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:ni,iXO A GINEVRA 

Per l'efficienza della lotta,preziosa fonte di iuforrnazio-
che le force democratiche ita- |ne e di studio. A Ginevra le 
liane devono condurre contro discussioni'di Berlino conti

nuano. Continuano e si com
pletano. 

Non si potià. quindi, capirò 
bene Ginevra .-cn/a conoscere 
i dibattiti di Berlino. V. non 

i fautori della politica di 
< forza > antisovietica, non è 
»olo indispensabile la tenacia 
organizzativa, ma è anche in
dispensabile la documenta/io
ne. Perche la documentazione\*\ potrà comprendere e con-
e l'elemento c»»en/iale per l a ' d u n e bene la lotta contro la 
persuasione, 'C.r'.D. e per l'interdizione del-

l /ope i i en / i i ci dite che. perfle armi termonucleari, ê non 
trattate questioni iiiiorna/io-i *i IOIIO-<OUO (piente iliscii-»-
nali, non e tacile u o \ a t e una 
documentazione >eria. parti-
(ularmenic in un pae-e come 
il no-trii, nel (piale la SÌI.I-
grande ina^ioruu/ii dei ^mi
nali e delle m i s t e tanno capo 
ai >-er\i/i d'informazione utue-
ricani. IC cpieMi hanno lo 

popol 

-ioni. 
I.H lei tuia dei dimoisi di 

Molotov a Berlino non ci for
niate -oliatilo un'altra dimo-
«titi/ione della lojrica rettili
nea della politica estera »o-
\ieti<a. ma ci dimostra, con

to- 1 temporaneamente, di quanta 
dei'tenacia dia prova il ministro pò di tifare, per j 

paesi capitali-liei, il veleno Ideali e-teri deirL".R.5».S. nella 
della menzogna- 'nterta di una -olu/ione pa-

Prendiamo. per esempio, la t ifua. nella difesa del pr.n-
«onferenza di Berlino. 1--a c ' i ipio della -icurcz/a collet-
-tata I avvenimento inierna-
/ionale più importante degli 
ultimi ciucine anni. Prima che 
e--a nvc>-e luogo, gli organi 
italiani della propaganda a-
rnericana ne predissero il fal
limento, facendoci conoscere 
lutte le opinioni < pessimisti-
t h e » degli uomini pulitici a-
mericani. Invece la conferen
za non fallì. ICssa costituì, 
indubbiamente, un primo pas-
.-o sulla difficile via della di-
-tensione internazionale e in
trodusse notevoli elementi di 
distensione nei rapporti fra i 
diversi puesi. La prova che 
o^a non fu un fallimento è 
fornita anche dall'accentuato 
accanimento dei dirigenti del
la politica estera americana 
nel tentare di far fallire la 
conferenza di Ginevra che, 
malgrado tutti i < pessimi
sti >, continua i suoi lavori. 

.Non si può condurle o fa
vorire una politica di disten
sione internazionale «e non si 
fanno conoscere alle mas-i-
popolari i problemi dibattuti. 
le questioni insolute e le te*i 
che si affrontano nelle diseu--
-ioni. II libro La conferenza 
di Berlino ('*). apparso reccn-
lemente. è un valido contri
buto alla conoscenza precida 
delle più scottanti questioni 
internazionali attuali. l>so 
«ontiene lutti gli interventi 
del ministro degli esteri «o-
\ l'etico V. M. Molotov duran
te. i la\ori della conferenza. 
In tali interventi, oltre alla 
chiara e semplice argomen
tazione, vi è la storia di ognu
no dei problemi trattati e, 
particolarmente, del problema 
tedesco-

Per l'Italia que-to libro ha 
una grande importanza per-
<-hè scar«a è «fata l'informa
zione seria >ui lnvori della 
conferenza di Berlino. I e »e=i 
-ovietiche sono state deforma
te. fal-ificate. da tutti i bran
di orfani governativi di -lam
pa e da uomini di governo. 

ti\a e della indivisibilità della 
paté. 

