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La torbida attività 
dei Comitati c ivici 

1J ufficio elettorale affidato a un generale - Stazioni radio istallate nei rioni 
Circolari apocrife e incetta di certificati - / / lavorio delle suore negli ospedali 

"ROMA CITTA' APERTA,, 

Mancano solo pochi giorni alle 
operazioni di voto e il Comitato 
civico romano, dopo un iniziale 
periodo di sbandamento dovuto a 
tuia serie di motivi che andremo 
precisando nei prossimi numeri, è 
entrato in «periodo di emer
genza ». 

Questa espressione, dal sapore 
nettamente guerresco, è la più ido
nea ad indicare l'ultima fase elet
torale nella quale il Comitato ci
vico metterà in opera ogni mezzo 
per rastrellare voti a favore della 
Democrazia cristiana. Del resto e 
10 stesso Comitato civico che nel 
punto 19 del suo « Catechismo » ca
ratterizza in tal modo questo ulti
mo delicato periodo della campa
gna elettorale. 

Se ai trattasse solo di una frase 
eì potrebbe anche lasciar correre, 
dato che siamo abituati al linguag
gio di Gedda che ama mobilitare 
zelatori e zelatrici servendosi di 
tutti gli orpelli della retorica mi
litare. E' significativo però il fatto 
che questo gergo militaresco cor
risponda perfettamente alla com
posizione del vecchio Esecutivo del 
Comitato civico romano, in cui, 
su 13 componenti, vi erano ben 
cinque generali e un colonnello. 

Ora, a parte l'amore di Gedda 
per le espressioni e le parate mi
litari, non c'è dubbio che la pre
senza di un vero e proprio Stato 
Maggiore militare nell'Esecutivo 
del Comitato civico, indicava già, 
di per sé, un chiaro orientamento 
tendente a trasferire eul terreno 
della competizione elettorale gli 
stessi criteri che presiedono a una 
manovra militare. 

E' vero che probabilmente i 5 
generali erano più abili nell'eri-
gere torrioni di cartapesta che nel 
vincere vere e proprie battaglie, 
ma non sempre si possono avere 
H disposizione dei Napoleoni, e 
Gedda è costretto a contentarsi so
lamente di un Lastrucci. 

Organizzazione paramilitare 
E' accaduto però che, malgrado 

11 mistero con il quale il Comita
to civico circonda non solo le sue 
operazioni ma nnanco i nomi dei 
suoi dirigenti centrali e locali, 
Qualche cosa di questo Stato Mag
giore è trapelato, creando non 
poche perplessità anche nella stes
sa D. C , con la conseguenza che, 
in vista delle elezioni a Roma, so
no stati prudentemente allontana
ti dall'Esecutivo romano 4 'gene
rali e un colonnello (Alessandro 
Profili, Giovanni Imperiale d! 
Francavllla. Arnaldo Bonelli, Vin
cenzo Novari a il col. Gazzino 
Garzlni), lasciando nel Comitato 
«tesso solo il gen- di Brigata del 
Genio Militar» Romolo Lastrucci, 
«Ile cui sapienti cure di sperimen
tato strate&i è stato affidato l'Uffi
cio Elettorale. 

Sotto questo innocente nome si 
«eia in realtà una complessa e 
macchinosa organizzazione che si 
muove in ttrtto e per tutto secon
do i più rigidi canoni della tecni
ca militaresca. 

Ora e vero che buona parte dei 
p!ù ben congegnati plani organiz
zativi di questi valentuomini è de
stinata a restare sulla carta ma 
non si può tuttavia nascondere 
quanto di torbido e pericoloso per 
la pace e la tranojufflità di tutti'! 
cittadini vi sia in una siffatta con
cezione della carnpesma elettorale 
e nell'utilizzazione di certi met i -
dj che fanno pensare qualche vol
ta alla preparazione di oscuri pia
ni di guerra civile. 

E* superfluo ricordare a questo 
proposito quanto ha rivelato il 
procedimento penale a carico del 
preeiudicato Dante Fazzini. di cui 

il nostro giornale ha parlato 
a lungo, circa la costituzione di 
vere e proprie squadre armate di 
manganelli, i cui componenti ve
nivano reclutati dai bassifondi del
la capitale. Non è comunque sen
za significato che il Fazzini, tra gli 
altri nomi; abbia fatto quello di 
un certo Gino Coccia, presidente 
del Comitato civico di S. Maria 
della Salute in Tormarancia. Dati 
questi precedenti non ci ha mera
vigliato l'informazione che, in que
sti ultimi tempi, I metodi del Co
mitato civico sarebbero stati an
cora di più perfezionati. Si è par
lato addirittura dell'installazione, 
presso i varii Comitati civici rio-
npli, di piccole stazioni radio, ri
ceventi e trasmittenti, sul tipo di 
quelle in dotazione alla Polizia e 
a!;e Forze Armate. 

