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LA MANIFESTAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA 

IL VIALEDÈI MORTI 
A Bassa no del Grappa, ac

canto ai tedeschi che spadro
neggiavano crudelmente come 
in ogni altro luogo dell'Italia 
occupata, c'erano in gran nu
mero i repubblichini di Salò. 
Ed era strano e triste, poiché 
si trattava più o meno di gen
te della città o dei dintorni, 
cioè di figli, fratelli, nipoti. 
parenti insomma di quei ven
ticinquemila morti del Mas
siccio, il monte largo e brul
lo tutto traforato di grotte 
e di cunicoli, di buchi e di 
brecce e di fessure, la tomba 
comune dei soldati -dell'altra 
guerra. 

Questo enorme impegno di 
rammarico e di rispetto non 
ha contato. Gli scheletri di 
meno che trent'anni non dis
pero nulla alla memoria dei 
fascisti più accesi, che, ad un 
certo momento, ossia quando 
fu costituita la repubblichina, 
sì misero a fare i seroi SCIOC
CHI" dei tedeschi invasori. Era 
una brutta figura da parte 
loro, e senza nessun costrut
to, poiché i nazisti, per la 
verità, non tenevano in nes
sun conto i cosiddetti < re
pubblicani >, e ridacchiavano 
quando il duce, romantica
mente liberato ina fatto pri
gioniero di ben più solide ca
tene, balbettava alla radio i 
suoi discorsi insensati. 

Questa posizione spregiati
va era data dal fatto che i 
nazisti si sentivano in pos
sesso di tutt'altra educazione 
militare. Erano venuti su da 
bambini con quell'idea della 
* razza eletta >, dove entrava 
proprio anche il romantici
smo: un romanticismo feroce 
e dittatoriale, una sorta di 
immenso melodramma con un 
protagonista inviato dal cie
lo e dalla provvidenza, ed 
assistito da una forza ultra
terrena che però gli serviva 
soltanto per l'oppressione dei 
suoi simili. Perciò i repub
blichini, mezzo spaventati e 
mezzo ammirati di tanta bel
lini validità, posseduta dai 
•reneraii fino agli ultimi at
tendenti. molto spesso, per 
mettersi a posto senza rischio. 
sceglievano il mestiere di spie. 

Per questo, a parte l'ingan
no, il tradimento, la crudeltà 
che li macchiava nel cuore, 
erano da considerarsi anche 
^ servi sciocchi >, i repubbli
chini di Bussano, che si di
menticarono di guardare il 
Massiccio del Grappa colmo 
dei morti della grande guer
ra — condotta contro quegli 
stessi cui'stavano ora leccan
do le -.carpe. A rJàssnno il 
Massiccio del Grappa non si 
può ignorare, è visibile da 
ogni punto della città, si im
pone a tutti i ricordi, da vec
chi. da giovani, «la bimbi: 
e sempre e a chiunque incute 
reverenza per il sangue che 
Io ha impastato, per le os
sa innocenti e sacrificate che 
contiene, per il riparo, l'ar
dine. la diga che a suo tem
po rappresentò. 

Quando si entra in Bassa-
IKI — che poi non è grande, 
poco più di una grossa bor
data — subito si vede il Pon
te Vecchio, e il Viale dei Mar
lin. e Viale Venezia. Non si 
può fare a meno di vederle. 
queste strade. le principali 
della città. Sono larghe, di
ritte. Iicne aperte al paesag
gio: belle strade, che hanno 
ai lati file di alberi e pali 
ahi perle grandi lampade ad 
arco. .Ma ogni albero ed ogni 
palo portano appeso un cap
pio. e sotto è una piccola pia
tirà con un nome incisu. un 
vaso per metter* i fiori. Sul
la facciata di un palazzo al 

lungare l'agonia, a creare ad 
un tempo la speranza e la 
tortura, a fargli pensare che 
ci sarebbe voluto un niente 
per continuare a vivere, ma 
onesto niente mancava. 

Così i nazisti ripeterono la 
scena tragica ogni palo, ogni 
albero, non sentirono mai ve
nir meno il coraggio per cen
to e tante volte, non si stan
carono di quello spettacolo 
senza pietà, sempre uguale, 
perchè in ognuno dei con
dannati era uguale e terribile 
il desiderio di scansare la 
morte. Non si stancarono, e-
saurirono il carico, riempi
rono i cappi, finirono gli uo
mini. Quando ebbero vuoti 
gli autocarri, e il ponte e i 
viali furono completi di ca
daveri penzolanti, si ralle
grarono di saper concluso il 
compito della giornata, anda
rono finalmente a mangiare 
e a dormire. Erano soddisfat
ti di aver obbedito agli ordi
no, da bravi soldati quali te
nevano a dimostrarsi. E se 
a qualcuno dispiacque, for

se, per aver dovuto ammaz 
zare tanta gente, si consolò 
pensando che non era colpa 
•sua. che un superiore, ammi
rato e temuto, dentro una 
stanza della Kotnmandantur, 
sosteneva con le proprie ma
ni questo suo postumo e con
fuso rimorso. 

La povera città rimase chiu
sa nel pianto, e il suo bel 
ponte - il ponte di Bussa
no — che un giorno servì a 
una canzone, sia pure di 
guerru, ma onorevole, degna, 
di nemico armato contro ne
mico armato, divenne in quel 
giorno un cimitero senza tom
be. una i grande parata » di 
impiccati, uno sterminio pri
vo di onore in il ila re. Ed è 
ancora eguale, in vista al 
Massiccio del Grappa. Agli 
alberi e pali sono rimasti cap
pi e targhe e fiori, con il ri
cordo che non si distrugge. 
con il disegno dei corpi ap
pesi, invisibili ma presenti, 
accusatori ostinati, anche do
po la sepoltura. 