I a toufeien/a di Berlino ha 
aperto una fa>=e nuova nei 
rapporti internazionali di que
sto dopoguerra, pioprio nel 
momento in cui la potenza 

degli armamenti moderni - fa 
pesare sul móndo la minaccia 
di distruzione della civiltà. 
La conferenza di Berlino ha 
costituito l'inizio di quei dia
loghi e di quelle trattative 
verso cui si volgono oggi gli 
-guardi di tutta l'umanità 
preoccupata dei propri denti
ni. I dialoghi e le trattative 
sono destinati a continuare 
anche contro fa volontà dei 
più accaniti propugnatori del
la politica di • for/.i >. \ i è 
una forza superiore e indo
mabile: quella dei popoli che 
vogliono la pace. Benderemo 
più tenace, nel nostro popolo, 
questa forte volontà di pace 
-e riusciremo a popolarizzare 
la conoscenza dei problemi 
internazionali e le migliori 
loro soluzioni, così come sia
mo riusciti a popolarizzare i 
problemi interni, che a quel
li internazionali sono stretta
mente conne-si. 

PAOLO ROBOTTI 

(*) V. M. MOLOTOV: La con-
ferenia di Berlino. Edizioni di 
Cultura Sociale. Roma. pagg. 217. 
lire 450. 

Li: SOìiPRESE DELLA RAM 

e scalata alle poltrone 
Anche Vincenzo Monti al bando delle trasmissioni - La data del 25 aprile ignorata 
([nasi del tutto; così quella del 1° maggio - // bilancio fallimentare della televisione 

Fdmoml.t Aldini, una giovane 
attrice del nostro teatro, ha 
dimostrato considerevoli qua
lità drammatiche, recitando 
nella compagnia di Oassmann 
e recentemente alla radio 

Vincenzo Monti, il poeia 
detta cui nascita l'Italia ce
lebra quest'anno il secondo 
centenario, il traduttore la -
nioso della iliade di Omero, 
è dunque un nemico della 
Patria, della famiglia, della 
società, delle forze armate, e 
chi più ne ha più ne metta'.' 
Questo sospetto appare legit
timo, conoscendo i pensieri di 
coloro che presiedono attual
mente ai programmi della Ra
dio italiana. 1 suddetti signori 
hanno infatti censurato (è la 
parolai la tragedia Caio 
Gracco del letterato di Alfon
sino, e una conferenza del 
prof. Carlo Muscotta che la 
precedeva, a mo1 di introdu
zione. Tragedia e conversazio
ne. annunciate dall'organo uf
ficiale della RAI per le ore 
21.20 di venerdì 23 aprne, sul 
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YOSHIDA A SCUOLA DEI PADRONI AMERICANI 

Anche il Giappone 
ha un caso Rosenberg 

L\ affare Mazukava ». una infame montatura — La pseudo-istruttoria — Una petizione 
sottoscritta da milioni di cittadini — Lo scandalo finanziario che ha coinvolto il governo 

In Giappone, come in liu
to il jnonao, perdurano tut-
t'oyyi ri fissimi f'emorione e lo 
sdegno succitati dall'assassi
nio di Etnei e Julius Rosen
berg. ma forse in nessuna lo
calità come a Scndac è Luifo 
profondo l'orrore per questo 
delitto dei frisasti oi i i f i ic im: 
perché ri Scndac, grosso cen
tro industriale nell'isola nip
ponica di Honshu. è stata con 
dotta al suo epilogo una ine 
struosa montatura gittditinria 
che per fanti rispetti è simile 
a quella di cui furono vitti
me i due coniugi americani 
A New York la Corte Supre
ma. al termine di uno pseudc 
pi ucciso imbastito su una fal
sa testimonianza, condannò 
alla sedia elettrica due i n c 
e l i t i . « Scndac la stessa 
ignobile arnia è stata impie
gata cm'.tro nn gruppo di ìi-

\ lai le argomentazioni di Mo-Jvoratori, quattro dei qi'cl: 
lotov sono -tate riferite in condannati a morte, per col

pire il ìiìovimcnto operaio e 
l'opposizione alla politica cu 

modo c-at to. eccezion fat ta p<*r 
la - tampa d i - in is t ra . 

Il libro, invece, contiene ..'li 
interventi completi su tutte 
le que-tioni trattate: la di-
Men-iouc. le elezioni tedesche. 
la -.icurezza europea, runifi-
( azione della Germania, il 
piano sovietico per la sicu
rezza folletti* a e il trattato 
toii l'Au-'ria. K-^o <ontiene. 
infine, le dichinrazioni fatte 
da Molotov a Mo-ca «ni ri-
"jltati della conferenza di 
Berlino. 