Pare che da parecchi Comitati 
civici rionali vengano rivolte pres
santi richieste per avere questi ap
parecchi ? che molti di essi già 
furv.oniro (uno si troverebbe ples
so la sede dei Comitato civico di 
f IV M i g l i o »). 

Non c'è dubbio che se, come tut
to lascia supporre, l'informazione 
corrispondesse a verità, ci trove
remmo di fronte a una iniziativa 
di gravità eccezionale, che si in
quadra perfettamente nel «.-lima 
squadristico creato dalla * sfacciata 
alleanza fra Gedda e gli ex ge
rarchi, fascisti. 

Il fatto getta comunque una lu
ce sinistra su tutta la tenebrosa 
attività dei Comitati civici, che non 
si limitano ad affiggere qualche 
manifesto più o meno idiota o pro
vocatorio e a profondere milioni 
per erigere torri di cartapesta che 
deturpano le più belle piazze di 
Roma, ma vanno, nei loro piani. 
ben al di là di una semplice con
tesa elettorale amministrativa-

Ma vogliamo per il momento li
mitarci a quella che è l'attività del 
Comitato civico nello stretto cam
po elettorale. 

Normalmente il pubblico ritiene 
che la funzione elettorale principa
le del Comitato civico sia la lotta 
contro l'astensionismo. In realtà 
questo fatto rappresenta solo un 
aspetto, e non il principale, dello 
sforzo multiforme messo in opera 
dalle parrocchie per la vittoria 
dello scudo crociato. A questo pro
posito c'è anzi da sottolineare che 
la campagna antl-astensionistica 
funziona solo in una direzione, in 
quanto il Comitato civico, come 
precisa il punto 30 del suo .. Cate
chismo » dedica una cura partico
lare all'organizzazione dell'asten
sionismo in direzione dei partiti 
avversari. 

In questo documento è detto te
stualmente che uno dei compiti 
fondamentali degli attivisti civici 
è quello di «convincere j simpa
tizzanti del comunismo ad allon
tanarsi dal territorio del Comune 
nel giorno delle elezioni o. co
munque. a non recarsi a votare». 
Onesta direttiva, che viene realiz
zata in pratica con la soedizione 
di circolari apocrife e orovocato-
rie, tino «Grido di Soartaco». e 
con altri mezzi di corruzione e in
timidazione. si basa nrincipalmen-
te sull'incetta di certjfioat' eletto
rali. come è accaduto oer la par
rocchia di S. Maria Orni Bene a 
Napoli, e come pare si stia cercan
do dì praticare in diverse località 
(j? Prnna e dell» Provìncia. 

Nella zona degli ospedali 
Particolarmente attivi in questo 

campo sono gli ordini religiosi al
le cui cure restano affidati gli am
malati e i vecchi ricoverati negli 

rare una efficace direzione a que
sti gruppi religiosi il Comitato ci
vico romano non lesina alcuno 
sforzo. 

E' tipico il caso della parrocchia 
della Sacra Famiglia nella zona 
Portuense dove, solo dopo ripetute 
visite di attivisti centrali, si è po
tuti arrivare alla costituzione del 
Comitato civico locale. Affrontan
do il malumore dei parrocchiani 
contro il locale presidente del
l'Azione Cattolica, che aveva por
tato allo scioglimento de] Comitato 
civico locale, il signor Armando 
Paoloni è stato nominato d'impe
rlo presidente del Comitato civico, 
malgrado il tiepido entusiasmo suo 
e dello stesso segretario Perrone. 

L'attivista Bongini aveva avuto 
ordini precisi di ricostituire ad 
ogni costo il Comitato civico in 
quella zona e in mancanza di ele
menti più entusiasti ha imposto a 
questi malcapitati di assumersi lo 
sgradito incarico. 

Nella zona si trovano il Lazza
retto e il Mendicicomìo, nonché 
l'Ospedale Sanatoriale Forlariini 
che è la più grossa sezione eletto
rale ospedaliera, contando oltre 
4000 elettori. 

Le pressioni sugli ammalati 
I padri e le suore preposti alle 

cure e all'assistenza spirituale de
gli ammalati e dei vecchi ricove
rati, abusano della loro posizione 
e sferrano una propaganda massic
cia ed intimidatoria a favoie del
la D. C. E' facile comprendere co
me la resistenza di un ammalato 
o di un vecchio alle pressioni di 
persone nelle cui mani è affidata 
la propria salute, non possa che 
essere molto debole. E le suore 
del Lazzaretto profittano di que
sto fatto, come pure dell'isolamen
to in cui sono tenuti gli ammalati, 
per fare la propaganda più sfac
ciata a favore del partito domi
nante e impedire con ogni mezzo 
la propaganda degli altri partiti. 

