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« ... Colei che parlava* e
volti
il cui volto
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delta

occupava

lo

carrozza,

era una donna dai venti ai

Contro l a t.b.e
ci si può vaccinare

«) E D I F I C I O , D O D è brutto. ! per questo. E" tanto c h e s'aspetta,
Assomiglierebbe
ad
una tra poco ci chiameranno: abbiamo ventidue
anni. La sua belscuola, se non funse per le in mano il biglietto sacramentale,
Frate alle finestre, e il cancello di e nell'altra mano la tessera di lezza
colpiva, in quanto
ferro c h e separa noi dall'agente di identità. Su) biglietto sta scritto:
custodia in servizio di portineria, < Si concede a... > — e qui il co- era perfettamente
straniee il portone di fprro c h e separa gnome e nome, e poi la qualifica
la portineria dall'interno del car- di parentela, moglie, madre, fra- ra e sconosciuta
Alla nascita, la nostra resistenza organismo, renza che sì manifesti tubercolosi è rivelabile con una semnei paesi
cero. Ogni volta c h e c'è bisogno tello. figlio, parentela stretta — un
all'infezione tubercolare è scarsissima, l'episodio infettivo oppure, eventual- plicissima reazione che si esegue inietdi passare, uno che entra, uno breve colloquio col detenuto tal meridionali
come lo è in genere per tutte le altre mente, dopo una forma incompleta e tando sotto la pelle una infinitesima.
nei quali atche e<*ce — l'agente deve maneg- dei tali.
malattie infettive.
larvata di infezione di cui non ci quantità di un estratto di batteri
gi tre le chiavi, e sono chiavi euor.
Il detenuto tal dei tali, per me, tualmente
tubercolari. Se compare una piccola
Infatti il nostro organismo, man accorgiamo nemmeno.
si
trovava.
Era
ini, rettoriohe, come è rettorico è il mio compagno: uno scrittore.
tumefazione arrossata, indice della
mano che viene a contatto con i vari
lo strepito che fa il congegno al- un comandante partigiano. L'hun. una giovane pallida e bion// germe e l'organismo
reazione del nostro organismo, vuol
germi, può contrarre questa o quella
l'atto dell'aprire e del chiudere. no preso come se fosse un bandito
malattia e, dopo l'episodio infettivo, Un esempio tipico di queste genere dire che uno stato immunitario c'è;
La più lisa letteratura di tutti pericoloso, un sovrano della cro- da, coi lunghi capelli inain genere resta uno stato di immunità e dato dalla tubercolosi. Infatti la altrimenti, se dopo l'iniezione non si
i tempi è piena di questo rumore naca nera, per tre giorni non si
più o meno stabile, segno, questo, che prima volta che il germe viene a ha alcuna reazione, ciò è indice che
<!i ferro e di chiavi, porte spieta- seppe dove l'avessero nascosto, si nellati
le nostre difese organiche si sono po- contatto del nostro organismo può uelI'individuo possiede scarsissime
che
le
cadevano
te rinchiuse alle spalle, stridore poteva anche pensare a un detenziare in modo da impedire od
determinare o la malattia vera e pro- ifese organiche contro la t.b.c.
grosso e rugginoso di catenacci litto d'alte sfere, tipo Matteotti. sulle spalle, coi grandi ocj ostacolare l'attecchimento di quello
Proprio per questi individui, estrepria oppure, e questo è il caso più
e HI c i ò si riassume, c o n brividi tutto p u ò succedere. E allora si
• specifico germe. K' necessario aggiunmamente recettivi al male, è stata
nella schiena dei lettori, Tornire andava qua e là, da una caserma chi turchini languenti,
' gere che ci sono malattie che lasciano comune, un episodio febbrile atipico proposta già da molto tempo la vaccolridia prigione. Sarebbe ora di a un'altra, chilometri e chilometri
! uno stato immunitario tale per cui,e di pochi giorni, che viene scambiato cinazione antkubercolare, allo scopo
rimodernare il tutto, mettere in di strada in angoscia, si bussava le labbra rosse P le mani
una volta avute, non si ripetono mai per una comune influenza, mentre di potenziare le capacita di difesa
• .-pera un piccolo ingranaggio si- col cuore in gola, si domandava:
più nel corso della vita. Per altre invece è il segnale che l'infezione dell'organismo, senza incorrere nei
l e n / i o ì o . adoperare una chiavetta «E' qui?...». Rispondevano: e Non d'alabastro;
! questo stato immunitario è transitorio e avvenuta. Da quel momento, co- pericoli derivanti da un'infezione naparlava viva.cottile ma complicata c o m e un c'è > o « Non so >, si ripartiva col
, e può essere più o meno lengo per munque, le nostre difese verso la t.b.c. turale con bacilli virulenti.
geroglifico, toglier di mezzo il luo- terrore che in ogni stazione di mente
la qual cosa, dopo un certo tempo, si accrescono enormemente per cui, a Sono stati tentati un'infinità di
con
lo
sconosci it'
tio comune c h e commosse genera- carabinieri dicessero: < Non so ».
meno che non ci si trovi in partico- mezzi per creare un vaccino che
l'episodio infettivo si può ripetere.
zioni intere, e si vedrebbe allora
Buio, silenzio, facce disumane to... '•>.
