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Mostre alia galleria «32» di Milano e alia 
«Nuova Pesa» di Roma in omaggio a Mario Mafai 

UN PinORE INTEGRO 
CHE RICERCO E DIPINSE 
LA VERITA DELLA VITA 

Ottanta pilture, dal 1928 al 1961, che dan no un panorama esaurienfe della figura e 
dell'opera complessa di Mafai piflore della realfa - Le cose semplici e essenziali della 
vita, la realfa quotidiana, la barbarie fascists, le strade e il popolo di Roma, i mo-
menti intimi piu amorosi o malinconici del I'esislenza, fissafi con un colore indimen-

ficabile in una fitta serie di capolavori 

A distan/a di due anni dalla sua morte, la « Gal 
ra, c la galleria « La nuova pesa » di Roma hanno or 
fai. Cosi Mafai, quasi di sorpresa, e ritornato fra 
tetti. i .suoi morcatini I'uori porta, le sue fantasie tragi 
inquietudini, i suoi generosi impulsi e le sue dispera 
la romana una sessantina, opere che abbracciano la 

della cosiddetta 

leria 32 » di Milano, neiia sua nuova sedc di via Bre-
dinato contemporaneamente due mostre di Mario Ala-
noi coi suoi fiori secchi, i suoi nudi ncllo studio, i suoi 
che. Ed e ritornato coi suoi problemi, le sue struggenti 
zioni. La galleria milanese espone ventitre opere, quel-
stagione creativa di Mafai dal '28 al '60, dal tempo Mario Mafai: « Autoritralto » (1929) 

c i o e 
« S c u o l a di v i a C a v o u r a , 
c h e r i u n i v a , i n s i e m e c o n 
Mafai. Antonictta Raphael. 
Scipione e Mazzacurati. al 
tempo della sua ultima espe-
rienzn c informale >, allorche 
Mafai, rinunciando alle imma-
gini della sua pittura prece-
dente. si abbandon6 al gorgo 
trascinante dei suoi umori piu 
cupi. della sua irrimediabile 
snlitudine. 

Nel lungo saggio introdulti-
vo premesso al catnlogo della 
« Nuova pesa >, Dario Micac-
chi ricostruisce la personalita 
di MaTai sottolineando quale 
presenza attiva abbia avuto 
per lui la lezionc metafisica. 
appoggiata per piu di un 
aspetto sulla linea morandia-
na. ma nel medesimo tempo 
intrisa di un senso piu duro 
e amaro della vita e della 
storia. A questo proposito Mi-

costante. come una brace sot-
to la cenere. E quando le sue 
immagini si fecero stravolte, 
lingueggianti, surreali . la loro 
mostruosita non e ra per nulla 
di natura escatologica. bensi 
di natura strettamente tempo-
rale e storica: alludo alia 
straordinaria serie delle sue 
c fantasie >. dipinte t ra il '39 
e fl '45. dove la macabra, grot-
tesca. immonda e sanguinaria 
ferocia del fascismo e rappre-
sentata con sconvolgente po-
tenza. 

Una metalisica permeata di 
fervori espressionistici, dun-
que. ricondotta di continuo ai 
tremori, ai desideri, agli ab-
bandoni. ai rifiuti e agli amori 
deH'uomo. Certo, anche Ra
phael. unitasi a Mafai sin dal 
'25, ha avuto su di lui piu di 
una suggestione culturale, 
specie nei primi dieci anni, se 
non altro, forse. nel suggerir-

Mario Mafai : < Fantasia > (1943) 

cacchi cita anche il brano di 
uno scritto di Branch, uscito 
nel '39. dove e messa in evi-
denza la « natura istintiva > di 
Mafai. da cui egli t raeva 
c certi improvvisi accenti di 
volgarita quasi popolaresca 
che sono urti o ribellioni. ino-
pinato sconfinare del prescnte 
nel sotterraneo flusso dei ri-
cordi >. 

