 
« .Mi ritrova-si in un campo o 
nclTahro. non permettrro mai 
rhe cio si ripe!a ». Ebbene, no . 
Non e \ e r o . non lo e stain 
\ e r o atlora e percio non puo 
e>.«ere \ e r o neppure adr—o, chr 
il campn della Rc-iMcnzj -t 
macchia-'.e dezl i *ici*i drlii i i 
che hanno per v m p r f condan-
nato dinan/ i alia co-cicnz.i 
umana i nazifa-«*i-ti. Non puo 
e»-ere lerito -camhiare le i it-
time con i boia. i lonurati con 
i lortiiratori. i fucilati con i 
fucilaiori. H.-emplare. umano. 
drzno di zloria e »tato il con-
tezno dei partiziani. e stata l i 
ziuMizia partifiana, se mai 
troppo clemente, troppo zene-
ro«a. troppo nobile. Son si in-
»ezna a un razaixo Forrore pf» 
rinciti-tizia r rarbilrio e »l 
capriecio, eominciaiHio col 
commrtlenw un*. f*»» fmr*.-
piccolo, (tn»e p«r» • • fia di 
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