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La
(.rizzata
nel "Service d'Ordre,, di De Claude
- v -> t i .

L'organizzazione paramilitare si articola in tutta la Francia - La tecnica dei
rifornimenti alleati • I G. L e I G. P. • Il Governo sa tutto .e acconsente

IL D I T O
NELL'OCCHIO
Sforma
Un riarmimi di iinutri. vtrltodo ( « a
un mtmbrft àt\ »ov»mo d t m t t r u t i i n o d«l
minimo Storti in un corridoio di Montintorio, disie che il conti t r i b l a poco
iditto ill'ilto ufficio « Mi comi? — dill i il drmocri<iiino — rirlite coti di uà
mirmiro i d i Afttri E<t*n? •.
• l o potremmo chtimar* niuttoito <ja
« Mini>tr« Itrtntrr aui i f u r i i t ». n«po<*
il c o l i n i di iimttri
Il conti Sferri hi poi uni m i m i : amili di non volfr ncono«c*rt di «iure un
uomo ormn più ehi mituro, più Mtino
il trimonto c h i non all'alba dilli * i u .
Il pimirro d'Ila >ui fini tli i ( l i m i m i
imopportabile che hi npriHimintc proibito chi in IUI rrrirnri «i pronunci 1»
piroli morti. S« occorri dirtlt uni not i l i ! funebri hitozm ricorrer* * dilli
ctrconlocurioni
Un giorno un z i o \ | n i diplomatico di
pilirzo Chi-, fu inciricitO di rifirir* il
rruniitro Sforn li morti, ricintiminte tvvenuti, della «itnon Cìimepptn» Gontlt».
cucini delI'Ambitcìitori Lupi di Soxieni.
• F e d i t i m i — dnie il tio\ motto — n o i
«i rietce più i trOMre di n m u n i p i n e
li u m o r i Geniali •

Sul cattolicesimo del Manzoni hanno officiata in sua memoria, si può negare ». Si. (ammettevano
si è discusso abbastanza, perchè non sappiamo se per preparare in un articolo di polemica contro
oggi si possa dare come acquisi- spiritualmente - g l i animi
alle la « Nuova Antologia ») Manzoni.
to un fatto: che la Rita conversio- p e s s i m e elezioni regionali o per è ben altro che i manzoniani, inine (o piuttosto ritorno ni In fede) sollecitare la ricostruzione del- mitabile come Dante e (non riIV
Forza, e il RPF nono tali che nul per eccellenza» t G L nver6aronc
fu sollecitata da un'al mot fera di l'antica casa dell'ordine, a spese dete) padre Bartoli. Però i t ProPARIGI, giugno la fu fatto, tutte le proteste non nella città mediterannea i G P. di
particolare rigore di esperienza dello Stato. C h e c'è di male''' A messi Sposi > hanno ì « loro e non
In un discorso tenuto alla Sala trovarono la minima eco all'Hotel 8 Provincie: erano circa 10 000 Doreligiosa. Anche coloro che si so- Roma, gli operosi padri, per at-sempre leggeri, difetti ». E rimanWagram dinanzi al «Gruppi di Pro- Mntignon II oocialnformista Julw. vevano provocare il grande incitezione » (la traduzione francese di Moch, ministro agli interni, che rac- dente; sarebbero stati spalleggiati
no ingegnati di cancellare l'im- tirare alle loro chiese gli intel- davano alle critiche di Paride
SS. Schtuz Staffeln) della regione coglie ed amplifica qualsiasi noti- dalle 17 000 guaidi e mobili di Jules
pronto tlt*l gi.insrniMno nella Min lettuali, danno i concerti del pro- Zaiotti, il noto letterato nntiroparigina.