La particolarc < metafisica » 
di Mafai infatti, in misura 
maggiore o minore. non e mai 
stata insensibile a quanto ac-
cadeva nella concreta vicenda 
degli uomini. Non c mai stata 
insomma una < metafisica» 
rassegnata alia propria per-
spicuita lirica. sicura del pro-
prio universo interiore. Mafai 
comunicava alle sue tele una 
•ns ia , un segreto turbamento 
esistenziale, in cui si rivelava 
nel medesimo tempo un amore 
e una nostalgia di vita, la sof-
ferta inclinazione a riempire 
I'assenza con una verita quoti
diana. Se Scipione liberava 
sulla tela, at traverso un rap-
tus visionario. pcrsonagei di 
risonanza mistica e apocalit-
tica. in Mafai il senso vivo e 
pungente della verita delle 
cose ardeva come una febbre 

gli dei nomi: Souline. Chagall, 
Pascin. . . Ma del resto, a Pa-
rigi. dove si reed nel '30 con 
la Raphael, Mafai ebbe modo 
di vedere questi artisti ebrei 
deH'est europeo. come ebbe 
modo di vedere Picasso, Utril-
lo, Derain. Matisse. 

Ma non e facile districare 
il filo delle influenze o delle 
suggestioni che pittori antichi 
e moderni esercitarono su Ma
fai. Al fondo sta sempre la 
real ta: come un dato di vita 
vissuta. come un'emozione di-
retta della sua verita di uomo 
nel confronto con le cose, con 
svagata intensita vorrei dire. 
in una parola mai program-
maticamente. 

II c bohemien > ch 'era in lui, 
che Io spingeva a girovagare 
per i vecchi quartieri , a so-
s tare tra il popolino in una 
osteria di Trastevere. a per-
dere le notti in vagabondaggi 
sfogati con gli amici. a dimen-
ticare se stesso davanti alia 
bellezza di un paesaggio. a la-
sciarsi andare. a bruciare le 
ore in dolcezze e malinconie. 
6 lo stesso Mafai che dipinge 
e che guarda ai pittori che Io 
interes^ano senz'altra preoc-

Wilfred Burchett 

HANOI 
sotto le bombe 
Prefaz ione d i Bertrand Russell 

Traduzlone dl Franco Bertone 
Nostro tempo, pp. 252. L. 1.200 

5> Editori Riuniti 

cupazione che non sia quella 
di slillarne una goccia, un'es-
senza, un aroma di sentimen-
to. di intima vita piu che di 
stile. 

E' cos! che si comporta 
Mafai nella sua pittura e nel
la sua vita, anche quando la 
pressione della storia si fa 
sentire intorno a lui con mag
giore violenza. anche quando 
tale pressione Io spingera ver
so una scelta politica. verso 
I'antifascismo. verso il parti 
to della classe operaia. Una 
adesione sincera all'interno 
della sua piu profonda verita 
sentimentale. La forza persua-
stva dell'opera di Mafai deve 
cssere ricercata qui, in que-
sta sua natura di verita e 
di atteggiamento. che fin da 
principio respinse ogni for
ma di compromesso con la 
retorica del novecentismo e 
in genere con ogni sfumatura 
di ufficialita. Ed e ancora 
per questo che il suo corn-
portamento verso il realismo 
fra il *48 e il 53 fu cos! reti-
cente e folto di riserve. Lo 
ur tava in esso il modo espli-
cito, non mediato, di porre i 
problemi. la maniera drasti-
ca di tagliare tanti nodi che 
invece pensava che si doves. 
sero sciogliere con pazienza. 

Ma la sua adesione o Ia 
sua ricerca di toccare temi 
piu aperti . meno intimistici. 
ci fu. E fu 1'epoca dei suoi 
mercati . delle piazze invase 
dai banchi di frutta e verdura 
e dalla gente delle borgate 
romane. dipinti persino con 
quci modi approssimativa-
mente post cubisti. tipici del 
primo realismo italiano del 
dopoguerra. 

