
ie d'aria nativa 
'di'- EZIO TADDEI 

Gli anarchici di New York lo 
chiamarono così perchè sui pri

smi della sua carriera s'eru messo 
a commerciare provoloni e li lan
ciava come se si fosse (rattuto di 

. una rivendicazione sociale. -
Lui • però era stato veramente 

onorevole. L'avevano eletto depu
tato in Italia per farlo uscire di 
carcere. Poi lui, appena incomin
ciò il fascismo, emigrò in Ame
rica, e lì dette inizio a una nuo
va vita che è bene raccontare. 

1 primi tempi si fece conosce
re, e inventò la sua vita, fatta in 
una maniera che xloveva piacere 
agli americani, poi diresse un 
giornale « socialista » e andava in 
giro a fare propaganda, e co>i 
prese dimestichezza con gli usi 
degli emigrati italiani. Fatto que
sto, l'onorevole Provolone, sicco
me ci aveva dn pensare a una 
famiglia non tanto numerosu, si 
ingegnò a ricavare un po' di du-
naro dalla sua posizione. 

In America è un pò difficile 
trovare un'idea vergine, uni il no
stro Provolone nou si perdette 
d'animo. A lui gli erano bastati 
pochi mesi per capire in che 
mondo viveva, e un bel 'matt ino 
si destò con l'idea che aveva avu
to durante ' la notte, e se l'era 
covata in silenzio per delle ore, 
finché il sonno l'aveva vinto. Di
cevo, al mattino quando si destò, 
pauroso d'averla smarrita, se la 
ritrovò davanti fresca e limpidu 
come l'aria nativa. Difatti Pro
volone aveva pensato proprio a 
questo: vendere l'aria nativa. 

Questo fu il suo primo com
mercio, e se non gli fruttò una 
grande ricchezza gli procurò in
vece una certa rinomanza in tut
ta l'America. 

Ecco come fece*: andava in giro 
Provolone, entrava nelle case dei 
suoi compaesani, s'intratteneva a 
parlare con loro delle future spe
ranze, raccontava che se avessero 
fatto luì ministro degli interni 
il fascismo non sarebbe andato 
al potere, e il comunismo sa
rebbe 6tato soppresso, non solo, 
ma in breve tempo lui avrebbe 
trovato la maniera di levare di 
mezzo i clericali, e qualche al-

• tro partito, insomma avrebbe 
fatto una vera democrazìa, e nel
la conversazi6*ne, mangiando qual
che panino imbottito e bevendo 
buoni bicchieri, tutto diveniva più 
cordiale. Poi Provolone promet
teva di farsi vedere un'altra vol
ta, e quando a casa ci trovava 
la donna sola, specie &e t n vec
chia, allora lui si metteva a par
lare del suo paese e la invoglia
va tanto coi ricordi. " 

— E quella strada che porta 
al la chiesa, sulla collina. Quanti 
olivi... Ve la ricordate? Là, sì che 
si respirai.» 

E poi: 
— Dite la verità, v e la plglle-

Teste una boccata d'aria nativa? 
La vecchia sospirava: 

— Magari, figlio mio. 
— Lasciatemi fare, diceva lui 

pronto. Non vi costerà nulla. 
Nemmeno a me. Ci ho tanti ami
ci laggiù. Solo le spese postali: 
quattro francobolli... 

Dopo nn mese l'onorevole Pro
Tolone tornava dulia donna di 
Caltanisetta o d'Agrigento, con 
la bottiglia. La scartava attento, 
faceva vedere l'etichetta incolla
ta che c'era scritto: e Aria di Cal
tanisetta >. 

La vecchia pagava i dne dol-
"lari per le spese postali, e la bot

tiglia cosi sigillata, la metteva 
sul mobile accanto al lume della 
Madonna e la faceva vedere ai 
conoscenti. 

— Prima di morire l'apro. Tan
to in Italia non ci posso tornarci 

L'onorevole Provolone non po
teva vendere l'aria nativa all'in
grosso, e questo gli fece in poco 
tempo cambiare genere di com
mercio. 

Ora si trattava di una fabbri
ca di macchine da scrivere per 
fare la rivoluzione io Italia. 

Trovò nn bravo disegnatore, un 
, fotografo, fece stampare le azio

ni ' di questa grande ' fabbrica e 
andò nei comizi a infervorare gli 
opera i D o p o il comizio, quan
d'era nell'intimità, - fra nn bic
chiere e -• l'altro. Provolone mo
strava la fabbrica, con le foto
grafìe dei macchinari e perfino 
le file degli operai al lavoro. Ven
deva le azioni, e prometteva che 
con il guadagno che sarebbe sta
to di milioni di dollari lui avreb
be pensato a organizzare una ri-

. votazione in Italia. 
- Quegli nomini Io ascoltavano 
qiiasi increduli. 