Malraux disse: « Siate zia falsa ed allarmista sulle «tene Moch (la Celere francese) si sarebvita e nella sua arte, hanno poi testante Bach in S. Ignazio. A mantico. e austriacante. Quanto
pronti! Ignoro chi fra di voi cadrà jbrcwe attività» del Partito comuni bero potute devastare le 6edi cofinito per ammettere che l'intra- Milano don l.isander andava a noi al preteso liberalismo di Man.
di fronte al nemico e chi sarà tn-[sta. questo ministro che ha trasfor- muniste. arrestare i dirigenti, ecc
fiigen/a del MIO i m t i a n c s i m o de- pennello, anche perchè a maggio zoni son costretto a riferirvi per
vece fra 1 gloriosi vincitori. Non,mato l'apparato poliziesco e prefet- Ma non ebbero l'incidente.
rivava dal suo temperamento facevano giusto
scttantacinquc intero l'incredibile ragionamento
voglio vedere qui che dei combat-'tizio in un'organizzazione di provotenti! ». '
jcaziom e di diffamazioni antiopeche era « d'istinto > giansenista, .inni dalla sua morte. Don l.isan- del nostro caro gesuita. « Altro è
" Di tesa europea ,,
L'organizzazione paramilitare de- raie ed anticomuniste, fece finta di
Istinto o educa/ione, certo è che der è una divinità meneghina e che il Manzoni abbia manifestato
Il punto centrale del « grande
gaullista è assai più forte e con- ignorare la protesta della Lega dei
nei Promossi Sposi, checche si vo-che ce l'abbia avuto cento anni fa idee liberali in fatti e in parole:
Due
ritratti
piano» di De Gaulle e pero costisistente
di
quella
sindacale.
La
(Diritti
dell'Uomo
di
cui
era
memglia sostenere, la figura di don con loro, ai gesuiti poco importa. ed altro che egli sia stnto un limassa d'urto, la massa di manovra bro! E Samedi-Soir pubblicò re- tuito dalla riorganizzazione delle
i
Abbondio, irredimibile' nel suo Ormai è in Paradiso e in questa berale. Il Hheraljsmo non è un
nazionale. quella che segue De ccntemente la notizia, mai smentita forze armate in funzione di poliegoismo e nella sua paura (un au- valle di lacrime I giansenisti, gra- sistema politico: è un sistema anGaulle in tutte le manifestazioni (era accompagnata da fotografie) zia anticomunista. Ciò non deve
• te ehi Hmiudi ibbia mjoi . .
che ho visto a Strasburgo, a Lilla, | che Schuman aveva permesso la sorprendere. 1 organizzazione delle d i f t i m e n t e li opere di economi! critica
tentico prete senza Dio) non pòzie a Dio, sono scomparsi, i pro- tireligioso. Chi mantenendosi rea Saint Etienne, a Marsiglia, è il vendita di fotti quantitativi di ar forze armate non può che corn* di filotofii delti p r u n . ti può «mi
teva non essere ispirata da pria testanti tiitt'nllro che da combat- licrioso intende però talora ai fini
diri chi ezli ne pirla, ipeenlmentl delti
cosidetto «Service d'Ordre». i| S O mi automatiche francesi e di sur >pondeie ad una determinata policoncezione elevata e severa. Ed è tere. sono ottimi allenti di Sua politici voluti dai liberali, si pofiloiofii delti p t i m . di orecchunte per
diretto dal celebre col Ftctny del- plus americani all'organizzazione tica. ora. una politica anticomuniimpossibile immaginarsi un ro- Santità nella lotta contro i c o - trà chiamare utopista, matto antenuto dire. ipr«o di u r i » o Quitti
paramilitare degaullista! Come po- sta ed antioperaia richiede una riorl'Armèe Secrete.
manzo come quello manzoniano. munisti. e i superstiti liberali, al- che se volete, ma liberale no:
mino l e norionl principili le bl »p
teva Schuman ordinare lo sciogli- ganizzazione delle forze armate »n
Bombe e mitra mento di queste organizzazioni.' lui funzione anticomunista.
nreie dil Croce, mi in modo tuperficon l'esaltazione oratoria di un quanto denaturati, hanno più vol- giacché il liberalismo consiste esuile e ipetio «tintherito
che aveva concorso ad armarle?
< D> fronte all'Armata Rossa —
padre Cristoforo e con l'ironia te rip"tuto e spiegato perchè non senzialmente iiell'antireligione. né
Nelli «Riformi Socule» del nOvembriSe
il
S.
