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A colloquio con i fisici italiani 

U America ci rivende 
i brevetti creati da noi 

II professor Gamba ci racconta come in U S A si facciano ottimi affari assumendo giovani stu-
diosi europei - Perf ino l'inclinazione del taglio degli alberi stabilita in base ai calcoli di scienziati 

(Dal nostro inviato speciale) 

GENOVA, 20. — II pro-
fcssor Gamba. titolare della 
cattcdra di Fisico Superiorc 
all'Umversita di Gciioi'o, 
mi ricevc in cucina. Non 
per ntancanza di riguardo 
verso la stampa, ma perchc 
c tomato dagli Stati Uniti 
solo da un paio di setti-
manc e i mobili dellc altrc 
stunzc sono ancora bloccati 
in dogana. Si sctisa mnlto 
cnrtesemcnte. ma in realta 
st'amo bcnissimo. Tra il 
figliolo piii piccolo che di
sc qua in un album Ic av-
vcnture dclla gatta Elisa-
bctta nel castcllo dorato 
(un futuro Walt Disney?) 
e la signora che prepare! la 
cena, la conversazione pro-
cede familiarmentc. fuori 
dagli scficrni inamidati di 

un'intervista tifficiale. Par-
liamo dell'America, natu-
ralmcntc, c dclle sue im-
pressioni al ritorno, dopo 
due anni di laroro alia 
Universita di Rochester c 
nel laboratorio di una gros-
sa ditta privata. 

I fisici in USA 
« Per itn'industria statu-

nitense I'avcre un labora
torio di fisiea — mi spiega 
U professore mentre attacca 
un gran piatto d'insalata — 
t* cosa normalc. Gli amcri
cani. die noi prendiamo a 
torto per degli ingenui. 
lianno scoperto una verita 
fondamentale: che I'indu-
stria moderna ha bisogno 
di fisici quanto di ingegne-
ri. Un tempo la riccliezza 
d'una nazione si calcolara 

dalla disponibilita di matc
ric prime. Oggi con poche 
tonncllate di germanio si 
possono fare tanti transistor 
da soddisfare i bisogni di 
tutto U (Hondo per un anno. 
La riccliezza, cioe, si crcu 
col eervello; stn nella qua
nta delta produzione, net 
brevetti che si sfruttano e 
si rivendono. Gli amcricani 
applicano rigorosamente 
questo principio, tanto che 
non csistc, si pud dire. 
grande o media industria 
che non abbia il suo labo
ratorio di ricerca c i suoi 
fisici. II rapporto medio e 
di un ricercatore ogni cento 
unitn di personale; cid si-
gniftca che la FIAT, coi suoi 
70 000 dipendenti, dovrebbe 
avere 700 riccrcatori, pin di 
quanti sp ne trovano in tut-
te le Universita italianc >. 

Ammalata Jayne Mansfield 

I.ONDRA, — Jayne Mansfield e stata consisUata dai mcdlcl ad osservare tin period" 
dl riposo a rausa di un forte esauriniento nervoMi che 1'ha colplla durante lo sua 
t<»urnee in Inqliiltcrra. Qui 1'attrite e fotoRrafala durante In depenza nll'nlherco 
Bclgravia di I.nndra mentre it morito Mickey Ilargitay le misura la tenipenitura 

(Telefoto) 

I "casi,, di due premi letterari 

Da Omesrna a Crotone 
^ 

II fallimenio dei ienialivi di boicoiiaggio ha in quesii gior-
ni suggellato il comiine significaio delle due manifestazioni 

Chi volcsse farsi un'idea 
dclla vita Icttcraria italiana 
dai risultati dei prcmi piu fa-
mosi. andrebbe fuori strada. 
L'osservazione vale in parte 
anche per gli anni scorsi ma 
assume quest'anno un signifi-
cato esemplare. II premio 
della Resistenza Omcsna e il 
premio Crotone, infatti, nati. 
come il « Pozzale », per ini-
2iativa di due eomuni demo-
cratici, con mczzi modesti e 
sen7a clamori pubblicitari 
hanno rappresentato un fatto 
nuovo di grande portata cul-
turale. II premio alia Tortura 
dell'croico combattente comu-
nista algerino Henri Alleg. ad 
un'opera di fiera battaglia per 
la liberta cd i] nspetto del-
l'uomo. assegnato nella citta-
dina piemontcse ricca di tra-

che si e crcata intorno alle 
due manifestazioni, stabilendo 
uno stretto contatto tra in-
tellettuali e pubblico che non 
si riseontra certo nei salotli 
e negli alberghi di lusso che 
ospitano i put famosi premi 
italiani. 