RENATA VIGANO' 

(ÌLI ABUSI (SVERNATIVI NEL CAMPO DEL CINEMA DENUNCIATI DA ALICATA ALLA CAMERA 

La censura clericale sui film 
non vuole che si denunci l'OVRA 

/ recentissimo caso della "Romana,, - Incredibili intromissioni del ministero della difesa nella realizzazione 
li un'opera sul Risorgimento - Un attacco di tipo maccartista contro la nostra migliore arte cinematografica 

L@ pfTÌ£@tì& 

Diamo qui larghi brani 
lei discorso, relativo nuli 
ibttsi e ni favoritismi (lo-
i-ernntiri ?i e I cinema 
•talimio, pronunciato ve
nerdì alla Camera dei 
deputati dal componilo 
Mario Allenta. 

.. comunicato del Consiglio 

pò si potrebbero moltiplicare! 
Abusi continui, persistenti. 
Registi come Luchino Viscon
ti — il realizzatole de Lo ter
ra trema — al quale è stato 
impedito di realizzare la se
conda e la terza parte dello 
stesso film ed altri film; film 
rimaneggiati, tenuti bloccati 
dalla censura per settimane, 

starita, non venga presentato 
come un agente dell'Ovra ta-
seista, perchè nell'Italia del 
19~4 non si deve sapere che 
esisteva POvra all'epoca fa
scista, forse perchè esiste an
che ora e non si vuol toccare 
questo tasto. 

Vi sono altri film per cui 
[sono stati spesi centinaia di 

matografia italiana 
Eliminiamoli questi abusi e 

questi favoritismi! Comincia
mo ad eliminare, per esempio, 
gli abusi che da troppi anni 
la censura fa nel nostro pae
se ai danni della cinemato
grafia italiana e della liber
tà rìella cultura. 

Gli esempi in questo cani-

Film costretti a essere ri- avrebbero la possibilità di cs-
maneggiati con inteiventi a- s o i e esportati ed a cui si vie

ta il permesso di espoita/.io-busivi nel corso stesso della 
produzione. Cito l'ultimo ca
so: La romana, ti atto dal ro
manzo di Alberto Moravia e 
che è diretto dal regista Zam
pa, al quale si chiede, dalla 
censura governativa, che uno 
dei protagonisti, il signor A-
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IL «FIGLIO DELLA CARTUCCIA HA DETTO NO ALLA C.K.H. 

Conte .sì è giunti 
a silurare Jum 

Il decreto comunicato a notte fonda — Il pranzo di gala al Bois de Boulognc — Scarnino 

vivacissimo di lettere — Quali gruppi politici si muovono dietro il militare deposto 

ne. 11 film del regista Lizzani 
Acliiuiuj banditi!, un film ce
lebratole della Resistenza ita
liana, si è visto negare il per
messo per l'esportazione nel
la Unione sovietica e in Ce
coslovacchia, perchè nel no-
stto paese non si debbono 
produrrò film che esaltino la 
Resistenza del popolo italiano 
contro la barbarie nazista e 
fascista 

Tutiti firn vissim i 
Abbiamo film che prima di 

essere mandati all'estero so
no stati mutilati in modo 
particolare: il film di Blasetti. 
Zibaldone ». I, tu mutilato, 
prima di essere mandato m 
Germania, dell'episodio del 
Tamburino sardo, un episodio 
su cui i ragazzi delle scuole 
italiane hanno potuto educar

seli a toi e ameri-maginano 
cano. 

L'ultima novità l'ho letta 
ieri su un giornale di Roma, 
cioè che alla censura nor
male si va aggiungendo la 
censura dello stato maggiore 
italiano. Il film del regista 
Luchino Visconti, Senso, che 
è costruito intorno a un epi
sodio della battaglia di Cu-
stoza, sembra sia stato richie
sto in visione dal mmisteio 
della difesa, il quale sembra 
che si voglia accertale se nel
la battaglia di Custoza non 
vi siano elementi che possa
no oflendete chi? l'esercito 
italiano del 1866 o l'esercite 
austriaco del 1866? ; mina! e 

nuale, menti e la tassa di rin
novo della licenza per le -ale 
pan occhiali è fissata in Uro 
mille annuali. Le altre -ale 
cinematografiche pagano las
se erariali nella misura dei "5 

CINEMA 

C o m e sposare 
un mi l ionar io 

Questo film ricorda molto da 
vicino .1 recente Oli uomini 
preferiscono le bionde; in tufi 
O U - ' . • <" " ••• • ' i l ' ' 
ragazze giovani, carine e spre
giudicate la cui unica preoccu
pazione è quella di trovare un 
babbeo, vecchio o giovane, 
brutto o bello, ma dai porta
lo';!. beri lo-n.io. l'ie i , o i. 
all'altare, in altre parole' che la 
. sistemi... Gli uomini preferi
scono le bionde, se ricordate, 
aveva una conclusione cinica e, 

ner cento, le .-alo parrocchiali! ̂ P ^ , «1I'a;^"\°Hrm^rC
n

n
r
t
n

e-
eodono nuoce di uno snecia l«™ d e l 1 * d u * sgualdrinelle^pro-
le trattamento forfetario ner 
cui in complesso le sale oai-
rocchiali sottraggono allo Sta
to ogni anno un miliaido cn-
a di tasso erariali. 