Ma non per tutte le infezioni lo lari condizioni di decadimento orga- mentre si dimostri capace di deterd i e l'orrore del carcere non e li, ed evasive: poi, finalmente, un
stato immunitario si acquista solo nico o non si venga J. contatto con minare un'Immunità effettiva e dupel pretenzioso scattare di una respiro di sollievo. Si. vivo, in
dopo aver superato la malattia, per- cariche massive di germi molto viru- ratura, non sia d'altra parte perico
\<echio serratura.
mano alla cosiddetta giustizia.
chè in alcuni casi l'immunità compare lenti, e molto difficile che la malat- loso. I vaccini infarti vendono preI."orrore del carcere è ben altra esiste un Antonio Meln^ehi, accuparati con £<-'mii vivi o morti. Nel
anche dopo il semplice arrivo dei tia riappaia.
co-fi, non sensibile all'udito, non sato di crimini enormi.
germi specifici a contatto del nostro
Questo stato di immunità verso la primo caso si tratta naturalmente di
«. i-ibile olla vista, solo inteso come E per questo Antonio Meluschi.
batter: la cui virulenza è stata atteuna rivolta nelle radici più pro- dopo venti giorni di arresto, viene « I M M I I M I M I I I I M M I I M M M I I I I M M I M I I I I M I M I I l l H I I I M I I M I I I I U M I I I M I M i n i l l M H M I M I I M I M M I M I I M I I I U I I M M I I I I I
nuata con speciali procedimenti. Quefonde dell'essere, nelle misteriose l'autorizzazione ad un breve colsto tipo di vaccino ìia fone dato i
rellule cerebrali in cui ha sede loquio con la moglie. La moglie
migliori risultati, ma è stato da molti
In coscienza del proprio diritto sono io. qui davanti al cancello di
giudicato pericoloso perchè, se non
nlln libertà. Terribile offesa a ferro, in attesa di oltrepassare
preparato bene, può provocare addi(|iirsto diritto lo detenzione pre- anche il portone di ferro: in una
ritura la malattia. Nel secondo caso,
ventiva. Un uomo viene tolto alla mano ho il biglietto della Procura,
ossia quando si tratta di vaccini con
Niia, immobilizzato, paralizzato; nell'altra 'a corta di identità. Vigermi morti, non sempre si ottengono
(
i interrompe la sua fatica umane. cino a me c'è il mio bambino, un
buoni risultati.
MU essa di lavoro o di studio o po' pallido, si è alzato tanto preTuttavia, da quando furono fatti
ili arte. Il suo corpo e il suo pen- sto stamattina, ha fatto il viaggio
i primi esperimenti fino ad oggi sono
siero, in seguito ad un ordine mal in corriera, da molte ore paMscc
passati circa tient'anni ed in questo
controllato, per un sos-peito di freddo. Sta «cripto sul biglietto
periodo molti progressi sono stati
colpa cui monca la prova, sono che può entrare anche lui: « . . . e
compiuti. La vaccinazione è stata
ristretti in una limitazione di spa- per il figlio Agostino, minore >.
applicata su vasta scala venc'anni fa
n o fisico e morale, umiliati ed fMi ricordo che ieri qualcuno mi
e oggi i risultati raggiunti in molti
oppressi dalle pesanti regole di ha detto: « Come? Lei conduce
paesi sono tali da non essere scusabile
una esistenza in prigionia. Così anche suo figlio in quel luogo? >.
più alcun dubbio o incertezza.
passano i giorni, i mesi, qualche e io ho risposto: « Certo. Lo porto
In URSS, ad esempio, dal 1937
volta gli anni. La macchina della perchè veda dove è stato messo
al 194R sono stati vaccinati due migiustizia va piano, ha un motore suo padre, e se lo rammenti da
lioni di neonati ed i risultati sono
antiquato, non si cura del variare grande. E anche perchè impari la
stati tali che oggi la vaccinazione
delle stagioni.
storia dell'I taiia contemporanea
tubercolare per i bimbi è stata resa
- Anche il tempo che si perde per meglio che sui libri di testo >.
zata e ha afferrato le sbarre del- eia la tua breve arringa: « L'am- recarsi a Catania vi si recò, fidan-* stretto dialetto siciliano
mettendo obbligatoria.
NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE
tutte le operazioni preliminari al
Tutto e in regola dunque: via
la gabbia,
nervosamente.
piezza del dibattito ci ha portato zandosi e frequentando
locali di a dura prora la capacita tnterpreMILANO, 13 — Con un sensaLa Corte
sospende ' l'udienza: spetto a aconfinare tu altro terre- divertimento? -.