— Verrà benef gli domanda
vano. 
'• — La rivoluzione? Perfetta. _ 
: — E per quando sarebbe? " 

— Al più presto • possibile. 
Comprate le azioni e prima le 
liquidiamo, prima s'incomincia. 

— Poi ivi ricorderete anche di 
Boi. quando sarete laggiù. 
-Provolone faceva un sorriso, 

' — Figurati. Prima di tutti voi 
siete quelli che avete dato di più, • 
poi», sarete compensati e avrete 
una vecchiaia onorata. -

L'onorevole Provolone fece 
.' molti comizi di questo genere, ma 

dovette smettere perche era cor-
aa voce che gli azionisti anda
vano cercando la fabbrica di 
macchine da scrivere, e a quel
l'indirizzo invece ci avevano tro
vato la stazione dei pompieri del
la 15* Strada. 

Passò del tempo e il nostro 
Provolone, che poi era costretto 

; a non girare molto, andava a tra
scorrere* il suo tempo nella reda
zione di un giornale. Gli capitò 

: un giorno, mentre «lava 11 sedu

to, di sentire una telefonata. D i 
ceva quello del giornale: 

— Aeroplani? h, chi me li dà? 
Che io vendo aeroplani? ' ' 

Provolone spalancò gli occhi, 
si alzò, andò vicino a quello che 
telefonava, e gli faceva dei cenni. 

— Aspetta. Chi è? 
— Vogliono degli aeroplani, 

questi... 
— Dammi a me. '•"'• 
Fu in questa maniera che l'ono

revole Provolone prese il filo del
le forniture di aerei al governo 
spagnolo in guerra contro Te trup-
>e ribelli ita] generale Franco. 
'onorevole Provolone lo diceva 
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marino, bombardava i la zona. 
Gii abitanti pensavano a nascon
dersi. altri rimanevano sotto le 
macerie e la barchetta di gom
ma toccava terra. 
..• Questo commercio durò per 
qualche anno. Poi . l'onorevole 
Provolone che ormai aveva fat
to fortuna decise di tornare in 
Italia; forse per respirare un po' 
d'aria nativa. , 

Pareva che fosse proprio cosi, 
se ne stette in riposo fra gli 
aranceti della Sicilia e gli ulivi 
dei colli, e un bel giorno all'im
provviso tutti hanno parlato dì 
lui e quelli che lo conoscevano e 

con orgoglio e faceva capire che _ „ m _ , „__„«„ „:„..i„ _ • • b " i l 4 come « agente siculo-americano > la sua opera avrebbe avventa*- , , n n n f t ^ t i n . " B n " ' 
gioto di molto la vittoria dei re-
pubblicuui 

Per la prima commissione eb
be dai fornitori un premio di 10 
mila dollari che l'onorevole Pro
volone adoperò saggiamente, com
prandoci una di quelle casette 
così in uso nelle campagne ame
ricane, dove poteva andarsi a 
riposare nei periodi di caldo ec
cessivo, come fa a New York du
rante l'estate. • 

Gli apparecchi veramente non 
arrivarono a destinazione per 
un complicato congegno appro
vato dal Governo americano e 
messo in pratica dal Signor Far-
ley, ministro delle poste, e fer
vente cattolico. 

Che il Signor Farley fosse un 
pio uomo è garantito dal fatto 
che proprio qualche tempo pri
ma degli avvenimenti che noi 
narriamo, ebbe la visita del Nun
zio Apostolico Monsignor Pacelli 
recatosi in America, per dire a l 
cune preghiere. 

Il congegno di cui si parla, 
era che il governo americano, 
prima di aver dichiarato l'em
bargo per la Spagna, lasciava 
piena libertà ai piroscafi di ca
ricare tutto quello che volevano. 
e quelli diretti nei porti della 
Repubblica Spagnola, venivano 
segnnlati ai sottomarini del ge
nerale Franco, che aspettavano al 
largo, e li affondavano. 

A conoscenza di questo siste
ma venivano messi i soli indu
striali. fornitori di armi e aerei, 
e così è facile capire come gli 
apparecchi dell'onorevole Provo
lone fossero caricati sotto forma 
di grandi casse contenenti ogni 
genere di rottami. 

Passata la Spagna l'onorevole 
Provolone godette per un po' dei 
suoi guadagni, ma forse non ad
dicendosi - al suo femperamento 
la vita inoperosa, tornò a farsi 
vedere fra i suoi amici che _ in 
verità si guardavano sorpresi e 
si domandavano cosa avesse tro
vato di nuovo. 

Lui non disse nulla, ma ben 
presto si seppe cosa andava fa
cendo. Ora vendeva lotti di ter
reno a prezzi veramente irrisori. 
Un lotto misurava cento yards 
di lato, j e un lotto. Provolone, 
lo vendeva per 5 dollari. 

