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Li'l dal fumetto alio schermo

Trent'anni di storia italiana,, a Torino

Dal Venezuela

IIdramma della Grande Guerra
rievocatti da leslimoni e studiosi

Leslie ParrJsh era jiocii Menu ttl una roui|iursi» in ulcmti film tl»//|ri.ili eel in uoehl
tHrrlraniml. Ora intrrprela 11 ruolo prlm-ipale, ijiiello ell Daisy Mar In un lllin t ratio dtil
relrbre fumrlto di I.t'l Abner ehe e In lavuraiionr neull sUbllimritli Paramount

nostro inviato

tpedale) nolo e aU'appuntaineuto na-

TORINO. 12. — t'tuiic Ho- turalmente abb..uno visto
rn.*i la prsmavera scorsa. cosi tutte le porsonalita piu note
Torino ora: la le lezioni- (dal rettote dellTniversita
inlervista suU' anlifnseismo. Allara al pr?s:driite onoraqua i "Tront'anni ill storia rio della Corto d: Cassa/ioitaliana: 1915-1045". pin o :i? Perotti Griv.i, ilal promono colla stossa formula. fessor Bobbin a! magistradi una breve rola/:on? sul to Satulro Ualau'.c (i.nrono.
periodo stoiioo proso in esa- dall'on Villab: una ai piu
ino, soguita ila testimonialize popolari comandanti partitie) protagonist! o condusa ginm). Ma anche (|in — ?oila domainl? del pubbheo e me gia a Roma —- I p:u nurisposto delle personalita in- niertisi erano i giovani. stuterpellate. V. se Fanno pas- dent) i' operai. quot tl'.ovam
sato. al ridotto deUT.li.seo. a cm il coiso if; Ic/ion: —
il succosso fu grando. straor- come- ha scritto Fianco Anilin-'i in, Torino ha tutta 1'ariai tonicell:. installed*:!? animaill voior batti'iv la capital*' | tor? ilt'll'inizial \ a — o ileAlio 21 ior: sera era lissataj dicatt> per sothi >l.ire « il lola prima confereii/a ? a | ro ilesiilerio >i cono>ceie
queU'ora g:a la giandc sala ipielle veritu c ciia recenu 1
della nuova liallciia d'arto stona su cui ii t\t' foiiiiars:
model na t-ta /oppa. come la IVifuca/'.oni' iff! ci'.tailmo «
anipia oiitrata. come il giar- <leH'uomti ».
ilnio eircostante. e c e u t i u a a
Come gia si < .iiimin/iato
di porsone ceroavaiio aurora sul j.':orna!e. i! proKramm.i
d'onlrare
l.a poll/ia dove preveile ilieci l c oni. lino albloocar? gli ingressi ? hiscia- la meta tfj giti: no. e comre fuon una folia di gento premie, oltre
U- rela/ion:
Che Torino s:a una citta (fogli studiosi i ! l storia coiiantifascista i>er eccellen/a c temporanoa. lc • > ! : : i u » u ; a t l / « '

Cifre e problemi della situazione sanitaria

L'imprena fiumana

/ / costo della salute in Italia
e tra i piii elevati del mondo

La durata media della vita in netto aumento - Esistono ducmila officisie farmaceutiche e noveccnto aziendc, d i e
producono sessantamila speciaiita: di qui arrivano i prezzi proibitivi e i profitti vertiginosi - 11 numcro dci medici
La situazione
srtriiturin
italiniin,
esaminnlu
dnl
puntn di vista medico, sodale, ecoiiotnico.
presenta
aspetti incredibilmente
ossurdi e
contraddittorl.
.,-, Senza dubbio in un ,?e-'
colo di storia
naziona\e
unitaria
si sono
registrati
cnormi migltommcnti:
basti pensare die la perci'titmile dei tnorti si e ridotta a nn quarto di ijuella
rhe era cento unni fa. Sel
1862 il tasso di
mortalita,
in Italia, era di 30.9 morti
per ocjiii mille
abitanti.
(La
punta
massinta
fu
raggiunta
nel 19J8. anno
dell'epidemia
di
febbre
spagnola.
con il 35.7 p e r
millet.
Xel 1959 si sono
avuti 8.9 morti per agni
tnillc abitanti.
Anche
in
Italia, diirujitc. In durala
media della vita e enormrmente uiimentatn. quasi tutte lc malattie
infetf i r r e parassitarie
sono
state dcbcllate:
nel 1887.
di malattie infettive.
comprese lc forme
tubercolari. su ogni cen/«>»nila itnIinni. ne morironn
789.
mentre.
nel 1958. per le
stcsse malattie. sono morte soltanto 33 persone ogni
100 mila abitanti.
Cifre
confortanti
offrono
anclie
le statistiche
relative
a
singole malattie. fino a poclu anni or s<mo mnltn frcquenti
e insidiose.
cotne
le polmoniti.
il tifo. il pa~
rofi/o per le ipiali ogqi si
muore
solo raramente
e
quando
concorrono
circostame
disgraziate.
Cifre
allnrmantj.
tnvece.
sono
quelle
die si
riferiscono
alle morti per cancro e per
malattie dell'apparato
drcolatorio. infarti per esrmpto.