< colloquio >. sarebbe ora di modi- libera. Ecco il gran rumore di
rafu'a dei piudici e dei Giornalisti
// congresso di Parigi
zionale colpo di scena
Giuseppe
il Presidente
non ammette
la Lssa conjerma che il Ricciardi ten
ficarlo. Lassù, negli uffici del ferro e di chiavi, come nei ro- Ricciardi è stato ieri arrestalo nel- quattro carabinieri per ordine del no e a parlare di persone che qui
In
Italia si sono occupati dell'arProcuratore
Generale
arrestano non compaiono come imputate (al- domanda, mentre, tuttavia, il teste io ai trnnoolare la moglie che non
tribunale, quei signori non hanno manzi di altri tempi. Entriamo, l'aula della Corte di Assise
dove Giuseppe Ricciardi e lo traducono lude al Ricciardi) e ciò è stato fol- fa cenni di assenso col capo. Sale voleva accettare la separazione te gomento Maragliano, Maffucci, Dormai fretta, e ci parlano non come c'è uno strano odore di ruggine e si celebra H processo contro Ca- immediatamente
sarelli, Ascoli, Salviolj e altri scienm cella; Anna to per la ricerca della verità. Sia- alla pedana il maresciallo di P. S. vaie.
n uomini e n donne liberi ed di muffa, ci conducono in par- terina Fort: imputato di oltraggio Fort colta da una crisi cardiaca, si mo stati così costretti ad occupar- Venditti, ex dirigente
ziati e tutti, da molto tempo, si sono
la
fcziom
K'
pò.
hi
volta
d\
Anna
Fort.
Priuguali, ma come ad individui tra- latorio.
ad un testimone,
il marito e pa- abbandona svenuta su una sedia * ci del fango che sia al di fuori - Polizia scientifica*
della
Questu- ma che si rcnf-chi il noto inciden- battuti per l'enorme utilità sociale di
scurabili, di ruzza inferiore, in
E i nostri <»no li. in fila dietro dre delle vittime è Stato giudicato viene condotta fuori dall'aula. Lam- della cauta e dico, più come uomo ra milanese. Aila sita Testimonianza te la donna precisa un particolare un'applicazione del genere. Ma pure condannato a 4 pi di magnesio, grida del pubbli- che come magistrato,
che forse si anneffe grande mteretse: il ma- di un certo interesse: il mattino se- troppo da noi, come in Inghilterra,
un clima severo ed opaco c h e pre- una tavola lunga da osteria. Sono per direttissima
fotogra- f/uente il delitto (..aterina Fort ti
Mime una colpii da parte nostra. lì e sembrano allegri, ognuno mesi 10 giorni e alle spese col be- co, via vai di avvocati e giornali- avrei visto con piacere una reazio- resciallo Venduti, infatti,
e della sti; la confusione è al
ne del Ricciardi non oggi, ri- fron- fo i cadaveri nella casa del delitto incontrò col suo proteitore Varon- gli oppositori soni tanti che molto
mattimi.
e minaccia il castigo da parte ubbraccia i suoi attraverso In lar- neficio della condizionale
si è decusso, ma poco concluso.
e rilevò alcune impronte
digitali \*itati.- fu lui stesso a dirlo alla AnQualche minuto dopo rientra la te alla teste Anna F o n loro. Possono fare quello c h e vo- ghezza della tavola. Ai due capi non iscrizione. La detenzione del
C'è però da credere che di frotue
Ricciardi è durata esattamente
2 Corte. Il P. G. chiede
na,
cosi
semplice
—
ma
in
altre
oc.-•ui bicchierini e sul bicchiere
tro- na Fort, aggiungendo che non pol'immediata
gliono, non saremo mai noi a pro- stanno sedute le guardie, ma il ore, dalle 16,15 alle 18,15.
casioni. Chiedo la ccii .
vati accanto a una bottiglia di 'li- teva essere stata la R'na a compiere a milioni e nrlioni di vaccinazioni
incriminazione
del
Ricciardi
ut
testare: il nostro cuore è appeso mio bambino scavalca le gumbe
a nove mei di reclu- quore, in Via S. Gregorio. Il sot- il delitto, perchè l'at;et'a
E' stato come se
nell'immensa sensi, come abbiamo
detto,
del- l'imputato
troiata fatte in tutto il mondo, e dinanzi ai
a quel pezzetto di carta bianca. ili una, lo lasciano fare, adesso è sala fosse scoppiato
improvvisa- l'art. 435. L'nnputato viene tradut- sione ».
tufficiale conferma le
deposizioni molto serena.
L'imputata
nega
che può esserci anche negato, in fra le braccia del babbo. Certo mente un fulmine. Sulla pedana si to dinanzi ai giudici: fa per parda lui rese al giudice
istruttore, smentendo la sorella. Perchè il Va- risultati con'eauiti. anche Ir ultime
un momento di cattivo umore, e non si può impedire a un bam- trovava Anna Fort, la torello d t l - lare: il Presidente
Ricciardi piange
dalle quali risulta che una sola im- ron-Vitali avrebbe dovuto
lo interromp*
mentire resistenze, le più ostinate, debbano
pronta fu possibile rilevare,
l'im- — chiediamo noi? E se egli disse la cadere.
senza quello non si entra nel car- bino di andare fra le braccia del Vimputata: una donna di corpora- bruscamente:
« Non siete
interroIl pubblico applaude fragorosa- pronta trovata sul bicchiere che patura robusta dai lineamenti
gros- gato ».
cere, non si vede, neppure per un babbo.