E i-tono ougi in Italia SaOO 

#>«»*///«» vuiftesUttu 

K i favmitismi? Perche. ..-'{' s ( l 1 , r A , i l i n 0 t.ilttoIn... -oi 
notevole lremelloni. non si 
informa, per esempio, come 
mai, alla vigilia delle elezioni 
del 1053. un film abbastanza 
equivoco come Dicci omii del
la rio.s'ru l'ila — r • qi.a.e 
questi ultimi dieci . n -. era
no presentati non certo con 
spirito democratico, antifasci
sta i lei'ubhncnim, i e 
to col preciso intento di svol
gere propaganda per il gover
no clericale — ebbe il così 
detto premio governativo del 
18 per cento, con palese vio
lazione della legge, m quan
to che questo film è compo
sto esclusivamente di mate
riale di repertorio, cioè di 
materiale vecchio, e la legge 
esclude che i film in cui sia 

'auoniste della vicenda finiva 
poi t ii-cmii i i i 'i tare - -
condo ì propri pumi un uomo 
ricco quanto idiota. In Come 
sposare ini milionario l'assunto 
e identico- tic belle ragazze di 
New York si mc'tonn in società 

sale IMI u ech'ali. per un i'oni-,p:i trovare qualche nababbo 
plesso di un milione di oosti:|che le sposi; il guaio e cne una 
si ti atta dui.mie di un graiWdi os->e i Betty Grable) ai ìnna-
de circuito. Se vogliamo ei jmora di un povero, ma aitante 

abusi e tavoritts'iii. guaiducicela; la seconda (Ma-
iii'inncinnio a sedere quan-j rilyn Monioe) di uno spiantato 

the. per di più. e ricerca'o dalla 
traendoli allo Stato, può in- polizia. La terza, finalmente 
cas-aie attiaveiso .1 suo ,,,,-H^auron Bacili) si invaghisca 
ponente circuito d, sale nno-ì;1' un giovanotto che ho tutti 
mntog, atìcho pai, ocelva,, ; [^XrVT^T^enSi 

Ini lealtà è un magnate dell «n-
1 lu.tr.a Siccome il giovane le 

Si'MH.n del "(AIMUI e •> ile-pembra inadatto ni tipo di ma
il,, della maggi- wi-./a. atton- trimonio da le! sognato, la bel-
zione: non mi sembra questo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE che porta all'alleanza di vari adottate in sordina, quella 
paesi non per la pace via solo sera furono affrettate da due 
per la guerra. Solo così si pò- motivi: prima di tutto dalle 
teva evitare che la Germania notizie di Indocina, in secon-
schiacciasse gli altri. do luogo dall'ovazione gene 

Contro questa tesi interve- rale che, nel brillante ritrovo 
niva il generale americano 

PARIGI, aprile. 
Alle ore 2, nella notte sul 

l. aprile, una telefonata av
vertì Alphonse-Pierre Juin 
che pochi minuti dopo avreb
be ricevuto la visita del Se
gretario di Stato alle forze 
armate De. Chevigné per una 
importante comunicazione. Il 
colloquio fu breve. Il dele
gato del governo non aveva 
molto da dire. Si limitò a leg
gere il decreto con cui Juin, 
privato di ogni attribuzione 
militare francese, non era. più 
che «maresciallo di Francia». 

> Alla 'decisione -i-'- ministri 
arrivavano dopo snervanti 
consultazioni e polemiche in
terne. Juin, t'nucce, aveva 
passato una giornata persino 
brillante. Per l'intero pome
riggio lavorò alla N.A.T.O., 
nel suo quartier generale di 
Fontainebleau. Verso le otto 
di sera si recò un momento a 
casa per indossare la grande 
uniforme blu, con spalline e 
panciotto rosso, e poco dopo 
scendeva dalla macchina di
nanzi a un lusstioso ristorante 
del Bois de Boulogne, dove 
erano adunati per un pranzo 
di gala 1.500 ufficiali di ca 
valleria ex-allievi della scuo 
la di Saumur. Il maresciallo 
si accomodò al tavolo d'onore 
e, quando venne il momento, 
prese la parola con fare si
curo. 

Tutti erano li, col fiato so
speso, per sentirlo parlare an
cora una volta della C.E.D. 
Cinque giorni prima, a Au 

Gruenther, comandante su
premo della N.A.T.O., quindi 
superiore diretto di Juin, e 
affermava die «noti esiste so
luzione di ricambio ». Messo 
di fronte a una scelta, il go
verno di Parigi, fra il mare
sciallo francese e il generale 
americano, optava per il se
condo. Laniel invitò Juin a 
dargli spiegazioni, cpnvpean 
dolo pem'd l- aprite,» Nacque 
così un conflitto che >.pen tre 
giorni si jj/rotrasse nel segreto 
d'un vivace scambio di let
tere, « Impossibile — rispose 
il maresciallo — devo andare 
in Germania ». Laniel e Plé-
ven, il dinoccolato ministro 
della Difesa, quello stesso del 
famoso .< complotto dei pic
cioni », gli fissarono un'altra 
data. Risposta: » Non intendo 
farmi convocare come un 
trombettiere ». A un estremo 
invito, altra sferzante rispo
sta: « JVou Tiii presenterò ai 
giornalisti come uno cui si 
dà una scudisciata. Il collo
quio, se volete, avverrà, ma 
senza tutta questa pubblicità, 
in una data che fisseremo 
poi ». 