Lo stesso accade al Mendicico
mìo dove il cappellano e le suore 
della Carità si «lavorano» le vec
chiette che appaiono più malleabi
li, mentre non sembra che il com
pito sia altrettanto facile presso i 
vecchi ricoverati, che danno non 
poche amarezze in questo campo 
alle caritatevoli suore, motivo per 
cui il cappellano si sta già premu
rando di trovare il mezzo per im 
pedire ad essi di votare. 

Come si vede la lotta sul terre 
no dell'astensionismo da parte del 
Comitato civico procede egregia
mente nelle due opposte direzioni, 
da un lato per impedire agli elet
tori di sinistra di votare, dall'al
tro per suscitare l'ansia del voto 
fai tutti i potenziali elettorali cle
ricali. Su questo terreno si stanno 
mettendo in moto tutti i trucchi 
per procurare sino all'ultimo elet
tore clericale, il necessario certi
ficato elettorale, anche se si tratta 
di un pregiudicato o di qualcuno 
che non ha il diritto di voto a 
Roma, come è accaduto per molte 
suore, non iscritte nelle liste elet
torali di Roma, segnalate da di
versi conventi. 
- Sulla ba.se di una lunga e pa
ziente opera ài spionaggio eserci
tata da pan oc-i, suore, attivisti del
l'Azione Cattolica, ecc. il Comitato 

turno elettorale pastaio a Bologna 
e in altre città d'Italia. 

Si è arrivati al punto di reca
pitare a casa degli elettori cne 
non avevano ancora votato, dei 
falsi telegrammi e delle false car
toline precetto, nelle quali, chia
mando l'elettore per nome e co
gnome, gh si ricordava che il voto 
non è semplicemente un dovere 
ma un obbligo, e clic chi non vo
tava .-crebbe incorso in sanzioni in 
questa e nell'altra vita. E' facile 
comprendere l'effetto intimidato
rio che ha sulle coscienze più ten
tennanti un siffatto metodo, molto 
simile a una larvata minaccia. E' 
anche vero però che nello scorso 
turno elettorale questa manovra 
suscitò reazioni che i galoppini del 
Comitato civico non avevano as
solutamente previsto, in quanto 
molti cittadini, indignati per que
sta soorrette7z<-i. arrivarono a cac
ciare a pedate, dalle loro case, gli 
improvvisati fattorini telegrafici 
della parrocchia. 

Non c'è dubbio che anche l cit
tadini romani sapranno reagire co
me si conviene a metodi siffatti. 

C. A. RIGH. 

LETTERA DA FERRARA 

La DCsi nasconde 
tra le vesti dei parenti 
Camion di propaganda americana a Comac-
chio - Il canto solitario dell'ex ministro Togni 

FERRARA, maggio, j A Comacchio, per esempio, si t 

Maria Michl, sensibile interprete di «Roma città aperta». Il capo
lavoro di Ruberto Rossellini sulla Resistenza romana. « Roma città 
aperta » verrà proiettato oggi al cinema Rialto, a conclusione del
l'interessante Festival. « Il volto di Roma », che tanto successo ha 

ottenuto in questi giorni 

Vogliamo ancora una volta _ dare 
all'ex-ministro Togni l'onore di una 
citazione in queste corrispondenze 
dalla terra che gli ha bruciato i 
piedi e lo ha costretto a lanciare 
insulti alla sparuta pattuglia di 
ascoltatori della Piazzetta Munici
pale. 

E* in quella occasione che il sinv 
patico ex-ministro ha tentato anche 
di imitare il merlo facendo sfoggio 
della sua ugola d'oro e mettendosi 
a cantare « Fratelli d'Italia ». Ma 
il coro non venne, la sua voce roca 
cadde nel silenzio e porse l'occasio
ne ad un oratore comunista qualche 
sera dopo di consigliare all'onorevo
le Togni un'altra canzone che forse 
gli si adattava di più come musica 
e come significato, visto che non 
aveva trovato' un solo fratello d'Ita
lia disposto a cantare con lui. La 
canzone che gli fu consigliata è que
sta: « Torna a casa americano, il 
tuo fucile lascia star... ». 

Non sappiamo se l'on. Togni ac
cetterà l'amabile consiglio: quello 
che si veri6ca però nei paesi del 
Ferrarese sta a documentare che 
nonostante l'appoggio americano lo 
scudo crociato si logora e si sfilar 
eia tanto da essere maturo per an 
dare alle ortiche. 
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T O R N A N O BENEDETTI DA PIAZZA DEL GESÙ' 

Dov'erano il 26 lugl io 
i fieri gerarchi del duce? 