Nel giugno 194S. in occasioni del
mente. Il P. G. ribatte; « Questo re abbia contenuto della limonato, verità perchè mente oggi Rina Fort
sostenendo di non averle visto quel Congresso tenuto a Parigi per il cinminuto, la persona prigioniera
Poi gli cede la parola. e tfon ne applauso mi offende. Io obbedisco
Parliamo alto, tutti insieme. solani molto marcati. Con accento
e questa impronta non appartiene
alcune posso più, non ne posso più. Non soltanto
che ò nostra per legame di sangue diciamo le cose più intime, gli pacato, commosso, riferiva
alla leppe e alla co- a Rina Fort. E qui emerge chiara mattino?
importanti
ctrcoitanze:
«
Nel
marimangio
ciò
che
ho
detto.
Sono
E' di fronte a questa circostanza qur.ntenario della fondazione de'e di amore e per cui tanto si affari, gli interessi, i segreti della
scienza ».
mente
una
grave
lacuna
delle
ingazzino
del
Ricciardi
mia
sorella
tutti contro di me. E quella donna
interrogativo: l'Istituto Pasteur, si può dire che i l
piange. Anche questo sistema di famiglia, quello c h e non si dice
Presidente Marantonio
ordina dagini: la Polizia scientifica non che sorge un tragico
mi presentò la Pappalardo.
Quella (allude ad Anna Fort) mi ha dato 10Ilsgombero
qualcu- vaccinazione antitubercolare sia stata
dell'aula. Sono le 17.30. rileró le impronte di Franca Pap- Rina Fort vuol proteggere
supplizio morale esercitato su che a bassa voce, e quando si è parerà donna n i scongiurò di far del
vigliacco. Ieri mi hantio dato
no? e chi? perchè? - badate, Rina
Parla
ora
il
difensore:
a
Ricciarquelli c h e son fuori, ed hanno soli. Ma qui si p u ò anche urlare, cessare i rappo-ti fra Rina e suo anche del cornuto, dicendo che Anpalardo. cosicché oggi non è possi- Fort, — dice il Presidente — che il definitivamente \ aratadi ha creduto che la teste gli desse bile stabilire se l'unica
impronta Varon verrà qui a testimoniare ...
Si ha notizia che un piano d; la< dentro > una parte di sé, fa parte nessuno sente: ognuno grida le marito. Le promisi che avrei fat- toniuccio non era mio figlio ».
del vigliacco, non rendendosi
con- rilevata appartiene
alla vittima o «-L'aspetto», rispose l'imputata An- voro per estendere anche ai bambini
sue, di cose care o tristi, non to tutto il possibile. Ad un tratto
della psicologia della galera.
il difensore
am: Sarnc
chiedi to che ella stava riferendo
dei ad un altra persona.
na Fort continua la deposizione fi- italiani la \accinazione antitubercoiare
badare che il giudizio venga rimandato al fatti ».
Basta: adesso siamo di nuovo ascolta quelle degli altri, anche entrò il Ricciardi; anziché
no a che l'interruzione dei Ricciareffettuato
Inutili
appaiono
gli
sforzi
del
diqui. davanti al cancello di ferro, se gli altri gli stanno stretti ai a sua moglie si rivolse Q Rina col- tribunale, anziché essere
Prima erte la Corte si ritiri per
di provoca i fatti da noi narrati è già in preparazione: u auguriamo
mandola
di
complimenti.
Mi
sentii
dalla
Corte
per
diretti
mime.
Ricfensore
per
mettere
nella
tua
giuin tanti, e tutti, o quasi, madri, fianchi. I minuti corrono, adesso.
la sentenza, Ricciardi viene
inviperciò che anche nel nostro pae;e
gonfiare
il
cuore
di
emozione
».
ciardi piange: « jVf t hanno ammaz- tato a fare le sue ultime
deficienza. all'inizio.
dichiara- sta Iure questa enorme
padri, spose, figlie, sorelle di par- sono campioni di velocità. I diRipresa
l'udienza
alle
18,15
conzato
la
moglie
e
i
bambini
e
tono
«.
Un'altra
volta
venne
da
me
i.n
venga al più presto applicato su
tigiani. Il carcere e pieno di parti. scorsi non vengono mai conclusi. verniciatore, mandato dal Ricciar- contro di me » — dice fra le la- zioni. « Una sola parola — dice —•
tinua la salata dei testimoni: Gio- vasta scala questo nuovo mezzo di
La
sorella
dell'uccisa
debbo
pronunciare;
mi
è
nmaita
ciani, vi si potrebbe sciivere sul si lasciano, si riprendono, si ripe- di. Cercava la Rina che era fug- crime.
vanni De Luca si ''ntrattiene su un
soltanto mia madre al mondo e se
froutonc, in lettere grandi e nere: tono. Tante domande che si voleva gita dopo un litigio col tuo amanIl dibattimento prosegue con l'in- particolare
di cui abbiamo
fotte lotta ad una malattia assi! dnr.ni
Prende la parola ti P. G. chi lei, Presidente,
la
vuol
far
morifare,
e
non
c
e
ne
ricordiamo
p
i
ù
;
terrogatorio
di
«
Mamma
Bruna
».