O
costituisce
la
massa
di
ha
affermato
il
gcn
De
Benouville
Esistono
inf'ne
ì
"Groupes
de
costante e sferzante per tutte le possono non dirsi democristiani. per fermo il Manzoni fu nntirelimanovra nazionale, su scala provin- Liaisons» — gruppi di collegamento al Congrego di Mar>iglia - sarebbe A cimbre m a l'Einiudi hi pubblicito uni
connivenze tra religione e politi- E' dunque venuto il tempo di con. gioso >.
noti. • Il m u o (!1 dello itrumento t i c ciale De Gaulle ha creato i «Grou-j_J anch'essi organizzati eu scala puerile fd inutile discutere delie
ca. scritto da un g e n i t a . Sta di cibarsi solennemente e pubblicameo • i pror><Mito delli • \utobiotrafil •
pes
de
Protection.
i
G
P
aimati
di
|
,'
Varie
difese
nazionali
».
occorre
i provinciale, come 1 GP AI GL
In verità, tra questo padre pendi R'nildo Risoli chr rinforti l'opiniofatto che mentre i giansenisti ap- meli le con un genio c h e bene o
pistole mitragliatrici, pugni di fer- p , r " l , ,
„ ,
parlare
unicamente
di
difesa
eufilogaul- ropea Bisogna sostituire ai vari
ne accenniti più tu *ippunto il Croce
plaudirono immediatamente al male illustrò il Cattolicesimo, tan- uniolo. che dava del picchiatello
ro. bombe a mano, ecc Lo SCIORII- «'' industriali g o l l i s t i o
n e w moitnto nel tuo l i m o <ul l e n i
al
Manzoni,
e
l'altro
che
gli
ha
,
l
s
t
l
s
o
n
o
patti
d'a&sistenza
una
costituzione
romanzo e ne parlarono come di to più che otrgi sono ormai cosi
tenuti a fornire autocarche il • mito (') dello itrumento menno •
La giovanissima attrice francese mento di quest'organizzazione pacelebrato
la
messa
in
mentoriam
federale
europea.
Se
domani
i
rusun'opera degna di Pascal, i rap- lontane le polemiche imbarazzanramilitare degauflista è già stata'" ed automobili che devono aervii i t i t i uni pirtirolirr ìnwntiOne del
Cecile
Aubry
r
stata
prescelta
porti tra i reverendi padri e il ti di settantacinque anni fa. quan- per scopi cosi apertamente utili- come protagonista per 11 film ripetutamente chiesta al governo, | re a trasformare i GP in massa di si si impadroniranno di tutta l'EuI o n i . .i.'i di cui Fimudi non fi cenno.
Legaa del
Dirittiunadell'Uomo
hai manovra nazionale per il giorno G ropa potranno rivolgere la totabtà
periuuo com'è che n trini invece di uni
.Manzoni furono sempre ass.ti do. alla morte del Manzoni tutti tari. anche l'insultato scrittore, « Manon 48 » che II. G. Clouzot. la
ìnviato
Schuman
vibrata proIn occasione della grande Ker- delle loro armi elettroniche ed ato- dottrini dell, fìloicfii delli pruu L'Eise
potesse
parlare,
for«e
preferiil regista di « (Jtiai des orfèvres » testa Ma le complicità fra il go-messe gaullista di Marsiglia (con- miche contro il dispositivo anglofreddi.
i giornali e le riviste liberali ne
mudi inoltre commette tutti uni urie
,
i
sta attualmente girando
approfittarono per sottolineare il rebbe il primo.
verno che pur 6i richiama alla III. siderata in Francia la citta tossa sassone. Il blocco sovietico conta
di errori per itnOrini dell'irtomen'O .
Eloquenti, in proposito, sono le contrasto del suo cattolicisino con
330 milioni di abitanti, il blocco
multi inche in nueito «eritto il lolita
•
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIII
umiiii
IIIIIIMIIMIIIIIHIIIIIMMIIIIII
m i
i anglosassone solo 204 milioni Se
Irttere scritte da Parigi al suo quello dei pnolotti. o cacciak'pre • u n i U H I u m i l i i m i u n i m u n i t i M i m i n i i n i u n l i
« eretinumo » economico che * prdoriO
non attaccassimo l'U R S.S prim.- dell'Fimudi e di molti ioni itnict liberOconfessore, don f.uigi Tosi, molto o clericali"che dir si volessero i
del 1970. le forze armate sovietiche •cimbnti t auili come propizinduti tono
legato, com'è nolo agli ambienti campioni
dell'Antirisorgimento.