Porte che sbattono al Minculpop - Cosa ha scritto Monell i di Anfuso 

L' "eroe,, Muti - U n incontro tra Dol lman e il capo del la milizia Galbiati 

Tanti anni /a , quando i gior
nali ricevevano quotidianamente 
dal Minculpop una velina con
tenente l'indicazione di ciò di cui 
si doveva parlare e di ciò che si 
doveva tacere o minimizzare, ac 
cadde una faccenda singolare. 
Parecchi giornali avevano in
serito nella loro pubblicità Io 
slogan coniato dalla Società La
na Angora, di Perugia. Lo slogan. 
conciso ed icastico, diceva: « La 
lana di coniglio è la lana degli 
italiani ». Immediatamente si a-
prirono le cateratte di tutti i mi
nisteri fascisti. Le porte sbatte
vano dietro le spalle di segretari 
particolari insultati dai Ministri. 
dei Ministri insultati da pezzi 
più grossi di. loro. Tutti erano 
alla ricerca di quell'imbecille che 
aveva lasciato passare una cosi 
patente offesa al Regime. 1 gior
nali potevano pubblicare grossi 
appelli con su scritto: « Italiani, 

civico è in grado, o almeno ritie- mangiate pesce! ». ma avella c i

ne di esserlo, di potere il giorno 
delle votazioni individuare quali 
sono gli elettori potenziali della 
D. C- che non hanno ancora vo
tato. La sera della domenica e la 
mattina del lunedi la pressione in
timidatoria raggiunge l'apice del 

lusione ai conigli suonava come 
una barzelletta riecheggiante su 
tutte le bocche, e diretta, a se
conda delle personali conoscenze. 
verso questo o quel gerarca, ver~ 
so Starace, o Buffarinl-Guidl, o 
Federami o Muti, oppure verso 

foglio di disposizioni alla stampa 
quel giorno portò scritta una fie
ra reprimenda, in cui la frase 
pubblicitaria veniva definita 
e spiacevolmente allusiva ». E di 
conigli non si parlò più. 

Coraggio di Anfnso 
Starace tontinuava a fare il 

« salto delle baionette » dimo
strando cosi il suo indomito co
raggio. Mussolini si presentava 
a torso nudo al Sestriere, facen
do rapido sfoggio di possanza Zi-
sica. I sarti dei gerarchi si preoc
cupavano di confezionare sempre 
nuove divise con fiere spalline 
d'ovatta ad angolo retto. Ma 
quando si trattò di mettere in 
atto l'imperativo della loro can
zonacela, * Duce. duce, chi non 
saprà morir? », allora i conigli 
spuntarono fuori di' nuovo con 
le orecchiucce impaurite. Ed oggi 
questi gaglioffi che non seppero 
nemmeno fener fede ai loro stes
si idioti giuramenti, ci vengono 
a parlare del loro eroismo, del 
loro spirito di sacrificio, e van
no raccogliendo danari per rega
lare un medaglione da appendere 
al collo dell'arrochito leone di 

il generale Messe. Fu cosi che il Neghelli. E Filippo Anfuso se ne ospedali e negli ospizi. Per assicu- l'impudenza, come è accaduto nel 
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IL QUINDICESIMO MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

I balletti americani al Teatro Comunale 
Abilità tecnica ma asoeuza di poesia - Avanguardismo deteriore nel "Piffero magico» su musica di Copland 

DAL NOSTRO INVIATO SfEQAU 

FIRENZE, 19 — Preceduto da 
ima ventata pubblicitaria non in
differente domenca sjpra al Teatro 
Comunale, gremitissimo, si è 
presentato il coplesso di ballo 
sorto in America sotto la gui
da del coreografo George Ba-
lenchine. denominalo New York 
City Ballett, Di esso si sono già 
occupati gli inviati della stampa 
borghese a Parigi, in occasione di 
«n'esposiziane destinata a prova
re che l'arte che noi indichiamo 
come decadente, formalistica e in
comprensibile, sia invece viva, 
florida ed avanzata. 

Nel loro ingenuo sforzo enco-
smastico i suddetti inviati, già 
scrittori o letterati preziosi ed 
annoiati, non hanno, invero, le
sinato le espressioni di ammira
zione e di lode Molti di essi, ve
dendo probabilmente per la pri
ma volta un balletto — ma guar
da un po' di che cosa il mestiere 
li obbliga a interessarsi! — non 
hanno esitato a fare il confronto 
tra il New York City Ballett ed 
i balletti di Mosca — che non 
hanno mai visto — P*r conclu
dere, naturalmente, che questi, 
poverini, sarebbero «tradizionali, 
sfarzosi, realistici ». mentre quelli 
sarebbero, invece, il frutto di 
quanto può nascere « in un'paese 
inebriato dall'arte dell'ultimo cin
quantennio, dove l'arte moderna 
europea, trasportata su terreno 
vergine, muta proporzione, occu
pa tutto l'orizzonte, trova un se
condo slancio, e solamente con 
gli aspetti di punta». La coreo-
grana di Balanchine, inoltre, per 
la quale si è tirato In ballo il ter
mine» di «sacerdozio», punterebbe 
su «l'estratto o il semi-astratto». 