'enno
nei
giorni
scorsi:
un
certo
j da noi e per la quale r . .amo un
< A.N.P.I. regionale».
Parliamo
te. Debbo trovarla — mi disse — chiede d processo
immediato. La re, mi mandi a S. Vittore ». Piango
E' l'unica teste che, salendo sulla Trisolino da Trieste avrebbe
di- L' ltlS simo tributo di vite iima.ie.
fra noi in questa fredda aspetta- si finisce a parlare di cose di poca ad ogni costo, viva o morta, come Corte si ritira per deliberare: la
L Corte rientra alle 18.15: soFori: chiarata di estere ni corrente di j
DIEGO
n A L D E T X I
retpinta. no aammesse nell'aula, sgombra, so- pedana, sorride a Caterina
tiva fatta di minuti grossi come importanza, solo per sentire la mi ha detto il Ricciardi. Gli rispo- istanza della difesi viene
anche l'imputata
sorride, per la come si tvoìse
il delitto d- r i a .
____^____
Il
Presidente
invita
Riccie^:
a
voce
c
h
e
riempiva
la
casa,
risuosi:
dica
al
Ricciardi
che
è
un
viore. Ci chiediamo l'un l'altro:
lo 15 persone. Viene letta la sen- prima
volta.
S. Gregorio.
]
'
< Hai dentro tuo marito? >. « E tu, nova nella vita, e rhe ora, nella gliacco, un vigliacco e che tate» star giustificarsi.
tenza che abbiamo
riportato
alVenivano
a mangiare nel mio
Ma il Tritolino, presente, smentei
C o n t e i ' e n Z a Cll
ìJeV)e
mia
sorella...
».
Anna
Fort
non
può
Ricciardi:
«
Io
non
so
piangere.
l'inizio. L'interrogatorio
di Anna locale, Ricciardi e la Fort. La Papil figlio? >. « D a quanto tempo è vita di tutti i giorni, tace. Riututto ciò confermando solo che col
in
r> ì
termina- e: Ricciardi
si è alzato Sono stato fino ad oggi tempre al Fort continuerà
oggi.
e la cifra dei mesi nella sciamo anche a ridere, ognuno dal suo posto e urla: gesticola al- mio posto, senza parlare,
palardo, invece, non venne mai: la De Luca parlò del delitto così r o - j a l l a C a s a d e l l a C u l t u r a
qui!
qualunnon
per
sé.
ma
per
l'altro.
Ma
il
Jl
resto
dell'udienza,
l'inizio
e
la
risposta è sempre alta. Non dizando al cielo le lunghe
braccia: que cosa qui venisse detta: ho la fine pur presentando momenti mol- conobbi, però, perchè suo marito me tutti all'epoca in cui avvenne nei
riamo m a i : « Che cosa ha fatto? >. mio bambino non ride, perchè i « Siete una grande disgraziata. As- coscienza
u pr of. Gabriele Pepe. prcsen*.a-o
tranquilla.
Ma quando to importanti non hanno avuto pe- me la presentò un piorno. coi bam- parlarono facendo supposizioni perbini. Ricciardi e la Fort
vennero tonali più o meno plusfe
dal pittore Furlottl. ha ieri sera, nel
Lo sappiamo c h e nessuno di loro bambini ridono soltanto quando sassina, assassina p m d« sua sorel- quella donna, sorella
dell'assassi- rà fati tentazionalL
Prima che al da me anche la sera del 26 noQuindi il Presidente
da lettura locali della Ca?a Cella Cultura, svol'o
na che mi ha distrutto la famiglia, mattino entratte la Corte
ha fatto niente, all'infuori di una sono allegri. I minuti corrono, vo- la. Disgraziata... p.
abbiamo vembre ».
di un certificato medico inviato dal una conferenza «ut prob'.eml Ce'.'.a
mi ha detto due volte
vigliacco tentato
guerra c h e sì combatteva in pochi lata finale, traguardo. Gli agenti
di parlare
con Caterina Congedata » Mamma Bruna ». è la Veron-Vitali
— per il quale si di- ritorma scolastica.
L'udienza sospesa
volgendosi verso di me non ci ho Fort: non è cosa facile
m.i c h e serviva a tutti. Eppure di custodia battono le mani come
nemmeno volta di Lei'i-Aron.
proprietario sooiie una rftifa di controllo — e | Erano preser.tl lo scrittore Jcvlne.
visto
più.