« Questo e un premio — 
diccva Piovene a Omcgna — 
che ha anche un fondo poli
tico... pcrche ha veramente la 
fun/ionc di ravvivare certe 
polemiche, di ravvivare certe 
resistenze ». E davvcro per la 
prima volta dopo tantt anni, 
listituzione del premio lette-
rano si e insenta consape\oI-
mente nella lotta per una 
cultur.i luiova in un mondo 
nuovo, ha suscitato battaglie 
c campagne politiche, e di-
\entata una cosa vi\a e at-

dizioni partigiane: e il p r e j t u a ! c . u fallinunto dei ten-
nno a Una vita rwlcnta di , a t I V , ti, boicottaggio condotti 
Pasolini, uno fcrittore che af-
fronta con spictato amore 
della verita la tragica realt.i 
del sottoproletariato romano. 
assegnato in una citta calabre-
se che e stata al ccntro di 
drammatiche loUe sociali: 
questi due a\-\*enimenti hanno 
certamente un analogo siani-
ficato, che accomuna Xord e 
Sud. Resistenza e battaglie 
del dopoguerra. Anche se le 
due manifestazioni e i loro 
cchi sono stati di natura di-
\cr.-=a c se indubbiamente il 
premio ad Alleg ha avuto un 
valore di gran Iunga piu alto 
c profondo. una sola e 1'indi-
ca7ione che ne dcriva: un 
chiaro « impegno » sul piano 
della cultura. una consapevole 
roltura con il clima arcadico 
c con i eonformismi dei pre-
r.ii letterari tradizionali. una 
preci^a * scelta » idcale. 

I due premi hanno a«sunto 
subito. al di la del \alore del 
smgolo hhro premiato. un piu 
\asto sisnificato politico-cu!-
turale. Si pensi alle giurie 
compose di letterati. storici 
c studiosi di sociologia. appar-
tencnti alle piu diverse cor-
renti ideali ma saldamente 
ancorati ai valori dell'antifa-
scismo e della lotta democra-
tica; e si ricordino le parole 
pronunciate da molti di loro 
in occasionc delle assegnazio 
ni. Si pensi al grande succcs-
so della camp.igna condotta 
dai nostro giornale nel nome 
di Alleg. alle manifestazioni 
largamente unitarie che si 
rono svolte nei giorni del 
premio Crotone. c alia calda 
•errente di simpatia popolare 

pseudomecenatismo, una se-
rie di iniziativc democratiche 
indica con chiarezza una stra
da nuova. E' una indicazione 
che vale per tutti: dai « Via-
reggio» (che ha ancora in 
giuria dei giudici validi c 
«impegnati») alio « Strega » 
(che deve rinnovare profon-
damente i) suo vasto « elctto-
rato »), c cosi via. 

E' una scelta prccisa che si 
impone: o la strada dell'im-
mobilismo piu o meno «ag-
giornato », dcH'intrallazzo, del 
compromesso opportunistico, o 
la strada del coraggio, della 
battaglia per una cultura 
nuova. Altrimcnti, un po' alia 
volta. certi premi onusti di 
tradizioni si troveranno in 
concorrenza diretta con i vari 
Marzotto: c sara un brutto 
giorno per loro, pcrche i 
grandi « mecenati », in fatto 
di immobilismo e di milioni 
da spendere, sono certamen
te imbattibili. 

O. C. FFRRr.TTl 

da prefetti e notabili clenco 
faic^ti sia al Xord che al 
Slid, e il successo della sotto-
>cn/.ione lanciata da Crotone 
per raccoghere il milione ne-
gato dai prefetto al sindaco 
d: Omegna hanno in questi 
giorni suggellato il comunc 
aigniticato delle due manife
stazioni. 

Tanto piu squallulo ci ap 
pare percio que^t"a^no il pa
norama degli aliri premi. t n 
« Bagutta » che tcnta un ti-
mido nnno\amcnto premi3n 
do Calvino ma gli mette ac 
canto cinque prcmi minori. 
per contentare piu gente pos • 
sibile e perpctuare il suo' - I'n.i s\o:*a letw-rar.a >. con-
quieto vivere tr.i le pasta i t*-TPx.jh di Gti do Piovene. ha 
sciutte del Sor Pepon; uno 

— Ma, chicdo mentre il 
pintto dt'H'iiisnlntn vicne 
sostituito col lesso. una pic-
colu impresa cosa ne Id d'lin 
fisico? 