Parrà impossibile, ma io ga
rantisco di aver veduto un pac
chetto di atti di vendita per un 
valore di 500 dollari, dal c john 
Restaurane alla 12* Strada. Gian
ni il padrone mi portò in cucina, 
aprì la ghiacciaia e me li mo
strò: 

— Eccoli tutti 11. 
— E l i tieni pure in fresco? 
— Li tengo li, per ricordo. Ve

di quanti sono? 
La storia dei lotti era questa: 

Provolone questa volta era riu
scito a procurarsi una mappa di 
Long Island, l'aveva un pò mo
dificata con della tintarella mar
rone, e con quella andava in 
giro. 

Trattandosi di un prezzo cosi 
conveniente, non c'era da fatica
re molto a convincere il cliente, 
e dopo quattro chiacchiere Pro
volone stendeva il contratto dove 
c'era scritto, per esempio: tanti 
lotti di terreno, dal miglio tale, 
a nord di Occan Avenue in Long 
Island, ecc—. 

Poi, quando al compratore, gli 
capitava di fare un viaggetto da 
quelle parti, per andare a vede
re la sua proprietà, si accorgeva 
che a Nord di Ocean Avenue 
c'era l'Oceano davvero. Qualcu
no non persuaso sperava per un 
momento che il Sud fosse il Nord 
ma a Sud c'era una fila di ca
sette che non lasciavano nessun 
dubbio possibile. 
' Mentre che andavano cosi le 
cose per il nostro Provolone, 
scoppiò la guerra in Europa, poi 
mano mano si estese ' e l'ono
revole, lasciò il suo commercio e 
spari dalla circolazione. Ma a n 
che questa scomparsa doveva 
durare poco~. Difatti quando 
tornò a farsi vivo, questa volta 
aveva trovato un generale ameri
cano che l'aveva nominato s u o 
consigliere per l'Italia. L'incari
co che aveva il generale, che si 
chiamava Dono va n, era quello di 
dirigere lo 'spionaggio e l'onore
vole Provolone fece del suo me
glio per aiutare il superiore. _ 

La mansione di Provolone, in 
questa cnova attività, consisteva 
nel reclutare nei bassi fondi del
la città, dei giovani che veniva
no addestrati a certi servizi.^ e 
poi imbarcati su dei sottomarini 
che li portavano in Italia. 

Appena il sottomarino era in 
vicinanza dalla costa, veniva a l 
la superficie, metteva in mare un 
canotto di gomma, con' uno o due 
di questi emissari, e siccome d u 
rante l'operazione di sbarco, i 
pescatori e gli abitanti della riva 
potevano scorgere lo strano bat
tello, allora l'aviazione america
na, avvertita ia tempo dal •otto-

hnnno detto: 
— E" Provolone! 
— Sì proprio lui. • 
— Cosa farà adesso? 
— Questa volta? Venderà l'aria 

d'America. 

RENATO GUTTUSO sta lavorando ad un dipinto di grandi propor
zioni, il cui titolo sarà probabilmente < Torna Garibaldi ». Ecco 11 
pittore colto dall'obbiettivo nel suo studio dinanzi alla nuova opera 

IL. MAGGIO MTTSinAT.K FIORENTINO 

. a 
fra cavalli e nuotatrici 
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L'opera di Weber presentala in un suggestivo spettacolo nella. 
Vasca dei Cigni - : Il violinista sovietico Oisirach a ; Firenze " 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
FIRENZE, D<ugno. — Domenica 

sera, nello • acenarlo '' Incantevole 
della Vasca de] Cigni del giardino 
di Boboli, è «tata rappresentata 
l'ultima opera lirica prevista dal 
cartellone di questo XIV Maggio 
musicale fiorentino: L'i Oberon», 
cne il compositore romantico te
desco Carlo Maria Von Weber 
scrisse esattamente centovenUcin-
que anni or sono, su richiesta del 
direttore del Covent Garden di 
Londra. • -

Allora, quando venne rappresen
tato per la prima volta, li succes
so fu trionfale, enorme. Oggi In
vece, stando almeno alle reazioni 
del pubblicò che occupava l'anfi
teatro ai bordi della vasca, sem
bra che l'Oberon non piaccia più 
tanto. Infatti gli applausi più ca
lorosi della serata sono toccati ni 
regista Herbert Graf, sopralutto 
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GIRO ATTRAVERSO J COMUNI DEL POPOLO: BRÌNDISI 

I tubi pelleg^rini 
sono scomparsi scena 

Fine di un trucco elettorale </• e. - "Lazzaro, ci hai traditi!„ - Il ceto 
medio ha votato largamente per le sinistre - Dispiaceri di padre Timoteo 

alla fine del secondo atto, per 11 
modo appariscente con il quale egli 
ha realizzato • lo spettacolo. 