raggiungerebbero
un potenziale dei rert illuminiti Sirebhe intereiiinte
giansenistici francesi e a quell'aPer costoro correvano tempi difbellico superiore a quello americarÌTedir» Il ricrotn rfetli iCntti di prObate Grégoire. insigne figura di ficili. Napoleone III era stato
no. lo provano le cifre del Dipartipi;indi tiormliitici dell'Finiudi; d i etti
cattolico democratico, il quale con sconfitto e detronizzato. I o stnto
mento di Stato. Per questo il blocippirirebbe che t o r i n i m i non hinnO
aveva esitato ad accettare dalla della Chiesa era scomparso. E
co occidentale deve costituirsi in
m«i cipito i loro ieri interetn * il lonO
organizzazione strategica della paMirre comportiti
irtieconomieimente
Involuzione il rinnovamento del- proprio nel maggio del '""» il goce in accordo con gli americani ».
la società. I e parole di Manzoni. verno italiano aveva presentato
i \ Grim«ci «Il mirrriilnmo ito'ico e IJ filo<ofii Ji B Cfotf • meglio dì ogni nostro commento. un progetto di legge che estendeva
E de Benouville. il cui rapporto
Tiniudi Torino)
•
era stato ispirato da De Gaulle.
lumeggiano il punto essenziale anche alla provincia di Roma la
aggiunse*
•
Dobbiamo
creare
un
godel contrasto inconciliabile tra la soppressione delle rorpor.izioni
11
verno di difesa dell'Europa che abl hurch II -in n o m o indo o trovire
sua concezione religiosa e quella religiose e della manomorta. Il
bia a propria disposizione una forun iuo c e l l e n trifer-imre immiliro »
affatto retriva e opportunistica Parlamento aveva approvato alla
za unica d'intervento. Gli effettivi
primi di entrire lo iviertirOno di n«n
•l'i reverendi "padri: < \<>n so quasi unanimità, respingendo sosaranno prelevati sugli eserciti nafi re il milito illunone ilio ir ito (rive
zionali che, isolati, sono inutiliz.s'Ella sappia (scriveva il l t" di- lo una proposta della Sinistra rhe
drlli IUI m i l i m i
zabili I,e unità militari disponibili
• Non biiojt.-ij r-ui ibbindonire l i ip«cembre 1810) che i Gesuiti hanno desiderava particolari provvediall'interno verranno impiegate in rinri — dine eiomlmente l'et «premier»
ottanta case in Ernncin. Il dolore menti contro i Gesuiti. C'era ma• I rolliti — redrli che fri uni iettistretto collegamento con le autoche un cattolico prova a vedere teria sufficiente per dar esca almini i t i m bene t v i \ t n incori cento
rità civili e di polizia, per assicuinni in ottimi u l u l e ' «
In tutto il mondo ha destato vivo ta sottomissione all'America e cer- razioni e degli ideali di questo po- tica Qui si ha ogni cura per rare l'ordine eventualmente turbache il rispetto alla Religione di- le accensioni biliose del cronista
Vedendolo poi iTiticiro n affretti t
minuisce di giorno in giorno in politico di «• Civiltà rattolica ». scalpore la notizia delle dimissio- ca, per questo, con tutte le sue polo.
l'uomo semplice e l'intero sistema to dai separatisti comunisti. Dei
eontedirn; m i «ulli IOCIII urti con t
ni
presentate
da
alcuni
funzionari
forze,
di
compromettere
l'amicizia
750
000
uomini
attualmente
sotto
le
è
orientato
verso
il
continuo
miDurante
la
mia
permanenza
neluna parte così gloriola e impor- Che cosa non gli potè uscire di
troni fiinchi alla porti troppo «'retti:
e giornalisti di ambasciate straniedelle condizioni di armj in Francia. 250.000 verrebbero
«Accidenti* — e'climi — xorrci proprio
l'Unione Sovietica io ho accurata- glioramento
tante della Chiesa, è tanto più penna contro i parlamentari ca- re a Mosca. Pubblichiamo oggi tre franco-sovietica
Sono tuttavia certo che il poceduti a onesto esercito occidentale.