I 'H robusto pezzo di came 
resta so^peso in arm sulla 
punta della )orchetta p sot-
tohnea, ondcgaiundo. il </(-
so ir.NO. * Potrci portarle un 
esempio curutteristtco: una 
segherui. la Cicoigia Pacitic. 
se non ricordo male il nome. 
Iia assunto reeentemente un 
fisico pcrche calcolasse la 
inclinazione piu favorevole 
per il taglio degli alberi. 
tenuto conto del vento e 
deuh altri fattori. E', se si 
vuole. un'esagcrazione. Ma 
indtcu una mcntnlita nuova, 
diffusa in tutti i settori, 
dalla Hell Telephone Com
pany che ha laboratori con 
utto;(((ti(i di /isici occupnti 
in riccrchc d'ogni genere. 
alia ptccolit fubhrit-a che 
ccrcti in modo scicntifico le 
soliirioiii pi» coiiriMiienti ai 
propri problemi ptattci >. 

— E questo non iHi'tde 
suite spese gcneruli? 

€ Si calcola che Vindu-
stria amencana investa in 
questo campo nitre d tre 
per cento del fatturutn. Una 
spesa di miliardi che ne 
produce altrettunti. I nostri 
industriali che trovano put 
conveniente acqutstare bre
vetti ull'cstern non si ren-
dono conto che li pitgano 
motto di piu di quel che 
costerebbe il fttrh da .•.('. /» 
.-I»»erica conic in Hit^sia. ad 
esempio, dcrtne di studiosi 
stanno cercctndo di costrui-
re dei frigorifcri a etfotto 
Peltier, senza parli mobili, 
(unztonanti cioe come una 
stttfa clettrtca. Costa, na-
turalmente. ma i[ niiadnpiio 
coprird largamente la spe
sa. Da not. iiirere. per /ul>-
bricarc le caramelle col 
buco. si (it'tjinsfn nn bre-
vctto americatio c. anche se 
tjimk'lic raro tnd»sfriult\ 
per ragioni di prestigio. 
pensa di assumerc dei riccr
catori, non sa pot come 
sfruttarli pcrche manca la 
tncntalita adatta. 

< Potrci — proscpiic, 
men<rc sman/el/« rapida-
vientc I'ultimo bastionc del 
lesso — raccontarle un caso 
significativo. Un into colle 
qa trovo impicgo, alcuni 
anni or sono, in un grande 
complesso ifaltauo di cut 
non importa citarc il nome 
c si r ide sottoporre dei 
problemi di mcccanica ele~ 
mentarc. adatti ad uno stu-
dente liceale. Da principio 
crcdeva che le cose sarcb-
bero cambiate, poi si c ras-
scqnato e, alia fine, si e 
stancato. E' venuto reeente
mente da me jier consifl'io 
e mi lia sottoposto i suoi 
ultimi lavori. Essi rivela-
vano die non aveva perso 
soltanto del tempo, ma del 
le capacitd, tanto che, in-
vecc di progrcdirc, aveva 
dimenticato parecchio di 
quanto sapeva. Confronti 
questo col caso opposto: in 
America ho incontrato al 
mio firriro un gruppo dl 
giovani. giunti da poco per 
lavomrc in una grande in
dustria di apparecchiature 
clettridie. Essi si crano vi-
sti sottoporre dei problemi 
complicatissimi sul compor-
tamento dei transistor, di 
gran lunga superinri alle 
lorn ennoscenze. Immedia-
tamentc si sono iscriftt n 
corsi di pcrfezionamcntn 
per mettcrs't all'altezza del 
comptto e. quaiido li ho la-
sciati, guadagnavano cin
que volte di piu del loro 
collega rimasto in Italia. 
ma rendevano anche dieci 
volte di piu. Cid significa. 
per il ricercatore. possibr-
Utd di progresso e, per In 
imprenditorc. un guadngnn 
del cinquanta per cento ri-
spetto al si.sfemn ifnfinno > 

K* o r r io rhe. anche neoh 

Stati Uniti. vi sono Indu
strie migliori o p -ggtori da 
questo punto di vista: tab-
brichp in cut it laroro 
esclusiramente t e c n i c o 
e scarsamente interet.sante 
per lo studioso cd altrc in 
cui non ri e nireee prati-
camente alcun Inniic al 
campo di rtcerche da af-
trontare. Cio che conta e 
la differenza di mentulita: 
•i Un fisico che stadia i rag-
gi cosmici a spese di un 
trust sostiene il profes
sor Gamba — Hon •'• consi-
derato un peso motto ntte/ie 
se la sua ricerca non ha 
un'utilitd immedtata o fo»-
fdfin. A'OII e messn tra git 
sbafatori MJ«. al contrario. 
e considerato un clcmcn-
to prc-toso del sistema. 
L' americano, al pan del 
rtisso, coiisidera 1« scien-
za come il motore del
la cit'tltn; egli e l>cto di 
assumerc un professore dt 
Universita come con^ulentc 
della sua aztenda; a Roche
ster, ad esempio. I'ottanta 
per cento dei professori 
arcrnno incunchi di questo 
tipo. p molto ben renntne-
rati, tra Valtro. 