Davanti a un palco&oenico natu
rale di proporzioni vastissime, con
tornato da uno specchio d'acqua 
più grande di una piscina da ga
re, egli non ha esitato a servirsi 
di tutto quanto può offrire una si
tuazione simile. Un numero note-
"ole, dunque, di comparse e di bal
lerine sparse al lati della scena 
un asinelio e cavalli più in basso, 
« giù, tuU'acqua, barche, • cigni 
enormi con nuotatori nascosti al
l'interno. ' Per finire, dieci « fan
ciulle del mare», Impersonate da 
altrettante ragazze della «Rari 
Nantes», pròducentisi in una lun
ga passeggiata di andata e ritorno 
della vasca a stile libero (rana e 
BUI dorso). •'• 

Nel corso del tre atti dell'opera, 
(siamo al tempo di Carlo Magno) 
Ugo di Bordeaux, aiutato dal re 
degli Elfi, Oberon, vola tra Bag
dad e Tunisi, per tener fede ad 
un. Impegno d'onore al quale, co
me cavaliere, egli tiene più che 
alla sua vita. Poiché ha ucciso in 
duello il figlio di Carlo .Magno, 
ora. per provare che tale uccisio
ne è una cosa del tutto innocente, 
egli deve ammazzare il ministro 
del califfo di Bagdad, innamorare 
di sé la figlia del califfo stesso e 
ottenerla in sposa. Tutto ciò è pos
sibile poiché, data la nobiltà del
l'animo del cavaliere, tempeste, pi
rati o altre difficoltà di tal gene
re non valgono a distogliere Ugo 
dal suol fermi propositi e dell'a
more autentico che egli, corrispo
sto, porta alla figlia del califfo. 

Ma é possibile, sopratutto, per-
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coppia fedele Oberon potrà Ticon- m enica^ «corsa a Sorrento è sta-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE idei Popolo conquistava solo i co-
BRINDISI, giugno, \v\uni di Mesagne e di Cellino. Oy-

A Brindisi i tronfi manifesti - vit- gi ha strappato altri 5 comuni ai-torta nei comuni !, appiccicati dai 
Comitati Civici sui muri di altri 
paesi d'Italia, non ci sono. C'è solo 
l'agonia della D.C., battuta, annien
tata, sommersa sotto una valanga 
di voti: dicioltomila contro seimila. 

Quando dagli scrutini questa 
sconfitta dei clericali cominciò a 
delinearsi in tutta la sua gravità, 
l'on. Cajati dell'acquedotto puglie
se, fu visto aggirarsi stravolto pur 
le sezioni d. e. e gridare a Lazzaro, 
il candidato monarchico, suo dipen
dente, come un forsennato: « Ah, 
Lazzaro, Lazzaro, ci avete traditi!», 
Quello sì strinse nelle spalle. 

Perchè Lazzaro lo sa di non es
sere niente, di non essere lui ti 
corpo elettorale. Come gli operai 
dell'Arsenale e i contadini del re
troterra, anche . l'ingenua •• genie 
umile dei borghi che la notte sogna 
ancora il ritorno della Regina, ri
spondeva cosi ai comizi dei-D.C.: 
«•'Avrà cadiri! », che in dialetto 
brindisino cosi suona: * Deve ca
dere! ». La DC. E sui muri della 
città i monarchici hanno affisso 
questo manifesto: » Cittadini, non 
siamo apparentati con la D.C. Po
tete quindi votare serenamente, 
tranquillamente...». 

Questa è stata la suprema ver
gogna per un partito che il 18 apri
le ingoiò il voto di undici mila 
cittadini; ha avuto il disprezzo dei 
monarchici e anche dei fascisti. 
Tutta la città ha dt-tto *no» agli 
affossatori del comune. 

Ancor oggi a otto giorni di 
distanza dalle elezioni. Brindisi di
scute. Scendendo giù per il corso 
dalla stazione, capannelli, gente 
seduta presso i caffè, discutono, di
scutono fino a notte. 1 • marine* » 
girano ignari per la città, guar
dando incuriositi questa gente del 
sud che discute calma e pacifica 
nelle piazze. E non tanno che il 
nuovo sindaco è « rosso ». -

Brindisi non ha una • periferia 
« rossa », di quelle dove si sa che 
tutti votano per i partiti popolari 
e che tanto sembrano dispiacere 
alla R.A.I. Vi sono tremila operai 
(la metà disoccupati) dell'arse
nale, un forte ceto medio rurale 
nelle campaane. un ceto medio ur
bano piuttosto immiserito. Ed è di 
onesto che si discute: del ceto me
dio che ha votato per le sinistre, 
dei cinque avvocati che sono stati 
eletti nelle liste popolari, dei so
cialdemocratici che hanno perso 
voti, dei comunisti che sono an
dati avanti e delle destre che non 
hanno guadagnato. 

Tutto qui. Questa i stata — scon
tato l'aumento dei fascisti — Tuni
ca sorpresa. Il resto si sapeva. Lo 
sapeva anche De Gasperi che è 
venuto qui, sì è difeso come dio 
ha voluto per tutta la durata del 
ccmizio e dopo quarantacinque mi
nuti si è squagliato; lo sapevano U 
sindaco e l'assessore alle finanze 
e quasi tutti i consiglieri di mag
gioranza che non si sono ripresen
tati alle elezioni. E lo sapeva, po
veretto, anche il leader della D.C., 
Lojacono, che è stato sonoramente 
battuto per il doppio netto dei voti, 
mille contro duemila, da un pio
vane comunista di 26 anni; il com
pagno Di Noi. 