Attraverso le due mostre di 
Roma e di Milano c possibile 
segulre I'itincrario espressivo 
di Mafai momento per mo-
mento. e possibile cogliere 
ogni par t icolarc ogni varia-
zione del suo tonalismo. la 
magia di quel colore soffuso. 
pslcologico e lirico insieme. 
che rimane carat tere fonda-
mentale dei suoi modi figura-
tivi. Ouadri come 1*« Autori-
tratto » del '29. c Raga770 con 
la palla > del "32. «Fiori > 
dei '34. «Demolizione » del 
'3fi. c R bivacco» del *39. 
* Maschera e cilindro » del '40. 
« Ritratto di Raphael > del '44. 
il gruppo dei paesaggi roma 
ni. i c Fiori secchi» del '57 
e del '58. sino alia «Civilta 
delle macchine* del *61. sono 
opere dove resperienza di Ma
fai si consegna palpitante. 
dolce e drammatica insieme: 
un'esperienza vissuta senza 
schemi. senza difese. alio sco-
perto. sincera sino alio spa-
simo e alia rinuncia. Le enrde 
che ^Tafai incollava siillo tele. 
dentro aloni nebbfosi di co
lore. i suoi colori non pin In-
dugianti sulle forme amate. 
ma gettati all'intorno come In 
un panico dei sentimenti. sono 
senza dubbio lacci emblema
tic! di cui egli si sentiva pr l -
gioniero. Al di la del giudi-
zio che su queste ultime opere 
si pud dare, e un fatto che 
esse corrispondevano al disa 
gio che egli ormai provnva ««i 
«entirsi poeta amoroso e sen 
«=ibile in una societa che non 
cli lasciava scampo. quella 
della * civilta dei consumi v 
Era una soluzione romantica 
la sua. ma certo una solurio-
ne di sconforto scontatn sino 
all 'estremo. 

Ma e proprio a questo pun . 
to che il discorso su Mafai 
deve essere ripreso e condot-
to a fondo: il discorso sulla 
purezza di quest'uomo per 
tanti aspetti esemplare e sul
la sua arte altrettantn esem-
plare di tutto im perindo. A 
questo. aoptintn. devono ser-
vire le due mo«tre conffiunte 
di Roma e di Milano. in at-
tesa che una piu vasta mo 
stra unitaria ci dia di Mafai. 
finalmente. r immagine com 
plet.t la piu infeffra e la piu 
criticamente definita. 

Mario De Micheli 

Mario Mafai : a Maschera e cilindro » (1940) 
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panorama di scienze sociali 

L'uomo nell'era della tecnica 

Articolo di Luigi Longo 
su «Kommunist» e «Rinascita» 

IL DILEMMA 
DHL A PACE 
Cinquanta anni di politica estera deli'URSS 
Perche b possibile isolare gli USA e salvare 
la pace — Oggi si puo promuovere una mobi-
litazione di forze antimperialiste di gran lunga 
superiore al passato — Come raccogliere le 
insoddisfazioni e le impazienze della gioventu 

Gli «economic!» della settimana 

Da Svevo a Prevert 
La collana economica < D Castoro » pubblicata daila Nuova Ita

lia e giunta ormaj al suo decimo volumetto (ognimo costa 750 lire. 
Ia penodieita e mensile). ma finora e nassata quasi inosservata 
nelle librerie. sia per la veste esteriore poco felice (uno scomodo 
formato quadrato. una copertma in penere tetra e scostante). 
sia per la mediocnla di alcuni dei saggi presc^riti e non sempre 
dedicati a scrittori di interesse attuale (sono usciti finora ritratti 
di Cassoa. Ionesco. Catvino. Beckett. Piovene. Silone. Hemingway. 
Joyce). 

Una segnalazione a parte menta perd 1'ultimo volumetto. dedi-
cato a Italo Svevo. e curato da Giorgio Luti. autore di una prth 
gevole monografia su questo autore. tardivamente rivalutato dai 
nostri studiosi. D libretto si a pre con quella che si pud considerare 
I'autobiografia di Svevo, stesa dallo stesso scrittore nel 1928. rc-
penbile soltanto nella Vita di mio mariio di Livia Veneziani 
Svevo; segue il profilo tracaato da Giorgio Luti. che ha ssputo 
opportunamente animare il suo testo con citazioni dalle opere e 
dalle lettere; infine. troviamo un elenco completo delle edizioni 
delle opere di Svevo. una esauriente stona della critica (che 
uen conto di tuttJ i contnbuu sign:fjcativi). e una breve nota 
biografica. Un volumetto divulgativo veramente utiie (e non solo 
per principian'i). che puo costituire un'ottima intro-iuzjonc a.la 
lettura dello scrittore tnestino: le cui opere .'ed.tore Da'.i'Oglio 
aveva incommciato a risiampare nella coLana economica poj 
interrotta: avevano fatto in tempo ad uscire SeniUta e diverse 
noveile raccolte sotto il titoio della piu nota La novella del buon 
tecchio e deUz bella fanciulla (entrambi i vo!umet:i costavano 
350 lire). 