Affaristi intelligcnti 
L'nit/tisfria/e ituliuno. in-

vece, per diutostrttre bmum 
rolontd. off re casomat una \ 
borsa di studio a una I 'ui-
rersitd. con lo stesso spi- \ 
nfo di beiieffctoiicu con em 
da un rentino al porero 
aH'uscitn dalla C'htesn. Que
sto orieiitametito seeondo 
em lo srieiizinto •' lo .scotfiu-
tore di turno o senium.', un 
dipiu intilile. domtita fuffe 
le struttttrc della nostra s<>-
ctetn ». 

€ Abbiamo iscntto m 
iptesti giorni la figliuoht 
alia seconda media — os-
serva la signora .*crvendo 
it caffc — e ci siamo stu-\ 
piti di vedcre che, tra] 
tantc ore dt latino c tlii 
matcric lettcrarie. non eej 
rt'e neppurc una tletlicata 
alle scienzc >. 

< iVcoJi Stati Uniti come 
ncll'URSS — antiuiscc il 
Professore — • questo sn-
rebbe inconccpibile. A'elle 
scuole americanc, i lanci 
degli sputnik hanno pro-
vo'cato un significativo 
incremento dei corsi de-
dicali alle matcric scien-
tifichc. Da noi, invecc. lo 
unico Jibro in cui figurara 
la parola scienza esposto 
nella librena prcsso la 
scuola di m:a figlia, e la 
" Scienza vera " del Padre 
g e s u i t a non-so-come-
si-chiama! Qucsta e la 
differenza: Id ci si occupa 
di scien/.a c qui di scien/a 
vera! A'ou e'e da merari-
gliarsi se, di questo passo. 
ci troveremo alia coda del 
progresso. mentre i pio-
rani laiireatt italiani van-
no in America a fabbrica-
rc t brevetti che poi gli 
amcricani ci rivendono 
con pli interesst >. 

L'osservazione c incon-
futabile pcrche riduce il 
problema al suo aspettn 
piu scmpltce: gli indu
striali amcricani. cioe, non 
sono dei geni o degli al-
truisti. pronti a gcttare il 
loro danaro "per tl bene 
della itmanitn. Sono degli 
affaristi tntclligenti c lun-
gimiranti die lianno enm-
presn come oggi la scienza 
scrva, oltrc a tutto. a fare 
quattrint: p il loro governo 
li segue sn qucsta strada 
incoraggiando gli studi c 
dando i mezzi nccessart 
agli studiosi. 1 nostri Val
letta, invecc. non hanno 
ancora compreso questa 
semplicc uerifn c. di con-
seguenza. i nostri Segni 
non si preoccupano di darp 
il mmimo indispcnsabtlc 
alle Universita. 

Ill'BF.NS TF.nF.srni 

Una tuta per vivere nello spazio 

\i l >1| I \ i, t t l \ . Scott f.ti |ii*uli'i IIIII) ili-i Nfttf .unci if .1111 flic si prcp.ir.uiti ,\l \ t»ln 
sp.i/i.ilt' miioic II lir.iffin ilcstro per pr»\<irc la lilicrt.'i di nun itucnti possiliilc con 
un.i IIIIOKI tut.i spa/ialc crc.itu per proleuRcrc R\1 iioiuini dcllu spa/In dai caldo c dalla 
pi("-siiiii(>. (;li fspcriiiifii11 li.uino Initio ,i I'il.itlclfi.i (Telefoto) 

IL PROORAMMA 

DELLA XI I EDIZIONE 

La m\ e la scuola 
tenia della Triennale 
MILANO. 24. — L a XII 

triennale di Milano. che si 
svolgera dai 16 luglio al 
4 novembre del prossimo 
anno, e entrata nella fase di 
realizzazione. Gli aspetti 
principali di quest'edizione 
sono stati illustrati dall'on. 
Ivan Matteo Lombardo — 
piesidente dell 'ente — so-
prattutto per quanto r iguar-
da le idee che la informano: 
sara lo specchio della evolu-
/mne deH'istituto e assurgera 
certamente a manifestazione 
tra le piu significative del 
1060. II tenia centrale sara 
< la casa e la scuola >, di cui 
studiera i grandi problemi, 
alio scopo di suggerire un 
niiglioramento delle condi-
7.;oni di sviluppo dell ' indivi-
duo: la casa e la scuola, 
quindi, nell 'ambiente citta-
dino, nell 'ambiente periferi-
co e nell 'ambiente contadino 
della piantirn e della moii-
tagna; tre situazioni tipiche 
che abbracciano il panorama 
italiano e che sono altre^i 
proptie a gran parte degli 
altri paesi partecipanti. 