SUnttzJone rovesciata 
Quando i risultati sono stati co

nosciuti in tutta Italia molta gente 
di fuori si i meravigliata: come 
^la città di Umberto», la rocca
forte dei clericali e dei qualun
quisti in mano ai » rossi? ». Nessuno 
sapeva — eccetto U ministro de
gli interni naturalmente — che il 
blocco popolare ha letteralmente 
rovesciato la situazione non solo in 
città ma in tutta la provincia. La 
D.C. crollata, le destre in regresso, 
il blocco in avanzata, ovunque. Ec
co le cifre: li aprile; D.C. 72 mila 
voti; destre ed altri partiti 46 mila; 
fronte popolare 38 mila, 10 giugno: 
D.C. 55 mila: fronte popolare 54 
mila; destre ed altri partiti 40 mila. 
E1.vero che non c'i niente più elo
quente delle cifre, ministro Sceiba? 

Ma ai giornali governativi piace 
ignorare certe cose e piace invece 
compararne altre. Per esempio i ri
sultati odierni con quelli del'46. 
Guardiamo allora anche questi ri
sultati: nelle elezioni del '45 in 
tutta la provincia il PC7 ed fl PSì 
conquistavano 23 mila roti, oggi i 
voti sono più che raddoppiati; so
no 54 mila. Nel 4* a Brindisi il 
PCI ed il PSl ottenevano $ mila 
roti, oggi ne hanno conquistati 

l f mila. Ancora: nel '41 U Blocco 

chici, passando anzi in vantaggio 
e mantenendo da si le questo pri
mato. 

E' questo che si sente oggi a 
Brindisi; che il PCI ed il PSI so
no i soli vincitori ed è questo che 
conferisce una forte autorità alla 
nuova amministrazione democrati
ca. A Brindisi si avverte in effetti 
che il grande protagonista di que
sta lotta elettorale è stato appun
to ti Blocco del PCI e del PSI e 
che se la DC ha perdtito, anche 
le destre, ferme sulle loro posizio
ni, hanno perduto, che i saragat-
tiani, in regresso, hanno perduto, 
che i « missini », quasi inesistenti 
nella provincia, hanno perduto, no
nostante i 3 mila suffragi, que
ste elezioni. 

L'unico che ancora non si i con
vinto di aver perduto è rimasto 
l'on. Cajati, l'uomo che inventò 
*i tubi pellegrini», che sono poi la 
risibile storia di uno sconfitto. So
no, questi tubi, condutture per 
l'acqua, che come si sa scarseggia 
nell'Italia meridionale. Ebbene 
Cajati nel '48 li inventò, inventò 
i tubi senza acqua, li portò nei 
paesi personalmente, fece raschia
re la terra e disse: -Aspettate e 
vedrete che pioverà ». 

Era il 18 aprile. Passarono le 
elezioni, ma l'acqua non é mai ar
rivata. 

In questi giorni Cajati * andato 

«a orchestrale, 1 suoni giungevano 
come ovattati e distorti, - coperti 
talvolta dal gracidare, sommessa si, 
ma sempre udibile, di qualche ra
nocchio. J>: , • -» . - . < 

Per 1 cantanti Invece il discor
so è un altro. A parte le in si Ile 
che l'aria aoerta tende alle corde 
vocali, insidia accresciute se Tana 
aperta é quella di un laghetto e 
delle quali va tenuto il debito con
to, dobbiamo dire che — al di 
fuori del tenore Gino Renno (Obe
ron), di Gianna Pcderzini (Pack), 
di Rina Corsi (Fatima) e di Mel
chiorre Luise (Scerasmino) — gli 
altri hanno lasciato abbas'anza a 
desiderare.', • • --'V * 

Il maestro Fritz Stiedry. diret
tore del Metropolitan di - New 
York, per la prima volta in Eu
ropa dopo la guerra, ha diretto lo 
spettacolo con mestiere. .-, 

E' giunto, frattanto a Firenze, da 
Bruxelles, dove ha partecipalo co
me membro della giuria ai lavori 
del concorso Internazionale di vio
lino, il celebre violinista sovietico 
David Oistrach; Molto ptobabil-
mente egli terrà qui un ccpcT«o 
nei prossimi giorni. Pure pr l a b i 
li altri suoi concerti in ce,nti i mu
sicali Importanti, per esem JÌo la 
Scala di Milano. 

MARIO ZAFRED ' 

MASSIMO GORKI 
commemorato a Sorrento 

La conferenza di Slbtlla Ale
ramo • Un film di Donskoi 

giungersi a Tltania. Della fedeltà 
del cavaliere non è II caso di du
bitare. Perciò finale lieto con due 
coppie felici e fedeli. 