A
voi,
Eccellenza
se
voalla
fine
di
una
rappresentazione.
per i giornalisti. Tuttavia ci è sta- della pasticceria
sono stati imprigionati come criAltre parole sono coperte dal lete chiedo scusa mettendomi
l'im- fon. Maglietta, il prof. Mario A.
presso la quale dj un telepramma attestante
in
indurla a scrivere una l'assassina lavorava e dove fu pre- possibilità (per malattia e per man- Manacorda, l'on. Monac: Lina /oviminali. e questo adeguare il reato Un altro abbraccio attraverso la clamore generale: te parti civili, ginocchio, lo ho un solo torto e lo to patibile
frase: l'imputata ha scritto ciò che levata dalla Polizia: nel magazzino canza di mezzi finanziari) per il te- ne Bertone. Eurlalo De Michells. 1
all'azione partigiana è c i ò c h e di tavola, ci cacciano via in fretta. Pappalardo e :1 difensore
Morsico dichiaro di fronte al mondo: quel— quel piovane che pittori Mirabella Puccini. 1 dirigenti
più mostruoso esiste nell'Italia di si apre e si chiude il portone di sono scattati e a gran voce chie- lo di avere conosciuto una donna ». rappresenta oggi una delle sue li- di Levi-Aron fu anche trovata quel- ste Teghmi
nee di difesa: « Giuro davanti a la sbarra d acciaio mostrata
avrebbe visto la Fort in compagnin ae; patronato scolastico e vari fungiorni
o s s i non ancora dì fatto liberata. ferro, si apre e si chiude il can- dono
l'immediata
incriminazione
L'avv. Sarno chiede
vengano Dio di non aver ucciso i bambini ».
fa in udienza e ritenuta simile a del Carmelo — di presenziare al zionari del Ministero della Pubblica
Stiamo tutti qui, poveri cristi cello.
del Ricciardi, che si è reso respon- ascoltati
alcuni testimoni: ma la
Po» alle 9,75 è cominciato il di- que.'ìa usata per il delitto.
dibattito.
Istruzione.
sabile
del
reato
di
cui
all'art.
435
al freddo, un giorno intero di vita
Corte non è di questo parere, giac- battimento
S i a m o fuori, soli, stanchi come
con
un'is'anza
(accetLa
difesa
insiste
perchè
il
TeohiLunedi 16 e . alle ore 18. sempre
Nella
seduta
pomeridiana,
oltre
grama, per un colloquio di venti se avessimo scalato una montagna. del C.P.P. Anna Fort risponde alle ché i fatti sono stati visti e segui- tata) dell'ara. Ciampa per la citam comoaia: la Corte ti riserva d> nel locali della Casa della Cultura
all'incidente
che
ha
portato
all'arreingiurie:
l'imputata
si
è
pure
alti
da
tutti.
Il
P.
G.
quindi
pronunRENATA VIGANO'
zione di tale
Bramino.
nilimiti, ma è bello esserci, si vive
~\ 11
sto del Ricciardi, si è avuta la de- intervenire e l'udienza ha termine. (Via S. Stefano del Cacco
Costui avrebbe saputo dalla Fort posizione di Franca Pappalardo, so- Stamane alle 9 ripresa.
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prof. Paolo Toschi parlerà su '
et(e la Fort, t'> presume, dal Ric- rella dell'ucc'ta che si esprime in
GIOVANNI PANOZZO ti e proUerr.l della poesia po 2 .o.a;e ».
cardi)
che l'ultimo
figlio
della
Pappalardo,
Antoniuccio,
sarebbe
nato da una relazione
illegittima.
La P.C. Ricciardi naturalmente
si
oppone. Ma la Corte ti riterra di
deliberar? m seguito.
La tfilata dei testimoni,
quindi,
riprende. Primo ad essere udito è
il commerciante
Alessandro
Anselrni, da Catania, frequentatore,
du
1 l'istante l a missione di Richard è un eenso musicale serio e completo,
Tante ìe tue visite a Milano, della
jdì raddrizzare i torti compiuti dai fanno di lui che è giovanissimo uno
La Biennale bandirà cen rego- dro talmente brutto da non do- trattoria - Mamma Bruna -, ritrovo
ET annunciata anche una moPreparativi
(malvagi
e , p e r sfuggire alla sorte dei violinisti più promettenti e d o consueto
del
Ricciardi
e
della
Fort.
stra retrospettiva del movimento lamento a parte un concorso per versi esporre o si ritiene pericopor la Blannala 1950
Idi
u
n
modesto
A m l e t o qual'è, p r e - tati dell'ultima generazione,
la critica italiana e straniera loso mostrare che csis*e già da 11 teste conferma di avere visto inPer 11 manifesto dell'Xl m o - dei « fauves », che, come * noto. sulla X X V Biennale.
ferisce
farsi
D
o n Chisciotte, c o n Al centro del concerto figurava
tiem*
%
due
la
tera
del
26
novembre.
conflitto
tra
Lancaster
<
11
tempo una tradizione d'arte che
rta nazionale d'arte cinemato- cominciò a manifestarsi nel 1905
u
n
s
u
o
bravo
Sancio
Panza r u b i - !a Seconda Sonata per violino e
si è posta certi tem: e certi pro- E' quindi la volta del cognato del- York, c h e p e r trent'anni sconvol
grafica la Biennale ha bandito un ed ebbe a suoi mussimi esponencondo
e
sbronzone,
a
l fine d i r i - pianoforte di Prokofief. Si tratta di
la
tignerà
Pappalardo.