liperi come firinno t 'ir o m i r e I"
amaro in quanto molte circostan- lati da ogni parte d'Italia per lettere di un giornalista francese polo francese riuscirà a ricevere mente vagliato tutti i fattori fon- vita e di cultura del popolo. Io miL'Italia dovrebbe fornirne altretCini' •
dameiitali della sua vita e solo sono sempre indignato davanti al
ze potevano fare sperare c h e la esercitare (diceva il reverendo) e di due cittadini americani, mol- egualmente un'informazione obiet- adesso
fatto che alcunt gruppi di persone tanti. L'Inghilterra, i paesi latini
no
veramente
compreso
Fleligione dovesse qui godere non t In professione buzzurra. ossia il to interessanti e indicative dello tiva e onesta sull'Unione Sovietica, questo Paese e il suo magnifico possano trarre profitto da ciò che'eufemismo per Spagna franchista
Storie
antiche
e Portogallo) la federazione nordisolo di una profonda pace, ma liberalismo settario, gonfio di se stato d'animo di larghi strati del- la cui amicizia e appoggio sono popolo che impiega tutte le sue appartiene al popolo semplice.
•.lindo il duci di Venderne mori Luipubblica dei paesi sot- fra le condizioni essenziali per la
anche aumentare le sue conqui- stesso» ecc. ecc.! Ed ora. oltre i l'opinione
forze per jar si cne il mondo disi \ I V iffìdè» il toierno della Provini!.
Osservando il popolo
sovietico, ca. l'unione preco-turca e il Betoposti alla dottrini di Truman.
neluv
concorrcbbcro
a
quo*»"
Forripresa dei nostro Paese.
tenuto fino allori di <)uel principe. «I
venti miglicrc. per tutta la gente il suo modo di vivere e di pensare
ste... Ma a malgrado degli sforzi beni ecclesiastici, i liberali voleEd ecco la dichiararono, pubblid> Villart il ouile fu inehe
A questa causa, appun'o, ho de- che in esso mvt.
ho compreso che l'avvenire appar- ze Armato Libere (sic) d'Europa • mireicullo
di alcuni buoni ed illuminati cat- vano annettersi anche la gloria cata dall'«Humanité>, del giornache potrebbero contare in tempo fitto duci r p i n di Frincu Si rieeonu
ciso di dedicarmi, rompendo ogni
Conoscendo
bene
che
l'attività
tiene
a
questo
paese
nel
quale
i
che ciiendo i n d i t e i prendere poneno del
tolici per separare la religione del Manzoni, testé defunto? Qui. lista Jean Triomphe.
mio legame coll'Amba&ctata fran- dell'Ambasciata
è diretta
contro successi delh cultura, della tecni- di pace all'incirca: 30 divisioni ae- IUO toverno. i deputiti della provincii
reotrasportate.
30
divisioni
di
terdagli interessi e dalle passioni del nonostante l'odio c h e nell'ordine
. Per più di due anni — die*'la cese -.
tli preienrmero uni boni pieni di m o .
questo popolo, ritengo le mìe at- ca, e detla scienza sono al servizio ra. una di marina e un'aviazione
secolo, malgrado le disposizioni era ormai radicato contro il eran- dichiarazione — ho occupato il porete d'oro: • Fceo. momiinore uni b-»-tuali convinzioni inconciliabili con di tutto ti popolo
di
400.000
uomini
cia«mna
Queste
sto
di
vice
addetto
all'Ambasciala
•• — (|t dittero — umile i quelli che
di molti increduli stessi a ricono- de, cattolico, fautore dell'unità
Censura preventiva
Un ulteriore mio lavoro all'AmbaSi vede che già da tempo i ra- forzo sotto=tcranno ad un'unico Co- pteientammo il duci di Vendome quando.
frui.cc*e
a
Mosca
per
le
questioni
lo lascio questo lavoro e pitalisti hanno capito che questo mando rhe s'impetrnerà a non per- come »oi. dnenne noitro iOMrnitore.
scere questa separazione e a la- italiana e di Roma capitale, l'a- di informazioni e. con il mio col- Il eiornal? VUtimanité accompa- sciata
r
mi «i rifiutò di prenderli
•
sciare la religione almeno in pa- nonimo cronista era costretto a lego Jean Calala, cercavo d'invia- gnava la dichiarazione con la se- imango in Russia.