Attorno a questa trama, che 11 
librettista di Weber, Bolinson Pian-
dé, ha tratlo liberamente dai testi 
di Wieland e Shakespeare, circo
lano melodie assai geniali, e, per 
noi almeno, ancora assai convin
centi. .. :. .. -,-. /,-',•::-

Ce tutto il profumo di un'im
maginazione romantica come quel
la di Weber, volta al favoloso e 
al fantastico, capace di creare un 
clima con poche note, di evocare 
mormorii e sussurri irreali, di tra
sportarci insomma dove egli vuo
le, con un'aria, un coro o uno stan

ne» paesi, si è ripreso i suoi tubi ciò improvviso dell'orchestra. 
e se n'è andato. | Purtroppo, sia per l'umidita che 

PLINIO SALERNO per la posiziona Infelice della fos-

la DC, uv.o ai liberalqualunquisti, 
uno ad un raggruppamento di de
stra. La DC nel '43 amministrava 
in 10 comuni; oggi in 6. La popola
zione dei comuni conquistati dal
la OC è di 100 mila anime; quella 
conquistata dal Blocco popolare di 
117 mila. Ancora: in due dei più 
giassi comuni conquistati dalla 
DC i nostri consiglieri sono in 
mapgt'oratua su quelli della DC 
che pur avendo raccolto la metà 
dei voti ha usufruito del premio 
di maggioranza regalato dagli ap
parentamenti. Ancora: nel rima
nente di questi comuni la DC non 
è più una forza dirigente perche 
anche qui amministra solo grazie 
al premio di maggioranza. E an
cora; in tutti i comuni in cui si 
è votato H Blocco ha • visto au
mentare le sue forze; • in alcuni 
casi raddoppiando (Ostuni, S. Pie
tro Vernotico, Erchie, San. Miche
le Salentino, S. Pancrazio, Tor-
chiarolo), triplicando (Cisternino)i 
o addirittura quintuplicando i vo
ti (Villa Castelli). 

La pillola di Mesagne 
Anche a Mesagne, l'unico comu

ne che la DC è riuscita a strappa
re alle forze popolari grazie ed 
una coalizione di tutti i partiti ap-
parentabili, di cui quel paese di
sponesse, la pillola i clericali l'han
no dovuta mandar giù ugualmente. 
A Mesagne, l'orgia dei comizi san
fedisti tenuti ogni giorno in piena 
piazza da padre Timoteo ha terro
rizzato tutta la zona per un mese; 
la ~madonna pellegrina» in mis
sione elettorale non si è ritirata 
più nella sua chiesa e per un me
se ha girato casa per casa, consu
mando ogni notte veglie su veglie, 
rosari su rosari. Tuttavia a Me
sagne i partiti popolari hanno au
mentato i loro voti: erano 4768 ed 
ora sono • 551(5. Nonostante padre 
Timoteo e nonostante » la madon
na oellegrina ». 

L'atmosfera di Brindisi è oggi 
dominata dal sensibile peso poli
tico che le forze popolari sono riu
scite ad esprimere in tutta la prò- ' 
vincia con l'aumento di 16 mila I 
voti rispetto al '49, con la massic
cia resistenza opposta a tutti l col- VITTORIO UB SICA insegna la parte a Maria Pia Casilk», la servetta abruzzese da lui scelta per « Um-
pi che le sono venuti da parte deli berto D.». Durante le riprese di questo film De Sic* troverà anche il tempo di partecipare insieme 
clero e dei DC, delle destre e del con Elsa Merlin! al film Cines « Cameriera bella presenza offre»!... » nel molo di nn «rande attore di 
governo, dei fascisti e dei monar- > prosa. Al ano fianco appariranno altresì: Fabrizi, Edoardo e Titina De Filippo. C e n i , , Stoppa, Sordi 

SPECULAZIONI COMMERCIALI E P R O P A G A N D A D I GUERRA 

Le figurine al napalm 
Perìcolo per la nostra infanzia - 171 maniere di esaltare il massacro 

Sono in rendita dm alenai giorni le 
figurine della guerra ia Corea. La 
collezione completa consta di 171 fi
gurine, che la pubblicità presenta 
con ana « straordinaria documenta' 
sione fotografica ». All'albo per la 
raccolta è allegato • • volantino che 
elenca - i premi messi dagli editori 
a disposizione dei collezionisti. 

L'iniziativa si deve ad una casa 
editrice che ha già messo in circo
lazione altre ignrine, sfrattando nni 
innocua passione collezioniitica che 
ha spesso reso milioni ai forbì, e 
qnalche volta è diventata morbosa 
mania collettiva: si ricordino gli • • -
reatnrosi casi del « feroce Saladino ». 