Luigi
Roncise
l'Inghilterra
nella
seconda
m
e
blemi?
concorso internazionale con due ti Matisse, Marquet, Dorain, Vla- Censura preventiva?
stabilire
giustizia
e
liberare
la sua un'opera recente — dsta del '42 —
svalle.
di dimensioni vaste, equilibrata nei
Giuseppe Pellizza da Volpedo Atticità irllm < Stnistm » m Firenze Vài pm volte — egli dice — le tà d e l '500 e c h e è passato alla bella.
premi (250 e 150 mila lire). Il minek. Dufy, Friesz, e. per qualstoria come « guerra delle d u e
quattro tempi che la compongono
nacque nel 186S presso Alessancartello dovrà recare la dicitu- che tempo. Braque.
che Ricciardi
scriveva
a rose »». offri per secoli materia di
L« s u e avventure, n a t u r a l m e n - e piena di quello «pirito particolare.
A Firenze, nella Galleria i e l - lettere
TI regolsmento
della XXV dria e formò la sua personalità
ra: Biennale di Venezia - X I moFranca _ non erano scritte ài tuo
stra internazionale d'arte
anema- Biennale per le Art: Figurative. di pittore a Milano, prima su la Strozz-.na 'in Palazzo Strozzi) puono; all« moglie, che aliene chie- narrazione alla letteratura e al te, sono coronate dall'esito più f e - ora brillante e giocoso, ora lirico
teatro, a grandi artisti e a n o v e l - lice, anche perchè il regista Dou- ed espressivo, per il quale Prokoè
stata
allestita
una
personale
che
w
r
à
tenuta
dal
3
(riugno
al
icgrafica. I bozzetti (di centimeCesare Tallone e poi su Segandeva il motivo, rispondeva di estri 100 per 70) nel numero di 3 15 ottobre 1950, stabilisce sei pre- tini e sii Angelo Morbelli. Nel dello scultore Alberto Sani, pre- sersi ferito alla mano. So anche che lieri da noco: non c'è da stupirsi glas ha saputo raccontarle con fief si distingue da tutti i suoi conal massimo per artista, dovran- mi ufficiai: d: cu: due di un mi- 1902 compi una grande teLa i5 sentata da un saggio del Beren- la madre di Pippo disse alla pap- dunque se a n c h e il c i n e m a n e h a speditezza, ricavandone anzi, tra temporanei. Questa Scma'a, della
no pervenire a Ca' Giustinian lione ciascuno per un pittore e metri circa per 3) intitolata son, e una retrospettiva della p:t- palardo, riferendosi alla Fort: ~sia tratto materia p e r u n a serie o r - i tanti luoghi c o m u n i , qualche quale a nostro avviso risultano f e entro il 20-1-1950 contrassegnati uno scultore i tal a n i . due d: un « Quarto Stato -, nella quale vol- trice Carlotta De Jurco. Fino ai quieta e tranquilla, tanto la fortuna mai innumerevole d i soggetti, in brano efficace, c o m e il d u e l l o fi- licissimi sopratutto lo Scherzo ed
cui v a ora inserito questo « F r e c - nale, pepato c o n q u a l c h e notazio- il Finale, è stata apprezzata molto
da un motto e accompagnati da milione ciascuno per un p:ttore le raffigurare l'avanzata del pro- 15 gennaio resterà aperta una è di essa ».
vivamente dagli ascoltatori.
una busta chiusa recante nome e e uno scultore stranieri, due di letariato rappresentando due uo- importante retrospettiva di LoLa madre del Ricciardi
tmentì cia nera », tratto dall'omonimo ne di quel lieve sadismo c h e è
recapito dell'autore.
duecentomila lire ciascuno per mini e una donna con un bambi- renzo Vianj (1882-1936)
questa circostanza. - Venoa qui da- romanzo di Robert S t e v e n s o n e tanto caro alla cinematografia i n - Come in Prokofief anche nella
un incisore italiano e un incisoglese. I due protagonisti, Lotus Scnatinn di Schubert, nella Sonata
vanti a me a smentire _ — prooone diretto da Gordon Douglas.
Per la Biennale 1950 per le re straniero. La partecipazione no tra le braccia che procedono //•stri el <Ri
Hayward e Janet Blair «ono In- di Debussy, e nel brani di Y6aye a
di
fronte,
davanti
a
una
folla
dRoncìsi-alle
—
e
il
Presidente
acAll'epoca
in
cui
è
posto
il
r
a
c
Arti Figurative è annunciata una degli artisti italiani viventi avStrawinski, Grumiaux ha interesOggi
verrà
inaugurata
nei
salo!
consente.
Si
verinca
cosi
mi
curioso
conto la guerra è ormai finita c o n vece inferiori al loro compito.
grande retrospettiva di Her.r. verrà per tnvito e per amm:sso- contadini. Il dipinto non ebbe
;
sato il pubblico ottenendo un caloni
dell'Aula
Magna
dell'Istituto
confronto
fra
Vattucle
teste
e
la
fortuna
ed
è
artisticamente
d
la
vittoria
della
casa
di
York,
m
a
ed. ma. roso successo.