m r n n a politico nel quale tutto mettere nessuna infiltrazione co• Ah! — rIipo«e — il mireictillo di Vii
Questa decisione è stata favo- appartiene al popolo, li minaccia munista nf in Italia, né in Francia.
ce. sembra c h e prevalgano gli una vera danza sulla corda, per re in Francia informazioni quanto guente nota"
lir» prendendo 11 boni — Il duei d
- In occasione della soppressio- rita anche dal fatto che ho tro-- di rovina
sforzi di altri che vogliono asso- polemizzare coi vivi sen'a d i r ' più possibile complete e cbbiettwe
Ve-dome' Che uomo in minbile' •
Solo cosi si possono in Grecia in Germania o altrove voto
qui
la
mia
felicità
persennit.l
della Sezione >nlutamente tenerla unita ad arti- troppo bene del morto. Provvi-' sull'Uuione Sovietica e la sua po- ne dcll'attvtta
• * •
» La Frrncia qrazie alla sua poI spxeorire i rabbiosi attacchi contro
presso
l'Ambasciati amando un uomo sovietico
ti futuro mmtttro m;lrte Foi prue in
coli di fede politica. ch'e«si han- denzialmente in quei giorni anche litica. Eravamo costretti a superare f or mattoni
Io ho esposto a Vo, i motivi drl\ il paese sovietico da parte d"i ca- sizione Rcoerafica. per cui è la te- preitito
continuamente ostacoli, che il Quai francese a Mosca e della pubdi pirecchi ebrei mmitit cOmino aggiunti al Simbolo. Quando Urbano Rnttazz.i aveva lasciato d'Orsaw H quale come
pitalisti americani. In segno di sta i di ponte dell'Europa verso
apparve. bltcaxione sulla stampa
sovietica fiosso da me intrapreso e sono fé
derevoli, connndo «ull'ereditè di uà iuo
WAm^rira
lera
l'Italia
e
l'Africa
la Fede si presenta al popolo co- questo mondo. Cosi. « Civiltà cat- aveva lo scopo di rendere diffìcile di una dichiarazione
emessa a lice di aver trovato in me stessa protesta contro la politica onf»«otip per ritare i debiti Mi lo rio li ipoio
Nord ali InehiltTra e confina
si accompagnata, si può mai spe- tolica » potè, gongolante, parago- il nostro lavoro e soffocarlo defi- questa proposito (In Jean Catalq. ^ufficiente coraggio per incomiii- rictica dei capitalisti che dirigono del
ed ebbe u» fillio Oumdo Fox I" leppi
con
la
Germani:»,
é
il
centro
fisico
aare
min
nuova
vita
in
questo
di Jean TriomA iie « Oueito finciiillo A com» ti Metrare ch'egli sì darà la pena di di- nare un lutto all'altro, e dir cor- nitivamente, ci frapponeva. Mi ri- la dichiarazione
e
moral*
dell'Orcidenfp
europeo
attualmente
l'America,
io
mi
rifiuili Tiene il mondo per li rotini detli
pi
trasmessa
all'agenzia Paese.
stinguere c i ò c h e viene da D i o .na dj entrambi gli estinti. (In servo il diritto di precisare fra phe
ha
dichirrato
De
Gaulle
a
Marto di far ritorno negli S.U A e
breve singoli particolari di questa Francc Presse a Mn*cr> Questo teihrei ».
ANNABELLA BirKAR
«iclia
—
«ta
a
noi
a'fire
in
con«eda c i ò che è l'immaginazione de- quella prosa, a un certo punto.! - guerra segreta -.
taiu'ante del <yipo dell'uff-eio rimango in URSS
• • *
sto si troi a quindi nelle mani del-1
cii'-n7a F." dalla Franca puropea
gli uomini? ».
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legrammi: a poco a poco, in tal blirato qtipftc due l«»ttarp
zione europea.. I privilegi dell'as« Anche senza le smorfie dei li- modo, i giornalisti inglesi e amemilitare dell'Ambasciata amesolutismo
monarchico-clericale..