Visto, perdo, che questi balletti 
sono fi frutto dell'ultimo cinquan

tennio. lasciando da parte gli al
tri, come quelli sovietici, per 
esempio, che sarebbero frutto del 
cinquantennio precedente, c'è po
co da meravigliarsi se gli imbo
nitori nostrani, data tale imbec
cata. non hanno lesinato nella 
apologetica, presentando al pub
blico il New York City Ballett co
me «uno dei documenti più sugge
stivi della civiltà del novecento» 
e se, parlando di Balanchine. sì 
sono sentiti in dovere di para-

quali naturalmente troviamo una 
maggiore bravura. Tutto questo 
offre senza dubbio combinazioni 
e passi che destano l'ammirazione 

Meraviglia, abilità, precisione e 
sincronia, dunque, si. Quello che 
manca invece, a parer nostro, è 
la capacità di andare ancora a-
vanti con l'ausilio di tale prepa
razione, di arrivare, cioè, a quel 
clima armonioso, sciolto, più 
fluido, privo di spigoli, capace di 
trasformare la tecnica in poesia, 

gonarlo a Lulli. scomodando, poi,!in arte. 
addirittura i nomi di Mozart, dil A causa della frigidità astra t-Ravel e di Descartes, onde meglio 
precisare la portata della sua 
azione. 

Tre dei quattro balletti di que
sta « prima » del New York City 
Ballett portano la firma di Ba
lanchine: Serenata, su musica di 
Gaikovski, il Passo a due da 
Sylvia di Delibes e Bourrie fan-
tasque, realizzata su diversi bra
ni di Chabrier. Il rimanente, pre
sentato come secondo numero e 
intitolato II piffero magico, rea
lizzato sul Concerto per clarinetto 
di Aaron Copland, è dovuto, In
vece, alla fantasia di Jerome 
Robbins. definito come il « coreo
grafo americano per eccellenza» 

Ponendo per un poco da canto 
fi piffero magico, l'impressione 
generale che si ricava è quella 
di un'abilità che è frutto di una 
preparazione accurata e seria. 
Soprattutto nei movimenti di 
massa le ballerine danzano con 
una precisione d'insieme che 
rivela l'intenso e certamente ri
goroso studio attraverso 11 quale 
sono passate. Le loro evoluzioni 
sono sempre precise. Il gioco del 
le mani e del corpo sempre coor
dinato all'unisono o articolato in 
movimenti sicuri. Le stesse doti 
sono riscontrabili nelle parti so 
Uste — donne e uomini — nelle 

teggiante di Balanchine tutto, re 
sta al limite di uno spettacolo di 
bravura fine a sé stessa. Nella 
Serenata, accompagnata dalla Se. 
renata per archi di Ciaikovski, di 
cui, inspiegabilmente, è stato al
terato l'ordine dei tempi, rima
niamo sempre in un'atmosfera 
uguale, nella quale i movimenti 
vengono portati avanti in modo 
tale da porre tutto, alla fine, su 
di un piano indifferenziato. Nel 
Passo a due due ballerini — Ma 
ria Tallichef e André Eglevsky — 
hanno messo in luce la loro bra
vura di solisti. La Bourrie fanta-
tque, che ha chiuso la serata, ci 
ha mostrato un Balanchine meno 
astratto si. ma abbastanza limi
tato nell'invenzione, vicino piut
tosto al convenzionale. Tra le 
parti soliste del primo e dell'ul 
timo balletto dello spettacolo ri
cordiamo Janet Reed. Nora Kaye, 
Jerome Robbins e Tanaquil Le
dere. 

Discorso a parte vuole la co
reografia di • Robbins R piffero 
magico. Ci hanno assicurato, co
me dicevamo, che il Robbins è il 
«coreografo americano per ec
cellenza»: ma quanto abbiamo vi
sto d ha ricordato, piuttosto, gli 
esercizi ormai scontati che une 