Sino ad oggi, le adesioni 
esteie sono particolarmente 
nunierose: Austria, Belgio, 
Canada. Cecoslovacchia, Da-
niniarca, Finlandia, Germa-
nia, Giappone, Inghilterta, 
Jugoslavia. Messico, Norve-
gia, Olanda, Polonia, Roma
nia. Sve/ia, Svizzera, Unghe-
ria e Stati Uniti. 

Nella cornice della mostra 
della casa e della scuola. se-
guendo un filo rigorosamente 
logico, saranno indicate so-
luzioni a problemi urbanisti-
ci e di paesaggio, suggeii-
menti di architettura, novita 
nel campo dei mobili per la 
casa e l 'attrezzatura didat-
tica. nuovi iiulirizzi per lo 
anedamento c per una prima 
formazione del gusto flgura-
tivo dei giovani. Nuovi tipi 
di scuola saranno progettati 
daU'ente per specifico inca-
neo del ministm della P.I. 

Alia triennale si presente-
rauno niostre < personali > di 
architettura: tra le altre una 
in o s t r a di Frank Lloyd 
Wright, il grande architetto 
scomparso. I capolavori del 
grande allievo di Sulliva r i -
vivranno nella cornice del 
parco milanese. 

La mozione finale approvata a Firenze 

La sloria clella Resislenza 
entri in tutte le scuole europee! 

Una scric di proposlc: incontri tra partigiani c ragazzi; spettacoli televisivi, cinemato-
grafici c tcatrali per i giovani; un album di immagini storiche; premi di letteratura 

Pttbhrtt 'htariio tl testo m -
tearnlc dclla mozwne finale. 
approvata cll'unaivtniUi dm 
Lonvenn:. <fi t/utndiri l'a<-s\ 
alia conferenzu iiirrrnncio-
nalc sul ftiiiu: 'La lic-n-
slcnza C If r;iociini yenera
don i - fcniifii'51 a Fircnzc dai 
20 ul 1'3 norembrr 

I.a Confe ren / a Iu t e rnaz io -
na le < La RcMstcnza e le 
nuuve g e n e t a / i o n i > c tmvoca-
ta dal la FIH a l ' i i c n / e dai 
20 al 23 n o v e m b r e 1059 eon-
s ta ta che . nel COTM) tlci suo; 
l a v o n , p t n e a t t i a v e r s o la 
e>pie.>--:ime di d ive r se ideo
logic e di (hver.-i punt i <ll 
vista, tut t i i preser. t i h a n n o 
u n a n i m e m c n t e r iconosciuto 
la ncce-»ita <h apj)iofonil;re 
lo ^tlulI(l s t u n r o del la Uesi-
.sten/a su ba>: v : e n ? ficbo 
v tli e d u c a r e le nuove se: ie-
t a / . o n i nel lo •sp:n ,o tlolla Re-
si*>ten/a s p e c . a l n u n t e ocg; 
che s'affacci.ino n!Ia vita : 
a invani che non li i nno c ;pe -
r i en / a d i r e t ' a dfilli orror-
della mier ra s c i t e n a t a dai 
na/if.iM'i.-nio e della lotta (>ei 
la l iber ta «;<>^;oniiJa da tut t i 
t pnpol: d 'Kuropa 

La Kesis ten/a resta viva 
<o\o <c : sun; idrnli vengnno 

Piovene al primo « Martedi letterario » 

Una letteratura delle idee 
| nella svolta aperta dalla distensione 

v i i Tr. . r 
c e n ac 

• Strega . che contiriua a con-| " » ; - Z ^ Z ^ ; . ^ ^ 
sacrare autori e libri gia af- .., _ 

3?io » c h e ! , . ', - o^ ' 
fcrmali; un « Viare 
si guadagna le lodi dei roto j d .<• 
calchi mondadoriani, i fasti | 
della T.V. c le medagliette 
go\ernative; un « M.irzotto > 
che con il suo « mecenati-
smo » conscrvatore premia un 
Bacchelh. ormai lontanissimo 
dai dibattito attuale, con cin
que milioni e ne da uno solo 
a uno scntlore vivo come Cas-
sola, per una stmmentalc 
esigenza di modernita. 