200 miliardi
•SV moltc malattie
sono
scompcrse
o vanno
scumparendo
e la
mortalita
della popolazione
e dimin u i t a cio si deve
xndubbiamente
ai grandi
progressi scientifici
compiuti
nel mondo. con la scoperta
di alruni medicinali
come
i sulfamidici
e
soprattuttn
pit anlibiolirt,
A questi progresfi
scientifici. di cui abbiamo
andie
noi beneficiatn.
non ha
corrisposto
pcro. in Italia.
un adeguato
ammndrrnamentn di tutta
Vorgamzzazionc sanitaria,
per cui
il « enstn della salute » nel
nostro paese rimanc tra i
piu etcvati
del
mondo.
Se costo della salute, in
ultima
analisi.
significa
costo dei medici
e delle
medicine,
il fatto
appar« addirittura
inspiegabile
quando
si ranno a scorrere le statistiche
da cui
risulta che. in Italia,
e'e
nbbondanza
sia di medici
che di
medicine
• • •
S'el campo
chimico-farmaceutico
I'Jtalia
possicde
nn'attrezzatura
industricle
molto efiidenle
che rnppresenta uno dei rami piii
fiorentt
della nostra
economia. Son si sa con esattezza
quante^
siano
le
ezitnde
che
producono
licinoli perche
esistono

anche.
come s e r i r e r n in
II ti stio (irttcolo
Ernesto
Rossi, centinaia
di
ditte
pivcolissime.
":.'*!.';•
dslle
quali non lianno
gabinelto.
ne il minimo di nttrezzntura • neccssorja:"
mescolaiio noi j)«ii rnri riiotfi p r o dotti acquistati
dalle
ditte
maggiori.
Ii
eonfezionano
in bottigliettc
e fluvoni di
fantasia
c Ii
butlezzano
con i nomi piu estrosi. Sel
1951. }o stesso alto
cotnmissario per I'lgiene e la
Sanita
G.B. Migliori
valutava
in circa 2.200 le
officine farmaceutiche
esistenti.
Comunque.
oggi,
sul
terrilorio
nazionale,
esistono per lo mean noveccnto
aziende
farmaceutiche
(deque di tpiesto
nomet
grandi.
niedie
e
piccole.
Tra lc maggiori
ranno
ricordiite
I»
Farmitalia
(Montecatinii.
la Lepetit.
la Carlo Krba. la De A n ticli. la Stjuibb-Palma che
forniscono
le materie
prime e i prodotti base necessari a tutta I'iiiilnstnu mizionale: diamine,
armoni.
sulfamidici.
antibiotwi.
ecc
Tra le medie aziende rt
sono ditte molto note come
Bracco.
Zambelletti,
Schiapparelli.
A n o e I i n i,

r<ifo5r. Cutoio. in.

isi.

Roche. Richter.
I.e piccole Industrie
si contano a
centinaia.
Inoltre. numerose
grandi
imprese
strainer?
hanno
fabbricato loro jn Italia entile la Bauer, la
Scherina.
la Parke-Daris.
la CIBA.
la Mercht:. la Sandoz. la
H"n«ser»i«rin. ecc.
Sel sun complesso.
Vindusfria /urtnacriificn «iperante in Italia produce nit r e ses<anlamila specialita
ognuna delle quah ha un
proprio
nomr
rcgistratu
una propria formula,
una
propria pi molt tain. •
Gin
nd
1955
I'industria farmaceutica
ifnfmnn
esporto
prodotti
per
lire
11 635 500 000. delle
quali
lire 4 826 665 000 d r specialita mrdicinali di alia q n n lificazione.
Attualmentc
il
mercato
itnliann assorbe. net giro d'
tin anno, specmlttd
farmaceutiche
per un rr.lnre d<
ollre duccentn
miliardi di
lire. Sel 1958. roUanto gl'
istituti
assistenZ'ali
come
VI nam.
I'lnndel.
I'lna'l.
l'Enpa*. ecc . tpcrrr.> 93 miliardi per
medicinal'
ll prezzn di vendita de:
rnrdicinali- in pa.«siifo. ero
stabilitn dpi CIP
fCnmitafo fnlrrministrr'nlr f'rerzi). pot dallACIS
(Alto
Cnmmissariato
Igiene
e
Sanita)