certa « avanguardia » sperimentò 
In Europa parecchi anni or sono. 
Il balletto dovrebbe rappresenta
re, se abbiamo bene inteso, il pre
teso spirito spregiudicato, ottimi
stico, giovanile, degli americani. 
Giudicate da voi: nel silenzio ge
nerale s'apre il sipario, la scena 
è vuota, si vedono, meglio, alcune 
casse giacenti in fondo al palco
scenico. delle scale, alcuni riflet
tori e basta. Allora un uomo — 
che è un suonatore di clarinetto 
— attraversa il palcoscenico con 
fare annoiato, prende posto su di 
una sedia davanti alla quale c'è 
un leggio, sfoglia distrattamente 
le musiche colà giacenti, s'acco
moda con calma studiata sulla 
sedia e finalmente attacca a suo
nare. L'orchestra lo sostiene e i 
primi ballerini compaiono. Ve
stiti un pò* « alla Capri » essi si 
meravigliano del suono che esce 
dallo strumento dell'uomo Indif
ferente seduto all'angolo del pal
coscenico. Il clarinetto sembra 
suscitare nei ballerini — che non 
ballano in tale occasione, ma si 
muovono a guisa di mimi — del
le ondate di isteria individuale e 
collettiva. Luci di vario colore si 
accendono e si spengono ogni 
tanto. Entra una ragazza ostenta
tamente rincitnillita: mastica, al
trettanto ostentatamente. * che-
ving-gum ». Tutti a terra si agi
tano freneticamente. Poi si solle
vano in piedi e, con il volto at
teggiato a un sorriso ebete e stu
pito, riprendono gli scatti agi
tandosi sempre più, con frenesia 
di dubbia origine. Alla fine, men
tre tutti si affollano attorno al 
leggio del suonatore, si fa buio 
in scena, sotto al clarinettista 
scoppia una spade di petardo e 
cala la tela. 

Concludendo, perdo, diremo 

che gli elementi del New York 
City Ballet sono frenati, da 
una parte, dalla freddezza espres
siva delle astrattezze di Balan
chine. e dall'altra, le avanguar-
dierle tipo Robbins li portano vi-
dni ad una strada estremamente 
pericolosa, assurda e intellettua
listica. 

MARIO ZAFRED 

LE PPrftiMi A ROMA 

Coro della Filarmonica 
Romana all'Eliseo 

Con un programma impegnativo 
e Interessante si è presentato ieri 
al Teatro Eliseo il Coro dell'Ac 
cademia filarmonica romana di
retto da Luigi Colacicchi. Pro
gramma Impegnativo, atto a veri
ficare l e capacità non solo di un 
complesso di amatori di musica, 
come quelli che formano questo 
coro, ma anche di un coro di pro
fessionisti ben preparati. Delle 
due parti del concerto abbiamo 
preferito la seconda e cioè quella 
dedicata alle musiche contempo
ranee, poiché nella prima, compo
sta di musiche classiche, abbiamo 
riscontrato alcuni limiti di stabi
lità e soprattutto di emissione vo
cale. Nella seconda parte compren 
dente anche 1 tre divertimenti li 
turgid di Stravintici il miglior 
successo questo coro della Filar 
atonica lo ha ottenuto con le Trote 
chansens di Ravel e di più, d 
sembra, con 1 Vadriosli di Vladi
mir Vogel il quale, presente in 
sala, ha potuto constatare gli ap
plausi che hanno salutato l'esecu
zione dai suoi brani. Applausi ca 
lorosl per i l direttore e per tutti 
i componenti fi coro. 

Vice 

uà in giro vantandosi d i essere 
sfafo fiero e coraggioso. 

Il 26 luglio il fierissimo fascista 
della prima ora si metteva sotto 
la paterna protezione dei tede
schi, perchè lo portassero subito 
« in un posto lontano dal c e n 
tro >. Bene, direte, si vede che 
aveva più fiducia nei tedeschi 
che in Mussolini. Ma sentite cosa 
racconta Paolo Monelli: « Con 
Ciano passammo circa un'ora e 
mezzo a conversare, presente 
Anfuso, e mi disse cose di fuoco 
sui tedeschi, su cui Anfuso con
cordava in tutto e per tutto e che 
i tedeschi avrebbero finito per 
perdere la guerra, e guai ad ogni 
modo se la avessero vinta ». 

Ma Anfuso, diranno i fascisti, 
era in fondo un gerarchetto. Og
gi lo mettono in vista perchè 
non ne hanno altri. Ma gli altri, 
quelli si che erano eroi, radiche 
di condottieri. Farinacci, per 
esempio. Farinacci è quello, per 
intenderci, che Goebbels defi
nirà, nel suo diario, « u n babbeo 
di prima forza ». E Dollman: «Le 
ansie di Farinacci i l 26 luglio 
non concernevano il destino del 
suo povero duce abbandonato ro 
so da incertezze in una caserma 
dei carabinieri di Roma: pallido 
in volto e tremante di paura, 
egli non desiderava altro che 
prendere i l primo aereo in par
tenza per la Germania ». 