L'ultima risposta lasciava, 
comunque, la strada aperta 
ad un compromesso. Ma i due 
uomini del governo, incalzati 
dagli avvenimenti, affrettaro
no la soluzione. Nelle lettere 

xerre, indirizzandosi a un'al-'.c era quanto bastava per sot
tra tavolata di ufficiali, egl'vlevare un «caso» di indisci-
scatenava la prima offensiva, pinta. con tutto il rispetto per 
sostenendo che la C.E.D. non un maresciallo di Francia. 

Pléven si mostrò offesissimo. 
Minacciò di dimettersi, se non 
otteneva soddisfazione. La 
cosa fu portata all'esame del 
Presidente della Repubblica. 
In quei terribili giorni, per 

\giunta. renne da Dien Bien 
clic racconta il fatto *pa\cn- S c o l l a «lei MOVei'IlO iFn la disastrosa notizia di 
toso. Sembra incredibile: e *' una disfatta. Gli uomini di 

Poi, con la 

era un buon affare, soprattut 
to per come era concepita. 
Occorreva correggerla, trova
re una « soluzione di ricam
bio ». Non si poteva appli-

« entro .vi o pure una 
, . , \carla in diciotto mesi. 
lapide 

m\cte sono vero. tutte \cre 
le parole in memoria del gior
no 2h settembre 19-M. Ma più 
ancora commuovono quei pa
li e qnejrli alberi, luoghi indi-
\ iduali dell'assassinio: ognuno 
un morto, ognuno un impic
cato. Si pensa, passando, al 
martirio di uno per \oIta. si 
ripeto l.i \isione del martirio 
tante volte (pianti sono gli 
all>eri e i pali. Quelli della 
città narrano < omo fu osceni
tà. la -. < osa s. e c'è «Ili l'ha 
\ista e non potrà dimentt-
< aria, e neppure potrà dimen
ticarla chi l'ha sentila «lire 
da un altro ohe per sua di
sgrazia la * idc 

Accadde così: i nazisti ca-
ri<arono ,n autocarri uomin 
scelti dietro spiate e delazio
ni. quakimo a taso, o tutti 
privati della più lontana ap
parenza di processo. Soltan
to <.orpi <on un nomo, ed al
tri an< he s«.-n/a nonio, ignoti. 
!̂ a «-filata procedeva sul pon
to e sui Mali, o intanto i na
zisti correvano avanti a pre
parare i nodi corsoi, i vec
chi nodi de uh impiccatori. 
fatti a restila d'arte. Il pri
mo carro sj formava, un no
mo veniva gettato contro l'al
iterò o il palo, sii si infilava 
la testa nel cappio, il carro 
riprendeva la v ia. togliendo-
eli il sostegno di «otto i piedi. 
E lui rimaneva li con il collo 
stretto ed il respiro già spez
zato. non così in alto che la 
morte fosse rapida, stroncan
dosi, per il peso del corpo, 
vertebre arterie e vene, ma 
a pochi centimetri da terra, 
in modo che nello spasimo 
potesse toccarla con la pun
ta delle scarpe. Xon era ab
bastanza per salvarsi, un con
tatto appena sufficiente a pro

sila cspcneiira 
di tecnico, il maresciallo indi
cava che il pericolo tedesco 
incombe più che mai sugli 
altri cinque paesi della pro
gettata « piccola Europa ». Le 
sue preferenze andavano, al
lora. non all'esercito « inte
grato », col quale i tedeschi 
possono venire a comandare 
in Francia o in Italia, ma al 
classico esercito di coalizione, 

Giap combattevano dentro i 
reticolati del campo trince
rato. Un frettoloso comunica
to alla stampa preparava l'o
pinione pubblica al pegoio. 
Ma l'affare Juin era lì. Non 
diciamo che le due cose fos
sero preventivamente colle
gate nella mente dell'irascibi
le ministro. Certo le sanzioni 
contro il maresciallo, che for
se sarebbero state ritardate e 

¥.' imminente la prescntatione a Roma del film sovietico 
« Sadfco >, di Ptuscko, che ha già raccolto calorosi consensi 
in altre città italiane. Ecco un» drammatica sce-.ia della bella 
opera cinematografica, premiata al Festival di Venezia del 1953 

del Bois de Boulogne, accolse 
la fine del discorso di Juin. 

Fra quelle tremila mani 
che applaudivano, alcune ap
partenevano ai nomi più noti 
dell'esercito francese: i ge
nerali Weygand, Altmaier, 
Zeller. governatore militare 
di Parigi. 

d i r a t i e r e impetuoso 
Juin fu mù die esplicttq. 

« Vedo — disse — molti gior
nalisti impazienti di ascolta
re quanto sto per dire. Con
fermo quanto ho detto a Au-
xerre. Ho voluto, quel gior
no, dissipare un equivoco che 
durava da troppo tempo e 
ch'era divenuto insopportabi
le. Io Ito avvertito non da 
oggi il governo, anzi tutti i 
governi successivi. Hanno sa
puto benissimo quanto pen
savo, e ora ìio voluto preci
pitare le cose con la piena 
coscienza delle mie respon
sabilità ». 

Indubbiamente, parlando 
cosi. Juin cedeva al suo ca
rattere irruente, che si è già 
manifestato in accesi contra
sti. Il maresciallo è quello 
che m Francia si dice un «en 
fant de la balle », figlio del 
l'arte, o, traducendo alla lei 
tera. « figlio della cartuccia ». 
Nato da un gendarme van
deano. la sua vita è stata tut 
ta scandita dagli squilli di 
caserma. Ma, senza conoscere 
affatto il modo di dire italia
no, « siamo uomini o capora
li? ». egli afferma che « esiste 
la disciplina dei caporale e la 
disciplina dei generali ». E' in 
nome di quest'ultima che egli 
scalpita e si ribella. 