• • • 
A suo tempo abbiamo gia segnalato la pubbI:car.one nella HE 

di Feltrinelli del primo volume dell'antologia delle opere di 
Prevert, curata dallo stesso autore. nella traduzione (con testo 
francese a froute) di Ivos Margoni e Franca Madonia: era col 
titoio Immenso e rosso e uscito il v^condo ed ultimo volume 
(L. 600). che insieme co' precedente e con le Stone e altre stone 
viene a completare un ciclo dedicato all'inqiueto scrittore fran
cese: un ciclo curato con intelligenza. che raecomandiamo all'at-
ten?ione dei nostn letton. 

Sempre la UE di Feltnnelli. con Teudente intenzione di vanare 
il piu possibile i propri titoli. toccando anche argomenti di imme-
diata utilita. ha pubblicato un Ubro di ncette. presentaio da Luigi 
Veronelli. curato da Ciena Spagnol: N coutaminuti. Ubro di eveina 
per la donna che lavora (L. 1.000). L'originalita di questo manua 
letto consists nella scelta di ncette di rapida e semplice esecu-
zione. quale appunto pud esser richiesta da chi ha poco tempo da 
dedicare ai lavori di casa; il testo e scritto con garbo. i segni 
grafka disUntivi sono funzionali. La scelta dei cibi molto varia. 

r. u. 

Gran parte della ricerca so-
ciologica e impegnata. diretta-
mente o indirettamente. a defi-
nire le caratteristiche differen-
ziali dell'uomo immerso in un 
ambiente totalmente tecnicizza-
to rispetto agli uomini immersi 
m altri tipi di ambiente; piu 
in generale si pud dire che si 
tratta della ricerca delle carat
teristiche peculiari dell'uomo di 
oggi. Kell'ambito di Questa ri
cerca appare di un certo inte
resse Vopera di Arnold Gehlen 
del 1957. recentemente pubbli
cata in Italia (L'uomo nell'era 
della tecnica. ed. Sugar 19€7. 
pp. 220. L. 2.200). 

Jl rapporto che l'uomo pre-
mdustriale ha con la natura e 
di Upo prevalenlemcnte biolopj-
co: Gehlen dimnstra. attraver
so un'ampia documenlazior.e so-
cto-cvlturale. che l'uomo con 
lemporaneo, traslormalosi in pro-
duttore amorfo di lecniche. vie
ne infine maneggiato da queste 
senza the egh tie abbia co-
scienza: fl disoroanico prende 
quindi nella natura fl soprav-
cento sull'organico. Per una 
ripresa della coscienza dovreb-
be comparire Vesercizio o di un 
vo!er sapere o di un voler con 
sumare autonomt dai processi 
produlhvi . dislribvtiri delTal 
tuale socie'-a * metaumana». 
cioe di U773 xociela che non n-
trova neali rnditndm che la for-
mono gh mleressi e la log;ca 
che la muovono. 

IL COMPORTAMENTO 
DEI GIOVAN1 

Chi togha npassxre m Jretta 
i luoghi comum che. in man-
canza di una continua venfica, 
si sono andati accumulando nei 
rigvardi deUe nuove oeverazioni. 
pud leggere Uaffrettato articolo 
di Antonio Carbonaro. Modeili 
•.nterprctativi dei :omportamenti 
dei giovani. .ml n. 10 — ott& 
bre 1957 - di Scuola e Citta 
L'anahsi qui oscilla tra nfen 
menu somman ed arbMran alia 
socield italiana e le elahorazioni 
di marca nordamencana tulle 
gangs delmquenziali (toerton, 
Cohen, Ooward. MMer, Ohlin, 
Short. Strodtbeck. ecc): le pos 
sibflifd di interpretazicne dei 
comportamenti giovanili sono 
cosi mess* a dura prova. 