All'Ambasciatore americano U
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berali (insulti omissis)... ogni ita- ricani presero nella stampa franFd era questo che cclpiva più doDue anni or sono arrivai nelliano si sarebbe doluto, cnmechc*- cese il posto che avrebbero dovuto B Smith.
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in Italia si poteva fare anche senconfano dalla politica che attuai
Rivoluzione contro il fanatismo
del nostro lavoro, servendosi dei
za il Manzoni, il quale « ebbe però bollettino contenente la rassegna Quanto segue ri spiegherà le ra- mente, in America, è un'arma
intollerante, che ni era «empre a p il merito di avere approvato tut- della stampa sovietica edito a Mo- gioni del mio gesto
nelle rnani dei membri del Conpoggiato alla forza del Vecchio
Il periodo da me passato nel- gresso, dei ;enntort e flVph affaristi
to. il garibaldinescn e l'antigari- sca dagli inglesi e dagli americani.
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pessimo, senza niente di quel buon
molti americani conoscono insuffiManzoni nell'aprile del *2*> non
Vivendo negli S'ati Uniti d'Ache oggi conduce il governo fran
cientemente la vita del popolo so- merica io non immaginavo che
«o|o non ha mai disapprovata la
cese, u quale si avvia ogni giorno vietico e che tu essi è assente una esistesse un sistema di governo sicondotta del clero dei tempi a n eusto che in letteratura non glii più sulla strada della più comple- obiettiva comprensione delle aspi- mile a quello dell'Unione Sovieteriori alla rivoluzione, ma non
fa altro c h e esaltare, «ospitare.
proporre come esempio quei tempi. non fa altro c h e lamentarsi
che la religione manchi di protezione da parte dell'autorità ». F
continuava deplorando « l a cattedra evangelica convertita spesso
in tribuna politica, le lettere pastorali divenute spesso pamphlet*
politici (r che pamphlet*!);
l'essenza def Cristianesimo r le grandi rnassime dimenticate l'ignoranza crescente...». In questo qua
dro. dove la decadenza della Chic.
sa. preparava i fasti e ì trionfi
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unica perciò la toro provenienza da il carnefice — e ef capisce: •! fatto
s'avvia a non mentita trasfigurazioDal tenjto «no »p»r*fo; no? Tale fi un fatto storicamente ovvto m di non lo rioisarda più — qualche atdei nostri tempi. Manzoni rilevane poetica, ed altre ancora
etntifpira foci p*r*ino dal vecestrema verità e precisione psicotoiro montar» addizionale e . l'ordiOH onori di ques'ji Selom* delva un particolare c h e dimostra patio
chio Locke. Ma ta Sovnnlindenza jr'ca. Vale a dire la spinta al colosne regna a Varsavia L'Ordine moVXt Maggio musicale vanno in
come il politicismo ecclesiastico e ot Maogio Musicate è stata dì parer
sale e al gigantismo, e ta conserafe è indicato invece nel metro prepotente misura al direttore Jol'orrore di oenì rinnovamento so- «mirano. Epprró. dopo una ««erra- guente ipertropia
di soggetto edella morale suprrurrutna di Nietne! Perlea ed alla eterne fenu'a
rti ed energica cura di /ed*, di pietpressivo e di firma, che «empie ** zsche Forze di natura (natura eticiale divergendo dall'essenza del tà
daU'orcheetra. Perlea ha percorso la
e di misticismo net rispettivi e
verifica allorché etde una partecica, s'intende) che. provocate oltre
partitura rendendola trasparente e
Vangelo approdano felicemente consecutivi Lombardi, Kovdncina «
paz'onm effettiva e congrua al mori' un certo Umile, si scatenano auto- limpida nelle sua citale centri. Deall'ateismo più consono a tanto Lohencrtn, eccoci scaraventati »*n- do reale degli uomini. La voce grotstermlnatrtci
Sproporzione deWupfi interpreti »i d'ee che la soprano
tante delicatezze nei pieno delta. m brem* parole, a dissimulare
wiano, secondo le volontà del btiripocrito .ervore di fede. l T n insi- w
LHy Dyanet ha trova'o modo, geVincendto fosco « lu**i.ria*o di Sv- l'anima piccola e fratturata datrimbar»cci<r t*i .ViU-Maria. Ma e ri*rpw- sto e vocalità atti al preciso rilievo
gne cattolico in un pubblico di- iarne.