Qaesta volta per* si tratta di ben 
altro. Anche la speculazione com
merciale sall'interesse che ì tragiei 
avvenimenti di Corea hanno desia
ta tra il p«bbUc«, i n o ad nn certo 
ponto potrebbe essere considerata 
normale. ~ Rivoltante, ma aormale: 
come far soldi con i cannoni o con 
le fornitore militari. Nel mondo oc
cidentale far «nattrìni e sempre per
messo, anche suils gacrra: la mate
ria non 1 tegolata da leggi morati. 
«rirtiatte o no, mn solamente dai co
dici cominci risii, 

Il lato peggiore Jena cosa sta ne!* 
Vapertm profmgemdm di guerra che 
eastitnisce il vero eonteanto delfini* 
cist:va. ' Propaganda americana di 
nerra: esaltazione della potenza mi
literò •morieaaa • delle eoe getta 

aggressive In Corea m a Formosa ed 
esaltazione para o semplice della 
guerra. 

La passione dei ragazzi per le fi
gurine, la mania del collezionare, lo 
interesse per le vicende coreane sono 
sfrattati per una vera e propria edu
cazione alla guerra, nonostante ana 
ipocrita Invocazione alla pace che si 
legge nella prima pagina dell'albo 
e nonostante la pretesa di fornire, 
10I0 noa e impmrzimte documenjaùo-
ne del conflitto ». 

E* nn caso sn cni è nostro dovere 
richiamare l'attenzione di genitori 
ed educatori, l'allarme dei democra
tici; nn caso di cni le autorità do
vrebbero seriamente occuparsi: e 
quest'ultimo richiamo non avrebbe 
senso se lo scopo della pubblicazione 
Tosse solo anello di provare che gli 
americani hanno ragione. 

La scelta delle fotografìe e Io di
dascalie che le accompagnano lascia
no seaaa fiato. Nella figurina numero 
28 nn gruppo di paracadutisti ai 
prepara a spiccare il salto nel vuoto. 
La didascalia dice: e Audacia « te
merarietà sono la insegne dei para' 
cmdmtisti celeri in massa in piena 
territori» nemico ». Un soldato ame
ricano ai fa nn pediluvio in nn el
metto (fig. 39). La scritta è la te
gnente: « La guerru i be//o_ ma 
scomoda, la classica definizione sem
bra trovar conferma mei tanfUtto in 
Corea», ~ 

E che l'accento non cada sulla 
e scomodila » - n i zolla « beltessm » 
della guerra ce Io dicono altre figu
rine: quella numero 100, che esalta 
< la plastica espressione di un sol
dato mmericano che dà per primo 
Tesempio di una fase di attacco »; 
quella numero 109 dove si ribadisce: 
* Non tutta la guerra è tristo un 
quartetto vocale e strumentale im
provvisa un concertino che sarà ra
diotrasmesso »; 

La descrizione delle bellezze della 
guerra contìnua. Ecco la contraerea 
elogiata dal punto di vista estetico 
(fig. 130): • Le reggere di fuoco delle 
batteria contraerea notturne ricorda
no i più bizzarri giochi pirotecnici ». 

Una paurosa scena di distruzione 
(fig. 145) è commentata cosi: « Nel 
fervore della battaglia, tra nuvole 
di fumo e scoppi di granata ali* con-
avuto di un villaggio ». Questa con
cezione della guerra come « gloriosa 
avventura », od anche come « roman
tica avventura » (anche so oneste 
espressioni noa appaiono) è conte
nuta in numerosissimo immagini: ci 
sono • la nostalgiche consoni senti
mentali cantate durante una pam 
della asiani beìtiche* ( ig . 40); c'è 
il negro che impara a tuonare il 
piffero dagli scozzesi, il pifferaio che 
diverto i ragazzini coreani, ci tono 
le a mascotte* » delle mitragliere, 
ecc. ecc. Un'esercitazione di mriii ia 
sbarco è « mUtaraaeu », aa leacJe és 

paracadutisti e « spettacoloso >. 
Biotte figurine sono destinate ad 

illustrare i terrificanti e feroci bom
bardamenti americani: non vi si leg
ge sotto ebe il nome della località 
bombardata. • In nn altro caso si 
esalta invece il « notevole e/etto di
struttivo » del napalm. Naturalmente 
l'esaltazione delia potenza militare 
degli Stati Uniti e dei loro sstelliti 
ha un posto di primissimo piano in 
tutta la raccolta: ecco « un potente 
carro armato americano », < un pò 
tente tipo di razzo britannico », e 
poi'la serie dei bazookas, dei carri 
anfibi, degli elicotteri, delle por
taerei, insomma di tutto il moderno 
armamento americano 

Alcune figurine che rappresentano 
reparti popolari non bastano cer
to a maicherare i fini della pubbli-
cazione. La copertina dell'albo è tut
to nn programma: vi si vede mn ae
reo che sganci» fl suo carico di 
bombe e aa soldato americano the 
balza all'attacco eoa viso gioiosa ed 
entusiasta. 