c OQQI e fi<sati, dal

Minisf^ro della Snnifa. tn
base al[c leggi in rigore. H
prezzo delle specialita d o rrebbe essere uguale al costo di produzione
moltiplicato. grosso modow per tre.
C c l o l r compinfi da esperti della materia,
mai fino
ad ogqi smentiti. hanno accertato che il costo industrial* di tutta la nostra
produzione
annuale di s p e ciality si aggira inlnrno ai
renti miliardi di lire. Pertanto, se fosse applicata la
legge. per assicurare
agli
industrials
un equo profit*

doto. tptei 20 miliardi
esserc
moltiplirrebbero
cati per tre e. ogni
anno.
il constimutore
i ta Iia no
(compreso
U> Stato
uttruverso gli istituti
ussistenziali) non dovrebbe
spendere piu di sessanta
miliardi. Come abbiamo
vistn
se ne spendono.
inrece.
200. vale a dire 140 miliardi in niti ehe. qiiali illeciti profitti. vengouo i n fuseufi dmjft tndusfrtati.

Medicine e leggi
E passiamo in medici. Da
un'inchiesta
covdotta
di
recente
e risultato
die
I'ltalia fru tntti j paesi de!
mondo. fatta ecceziime
della Svezia. ha il piii
elerato niimcrn di medici rispefto alia popolazione
Operano attualmentc
in Italia 74 965 medici su una
popnlazimtr di 50 rniltotii di
abitanti.
C'i', dunque.
un
medico oani 650 j<ersorie.
Solit poche altre
nazioni
(Austria.
CRSS.
Israele.
Stati I'niti) hanno un rapporlo niedici-popoluzmnc
simile a quello italiano. II
ninncro dei mediri ifnfiarii
innltre e dest'nato
ad <•/«•rnrsi riij)id»nieiite dnlo d i e
or; ni a II iu» si registrant) ollre treinilfl imori lniirt*nlt.
I.e statistiche
dicono: un
medico ogni 650 rfufrarii,
ma quale e In
distribuzinne
dei medici
neUe jfirerse
regioni?
A dire il vero.
cuimimindo
il
ru;)porto
medici-abitanti
non si nntano iorti squilibrj da regione a regione. La situa_.•'one minliore
e quelln d«-I
I.azio con un medico
ogni
381 abitanti;
i«
yggiore
qucthi delta Basilicata enn
tin medico oimi 1067 abitanti Forti disparitii si nnIi/ii'i. inrece. tra grandi c>ttd. capoluoghi di
prorincia
e p'ccoli eomuni. Su 7 950
enntuni
italiani
quasi la
meta di essi lianno.
anco-

ra oggi. tin solo medico.
menfre a Roma e'e un medico oani duccentn
abitanti
• • •

Kic«j>i/oli(imo. Olfre 900
industrie turmuceutiehe
efficienti. grandi me.dlc e piccole. Una produzione
annuale ili circa
sessantamila
specialitd.
I'n mercato i n ferno d i e spem/e duecento
miliardi uunui per Vacquisto di medicinali.
I'n medico ogni 650 abitanti. Per
cimipleture il panorama ra
aggiutilo che. oggi. in Italia. si contano circa 40 milioni di person^ d i e ricevono. in divcrsu forma e
misura. assistenza
medica
e
farmaceutica.
Come mat allora- il costo
della s a l u t e nel nostro Paese e east elevata? I motivf
sono molteplici e. a chi volesse coitosccrli
tutti
in
forma organica. non cj sar d i b e che da consigliare la
lettura
del libro
pubblicato recenlemente
da Late rza * La medicina e malatn * di Berlinguer
e l)elogu. I'n libro acuta, docuitii'iitnto e. «fl<! stesso tempo. brillanle. di
piacevolis-