Ma Ettore Muti, dunque, dova 
lo mettiamo? Ciano lo definiva, 
nel suo diario « un inetto e un 
affarista ». E sentiamo un po' che 
dice il nostro Filippo Anfuso: 
«Muti con voce da fatto di ero-
naca annunciò: Hanno arrestato 
Mussolini! Stanno arrestando 
tutti. Purché lascino in pace me». 
Ecco un altro altruista, che ti sa
crifica « per la causa ». 

1 conigli nascosti 
i, 

I conigli si erano nascosti. Con
tavano di fuggirsene alla cheti
chèlla. 

Ma non ne fecero parec
chia, di strada. Alcuni, in un mo
do o nell'altro, sono arrivati atta 
soglie della democrazia cristiana, 
a rendere umili servigi. Il gene
rale Galbiati, ad esempio, man
da telegrammi a De Gasperi, rin
graziandolo di aver concesso la 
pensione alla milizia fascista. Il 
che fa presumere che lui, gene
rale della milizia, riteneva di 
aver fatto il possibile per mo
strarsi un eroico pensionabile, ti 
fascista Nino Dolfin racconta: 
« Host Venturi chiese nuovamen
te a Tarabini: E Galbiati, che 
fa?» «Nulla, ha già proceduto 
alle consegne ». Poi era scappato, 
e non si deve essere fermato fin
ché De Gasperi non gli ha dato 
la pensione. No, prima apeva fat
to una sosta. Era andato da Doli-
man: «L'11 settembre Galbiati 
osò ripresentarsi da me e porre 
la propria candidatura a coman
dante della Milizia fascista. Ci 
era da temere di non aver capi
to bene. GII voltai le spalle: fina 
di un altro eroe». 

/ più furbi si involarono verso 
l'Argentina. «Ma insomma — sj) 
chiede Dollman — dove si erano 
ficcati i baldi moschettieri con 
I berretti di pelliccia, immanca
bili a fianco del Duce, guardiani 
pronti a morire? » Chissà dove 

erano. Adesso sono nel MSI, lo 
sappiamo, ma, allora, dove erano 
allora? Non che ce ne importi 
molto, a noi. Ma la curiosità di 
fanti elettori dorrebbe essere 
esaudita, Poiché questi fascisti 
si presentano cosi baldanzosi alla 
ribalta, è bene sapere se il Cam
pidoglio debba essere considerato 
come un giardino zoologico, a 
cui debbano essere inviati coni
gli e iene e sciacalli. Il dubbio 
é legittimo, anche se questa 
fauna è benedetta da Piazza del 
Gesù. 

MARIO RICCARDI 

Un pesce elefante 
catturato a Livorno 

LIVORNO. 1S. — Un enorme pesce 
«tesante, U cui nome scientifico è 
«Beisene maxima» è stato catturato 
da tre pescatori, eh» stavano ritiran
do le reti cosldette « a parete » al 
largo di Quercianella. Essi, tali Ro
dolfo Brogi, Pasquale DI Fraia e Sil
vano Martlnuccl, ad un certo mo
mento trovavano difficolta dato il 
peso che avvertivano e si accorgeva
no che In una delle «schiette» della 
rete era Impigliato isn pesce volu
minosissimo. eoo l'ausilio dei motore 
della barca m a forza di braccia ti
ravano la rete sottobordo. ma U be
stione si dibatteva e la lotta stava 
diventando ardua quando U «sela-
ohe» è andato a ferirsi nell'elica In 
movimento. Allóra gli sforzi del pe
sce elefante per sfuggire si sono at
tenuati ed è stato possibile rimor
chiarlo a terra ove si è constatato 
ohe misurava circe, tre metri e m o 
to di lunghezza, e 11 suo peso ap
prossimativo era di oltre 3 quintali 
• mezzo. 

cercato di ricucirlo stretto con « l'è* 
dera » ed « // sole nascente » oltre 
che con « l'uomo libero è liberale » 
ed altri annessi e connessi. Ma l'e
dera, soprattutto alla base, sente 
ogni giorno più che s'è sposata ma
le: a Ferrara minaccia di spegnersi 
contro le mura del Duomo dove s'è 
andata ad attaccare ed a Comac
chio teme di morire appiccicata a 
quella famosa circolare politica del 
giovane vescovo dove si spiega cha 
si fa peccato mortale votando per 
i socialisti, ma, ben inteso, per i so
cialisti di Nenni; niente peccato, 
anzi si acquista l'indulgenza di se
condo grado, se si vota per quelli 
di Saragit che anche a Comacchio 
si è autodefinito marxista. 

Contemporaneamente a Comacchio 
abbiamo visto scaricare camion di 
propaganda americana e addirittura 
volumi intonsi con narrata su bella 
carta e fotografie nientedimeno che 
la « Storia degli Stati Uniti d'Ame
rica ». 