Questo è rìdeale proposto alla 
fantasia del lettore, del collezioni
sta. Spetta a tutti gli italiani che 
amino la pace, di analnnano parte 
politica siano, e analuaaao opinione 
abbiano sul conflitto coreano, im
pedire che simile merce possa awo-
lenare le ce scie—a infantili o fie-
vaaiB., , A 

. . . • ] CaTANHI K O B A U 

to commemorato Massimo Goxkl 
nel quindicesimo anniversario del
la sua morte. Ne] teatro Tasso. Si
billa Aleramd ha tenuto una com
mossa rievocazione della vita del 
grande scrittore nel periodo della 
sua permanenza a Roma, a Sorren
to, a Capri, f- . • • • s ' - ' H . 

Dall'arrivo In Italia di Massimo 
Gorki, / proveniente • dall'America, 
dopo essere andato via dalla Rus
sia nel 1906 e dal primo incont o 
avuto con lui a Roma. Sibilla Ale
ramo è andata precisando la figura 
dell'autore de « La madre » per tut
to i! periodo che va fino al 1928, 
quando la scrittrice incontrò Gorki 
in Italia per l'ultima volta. 

Quindi la proiezione del film di 
Donskoi. e L'infanzia di Massimo 
Gorki », ha completato il profilo di 
una figura tra le più eminenti del
la letteratura russa e mondiale. 

Altre date, ' altri episodi erano 
etati prima rievocati dall'avvocato 
napoletano -Silvano Fasulo; - che 
svolgeva la sua attività di giorna
lista socialista in qualità di diret
tore de « La Propaganda » nel pri
mo decennio del secolo e conobbe 
Gorki appena arrivato a Napoli. 
Egli ha ricordato la commozione 
profonda dei lavoratori napoletani 
alla notizia che il grande scrittore 
russo, imprigionato dallo Zar per 
la sua partecipazione alla rivolu
zione del 1905, respinto dall'Ame
rica. era giunto a Napoli. Fu chie
sto allora a Gorki di presentarsi 
ai lavoratori napoletani e venne 
organizzato un comizio nel cortile 
dì S. Lorenzo- -.•••. . •-•• , . 

L'avvocato Fasulo ha. Inoltre, ri
cordato che poco tempo dopo ma
nifestazioni ebbero luogo a Napo
li per il divieto opposto dalle au
torità di polizia alla rappresenta
zione del dramma di Gorki < I fi
gli del sole». 

LE P R I M E A ROMA 

SUGLI SCHERMI 

Da mezzanotte all'rflba 
Appartiene a ~ un nuovo genero 

cinematografico americano, il gene
re • filo-poliziesco -, che non ha 
niente a che vedere con quello or
mai tramontato del • giallo-polizie
sco ». Hollywood, infatti, si è mes
sa con tutte le sue forze a produr
re film che abbiano la funzione di 
difendere a tutti i costi 1 sistemi 
della polizia americana che sono 
— come è universalmente noto — 
alquanto brutali. Ognuno di questi 
film, ve ne sarete accorti, ammette 
apertamente resistenza di tali si
stemi, ma attribuendone le causa 
ora alla ereditarietà dei caratteri 
criminali (Sui marciapiedi), ora al 
fatto che i gangsters sono troppo 
malvagi, come in Da mezzanotte al» 
l'albo. Uno dei poliziotti di questo 
film arriva a dire che «... con cer
ta gente bisogna usare solo 1 pugni 
e i calci... >, e per • certa gente • 
naturalmente s'intende - gangster, 
scioperanti e negri. Tutto ciò vie
ne fatto ingoiare col solito zucche» -
rino offerto dalla solita bella ca
ramellala. Da mezzanotte all'alba, 
comunque, narra 1 casi di due • eroi 
del Pacifico »fche entrano nella po
lizia, si Innamorano della medesima 
ragazza e fanno la guerra allo scen
so gangster. Uno dei due muore a 
l'altro ucciderà il gangster pren
dendosi in premio la ragazza, che 
già s'era promessa al suo amico. 
La regia di Gordon Douglas è sca
dente, ma si serve d'una buona fo
tografia e della interpretazione di : 
due simpatici attori, Edmond O* 
Brien e, Mark Steven*. 

TEATRO 

" Uomo e galaninomo ; 
Ieri sera, a i t i l i seo, la eacBpagnM 

De Filippo ha ripreso la famosa 
commedia di Eduardo • Uomo e ga
lantuomo •. 

Nelle vesti del capocomico • guit
to», Eduardo ha ripetuto al ava 
magistrale e umanissima Interpre
tazione, assicurando a « Uomo e ga
lantuomo» un nuovo, calorusaani-
mo succiato. Vivi applausi — a 
scena aperta • atta fta« del tre at
ti — sono andati anche a Tituza • 
agli altri ottimi attori. 
_ ha repliche da moni. . 

•.Tri 
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