Xclla polemica e uell'urfo-
mcn «azione di Molotov noi) 
troviamo non solo e-po-te con 
thiarezza le te*i sovietiche. 
ma anche, e -enza deforma
zione. le tesi oppoMe. Per que
sto il libro fi è prezioso, per
chè espone le te-i in contra
sto, in modo da renderci pre
parati a capire il fondo dei* 
problemi dibattuti e a -spie-. 
parli alle nostre ma-se popo-j 
lari che devono conoscerli.! 
perchè a nuot i problemi è, 
dovuta la attuale fen-ior.e in-j 
ternazionale, gravida di pe-i 
ri coli. 

Berlino non fu un fallimen
to, e Ginevra e la continua
zione di Berlino. Sono due 
conferenze che hanno tratta
to e trattano problemi mon
diali dalla cui iolu/ione di
pende la pace del inondo. 

^Pc^^imi.-mo;. <ottimi-mo *. 
' -ccttici-mo -. -uno parole che 
TKtn hanno -cn-o -e non -i 
tono-cono i problemi da r.-
-olvere. E Molotov, « m la *ua ; 
stringente logica, con la con-: 
< rete zza dei fatti, dimostra che! 
nessuno dei problemi sul tap
peto della politica mondiale 
è insolubile. Basta avere la 
volontà di ri-olvcrli pacifica
mente e non con la « forza > 
rome vorrebbero 
arne-i dell'imperi 
ricano. 

Ne--nno dei problemi trat-

Mnationn/c. di asscrrimenfe 
agli Stati L'nifi del gorcrno 
Yoshida. 

Un incidente 
L'« affare Mazukava •> — 

come viene definita quest'in
fame montatura — prese »"tti"-

forifri di polizia entanarauo 
tin cotntinicato in cui i conia
ti isti e t rijrigeiifi delle orga
nizzazioni sindacali di Mazu
kava e delle locali officine del 
grande complesso inrittsfrtnlc 
« Tokio Sibaitra •• remuiino 
accusati di aver provocato il 
disastro: pochi giorno dopo 
venivano tratti in arresto 
Khonda Nabaru, Sudsuki Sin 
Sato lei, Sughiura Saburo e 
Takìeda Khisasi, tutti giovani 
lavoratori parfico/arnieiifc se
guiti e amati dai loro com
pagni per la decìsa toffa da 
essi costantemente condotta 
in difesa dei diritti degli ope
rai. Altri arresti fecero segui
to a questi. 

L'emozione tra la cittadi
nanza era enorme e fn evi
dentemente. nel tentativo dì 
placare lo sdegno dell'opinio
ne pubblica die la pseudo-
istruttoria venne protratta per 
parecchi mesi. Finalmente si 
giunse al processo, tenuto non 
a Mazukava ina a Fukusima: 
sin dalle prime battute ap
parve evidente l'innocenza 
completa e incontestabile de
gli accusati. L'istruttoria non 
aveva raccolto alcun serio e-
lemento a loro carico ed Vìi 
falso testimone « preparato >> 
dalla polizia era caduto in eia 

kava. ma per intrecciare niny-
gionneiife i fili della monta
tura attorno agli innocenti; 
basterà ricordare che il con
sigliere dell'Ambasciala ame
ricana Mac Corniie/c ha avu
to contatti con i giudici del 
Tribunale Supremo di Scn
dac durante il processo e che 
il giorno della sentenza il 
Palazzo di Giustizia era cir
condato da reparti e ine::i 
corazzati americani. 

gretario generale del partilo 
liberale. Eisaku Sato, sono 
stati interrogati dalla Procu
ra di Tokio e pare stiano per 
essere oggetto dello stesso 
provvedimento; mandati di 
arresto sono stati inoltre spic
cati contro 75 funzionari tra 
cui 25 direttori di società di 

Lo scandalo 
La Corte di Seudae con

fermò quattro condanne ca
pitali. commutandone una 
nell'ergastolo: il carcere a vi
ta fu comminato anclie ad 
un altro imputato ed i restan
ti undici subirono condanne 
minori. Finora, comunque, ai 
fascisti giapponesi non è sta
to possibile trascinare sulla 
forca i quattro lavoratori di 
Mazukava: il movimento a 
loro favore è riuscito per ora 
a impedire il crimine e non 
c'è dubbio che esso trarrà 
nuovo slancio nella sua azio
ne dal clamoroso scandalo 
scoppiato in questi giorni a 
Tokio e nel quale sono im
plicati membri del gabinet
to Yoshida. deputati dei par-

morose contraddizioni: natiti governativi ed i maggiori 

costruzioni navali; altri due 
alti funzionari si sono uc
cisi; imo e il direttore dei 
cantieri lineali di ishikau'aji-
iiia. impiccatosi pochi giorni 
fa nel proprio ufficio; l'altro 
è if capo delia sezione eosfrti 
zioiii navali del ministero dei 
Trasporti. Hideo Hinida, che 
si è. sfracellato al suolo dopo 
un volo di trenta metri. 