In /iio'iiflt'rrit urn da nndici anni fuuztona il Satmmil llcaltli Servce
l Servtzio Sanitaria Xnztonule) la
cui legge i s f i t n t i d .vfabilisce che chiumiue
si iron
sul snolo lirifiinmcd — lavorfttare. protessiontsta.
o
perfino stramero — ha dirillo a uguale
trnttumentn
sanitaria
e u
prestazioni
caperte dal bilaneio
dello
Stato. La durata
ilcU'ussistenza e illnnttuta c tlipcnde solo dal corso della malatlia Sana comprese
nel
sistema le spese per if m e dico. per i medicinali.
per
il ricovero
ospedulicro
e
per gli apparecchi di protest. .4nc/ie i| trasporto in
autoambulanza.
per t mnlati el,e nan po«*ano HSIIfruirc di altri mezzi. e graluito.

I/UKSS e noi

In I'niime
Sovietica e in
vtgore la gratuitd del servizio medico gencrtea, >-pecialistico.
furtnaceutuo
e
aspedaliero
IAI
direzione
di tutta il .visfeiiid e afridata al Mimstern della SuSIIIKI (effuru
nitti dell'CRSS.
rim i iue
Berlinguer e Delogu sono
I'atttogorerno
det
luvoracotirinli assertori
di una
tori, attraverso
le comtni*.riformn sanitaria la (piale
sioni sanitane dej Sonet, i
leiifjo pri-senfe ehe la vara
comildti efetfiri per hi M eOirare delle malattie e la
cnr»"r*« e I'igiene delle iabjiroferioti,. delffi salute dihrivhe, i Cousiodj di conpendono oggi per tin lerzn
suletiztt presto gli itspeduli.
da btione medici ne c per
dtspensun.
nmbulntnri.
line terzi tla buone
leggi.
Da noi MI carnpo previKsisfono MI ipiesta inriferiii.
denruile e nssistenziulc c>ida noi. buone leggi'.' So. e
ste ii cans e
I'organizzaztnquelle
poche buone
non
ne mutnahstn-a
s\ ure^enta
trnrtnm applieazione.
Giucome un miru-ulo
labinntn
i
siamente qli nnli»ri di * La
E' rem che ci sono 74 965
Mcdicna
e malata » citano
medici; ma mnlti dt ess*
in cnnlrastn
due
esempi
non hanno un impietio ne
tratti da paesi eon
strutuna cltenteln mentre altr<
turn ecnnntntca
e
indirizsono
oberati
d'incaru tr
zo polit'co
pr'tfnndamcnPagati in m'snra
inudeguate d'fersi.
Ylnghilterra
e
la. molti. per tirare
nraiiI'l'RSS. dove sono in vigoti. sono obbltgati ml a**ure ammireroli
* legnlaziomere incaridti
in piii muru sonalt » nel campo satne per cui. pur
cntrtptennitario.
dr> un super la corn, nan
rendono quanta
dorrchbero. L'orgnmzzazione
sanitaria in Italia e cos] anacrnnisfrca e farraginasu che si
arrtva a questo ussurda: ci
sono sanutnrt vuoti »• tubcrcolotici
a
spastn
La mancanza di un >errizio sanitaria nazionale e
la diforgamzzazione
r<-stente tr, campo
prendenziale «.* as-istenziale
form
tra i prmcoalj
motiri d . MOSCA. 12. — Non cV ,i- iieati» I'lmportan/a delle proi-i»c<jno i alto costo dell.i
/•icuna fa.-f a :riintc:ro!ta d; i».».<erva/ion; delle correnti| salute ll quale pern e ded'.i .irci attorno ,i! l!ontmrri- I ma: ir.e .tel lV.'.o Sud. ertet-l tcrminatn
in gran
parte
:v \r.t. '.::ico. hanno accer'.a- • tuate dai!:i spedi/:one c<>n! dall'alta cotta dei
medicito gh e-p.or.'.'or. soviet c:. jmoderr.i .netod: elettromr.-j nali. Cu>e da quei 140 »TJ<Qi.t>ta cor.clusior.e v stata Kiut.c;. i'n u n f r o n t o fia- liardi di sarraprafitti
abu •
uno dt- . r.sulta;: del V:.I^^.<I (pie>te >:»erv3/;on: e (|iiel!-*] sivi che annualmente
inha! camerann le industrie
coiup:uto attorno al mondo con*p:titc :n pweeden/a
farilaiirt nave Ob. della s p e - (limo«;tiatr> che la cosiddett.n! maceutiche.
Delia
snmma
di/u.ne antar*:ca sovietica. correntt- do; venti occiden-] glohale, circa 85
miliardi
comp.ct.it.< nri giorn: scorsi tal:. t h e circ<»nda l'intera' ranno alle ;>r:i potenti soa sud .lellf ;soIe Canar:e
[AntartMe. e q u e s f a n n o nic-i acta: Farmitalia.
Lepetit
I Squibb-Palma.
Gran parte del v;agg;«» s: i no mteiisa.
Carlo F.rba.
e svo.to attorno al Cont:I-a coi re!a/;one tra questo' De AngeH Gli altri 65 mir.cnte An!art;ci. Gh:arc: v a - fatto e .iltn dati juustificai liardi alia massa delle riKant suHo stati incontrati l'ipotesi che attualmente le manenti 900 industrie
mes«>'o .n alcune / ' . r e attorno actpie pm fretlde slanno c o n - die c piccole.
all' .vntart.de. sogpette a Ma rentramiosi sia nell'AntartiSon ragliamo qui ritorcirc. '.a/ione c;c!unicn dc e, de che neM'Aitide La mot«>- nare sull'argomento
ftante
acqv.v t>ct".'.n:che. ha radui nave Ob ha compiuto il suo volte trattato
dal
nottro
trasrn»'S><» il direUore delle! vj.iflfja» ittorno al mondo giornnle)
dei legamt
esiricerch* dell'Ob prof Igor nelle alte latittidini. a sud jfenti fra industriali
farMaxuuov. Nelle altre parti del 65 parallelo. e nei mari maceutiei. uomini politici e
della costa. si e constatato di Ross, Amundsen e Bellin- alfisjimi
funzionari
per
che la banchina di ghiaccio ghausfn, piii a Sud dfrl Cir- eui. mai come in
questo
e strettamente adiacente a l - col<» Artico. Tale \ i a g g i o e caso. e giusto dire die i
ia terraferma.
stato compiuto per la prima controllori
eontrollano
$c
ftcsii.
U prof. Maximov ha »ot- volta.