Qualche episodio: durante 
l'avanzata in Italia, arrivato 
a Roma alla testa del .ino e-
sercito di marocchini e di 
francesi, un giorno chiese di 
essere ricevuto da Papa Pio 
XII per presentargli ti suo 
Stato Maggiore. In Vaticano 
lo sottoposero ad una prò 
lungata attesa in anticamera. 
A un certo punto, stanco di 
tanto tempo perduto, guardò 
l'orologio, si rivolse ai suoi 
ufficiali: « Signori miei — dis-
fc — la guerra continua. 
Andiamo prima di tutto a far 
la guerra... ». 

Malumori e spinto critico 
insolente egli li esercitò an
che al Marocco, come resi
dente generale. Spesso vi mi
se in luce il suo acceso colo
nialismo. soffocando Ir aspi
razioni di libertà delle popo
lazioni. mettendo anzi gli uni 
contro gli altri elementi arabi 
ed clementi berberi. Per la 
verità dei fatti, egli contrastò 
anche l'invadenza espansioni
stica che qli americani eser
citano suite colonie francesi. 
Fu lui. pero, che preparò, 
prima apertamente poi nel
l'ombra, il colpo di mano che 

jrovesciò il Sultano nell'ago
sto dell'anno scorso 

Alcuni considerano questi 
eccessi come una manifesta-

]zione supplementare di vita
lità. Ma ne.ìsuno — neppure | 
,Gruenther — discute le sue 
doti di combattente. Per i 

\suoi intrighi si parlò ad un 
'certo punto di un colpo di 
Stato che egli si preparava a 
dirigere per imporre la sua 
dittature militare. Certamen
te Juin ha avuto contatti con 
numerosi funzionari e lo sì 
sa legato a molti uomini rap
presentativi della finanza e 
dell'industria. Il governo po
teva, quindi, inferuenire con
tro di lui almeno in dieci al
tre occasioni precedenti. In
vece tante piccole o grandi 
temveste si spersero nel solito 
bicchier d'acqua. Questo è 
l'uomo, ma nei casi prece
denti non si trattava della 

C.E.D. Questo è il problema 
centrale die il <> cuso .. Juin 
pone all'opinione pubblica. 

/ ceaistt del governo si so
no, dunque, impauriti di que
sto nuovo manifestarsi del
l'opposizione ai trattati-cape
stro. Dopo la conferenza del 
Palat's D'Orsay era un altro 
strato dell'opinione francese 
che si manifestava aperta 
mente. Dietro a Juin si snp 
pone siano imponenti forze 
economiche di destra, le quali 
convergono e si cristallizzano 
in un movimento anticcdista. 
Esse chiedono, inoltre, per 
bocca di -questo loro araldo 
improvvisato, la cessazione 
della guerra, in Indocina, op
ponendosi andie in ciò al ser
vilismo atlantico di Pléven e 
di Bidault. In un primo tempo 
pareva che fosse Pinay a do
versi assumere la parte di lo
ro esponente, giaccliè proprio 
lui iniziava la propaganda per 
la « politica di ricambio >• di 
cui ora parla Juin, che è stata 
ugualmente studiata da Wei/-
gand, e che cpiasi certamente 
sarà sostenuta da De Gaulle 
in una sua prossima conferen
za stampa. Ma, dopo die l'A
merica ha posto il veto anche 
alla politica di ricambio. Pi
nay si è subito affrettato a 
mutar rotta. 

Per ora il governo ha pen
sato di difendersi cosi. Poten
do avrebbe fatto anche di più 
personalmente contro il ma
resciallo: si era parlato di in
fliggergli due mesi di fortez
za. Ma i regolamenti questa 
volta hanno fatto cilecca. I 
regolamenti prescrivono che 
un maresciallo debba portare 
nelle grandi occasioni un ba
stone lungo esattamente 53 
centimetri. Regolano sulla 
sua uniforme la disposizione 
delle stellette, che devono es
sere trenta, e stabiliscono 
(nessuno sa il perchè) che 
solo un pan grado può ac
compagnarlo ut fortezza. Juin. 
33G. maresciallo di Francia, e 
in questo momento anche il 
solo del grado. Il governo ci 
ha dovuto rinunciare: occor
reva nominare un altro. 

Quando glielo riferirono. 
pare che Plcven rispondesse 
che uno bastava. Anzi, era 
anche troppo 

MKHKIK RAC.O 

il governo più indicato per 
denunciare inesistenti abusi e 

a td eli'Ja-ijo ' .. . i r vi 'C i-' 
ni co- ic i lor » ia •.'"n"r a r>*"V(••-.•! 
un attempato padrone di man-