II quadro e complelo. Men
tre i premi tradizionali nati 
dai tavoli delle trattoric o 
dai salotti o dai cenacoli re-
stano sempre piu tagliati fuo
ri dai dibattito culturale con-
temporaneo e scendono a 
compromessi ogni anno di piu, 
e mentre d'altra parte si sta 
rafforzando un pericoloso 

In I'.WI'. i- ono !<> ? '̂r tto-
•• <^'.'\ rn.- 'o i r..'.i:i'i! ; d 
i \ i r- n o-i > n* o po*c> 

ci - \ . i . ' i Aliti .1:1.0 ;.'. ii'n rz. 
ho -<">-•* rri'A i.n i .•"(•:;' ir i ci 
provM \ Pr rii t wn • eorr^n'o 
ohf < po*rot)bc oh ,tm .re n"'i 
vfr.faio. :\ on o-ponen'e nii^-
g ore s i r fbbe Mora\ a. eon win 
v-.s.ono d's.ii'.ro-i de'.'.'i -IK* »"..I 
.tdl.ana cho I.i*e .ivn p<")cho ?r^-
ranzo d. r.se.'ittn Col dopogiier-
ra. feconda:o dr« Puxo^o \ ''t 
n n ; e Levi, e nato il noo-rea-

lo indiv.dua nel successo del 
llattoparilo. sul q m l e accotta 
le cr.Tich.-. n\ t p< r afformarc 
cho .n c--o s: r.f.ottono alc.in. 
wet' \ Ci.i-- !• .net f * \ : ehc 
r vcjiino :.i n»ec-- ".'i d. un ap 
profon.1 n.f n*o che - «-e * 
ai .o\o nioi (Ti'o .CYri'irii 

D qu P-ovi no p.i--n ; 
(iiiidro p n cor.erilc In 
!i'">r ttur.i pro^>'ti t fi.lt 
-Tr, citnie cpiflia fr.ince ;e 
\*' 1 nvjloi'iirtl rtiio prcdoimn.i 
con far/rt. <. no*a una v s one 
ct'.t-Toiio i. on porpoiuo fon>1o 
ci. anso<c i . e ^ arr v?i nno alio 
eonohi- on. ^ i r t r m e •-nil assur-
ri '.i doll'iiomo. h" una le:ter»-
:ura con anal.s. anche convin-

cora a quelle visioni d; prote-
>'.a o d. eatastrofe che sarchbe-
ro :1 frutto della gucrra fredd". 

PersonalmenTe avrommo pr^-
feri'o ehe propno su quest'ul-
' mo pun!o — culle po??.bil:*..i 
d un-i leVora'ura doV.f :dce — 
lo !f r ;*nrc a\c-=c forn *o nn = 

Le p.ir-

lismo. che. a d.fterenza dcll'al-jv't n*.. ma poria ad c><-og * <z o 
tro. fu attivo e augresf vo. ma 
pen.-enne a ?olunon: extra-le:-
terane cd era basato sul'.'.po 
tesi d. un r.volgimon'o. poi • -
eo a breve scadenza D. que>ta 
ult.ma tendenza si salverebbe-
ro appena duo seritton. supe-
rando il neo-realismo. Pasolini 
e Calvino 

I/analisi di Piovene da or
mai per «eontato questo ma-
mento Ictterar.o IJ smtomo cgli 

n. eh" la-v ,ino fredd; e per-
P>=s LT d.=;tni7. one cr.tici 
rin «ent :non*.i a*'acca anche 
1.1 mori'.e '.a ^tor a. la cv-lt."! 

M . ,inche di qur>:n Into Pio
vene nn'.i la stanehezza d*4: 
if-ttor. Kd rcli ausp.ca. quind:. 
una leTteratiira delle idee che 
seem un approfond.mento delle 
attuali po>:7:oni degli seritton. 
eol'i alia -provvi^a e d *r.rniat-
dalla doiensione. ancorati an-

seeondo t vecchi schem; italia
ni. Ausp ca che la nuova let*e-
ratura cerch. nella l-.ncin ni-
Z on i.c 1 = io m e / / c-p-ess \ . 
e no ---i:no foni"imen: ilmenre 
con In:, ma esji. eon^.d^ra un 
ro" ill i her-"-^! or i le rac-on 
cho o'lT'-nu Oi:e n^l d b i ' " *o 

Q:i< - -e e,-i i l ' re porrle^< "/i 
p u dubb.e del d >cnr«o r - ... ,A r bbero fafo prefer.re un 

"uardano appun'o u nppor 'o lH- .corso ;u un Cruppo d- pro-
qu'.« mccean c.*\ co chVc! :n- oieni; p u r . - t ret 'o . ma meg! o 

I.o d c.amo «oprat-

un -inal i p u --pprofon-i 
una 
no-
do-

d.\ du.t fra tun . l n.o\ men". 
da Morav a a! neo-real >mo alio 
sper.mcntal'.smo. iU' in ' .p lk"vn. 
I.smo francese e la guerra fred-
da P.ovene lamonta che 1 Ita-
i.a. pao^o povero d; pensiero. 