m'ntnte tono etico detta vita. Sce- fo: a/tro i la volontà dt potenza, aldelta protagonista; il baritono Piescorso era arrivato a dire c h e
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Pazienza! Meglio temprarsi anche
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e;aa*Ta2Tont . sbronzee ed ubriamentava indignato il Manzoni. sata già, ed ancorata nel giudizio so si nega tottanto, e tassativa- giunta e « sproporzionati » davvero chlzie;
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Vivissimo successo hanno riportano mancato di rispetto agli Dei ipitdtana e straniano a quel giudivati» ed abbiano sul serio creduto Sahimi.
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lo pur* * Balletti Indiani diret'i da
erano veri perturbatori, tendeva- zio s'è In puntuale rtxftmdenzrr. all'atmosfera p'ù da macelleria che
.YyotVi ìnyoka. impostati secondo
da poesia delia «SaUrmè*. Mera a
Pagina di antologia
no alla distruzione della sortele: annferma netta presente ediz'one
allusioni simboliche a fatti della
pertura di fantasia? Proprio no: la.
E Strami questo cccch'o Oggi
dunque la religione dello stato è fiorentina.
cosmologia e mitologia Indiane etagilità estrosa delle fuggevoli qurr- enorme?
Qual'e
la
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misura
nella
ri si diversificano dntla celebrazione
line drfl*« i«,ffa Troll» erHnfana e Salami ». urta rotta negata l'adela religione c h e sj deve seguire.
Gusto d«cad«nt«
del movimento, tipica di altre /orbatterebbe, fa rat caso, poeta e
Dopo tei « Salami » (ItOS), Riccarprescindendo dalla sua verità!
me e stilizzano significati e relacompositore, e di tarpa misura, per gualezza fra il tema ed il concento
do
Strauss
ha
battuto
altri
sentieri
e«pre«fco dei e.«»o necewffato? La
Quali conseguenze! Chi mi azioni non sempre facili ad essere
l'immaginosa arditezza di SaUrmi
manifestando senza reticenze una somisuri i nssoluut se si tiene d'ocalla notturna caccia
colti e percepiti Da ciò un inneTrebbe fatto supporre c h e l'aspet- prawenuta ditaffinità col clima psi- cttf infuna
e cprrrfa in mano — il chio la *oluz**me artistica che al gabile senso di monotonia, riscatto della Francia mi avrebbe fatto cologico ed estetico delta macabra scrlteraoa
capo tronco — che fatar, capr'rco soggetto poteva dare il gusto decatato dalla bellezza e tuggetttvilA di
pensare con gioia allo stato della tragvdta delta /tolta di Erodmde
strano — femminU, con grandi ri- dente <fin de «r«?ctc» In questi l'alcuni episodi
Stnonchi
all'atto
e
al
tempo
della
sa — fanciullesche 1n aria pctta —
Religione in Italia?».
n Comunale era anche questa voistesura musicate, l'intuizione eVco- come pai fa, e *u'l vassoio — ricader mitl l'opera slraussiana risulta adta gremito e tot uro di un pubblico
dirittura classica Solo un pazzo
arUstica del compositori ' bavarese qumdi T'aspetta.. ».
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aTrrhhe provato il Manzoni, se
riannodarti delta tradizione ipe*per entrambi
Ma eneo non può startene al finale « 5afome » Senza dire dette pap'ne tacollgtiea,
oltreché sinfonica, dei
giorni fa aresse potuto assistere
Gusto e malgusto? Certamente: riordinarsi detta vicenda. Salami davi*ero degno di <rnfotop<a che to- « Mappi ».
no nella partitura- il qufnfeffo e«alla messa c h e in San Fedele a tnseparabUi riescono qui ta compo- peccatrice paga, Jokanaan tace •©,
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VOGLIAMO RIMANERE IN URSS !
Il "caso,, del giornalista francese Jean Triomphe, di Annabella
Bukar e del sergente Mac Millin funzionari d'ambasciata a Mosca

DUE GIUGNO

" SALOME',, E I "BALLETTI,, AL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

La voce grossa di Riccardo Strauss
addolcita dalla bacchetta d i Perl
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