, ,. , . , , cine e di pozzi di petrolio. Al-
favoiilismi! he volete r i c e i ^ . - . , . ^ , ^ m £ m e n t o p e r ò „ p e m e 

re qual, abusi e favoritismiL t o r n a rial s l l o ^ i ^ e p r e 5un-
icali esistano nel settore del- | t o p o v e r o mn-imorato. Quale sn 
la oinemr.tognifiH italiana,j,a s l l a j , l o u quando, alla fine. 
andiamoli a ricercare ni-sieaie SLOpre che. oltre ad un rubizzo 
e ved-emo che dinante ^ette simpatico, ha sposato anche un anni non avete fatto altro, che 
calpestalo la Costituzione e ia 
legge sulla censura, avete fa
vorito chi era di vostro gradi
mento e gli uomini a voi Più 
vicini e cosi via. Non cercate 
oggi cti cambiare le carte in 
tavola, non cercate di avalla
le. sotto la ridicola accusa del 
monopolio tlel quale i comu
nisti godrebbero nel campo del 
e noma, questo nuovo attac
co del cinema americano con
tro la cinematografia ita'ian.', 
o — meglio - contro quella 
considcrcvo'e parto delia ci 
ncn'.-itriE. aii.i na/t< na'e clu1 

viene rem aecu.-ata diu'ii .•-
nericani e da voi di essere 

comunista e finanziatrice del 
partito comunista soltanto 
perchè ha dato prestigio e lu
stro al ( ;-'•»—-a it'il;a"o riol 
mondo, soltanto perchè fa in 
Italia una < (-monoica oi ri 
colora al emoni» americani•. 
«•oltapt" perchè avrebbe glan
di possibilità eli espansione su 
tutti i increati del mondo s-e 
•ioii t'.nvih-i' .un ostacolo ne'«-
':i vostra po' fu-a di generale 
'imita'ione dol'o esportazio-
. , j \ n r - 0 ,vr. , f , t>j,<^j r ( | , | , , ; ;!_ 
t - ' t i ' • > ' « ' ( i • - ' " n .-/-, t " ' 7 i r > p t 

ohe gli americani • 'lottano ai 
ne '-i 'lonni. 

ve lo lasciamo nn-

fiiti.t I.ofnbri^iil.t <- li.iiiii-l Cl io n» I .itili <i, . .i.up.t « i-.i 
rom.ina ». tratto dal romanrn ili Moravia, l.u rrnsiir.i di'iiio-
« risti.iii.i ii.i «hìi-stn rhe uno ilei protagonisti, i! signor Asturita. 
non vpnsa presentato rome un agente drll'OVKA fascista. 
probabilmente ravvisando nella delitmir-ic di un simile perso
naggio eli estremi del reato di vilipendio a! p.isra'.n regime 

si. per einquant'aniii. a senti
menti di patriottismo e di 
lenite» verso la patria, ma elio 
og.Ci dove o-sere eliminati 
perchè il s-i'o j'.-iti :ottis-n:o non 
va più. so lisciiia di offendere 
la sensibilità dei tedeschi " 
degli austriaci 

Abbiamo film ai ({viali e 
.stato impedito Tingies-o in 
Italia pei tògniii irn-t.mpren-
.sibili. o il fatto più assurdi' 
del film che e .ri questi gior
ni in programma/ione noi ci-
rema di Roma. IM mordace 
r'mpcttfca ci i Pag'.ieio, c.'iO|M> IlL. 

adopt rata i:na coita percen
tuale di materiale ili lepei-
t< rio possani godete lei pre
mio del IR poi conto? Ebbe
ne. qiK'-t" tino. real.//aio m-
tor.'i-r.orto o n m: ieriale di 
rop.Mti.ru.. poiché eia un film 
di piopag.inda a tavoio del 
partito al governo, o .stato 
preiriato col IR poi cent"' 

i souu iirir.i.r. 

ci'uiitM/mvi 
IIIÌI. P i.i/i\\n 

e manifestazioni indette 
a Firenze per il i|iiinto 
rcntcnario della iuisril.i 

E stato io .so noto nello s.uoi 

milionario. 
magmare 

Come si vede, dunque, sog
getto più conformista e, m fon
do. ipocrita di questo non si po
teva immaginare: l'imnioWil-a 
dellimpostazione (•< costi quel
lo Ohe costi voglio un marito 
ricco! ••• viene infatti attenua
ta -dal dolciastro moralismo del 
tinaie, molto simile a quello di 
certe favole in cui il giovane 
povero e leggiadro risulto, al 
momento buono, essere anche 
un principe azzurro. In tal mo
do gli autori del film salvano 
cipra e cavoli: la protagonista 
sposa un milionario, ma non 
senza aver dato prova di amar
lo sinceramente. Willy Hays. 
buonanima. gongolerà nella 
tomba. 

SicconiL» il film è stato rea
lizzato in -• Cinemascope ... non 
si è persi occasione di ottenere 
efTeiti olili- o .s-jcìtacolari un
gali molto facili (panorami di 
New York, visioni di montagne 
coperte di neve, nugoli di ra
gazze che fanno da belle statui
ne. ecc.»: fin gli attori merita 
una menziono particolare Lau-
reen Bacali, attrice provvista di 
classe e talento notevoli. Gli 
altri interpreti sono, oltre alle 
già citate Marilyn Monroe e 
r.-r-'- r.'ible. Wiil-n'Ti P"v.v/.. 
David Wayne e Rory Colhoun. 
Ha ci,retto Jean Negu.e.-cn 

Pietà p e r chi cade 
Ben poco c'è da dire su que-

s-to ennesimo film .- d'appendi
ce •. Si tratta della lacrimevole 
su>r ,i »n una mavì re che. ^u: 
essendo rimasta sempre fedele 
Ì\ manto, viene da questi cre
duta fedifraga, tanto c'ne il con
sorte, reso folle dalla gelosio. 
uccide il presunto ornante. An-

' che la figlia crede alloro la lineo gonerati il programma,LI"- J" ••=»»•» vivuv a..vi„ .« 
delle celebra/ioni por il quin-1 madre colpevole della rovina 
to centenario della ini.scita diid*-'1 proprio padre, finito, come 
An ' ..;•» Io. 'ia ,.. .-d wo u.i-'è naturale, in galera. U terri-
l'Istituto nazionale «li .studi sul ' bile equivoco che divide '.a po-
Rinasi-imciito di Firon/e. jvera madre dalla diletta figliola 