E' ^ toccato anche a noi uno di 
questi libri — aiuti E.R.P. — per 
le elezioni ed abbiamo subito visto 
come la storia degli americani fosse 
fatta da un parente degli inventori 
dell'atomica e dei batteri, perchè vi 
figurava una fotografia dove appa
rivano soldati americani intenti a 
bruciare villaggi e cittadini coreani. 

Certo che tra la miseria endemi
ca di Comacchio, la percentuale 
della mortalità infantile, la disoc
cupazione crescente, la prepotenza 
e la grettezza dei padroni delle vai* 
lì da pesca detentori di tutte la 
ricchezze della zona e questa pro
paganda, sarà difficile che anche con 
tutti gli altri inganni, dalla scomu
niche ai pacchi dono, alle provoca* 
zioni, la D.C. e i suoi parenti ria* 
scano a strappare Comacchio alle 
forze popolari. 

Ma Comacchio, assieme a Cento 
e a S. Agostino, rappresenta quel 
nucleo dì paesi attorno ai quali la 
propaganda d. e. fa gli sforzi ma§> 
gion. A S. Agostino facendosi co* 

ferire dai socialdemocratici clerica* 
izzati, a Comacchio dai repubbli

cani ai quali il ministro l a Malfa 
ha imposto il nuovo credo, a Cen
to dove ha fatto arrivare audaci 
giovinetti dell'Azione cattolica per* 
sino da Ravenna e da Firenze. 

Si sa, la speranza è l'ultima a 
morire e con l'edera, con la quale 
hanno tentato di foderarsi la cotta 
clericale, i democristiani fanno di 
tutto per sperare ancora. Pertanto 
hanno chiesto ai grossi giornali del* 
la borghesia agraria ed industriala, 
il Corriere della Sera ed il Giornale 
dell'Emilia, di mutare propaganda* 
Questi giornali avevano scritto che 
a Ferrara tutto era perduto e che 
era inutile farsi illusioni, ma dopo 
che l'on. Togni ha canuto ed fl 
clero ha fatto i tridui, anche essi 
hanno deciso di fare marcia indie» 
tro e di dire che i comunisti per* 
deranno voti. 

Il 2$ maggio è vicino ed i corni»' 
nisti ed i lavoratori del Ferrarese 
risponderanno da pari loro. ' 

Essi sanno che le elezioni del 15 
maggio non significano per loro che 
una tappa, una tappa che deve es
sere necessariamente vittoriosa, per 
andare «vanti, per attuare la rina
scita completa del Ferrarese. Cir
condati da due fiumi, il Po ed Q Re» 
no, che hanno già attanagliato il 
cuore a tutti gli abitanti, della cit
ta e dei centri minori, essi sanno 
che soltanto votando per gli uomini 
ed i partiti delle liste di rinascita 
riusciranno a difendersi dal perico
lo delle inondazioni, a costruire ar
gini solidi, a garantirsi dalla minac
cia pio terribile. 

Ferrara e provìncia, col lore> vo
to, non vogliono soltanto dire A 
tuna Italia che esse sono un balnar* 
do democratico contro cui s'infran
gerà sempre il clerico-fascismo, ma 
vogliono porsi di slancio alla cesta 
della lotta per la rinascita di tutta 
la Valle Padana. 

DAVIDE LAJOLO 

C O M E S I V O T A 

DENTRO LA CABINA 

Una. volta entrato nella cabina con le due schede e la 
tita consegnategli dal presidente, Telettore dovrà comportarsi 
come segue. 

Aprire la prima scheda e tracciare con la matita una linea 
o un segno di croce ESCLUSIVAMENTE sul contrassegno 
della propria lista. Poi aprire la seconda scheda e tracciare 
anche qui una linea o un segno di eroe» ESCLUSIVAMENTE 
sul contrassegno della propria Usta. Non fare altri segni, dì 
nessun genere. Ripiegare le due schede, uscire e riconsegnarle 
insieme con la matita. 

Insistiamo sul fatto che bisogna votare UN SOLO CON
TRASSEGNO su ciascuna delle due schede. L'elettore dovrà 
dunque tracciare due segni in tutto. Nelle passate elettomi 
moltissime schede sono sfate annullate perchè gli eiettori ave
vano votato sulla stessa scheda due contrassegni; a causa di 
questo errore le forte popolari hanno perduto dei comuni. 

Se sulla scheda per le elesioni comunali si vogliono dare 
anche le preferente, ci si informi prima bene mite modalità 
da seguire e sul numero di preferente assegnabili nel proprio 
comuncComunque, le preferente possono essere date ESCLU
SIVAMENTE a candidati detta lista che si è votato. Satta 
scheda per le elezioni provinciali non possono essere segnale 
preferente. 

~&M 

http://ba.se