Le esplorazioni polari tovietiche

Attorno alFAntartide i ghiacci
non sono una fascia ininterrotta

Gallegos
a Roma

Sara a Roma nei prossimi
giorni lo scrittorc Romulo
Ciallegos, fortissima personality di intellcttuale c valoroso uotno politico venezuelano: il govenio della ^iovane
repubblica democratica latinoanicricana liberalasi appcna due anni orsono dalla terocc dttlalura di I'ercz Jimenez, lo invia nel nostro paese
quale « Ambasciatore in mi-.• ii iiomini politici di prmio plaiiso di ileferen/a Ne l'a!- quamlo si eta aiteota in tem- sione special? » per assistere
piano: ila \ illabruna a l.us- tesa e andata delnsa |»oieho po. neiragosto de! 15)14 I-i alle cerimonie della remansu. da I'ortMii a Sioccimai IO. Frassati — come direino — avversione di Frassati s: gura/ione della statua di Sida Kinesto Hos<i a Kausto ha narrato un episod:o. ha e s p n n i e v a an/itutto in ter- mon Holivar. eroe deU'indiponden/a del Venezuela. II
\ i l l i . da Frassati a Ciaiosci. rievoeato una battuta, che mini di piev.sioni in:l:tari
10 aprile prossimo si coinda Nenni a JVccardi. da To- sono dt'iiiu di restar." come Kgli nusurava ia cecita d*-l
ulialt: a I'.uri l e n .-era. sul metn> di j;iudi/io sul piano nostro Stato rnaggiore. che — piranno i centocinqtianta antenia: « l)op ( i la guerra del stoi ico.
nono.stante la le/ione della ni dai primi n)oti della lotta
1015-18 ». udita la rela/ione.
II compito ilol rel.iUoe. do- Mania. do\'e j fiancesi a \ e - di libera/ione veneruelana
succosa <• brill.mte. di I'aolo po che Franco Antonicell; vano fennato il piii potente contro il dominio spagnolo: e
Alatri. .s. sono av\ sceml.it: poise ai convenuti il ben- esercito del mondo, quello I'ltalia ncordera lo storico
alia iriluma "test.'moiu" s l n - venuto deah or^ani/zatori (il tedesco — creileva di poter avvenimento intitolando al
iiiilari e vaiis>uni: foperaio Cucolo della Hesislen/a. la fare una passeggiata trion- nome di Simon Holivar il
coimmi<!a Cl'.ovann; Paro- Unione C'ultuiale e la "I'mi- falp di tre mesi e di b a i l e e piazzale adiacente il viale deldi. il "comandante" tmmatio s u l t a ' l e stato d'.suupegnato I'Austria con un ese-roitn m a - le Helle Arti a Valle fJiuha
Tonunaso I'artosio. il pro- ila I'aolo Alatri in m a n e : a le artuato e impreparato A l - in Roma e collocando nello
fessor Nino V'aleii, I'onore- •'semplare: in m e / / ' o i a ei;li fredo Frassati ha ricordato, stesso piazzale la statua del
\'tde lavio I'ivano. come ex e rniscito a ilelmeaie i ter- tra Taltro. la battuta del ge- combattente latino-ainericano
intei venliMa e il vecchio se- mini essen/iali. i conimtati nerale Cadorna. degna il: d i e fino a due anni orsono
natore Alfredo Frassati. uno storici del periodo preso in jiassiire alia storia come pro- sorgeva in via Fl.iminia.
del "nential'.sti" p-Ai intel- • •same, non eludendo. bensi va ilell'iinoscien/a dei m>Ha parte del governo vel:i;enii e combatti\ l
picctsaudo un >;:ud:iio ^e- stri "generaioni" Al sen.i- ne/uelano non poteva essere
neiale vjuesti connotati >i , tore |)iemonlcse che lo a m - fatta scelta piu qualificata e
possono