Rousseau, detto il Doganiere ne da parte di una g:ur a eleita
HS-H-1910). Per l'arte italiana. esclusivamente degli art-.sti con- scusso. Sarà deamicisiano, sarà Sanatoriale » B . Ramazz:ni> (Via madre del Ricciardi. J^a donna, co- i vinti, braccati dalla vendetta
Il collaboratore pianistico. Ricoltre a Favretto, Medardo Ros- correnti. Tale giuria avrà facol- romantico, sarà tutto quello che Porta Furba 34) una interessante me prima dichiarazione, piantando- dei vincitori, sono costretti a c o n cardo Castagnone. ha evolto lodeMostra
d'arte,
alla
quale
partecisi
di
fronte
al
Presidente,
afferma:
si
vuole,
tuttavia
esso
rappresentinuare u n a resistenza armata p e r
so e D e Fiori, sono in prepara- tà di ammettere 250 opere. Gli
volmente il 6UO compito
pano c o n le loro opere, oltre a
Eccellenza.
questo
disgraziato sopravvivere, e persino alcuni dei
zione una retrospettiva del pit- artisti invitati dovranno signifi- ta bene un'epoca e offre motivi numerosi degenti, pittori e sculto- *mente!
Non troppo felice ci è parsa la
».
a
problemi
storico-artistici
di
tore ( e scrittore) Lorenzo Viani care la loro accettazione non olpiù valorosi combattenti d i York,
scelta
della sala: due esecutori soli
ri
assai
noti,
quali
Guttuso,
Tur51 teatena il finimondo- le P. C. tornati alle loro case, sono d i s g u d: Viareggio (1882-1936), una re- tre il 20 gennaio e notificare le primo piano. Comunque nessuno rato, Melli, Mazzacurati, Purificainfatti risultano sperduti In un tea—
escluso
Ricciardi
—
tuonano
conaveva
mai
pensato
a
toglierlo
Il
violinista
Grumlaux
ha
«volto
trospettiva d e l pittore Mario Bro- loro opere non più tardi del 5
stati delle feroci rappresaglie o r tro. Ed un pubblico, che potrebbe
to.
Greco,
Consegra,
Maccari
glio di Piacenza (1882-1948). noto aprile 1950. Le opere dovranno dalla circolazione. Invece ecco Omiccioli, Franchina, Leoncino, tro l'oltraggio a un testimone. Un ganizzate dai rappresentanti del Ieri al teatro Argentina un pro- benissimo riempire una cala come
altro
scontro
verbale.
Fennesimo,
gramma
impegnativo
e
per
nulla
che,
riapertasi
qualche
giorno
fa
quale animatore e organizzatore essere pronte per l'invio il 15
Monache^,
Castelli, avviene^ira gli are. S'amo e Ciampa, nuovo potere. U n o di questi v a - concessivo al genere virtuoslstico q'jilh di via del Greci, sembra un
la Galleria d'Arte Moderna di Gentilmi,
della rivista e del gruppo dei Va- aprile.
Vangelh,
Consolazione
Peikov,
Al- per evi ff Presidente ordina ad un lentuomini, Richard Shelton, s c o - caro a molti solisti. Egli ha un suo- po' rado.
MilEno (cui il dipinto appartielori Plastici,
una retrospettiva
calav.
Trombadori,
Mirabella
ed tcttnfflclale dei CC. di
MARIO ZAFRED
intervenire. pre addirittura c h e il rjroprio p a - no puro, d'intonazione precisa; la
dell'incisoTa Cino Bozzetti (1876Le opere da sottoporre al giu- ne) dopo la lunghissima chiusu- altri. La Mostra, 1 cui proventi andre è stato ucciso dallo z i o e c h e tecnica che possiede gli consente di
Sedato
il
tumulto,
Vavv.
Ciampa
ra,
il
quadro
non
è
apparso
al
Per
assolata
mancanza
<tl spailo
1949) e una dello scenografo e dizio della giuria dovranno essedranno ai ricoverati, restarà aper- chiede ancora: «Risulta al Ronei- queat'ultlmo «1 propone di «posare
1 paasl più difficili senza rimandiamo la pabblleaztooe della
rostumista Gino Carlo Sen.ian: re presentate entro il 15 marzo suo posto. Qual'è 11 motivo? Si ta al pubblico dalla era 10 alla 13 «ralle che il Ricciardi, dopo la sua la figlia dell'uomo c h e e g l i stesso superare
dar l'inpreatione c h e siano UH. recaaHone della e prima» del e Jenna
ritiene improvvisamente 11 qua«1888-1947),
1950.
e dalle 16 alla 19,
tearcerazitme,
nanortant* f\ peto di h a condannato a morte, D t q u e l - Tatti requiem questi eh*, uniti ad Théatra da BroxellM*.
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Ila domani su queste colonne la prima
pulitala dei "TRE MOSCHETTIERI,,

IMPROVVISO COLPO DI SCENA AL PROCESSO CONTRO RINA FORT A MILANO

Il Ricciardi insulta un teste

e viene condannato per direttissima
Il b r e v i s s i m o p r o c e s s o n e l p r o c e s s o - "Non n e p o s s o p i ù ! Tutti s o n o c o n t r o di m e , ,
II p u b b l i c o a p p l a u d e il P r o c u r a t o r e G e n e r a l e e il P r e s i d e n t e fa s g o m b r a r e l'aula
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«AIZKTTIXO CULTURAL

NOTIZIE DELLE ARTI

LE P R I M E A ROMA
SUGLI JCHERMI

Frecci!» nera
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