DELINQUEXZA 
MINORILE 

Sull'ultimo r.umero del 1566 dl 
Problemi minorili d pro/. Jean 
Louis Mortno, presiriente della 
Commissione Internazionale per 
la salute mentale dei lacoratori 
emigranti. pubblica VarUcolo 
Qui Custodiet Custodes? sul pro-
blema della salute mentale de
gli insegnanti. Vengono offerte 
alcune statistiche di tori paesi; 
riportiamo quella su 37.00" mae
stri di Sew York: di questi. 15/00 
nsultarono nettamente schi20-
frenici. alcuni dei qvali pote-
vano addinUura ditentare pe-
ricoiosi a si e ag'.i allri (il 4 
per cento): ben AVJ0 (il \T;«) 
erano sofferenli di turbe net-
rose che necesutarano di tral-
tamenU; 10.200 (d 25.57%J soQri-
vano di disturbi lercosi rari non 
can. ma da seguire. 

Oltre all'as.«stenza ci giovant 
c riunqve necessana I'assistenza 
apli educatori. con I'oroanizza-
zione necessaria di misure di 
igiene mentale (ma anche, ag-
QTungiamo noi, trasformando il 
rapporto didalUco^pedagogico m 
modo da elimmare le rcgwni di 
stbramento e di shoe s-.a per 
ph studenU che vcr ai\ inse
gnanti). 

SeV.o stesso numero di Proble
ms nvnorili Beniann D> T«IJ:o 
ci Kr.r.co Parenti lanr.o nspel 
tiramente la s'oria delle tstitu 
z\or,i per la prerenzw.e della 
liclmqvenza riiiorde e dc'.la 
tcheda minorde. 

IL CENTRO 
DI RO.MA 

Sulla Rivista itaiiana di Sicu-
rezza sodale del oennaio-marzo 
1967. sono pubblicati gli articoli 
Caratteristiche demograSche e 
socio economiche del centre sto-
rico di Roma di £. Sonnino e 
Le condirooi samtane e dei 
<^r\izi sociali del centro stonco 
di Roma di G. Berlingver e 
F. Terranova: inoftre articoli di 
Saba (Problemi economici del-
lassistenza sanitaria in Italia). 
Argiroffi (Una moderna assisten 
za sanitaria per il orogresso d-
vile della Calabria). Basagha. 
Lazzeroni, Salzarulo, BrambSla, 
Sicignano, ecc. 

a cura di L. Del Com6 

D.il decroto leninista .sulla 
pace ad ogjii il filo rosso cho 
attraversa i 50 anni del pa-
tert* sovictico »% la lotta \>or 
salvaiv 1'uinanita dalla JJIKT-
ra. per liberarla dal nazifa-
scismo. per formaiv la mano 
asf.Sressiva dt'H'imperialisnio e 
per aiutare in tutti i modi il 
pixK'esso di emancipa/ione dei 
po])oh. Nelle condi/ioni crea
te dal sorgore di un sistema 
di stati socialisti. dal cr»)llo 
del colonialismo e dal carat 
tere .stesso di un conflitto 
che venisse combattuto con 
le anni nucleari, il tratiico 
dilemma pace o gueira \ a 
posto in termini diversi dal 
piissato. A questo tenia e de
dicato tin articolo del compa-
gno Luigi Longo cho osoo con 
temporanoamento sul periodi
ca teorico del PCUS. Korrinni-
»i.'.f. o su Rinascita. 