i"osi i assiinierc • la, mon:\.i sulU- diff:eo!ta di significativa di quella che in/ / «ra(liononta(t(jismo» puma guerra
mond.ali> non! "sfondari-" lo linee nem:ehe. via ambasciatore speciale alio
l| f.nnoso e x - d i r e t l o i e de r:\este alfatto da paite ita- su un torreno oome il Cat- colohra/ioni rotnane Romulo
/.ii .S'fiMnjin. d i e ha uovau- liana. con nn interveitto che so. che gl; pronostieava una (Jallegos. letterato ex presitadue ami: ed e ancora lu- e un vero colp*> di Stato a n - guerra lunga per lo mono tre dent? della Repubblica nesli
i-iilii e in ft.unb.i. non ha tipai iaiueiitare della f o r t e e anni. il Capo d: Stato mag- anni che precedettero la ditvolnto mancaie .ill'mvito e di Salandin. il carnttere di gioro italiano r:spondeva nel tatura. Infatti. non solo Galia sua presen/a e stata sot- una guerra risor^iiiuvitale. maggio lf»ir>: « Tutfal piii legos ? oggi il piii avan/ato
tolineata da mi t'aloroso aj>- iH'iisi il coutrario: essa e v o - svernerenio a I.iibiana' » V. ed eminente scrittore rd
luta da t jtruppi capitalistlci aveva 1'aria di fare una ron- Homo di ciiltur.i latino-amcpiii auRivssivi (l'Ansaldo. la cessione. For questi calculi ricano. ma egli vien? autorel h a . le hanche p:u impor- dovevann morire contina:a volmente a rappresentare un
tant:). mmostante che la di migliaia di giovani.
paese d i e con Cuba si trova
«i.imle nuiKtiioiaiiA-i del poora alia testa, nel continent?
polo vi sia conlrario.
americano, del movimento
F.' con il "radiosoiuaijgianti-imporialista ? anti-colostno". con il connuhio tra la
Non mono interessanti s o - nialista. Intellettualc tutfilcasta militate, il personale no risiiitati ieri sera gli tro d i e isolato nel suo monpolitk-o piu conservatoro. e sohiarimouti fontiti dag It al- do poetico. Gallegos lotta per
i'inlellettualita ubnaca d i s o - tri "testinioni". Con Farodi. la piena liberazion? del suo
mr. di gi-ande//;i che si saldn Foperaio che visse la grando paese dal capilalismo straqueU'unione tra na/ionalisti "guerra alia guerra" del p t o - niero Kgli e fra ie personae hberali di ilestra che sara letariato torinose, lo sciopero lita v?n?zu?lan? che hanno
alia base del fascismo I.n g o n e r a l e d e l 1015. l a s o m m o s - fatta propria la parola d'orsaldatura avvieue in f u n / i o - sa armata do I 1017. il movi- din? popolar?: il petrolio del
iii' antidemocratica e antiso- mento per il potere espres- Venezuela ai venezuelani.
eialista e la sua r o a l i / / a / i o n e sos: noi Consigh di fahbrica. Occorre j>oi ricordar? di lui
si compie in un clima di la- veniva alia ribalta un mondo lo sdegnoso gesto di rifiuto
tente guerra civile, che scop- ben diverso da quello dei della laurea « honoris caupieia nel prinio d o p o g u e n a . gruppi dirigonti. si o s p n t n e - sa » in una universita statuI): cpii. da questa mat rice ma la lotta delle masse !anitense, negli anni piu occuri
d e r h a la condotta della guer- vorjitrici. e la loro c<x*ien/a della guerra fredda e della
ra. lo s p r e / / o della vita u m a - n v o l u / i o n a r i a : c»>u Ton !.:• eaccia alle stregh? » negli
na rnostrato niandando al vio Fivano si cogliova altresi Stati Uniti.
/msti pciiviirc alio SCIIII- m.ueUo centinaia dj migliaia un altro momento di quel