Ormai è chiaro che Yoshi
da. come capo del governo 
e del partito liberale, era al
meno a conoscenza del losco 
traffico, ma nessuno si fa 
troppe illusioni: in mi modo 
o nell'altro il primo ministro 
e coloro che gli stanno intor
no, in una parola i maggiori 
responsabili, sapranno ferma
re l'inchiesta prima di esser
ne compromessi. Quello che e 
certo, però, è che nessuno po
trà ormai più nascondere ciò 
che è già emerso e che è suf
ficiente per giudicare: coloro 
che vogliono la morte dei 
quattro di Mazukava. respon-

Terzo programma, sono state 
censurate, intendiamoci be
ne, da cima a fondo: tolte cioè 
elegantemente di mezzo, sen
za alcuna giustificazione: ab
biamo creduto pertanto di in
dicare noi quale può essere 
la motivazione di tale provve
dimento, rifacendoci agli e-
sempi illustri forniti dai cle
ricali in campo cinematogra
fico. Ma non è questo il .JOIO 
caso a confermare quanto 
scrivevamo in un precedente 
articolo sul vero e proprio 
terremoto scatenatosi nei pro
grammi radiofonici e televi
sivi in un periodo che ve
de inasprirsi la contesa fra i 
partiti al governo per l'acca
parramento delle posizioni 
chiave nell'Ente. Sabato 24 
aprile, sempre alle 21,20 (in 
un'ora, cioè, nella quale la 
radio dovrebbe essere parti
colarmente a.-coltata) scom
pare dal Terzo programma 
una trasmissione sul poeta 
sovietico Maìakovski. anche 
essa regolarmente annuncia
ta dal Radiocorriere, nel qua
dro della rubrica «Piccola an
tologia poetica». Né la cosa 
può stupire troppo, poiché se 
perfino il buon Monti è sup
posto odorare di zolfo, il solo 
nome di Maiakovski, uno tra 
i massimi poeti che il nostro 
secolo abbia dato, deve aver 
provocato autentici ' accessi 
isterici. 

E questo è ancora niente. 
Il 25 aprile, anniversario del
la insurrezione nazionale, la 
RAI dedica all'avvenimento, 
oltre sii striminziti resoconti 
del Riornale radio, esattamen
te un quarto d'ora di trasmis
sione, dalle 21 alle 21.15: si 
tratta di una conversazione' 
del generale Cadorna, sul 
Programma nazionale. iJer la 
televisione, poi. il problema 
di una iniziativa qualsiasi che 
valga a ricordare la storica 
data non si pone neanche. 

Lo stesso avviene pressapo-
co il 1. maggio: una breve 
allocuzione pronunciata dal 
ministro del lavoro Vigorellt 
sul Programma nazionale, al
le ore 21: e basta. 

dirigenti della RAI che la 
chiacciante maggioranza de

gli italiani la pensa in modo 
radicalmente diverso da que
sta pignora sul fascismo e .-ui 
suoi capi. 

Il problema, che a questo 
punto si pone, è di appiofon-
dire maggiormente quale è la 
situazione attuale dei servizi 
radiofonici e televisivi e qua
li le prospettive. La questione 
è stata già vivacemente solle
vata in questi giorni alla Ca
mera, nel corso del dibattito 
sui bilanci, in un intervento 
del deputato comunista 3ru-
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rio da un disastro ferrovii:rlc\contrario le testimonianze a'armatori e proprietari di can- ^bili soltanto di 
verificatosi nell'agosto d e rfavore erano state ntimerosis- ticri del Paese. E' risultato 

infatti che il partito liberale. 
di cui è leader il primo mi
nistro. era sovvenzionalo dal
le maggiori industrie di co
struzioni navali, alle quali il 
governo passava a sua volta 

amare 
proprio Paese e di volere 
riscatto del suo popolo, sono 
gli stessi che hanno venduto 
allo straniero la libertà della 
Foro ferra e che da questa si
tuazione e dall'oppressione 