*v lupp 
*u*to perch-' cons der.anio :m-
por*an*e che uno «cr.:tore co
me P ovene ^en'a o g c nel mo-
\ men!o delle -dee :1 nucleo e<-
<enziale per u m svolta 1O:T«-deter.ora facdmente le sue tra- r : i r_ a CiS d u e a n n . ( a n(>. n u . 

d.z.om Ed egli stesso un mo 
mento prima ha cereato di de-
mohre un po' troppo :n fret'a 
quelle poche tradiz oni loV.ora-
r e che faticosamente l ' ln l .a ha 
stabdito in meno di trent'anni 
Fl'.duce a ben poca cosa il neo-
realismo letterario. e non n -
corda che propr.o la letteratura 
francese ci msegna che ci puo 
osere una grande narrativa 
non format a solo di vette 
cspressive o di granii - vati -, 

*p eammo una svolta ver^o una 
- letteratura della ran one - Co 
î c: r >re imporiante che ec. 

ponpa r u m n n c mo come fron-
* era inval.cah le d- una lette
ratura che >. preoccup; dell'av-
venire c del proitre>~o della so-
c.eta umana tutti temi che po-
trebbcro port a re in seno alia 
nostra cult.ira ad un d.battito 
tj.i'in'.o n u i ut le c .mportante 

M. B. 

tiainandati ai giovani e tla 
questi tradotti tpiotidiana-
inente nella realta della vita 
attuale. 

Cio premesso. la Confe-
len/a formula lo scguenti 
ptoposte: 

i ) /.« conoscenza storica 
della Iteststertza: a) la rac-
colta dei docuiiienti e tlelie 
testimonialize non soltanto 
deve esseie intensificata in 
ogni paese, ma e nccessario 
elie alcuni archivi, tli partt-
tolare inipoitan/a, siano sot-
toposti a precise e definitive 
garan/ie tli carattere inter-
ua/iouale (atl esempio gli 
arelm l rl e 1 1 ' International 
Tracing Service a Aro^en) . 
b) occorre che le diverse »r-
s.ini//a/ioiii cultur.ili — Ac-
cademte, i.stituti. eomitati — 
the dedicano la loro attivita 
in tutto o in parte, alio stud.o 
della stnria della Kes's'enza 
t̂ coinunichmo rcciproca-

mente l r'sultati tlelie loro 
rtcerche specie per qnantri 
riL'ti.ir la n!i argom^nti tli in-
tere^^o cnnnine (a I esemp o. 
i documenti raccolti sullr 
partec:pi/»>ne dei par'.igian 
desli altri paesi al i i propria 
HeMsten7a nazionale). La 
FIK. che non intende in nes-
! nn modo sostituir^i alle or-
2an!/7.i7ioni suddette nellr 
loro attivita spec:f;ca. mette 
a di>nosi7one i pmpr; stru-
menti di l?voro per facilita'e 
e rendere il piu possib.le r--
golari e costanti 'ali ^c^mS^ 
di informazioni; c) uno 5*ri-
mento prezioso al fine suJ-
detto e costituito dai Qua-
derni Internazionali dell."? 
Resistenza editi dalla F I R 

2) L'educazione delle 
nunve generazioni nello spi-
rito deVa Resistenza. Con-
-tatate !e differenze esisten-
ti fra lo orean:77a7ioni sco-
^•.tiehe di ci-'scun pae-e. Ii 
Conferen7.i formula le <=e-
suenti raceomandazior.i- nx 

che la stona dell.? Resstenz-
^ia in^erita r.ei proaramm -

^colastici fin dai primi anni 
di scuola nelle forme piu 
idat te alia mentalita della 
:nfan7:.a: b> che Pin*ecna-
mento della storia della Re
sistenza sia cons ;derato par
te intenrante ed essonziale 
di quello della storia contem-
n.»ranea ed in^pri'o nella tra -
djz-onp na7ioia!p di c u r u r 
nae~e: c) che r in-^cn^meote 
trntti non «o!'in'i-> la stor :" 
dplla propria Rc-:-;ten7a na-
7ionale. ma fonisca . per 
quanto pos«ibi!e, Tina vision? 
d'msieme delle al tre resi-
sten7e in Europa; c\) che nel
le T'niversita. la storia della 
Resistenza sia oggetto di ri

cerca scientifica al pari di 
ogni altro argomento della 
storia contemporanea; e) che 
venga data la pos.>ibihta. nel 
quadro elegit accortli cultu
ra li vigenti fra i vari pae
si. tli scambiare studenti tra 
le vane universita in modo 
tla jKJrmettcre ai giovani d: 
cotuweere e di stndiare la 
storia della Resistenza anche 
degli altri paesi; f) che ven-
gano istituiti. ovunque ve 
ne sia la necessita. corsi spe-
eiali di preparaziotie per gli 
msegnanti. alio scopo di for-
nir loro le cogni/.ioni neces-
saric nIPinscgnanicnto della 
storia contemporanea in ge-
nerale e tlella storia clella Re
sistenza in particolare. 