dn/o del caccina
antipolio di combattenti. il prevalere grando dramma storico: ;
Ileceutemente i piu autoscoppiata mentre era mint- d: uno spirito autoritario che fermenti ideali e la passione rcvoli rappresentant: della
stra della Sanita il senata- fiustiera lo illusioni tiutrite deinocrntica di quelle forze
re Montildi. Homo dell'/Sf uenerosamente da 11" in t e r v e n - dj sinistra che si illudevano
llstituta
Sicrotcru}mo
Ita- tismo demoeratico di ispira- di dare alFintei vento italialiiino) /'ntti ricOrdiino d i e /ione ma//iniana. e uno s v i - no contro gh Imperi c e n mentre le otferte
america- Itippo delleconomia capita- trnli iin'impronta di progresne e srizzere
arrebbero li<tica in senso monopoli- so e di liberta.
con.-enlifo di
ucquisture slico
- Vn rapitolo a iwrte. quello
suificicnti
p a r t i t e d; vaccidell'impresa fiiimnna, e stato.
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scenza del mimstern
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Cartosio
lenta.
ecco
lo
scontro
radiepidemia, la sua
produzione a carittuqeutt
del tutto cale tra borghesia e prule- e il prof. Nino Valeri. S e
tai :ato oil ecco le responsa- quest'ultimo. con il solito
insiiftleienti.
hilita (I; tutta la classo diri- acume v con una arguzia s o t •* *
gente (coinpivso (Jaditti. e c - ti.'e. ha. per cosi dire, "smona7«>lfe industrie
farma- I'liniel nel preparare il ter- tato" il n'lto del poeta-coceutiche. nnmcroti
medici. reno al fasci.smo inteso comr mandante D'Annunzio e m o migliaia di specialitd,
de- "controrivtdu/ume p i e v e n t ; - st rati* quale vuottf nasconcine di istituti
preridenzin- va"; ecco. inline, una poli- dosse quel la "tempcrie" eroili e assistenziali.
centinaia
Homulo Gjllrs»«
ca. sia Marpicati quanto e
dt mutiie: tntti
dementi. t c a estera basata sulla nega- piii Cartosio. che di questo
/mr.e
del
principio
di
nntocultura del Sud America
questi.
che
lasccrebhem
mito o ancora, qiiaranfanni hanno proposto per la sosupparre
la esistetiza
di detertiiiiia/iotie del popoli
Se questi sono .stati j dati dopo non mono prigioniero. conda volta (la prima prouna efficicnte
orgunizzuziane sanitaria la tptulc.
inre- schematic! dolla rela/ione. a hanno aiutato egregiamente posta venue avau/ata nel
1050) Romulo Gallegos coce. corit'iina a
rimuncre. cui lo stesso Alatr: <lara i giovani a capire di cho si
come tuntc altre cote del un segir.to tnartedi prossimo nutrisse: di gesti. di parole me candidate al prvmio Nounstru parse, un
sempliee ne.'la le/ione Mi "I.'avvent.* altisonant; e di una genero- bel per la letteratura.
del fascismo". strettamente sita d'animo (perche no?) che
mito
Romulo Gallegos ? il foiCast, ogni (iiarno.
altre connessa alia prima, le t e - risnltava maggiormente d:- tunato autore dt tutta iui i
stranezze
ancora. se role- stimonialize Fhanno arricch:- nan/.i alia crisi ideale del 5?rie di romanzj • impegnate minon e tuttaria
mol- ta e Sostan/ialmcnte confer- vecchio personale politico li- ti • che — se pur? poco coto siqnt'iruttvc.
si
rentica- mata. pur nolla disparitii del herale. Hasti. per tutte. n
nosctuti in Italia, dove la