Si puo comprendore - scri 
\ e IiOiign — nel mondo c|ii«i-
lo si prosonta oggi — JXT-
corso dai minacciosi riflossi 
dolla barbara aggros-siono al 
Vietnam, preoccupato dalla 
procariota della trogua nol 
Sledio Oriente, dagli episodi 
di violonz<i contn) papoli cho 
vogliono liberarsi delinitiva-
monte dall'asigressione inter
na ed estorna — si puo com 
premiere che le proposte per 
il disarmo. |XT la sicure//a 
europoa. cho gli appelli alia 
lotta per la coesistenza pa-
cifica possano anche apparire 
inadeguati alia gravita del 
la situazione. Non sono forse 
que.sti — si fa osservare — 
tomi o projwste oho gia nol 
passato hanno alimentato spo 
ranze cho la furia doll'impe 
rialismo ha poi travolto ? A 
prima vista potrebbe sembra-
re. questa. una ossorvazione 
« roalistica », ma o invece la 
espressione di un giudi/.io 
sommario. cho non tiene con
to di tutti i fattori oho con-
corrono a determinaro i rap 
porti di forza. Innan/.itutto ci 
si deve persuadere che i con-
flitti o le guerre non si vin-
cono solo con la forza mate-
rinle delle armi . ma anche 
con la forza delle idee o de
gli obiettivi jx'r cui .si combat-
tc : con la capacita politica 
di riunire. in un solo fronto 
di lotta. lo maggiori quantita 
di forze. disposte a battersi 
per gli stessi obiettivi o in 
grado. alia rosa doi conti. so 
a questa disgraziatamente si 
dovesse arr ivare. di far pen 
dere la bilancia dalla propria 
parte. Nella schinceianto vit-
toria doll'URSS sul nazismo. 
nor esempio. non e'e solo la 
poten7a o 1'eroismo doi ]x> 
poli sovietici ma anche l'azio-
ne politica o diplomatica. il 
capolavoro cho ha prr-parato 
I'isolamento e la disfatta dol-
l'hitlorismo. 

Sbagliano percio coloro che 
dalla considorazione della su-
perioritii delle forze sociali-
ste e progressive del mondo 
pensano cho questo dovrob-
bero. comunque e in ogni oc-
casione. accettare il confronto 
con I'imperialismo sul piano 
della forza o dolle armi o 
che so questo non si fa. si da 
solo prova di dobolezza e di 
rinuncia e non in\ooe di sag-
gezza politica e di fcdolta al
ia causa dolla pace. Sappia-
mo che molti e. soprattutto. 
i piu giovani. sopratutto quan-
ti soffrono di piu delle dure 
condizioni di arretratezza. di 
sfruttamento e di oppressione 
in cui si trovano. mai soppor-
tano che il mondo vada avan 
ti tanto adagio. Noi apprez-
7iamo positivamente questa 
invKidisfaziono e questa im-
p.izK^nza: =̂ >no forzo di fondo 
cho ahmentano !e grandi spin-
to di ma.ssa per andare avan 
ti. Tutto questo o e.stromamen 
te p-i>iti\o so non si traduce 
in scettici«mo e indiff»-renza. 
ma si inserisce. come forza 
propulsiva. nel drammatico 
dibattito in corso — guerra 
o pace — e nella lotta per 
far a r re t raro e battere la do-
minazione imperialistica. O2-
gi e possibile una mobilita-
7k>ne di forzo antimporialisti-
cho cho non si puo assoluta-
monto paragonare alio possi-
bi!;t«i doi passato. FenVIe co 
^ne ?ompro ai suoi impesni 
di lotta contro rimperialismo. 
I'L'RSS alia testa dei paosi 
v>cialisti. ha s.-»stonuto e so 
stlone p>->Iiticamente. economi-
camente e militarmente 1'eToi-
ca resistenza del popolo \ iet-
namita: ha sostenuto e so-
stiene Cuba socialista obbli-
gando la vicina e potente 
America a rispetfare gli sfor-
zi eroici del popolo cubano 
per Ia costnizione di una nuo 
va vita: sostione in tutti i 
campi i popoli arabi . L'im-
perialismo — prosog^B Lon
go — non e piu la forza de-
terminante dei destini dei po
poli, anche se non si e ridotto 
ad una «t igre di carta >. 