Per quanto nguarda la di-
vulgazionc della storia clella 
Resistenza al di fuori della 
scuola. la Conferenza ri-
chiama l'attenzione sulla 
particolare efficacia delle 
seguenti iniziative: a) incon
tri fra resistenti e ragazzi 
sui luoghj che hanno visto 
il sacrificio dei martiri della 
liberta: b) sprttacolt teatralt. 
cinematografici. t e l e visivi. 
sulla Resistenza dedtcati ai 
giovani: c) seminan interna-
7ionaIi di dirigent' giovanili 
e tli giovani di osni opinione 
e di ogni paese per lo studio 
della storia della Resistenza 

La Conforen7a si rivolge 
alia FIR affnche realizzi i 

seguenti compiti: a) segna-
lare le piu importanti opero 
sulla Resistenza pubblicate 
in ciascun paese, e che risul-
tino particolarmente adatte 
per essere tradotte. Invitara 
a tale scopo tutte le orga-
nizzazioni nazionali, a invia-
re copia dei libri suddetti 
presso i servizi di documen-
tazione della FIR; b) p u b -
blicare un album della Re
sistenza in Europa in « im
magini > con commento in 
piii lingue; c) sollecitare la 
istituzione in ciascun paese 
di premi nazionali dedicati 
alia letteratura per la gio-
ventu sulla Resistenza I 
risultati di tali concorsi ver-
ranno comunicati alia FIR 
per l 'attribuzione di un so-
lenne riconoscimento inter-
nazionale ai vincitori dei r i -
spettivi premi. 

La Conferenza ritiene che 
i propri lavori. per quanto 
proficui. abbiano costituito 
solo un primo passo sulla 
strada della reciproca cono
scenza e dello scambio dl 
esperienze fra i resistenti dei 
vari paesi. Pertanto propo
ne alia FIR di convocara 
entro il 1961 una seconda 
Conferenza Internazionala 
sul tema «La storia della 
Resistenza e il suo signifi-
cato >. La sede di tale con
ferenza. possibilmente, d o -
vra essere Varsavia. 

L'ordinamento giuridico 
nella Repubblica ungherese 

S: e svolta ier: a Palazzo Ma-
r.snoli. con la partec.pazione 
di :nimero<vi p.ibbl co. l'ar.nun-
•. «ta co^fererza -u - I fonda-
•i.e-it- dell'ord.n. mento c.uri-
d.Ci> ur.„h-Te-«' - T n zli :nter-
venuti era-.o i ^er.itor: Terra-
• n.. M nio e Gratr.osn.i e zl. 
o-ore\o'.. Pol..no. D: Benedetto 
Sjr.tare.h. Ferrari. Bettoli e 
Zoboli 

II prof Nocera. che e stato 
chir.ma'o "sd assumere l.» presi-
denza effettiva. nell'aprire la 
mamf-'staz.ono ha nie^so in n-
Uevo r-.mportanza della inizia-
t va. sottol neando come tra id: 
uomini di studio dei van paesi non possano esistere barr'ere 
T.e relazioni sono state svolte 
i-.l prof Imre Szabo e del pro-
'e^sor Oyuli Hajdu I due msi 
4n. cturisti uncheres. hanno 
rne^so in nlievo come Vordina-
mer.to ciundico un?herese si 
basi su una or^amzzazione com-
p'.ota nuova della soeieta. or 
53nizzaz.one .n cui la classe 
operala. a'leata ai contadini. I 
d.\enuta elas*,» d.rsrente Lai 
Uis'.azione uncherese qumdi nonl 

pub ignorare questa r*alta rr* 
deve pors.:. nel rispetto de'.li 
lecahta socialista, come s:ru-
mento di difesa della democra-
zia popolare e socialista e. i 
ques'o quadro. della coF.ett.vi'a 
e de; sinstoli. 

Per ben coir.prendere la '.e-
4.slaz-.one ungherese. che e del 
tutto dixersa da quell a dei pae
si oec.dentali. J necessarlo — 
hanno concluso i due professor: 
— stabilire mnanzi tutto la m:e-
va realta deUTngher.a. rea'.ta 
che e carattenzzata dalla n-i-
seita della Repubbhca demoora-
tica popolare la quale si pora 
come compito pnncipale l'edi-
f-.caz:one del socialismo. 

Al termir.e delle due relazio
ni si e svolto un interwsante 
dibattito sul problema dell* ina-
movibilita e della el*«JbUita 
dei magistrati. sul problema 
della funxione de«U a ^ w a u 
nella »ocieta aoeiaUsta e del ca
rattere nuovo che neP'ordtaa-* 
mento ffuridico unffeeniae vie-
ne ad assumeie la ngara am 
Pubblico xninislero. 
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