no. in questo camjio. sot- loro assunto (paiprio por deflnire il tono "fiumano". niaygior parte della sua opeto ah occln dei
c'ttadini questo. a volte) Si dieevn. una frase del "vate": a I suo ra Ietterana non e stata trarhe. pcro, rcsttuin
snstan- ad esempio. di Frassati II feilelissimo. al "compagno dotta: e comparso tuttavt.i
Z'altnente
indifferent!
e vecchio senator? ha ricor- d'ala" Cartosio. D'Annunzio. subito dopo la «uvxra, tr.ihen paco fauna, in iiiiinie- dato quale fosso nel 1014-15 nel dargl: la mission? d : c a t - dotto da Carlo Bo. il suo cara ornati'ca e
cotisetiuente !a sua avversione profunda turare aorei nell" " I t a l a re- polavoro: . Donna Barbara •
V'r bi ilifcsa delta lorn ta- all'entrata :n guerra dell'It i- gia" e portarli a Fiume. si — hanno ottenuto tiratur?
sca e della loro salute.
lia e come invano, p<-t scou- rivolse oosi: « Tn M"i una
eccezionali.
Quali satin qucste
rtra- g;tirare i'mtervento. aves>o in ma alala a u d i o quando
Callegos ha adesso 7i> anpressantcmente :nv:tato (»io- non voli con rombo »
nezze''
ni, essendo n.ito a Carac.i-.
KKCARDII I . I I M I I I M :
litti a riprendere il p»»tero.
PAdl.fl SPRIANO
il 2 agosto 1884 K stata la
sua una vita intensissima
Nel 1013 pubblica tl suo prime* libro: « l.os a\enturero •
iracvonti). pot — di anno
in anno — vedono la hie?
« Reinaldo Solar ». « I.a reb?lion •, • I.os inmgrantes •.
« 1^ trepadora ». II suo
« Donna Barbara • e.sce in
Spagna. a Barcellona. nel
1929.
Sul piano politico, la sua
vita non e meno riccn Nel
1931 espatria a New York
nnunc-iando alia nomina a
senator? in segno di protcsta contro il governo rearionario venezuelano del tempo Torna in patria nel 193*5
ed e nominato ministro della Pubblica istruzion? ma si
dimette qualche mese div
po la sua nomina *cindendo le sue responsabiliti
da quelle del governo che
si sposta sempre piu a destra Nel 1947 ? candidato
del partito di « Azione democratica » alia presiden:a
della Repubblica c viene
eletto con 1'80 per cento dei
voti, ma l'anno dopo si afferma nel paese la sedizione
reazionaria del fascists PerezJimenez e Romulo Callegos va esule al Messico
dove rimane — compiendo
ogni tanto qua!ch? vtaggio,
soprattutto negli Stati Vnili — fino alia cacciata del
dittatore nel 1958. L'ultimo
rieonoscimento della sua atti\ita di politico e di scrittore o quello riscrvatogli dal
governo
rivoluuonario
<H
Cuba, che gli ha coneesso
Anthe ^«r»t'ann* I gUnwllstl I n u r e d k u u H W D M I * »>rattr»e». t H ' a l l m e« • ! ntl*tm
nei primi giorni del 1900 la
rfcr t«n* stati »l* rsrtrtl e«n U i t a a n . II « Prtx Oraai* -. I i r t a l t U t«n* »t»ll itmm
laurea
ad honorem aU'UniCUa4c »rl»|y. Jallfttc C.rer* *« tl r r c i i ^ Marcel Cmaia* ch« «| ve4«ii« M«1U UXm
verstta d e l l A v a M .
flncrrr 41 *44rntMre II •!«»•>• 4*1 p r t a l a «pveiM rifvvat*

Un appassionante dibattito, dinanzi a un pubblico strabocchevole, apre il ciclo delle conferenze
La relazione di Paolo Alatri p la import ante testimonianza di Alfredo Frassati - La questione
fiumana sviscerata da Nino Valeri, dal comandante dannunziano Cartosio e Arturo
Marpicati
(Dal
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Dolci come aranci