AI contro dolio celebrazioni t aiim. in o dilla p» • • -i -. '• 
sarà un convoglio interri.i/io- J della ragazza. Ma alla fine, por-
naie di studi sul poeta del > i ate >. • I-.MO'I ci'-'in ••i. s,»!i- -
Quatf vinti-, che si pioioi. .(/re al grido di « mnmma, mam-

.. figlia figlia mia: .. tutina' 

VICI e p. o. . ;t {•) ì ì 

tagli i,npi sti d.iiia •.. i ^> 

in Germania, mentre in Ame
rica. in Ingiii.lc: r.i. in r..:i 

h'iipii ai dei.ueaic ì,i «jerso.i r 
là de" Pi,liz.a-.o poc'.i. t!..i •-'to si conclude nel più felice dei 
..il e iniii-i s*a. aporoi ; <: • :i» l'ileo . e :i :_T.IIM- .-vu- .MI «ti .1 
i suoi rapporti con l'ammonto z:a cattiva (tanto cattiva che 

! in eoi v.ssf «• iipeiD II culi-' ir i ,; jt \ . - ' a . -. i-i-<».i-..i 
! vogno si terra .i Palazzo Strn?- quella stregai» 

Se «< i. u.ii.iovwi io.ugni.' /» dal 23 al 2« settembri- Scnerzi a parte, s.anìo stufi 
vi.loto davvero uioU.ie n ILI- Le celebrazioni polizianos. no , .! - . , t . -, - ( .j . 

ibiisi nei ia\o. . ' . - • S I ni.-iiiguror.inni» uffici.limonio „lC;:, j e volile considrrazioni 
vedere die ci -a!1' , ; " , u - n " c r '" " n «lisn.rso negative, soeriamo soltanto cne 

di Francesco Flora nel .̂ilo-io s l 3 vicino " il giorno ;n cu. :1 
->• D'i<_r' tu . P'".ir/i Vi v - ! aubb'.ico sorrida e magari s; in

digni della puerilità di queste 

!v-n OKI.it i 
i e l i s i l i ; , , < I V V | , J É < . I à l , , : , „ ( „ . , j ,Ll-

•iiilitare americana nella ?o- ;,( € , n t : i r , , j t , | f |Uaie si o » .cu-
i .. iì. i jcima/.ono air.ei-:c..n;.| , l l | ( p . , . , . ; , vlio diventa.M-

<.iio-cg;et..r.o MI 
'governo ScelLa. 

.-tato n^l 
n!io:c\ .o.o 

elio tenti'.no a non .-ere
ditare pro--'i il pubbl.co ita
liano ron'uabi'iì.'i di un im-

• • I I I I I I M M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M M I M M I M I I M I I I I I I M I I I I I I I I I I M M I I t l I 

eia e in altri p..o,i c-<o ^V" Iremeiioni. anche il MIO col-
cola o r.ol ed./i. no ... igmale or l i lo , -n. Ano,to. 
^ 0 , \ i ^ : ! \ . ( . i , ^ r ' \ ! ! : . \ q U 0 . l ' : Che e..-:, accado nel camp-. 

dei uocvimenlari in Ital.a" 
Che cosa accade intorno a,-
l'INCOM. di cui uno dei :i..!g-| s t l ,d l c o n u n fl> ôrs<> di .Ma 
glori azioni, ti o il noto tor-|"" Apollonio 

X» minia di tiolh» 

KM' ITALIANO 

olilo La biblioteca mcdiceo-
laiironziana. dal tanto -uo. pr iorie. confezionate col solo 
ganiz/era una mostra d. mano- . n t e n I O d i spremergli denaro o 
«•ritM. autoginn o documenti , ; d C r : n l e Pietà er chi cade c 
su!I Poliziano i d d a M a n Q C o s t a e d 

Altre manifest../ioni s, svd- . n . e r p r o ; a t o d a Amedeo Xaz-
gcr.inno a Montepulciano, do- * ~ . _ . - %_.....-. , , i - i . i i , a' . Ai .rea Cni'w'ni. An.oiri.j ve. fra 1 altro, si concluderà' : , ,.- , ,-. „.. T . . r»,, , . , i -Luald:, Nadia Grav. Lina Baa-a.- il convegno internazionale di • * a " ' a _-

• rova e Massimo aerato. 
Vice 

.chettono democriatiano viu-j, 

I'eheliiioiie.' So infine- v«.g..li
mo andare a cercare gii - , ! ) l | _ 

si. 1 lavoriteli! ohe .si \.orili-| 
iratto ne: campo cioifesorei/.i >.' 
ion. Tremclloni. perche »v«:i; 
! fuccian i> un'ampia mdagincl 

MMWMIMMMMIIMMIIWMMMMW 

Oin,a. f 'a:ta e Ir u.asuiic 
rhe hann'i ait't'ìi e intertezze 
Milla ̂ po>a ti a'tutina /.oiiono 
ttarr tranquilla Ce io oit / u-
ri la rn:*a « Agritoliura ». 
tr.rn\ilr utjfial*- ari M4TI \tt ,r, 
mr.nnm ri. ,n un -mpo'/anfo 
vrn;io totrt-rjiìtTonoìnrr». in
titolato I: j).a:i/i> t-C-g;i J'a-
itani « IMI <trc.ti.ic r -,nìji,i, 
ì'it aliano j.nrta pera ut ogni 
csprevt.onc della sua 1 -fa una 
noia di eleganza — ai 1 erte il 
tc\:o — Buon gtufo e m.iu-
T3 <.'infi le risultanti di una 
tradizi'.nc --i^-ijlnir. (in.i 77 •/-
lenona » 