H pericok) della guerra non 
& scongiurato, ma la guerra 

non e fat ale. non e inevita-
bilo. so la lotta doi popoli 
1XM- la pace stringent rimpe
rialismo statunitonse noi lacci 
doH'isolamonto politico, obbli-
gandolo a cvrcaro altro stra
de \x*v usoiro dall'attualo ori-
si. cho Ta jxvsaiv sul mon.lo 
la uunaccia di 1111 conflitto 
torinoiuicloaro. La question* 
contralo per scongiuraro il l>e 
rictilo di conflitti atomici e 
por mantonoro la pace o quei-
la del suporamonto dolla pali 
tica o deH'osi.ston7a doi bloo-
0I11 militari, oconomici o \\> 
litici c'ontrapjxisti o di una po
litica europoa di pace, libera 
dai condi/ionanvnli imixisti 
dagli USA o fondata su rap-
jxnti di collabora/iono o dl 
sicuroz/u tra tutti i p.tosl 
d'Kurop.t o del mondo. Che 
questo siano proposte palitl-
cho non \olloitario. m.t di pas 
sibile roaliz/azione. o d 1 mo
st rato dal fatto olio i prtesl 
socialisti. i! movimento ope 
raio e oomunista. rappro«-en-
tato alia Conforon/.a cli Kar
lovy A'ary, altro for/o demo-
cratiche o di pace, condivido-
no lo o.sigon/.o olio noi pro 
spottiamo. In Italia, una po-
loinica o una discussiono sem
pre piu larglio sono ormal 
aperte su que.sti tomi. Ed £ 
una discussiono clie loc-ea 
strati sempro piu vasti cli 
opiniono pubblica. perche !»o 
no in gioco questioni non >>o 
Io di sicurez/a del paeso. ma 
anche di difesa dolla suvra-
nita dolla na/.iono. di difesa 
dell'autonomia o dolla digmtA 
dolle forzo anna te cho sono 
integrate in un sistema stra-
tegico oho vanifica il concet
to stesso di alloan/a. Sappia-
mo cho spi'tta a noi comu-
nisti saperci collogare c-on 
quanti si stanno convincondo 
oho. neH'attuale situazione. 1 
rischi dolla politica doll'impe 
rialismo tenclono ad accrescer 
si e cominciano quindi a rl-
flottoro sui modi jxissibili per 
ovitarli. 

A Roma 

Presentoto 

da Parri 

il libro 

« Brigata 

Maiella» 
leri sera, presso la sed* 

romana della « Nuova Italia » 
in piazza Cola di Rienzo, pre-
sente un pubblico foltissimo, 
il senatore Ferruccio Parri ha 
presentato il libro di Nicola 
Troilo n Brigata Maiella », edi-
to dalla SETI. II libro che 
contiene una prefazione di 
Parri e un saggio di Ferruc
cio Castracane narra le vicen-
de della «Brigata Maiella» 
costituitasi in Abruzzo alia fi
ne del '43 per tniziaiiva del-
l a w o c a t o Ettore Troilo e de-
corata sul campo di medaglia 
d'oro al valor militare. 

Dopo 1*8 settembre l'Alto 
Chietino fu diviso in due dal 
fronte, stabilizzatosi fra il San-
gro e l'Aventino, e divenne 
luogo di spaventose violen-
ze e atrocita da parte delle 
t ruppe naziste. Nella zona gli 
abitanti. i contadini soprattut
to, reagirono agli eccidi e alle 
ruberie dei tedeschi e alia st-
stematica distruzione dei pae
si. Cosi nacquero le prime 
nvolte e i primi episodi di 
resistenza. L'awocato Troilo 
nuni in tomo a se un p n m o 
gruppo di antifascist! e rag-
giunse le posizioni degli alleati 
ottenendo. dopo aver vinto la 
dimdenza del comando inglew 
che sarebbe durata a lungo, le 
prime armi per combat tere i 
tedeschi. Le file della formav 
zione partigiana si ingrossa-
rono rapidamente e, dopo al
cuni successi important! con-
seguiti. la brigata Maiella ot-
tenne il riconoscimento dello 
Stato Maggiore deH'csercito 
passando alle dipendenze del-
l'esercito italiano ai fini am-
mimstrativi e del V Corpo 
d'armata inglese per 1'impie-

Questa brigata partigiana — 
come scrive Parri nella pre
fazione — h l'unico esempio dl 
formazione partigiana regolar-
mente organizzata che opera 
fuori del territorio in cui si 
forma ed k anche la forma
zione partigiana irregolare, au-
tonoma e popolare, di larga 
base contadina, che combatt* 
piii a lungo nelle file deH'cser
cito alleato e al fianco del rl-
sorto esercito italiano. Î a bri
gata, che giunse a contare 
oltre 1300 uomini pag6 un 
alto contnnuto di sangue: 55 
caduti e 151 feriti. Alia costi-
tuzione del cimitero della brfc. 
gata che dovra sorgcre sulle 
falde del monte da cui prese 
nome andranno devoluti i fon-
di ricavati dalla vendita 4*1 
volume. 
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