F. intatti. •cda-Ttf, r Ite, iy r 
cv» m;/io 1 fo'.nosi M nuiTuim 
a preferenza di < agnolotti, di 
pietanze di turni, di tartufi» 
mentre a Milano non si me 
di solo risotto, ma anche di 
< bollito laria/o, di otsobu^o. 
di gicmoiada di coslolcttc in
dorate. di annegati (arrosto di 
utella insaporito di vino bian
co) ». di « spiedini o fette di 
vitella alternata col prosciut
to e la pancetta », di eccellen
te « manìo brasalo » e e final
mente di Cassola, che. costitui
sce una delle migliori pietan
ze dx maiale ». E nel trentino? 
Qui è la pacchia: lepre trenti
na (burro, lardo e cannella) e 
poi le torte (> e ofjeiie » ? 
« mosfOv̂ on ») e il « cuore di 
vitelloJ». A Genoia si tue di 

e 1 ni}> 11 % 1 «. z lipidi '•' /.a ';i a 
!'• tguriii'i 'ntt>' 
l < -< 1 I gì: i t i / . 
r inni,tc inrla"' <i>'i .C « sr a 
t'inp m. ;*• nnir.r!,' 1 JÌ*IU di 
tr. 1 ììin > i~ •',''> ili' al ;."•• 
V lll'.tll X • 'l-HI ri} I l.nr,'ill 
rìf'!< \* crii 1 i.^ì ".ni- a t •-
r'-ii.' 11 \ ni 'ri • \ l't/viarj" n 
Ir rf; « ', %'r,,}tr jull fiO Clìtl 

uà, di -isia-fl'/' rfi I'r*i-.a. c.n-
ghiaU. ^Mli | di w'ii.etti e di j 
quella fawrsa lepre ui nojf , <• 
tn: ;•• gii a, za 11. r in un M/y'i< .* 
l'i a011 ì 'i v s\,r-«. * r II» ,.** 
Ii'-;'W lì v- •• 1 -ir -) v:-c-
..?.*•/:', ài 1 .*<-,/'. f x 1 I,I q'iiali' 
Ca.'*- :-.i..r".r.> '<.f'« il' .'filino 
7«w.. a'.a . asfovjr.ffa alla 
ri'.Haici» ('.<•! m s-c ilta *aU 
Ir iT.inis'" %/aui-nr, api*ltto-
vi' 1 11 irir't r.i •* s. »• » »* . »<rfo-
jo«e 'ai.' »n'-7io» h in Sarde
gna 1 ••ardi M sa; iinorf- * ghiot
te jiirtan^r rì, araguale g.gan-
tevhet' e tal'. ' g'i nttnnrrie». 

» Variata, o'iginal.ln quifr 
Mto (*he •>• pii'i ànrrandare 
di p'i, a una rurina'* ». coti 
conrlude l articolo Aleuta
mente nulla, i'' non qualche 
piccola rrodifca di peso nei 
portafogli di alcune decine di 
milioni di italiani che di tut
te queste specialità ignorano 
persino littore, e ti nutrono 
icAgarmente. g'i vi<»Thi. c't 
pane e fate e di pane e cipolla 

Maurilio 

1. i;!a -Min. • -i«- deilc- 3500 -a 11' l . u f / i u - : - • »- -- -• - — i 

r quelita di i'.e parrocchiali dei nostro pae-j 
l.-,.'.giia ;.oi h f , v .10 D.il.r.o UH n M " ) , , - I I | 

di circa un miliiio- di .-n ti'i 
lo .sf ttoDi.nco ciue.t'i t.-tto . i-i 
ii -u;i aìten/ior.e di minisi- > 
jel.e finanze, di ;>i r.-uiiiico 
degli evasori drl fi-co. Q-.:e v 
-ale r.arroccniali >i Trovan" m 
tinii cuno-n situa7ionc. I .'.or j 
ni di proa:anellazione s*a'i.-j 
liti per nue.ste sale ji,,n io- ; 
v rebbero o-sere o,u di <n.'". ! 
ITI alla sotv.r.ì.ina c< "ip'e-a .1, 
'<i nrnicn. Qur-tr -,);,-. ,- -,lf"-"J 
ar.o oliando \ocìio:io rr i°*-i 

taro. Que-tc «a:e nr.rr< cviv.i'.i j 
dovrebbero nrogra:ii"-a-e sol
tanto filli che abbiano ti vi
sto dei C'entro cattolico ,-no-
•rat' vTr.'itìeo In Piemonte e 
-'.ta recente 'non'" chiu-a una 
s a l a parrocchiale nerchè 
Dr< iettava un film vietate ai 
mmf ri di Ifi anni senza avere 
arjpV"! • sin manifesti la nre-
-critta -t-i-cia che menziona
va la'e divieto. Mi risulta poi 
che 1: film che ha avuto DUI 
successo nelle sale parroc-j 
chialì e stato .Messalinn, cht 
non ha fatto parte del gruo I 
no d- < n»-re neoreali-te ìndi-J 
- - • - ,-i"".'bhrr,brio rio".-. razi'--| 
ne. L« s 3 > normali cagano da 

vitamine in ogni goccia 

tignimi di Sicilia 
50 a 60 mila lire per ottenere 
il rinnovo della licenza an-

W M M « 
•naturati -il sole del mediterraneo 
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