idei lavoratori giapponesi 
tutte le commesse più lucrose k

tTag(Jono la / o m e d i i m j n c n s i 
Finora tre deputati e mi se- _„/•*#• 

nafore sono sfati fraffi in n r - , p r o , " n -

Noia e monotonia 
Potremmo continuare nella 

esemplificazione, ma temiamo 
l'accusa di essere noiosi. Noi" 
si e monotoni, per la verità, 
sono quelli che persistono nel 
seguire con tanto frenetico 
zelo le direttive del governo 
e. più ancora, degli americani. 
Noiosi e monotoni sono coloro 
che vanno liquidando sbriga
tivamente le poche zone delle 
trasmissioni radiofoniche in 
cui rimanesse una certa a-
pertura culturale, un certo 
fermento critico. Il fatto è che 
mentre dal Programma nazio
nale. dal Secondo e dal Terzo 
programma, scompaiono tra 
smissioni e nomi di collabo 
ratori (basti aggiungere, a 
quanti abbiamo avuto occa 
sione di citare, il nome di Ge
rardo Guerrieri) il livello gè 
nerale dei programmi deca
de vieppiù, infastidendo e di
sgustando buona parte degli 
ascoltatori, verso le opinioni 
e i sentimenti dei quali M ma
nifesta un completo disprez
zo. Così, negli stessi eiorni 
in cui tanto indegnamente si 
ricordava la data del 25 apri
le. non si aveva nessun rite
gno di far ascoltare agli uten
ti eli estasiati ricordi su Mus
solini di una nota violinista, 
i cui pregi artistici non do 
vrebbero far dimenticare ai 

bonati alla TV erano, a fine 
marzo. 33.753, mentre, .-econ-
do i dati certamente ottimi
stici fomiti dalla RAI, Io .svi 
luppo annuale degli abbo
namenti dovrebbe essere di 
50-60 mila. Accettando per 
buone queste cifre e cal
colando conseguentemente che 
alla fine del 1954 gli ab
bonati siano il doppii di 
quelli attuali, se ne dedu
ce che la RAI ricaverà da
gli abbonamenti (pur essen
do il canone elevatissimo: 15 
mila lire l'anno) la cifra di 
un miliardo. 12 milioni 500 
mila lire, ciò che comporte 
tebbe un deficit di oltre duo 
miliardi. Dove prenderà la 
RAI i fondi occorrenti a col
mare questo passivo? O or.i 
canoni versati dai radioabbo
nati, o da sovvenzioni lello 
Stato. In ogni caso saranno 
sempre soldi del contribuen
te, che verrà truffato, doven
do sostenere un servizio di 
cui non fruisce. 

Quale sigillo 

L'on. Giuseppe Spataro, le 
cui benemerenze nei riguardi 
delta Radio italiana sono an

che troppo note 

no Corbi. Sono del resto note 
ai lettori nelle linee generaii 
le vicende della RAI durante 
«li ultimi anni. Si sa. tra l'ai 
tro, che, sebbene il 75 per 
cento delle azioni dell'Ente 
siano state acquistate dal-
l'I.R.I., questo organismo è 
rappresentato nel Consiglio di 
amministrazione da una sola 
persona, mentre le società 
private vi mantengono ta 
maggioranza, attraverso i lo 
ro uomini di fiducia. Si sa 
che la RAI incassa annual
mente tredici miliardi quale 
importo complessivo dei ca
noni di abbonamento: un mi
liardo e duecento milioni co
me provento della tassa di 
radiofonia su determinati ap
parecchi: due miliardi pt-r 
pubblicità radiofonica; qu.i.-i 
un miliardo corrisposto dal 
governo per il finanziamenti 
delle trasmissioni in lingue 
estere, tra cui hanno larga 
parte quelle, a carattere spic
catamente provocatorio, de 
stinate ai paesi di democra
zia popolare. Ciò nonostante 
la situazione finanziaria del 
la Radio italiana è tutt'altro 
che felice: e l'assunzione da 
parte di questo Ente dei ser
vizi televisivi si rivela sem
pre più come una rischiosa 
avventura. 

T programmi televisivi, nel 
modo in cui sono organizzati 
attualmente, su un piano cioè 
più che modesto, costano ta 
cifra annuale di tre miliardi 
e 120 milioni di lire. Gli ab-

Certo si è che l'esiguità 
della cifra degli abbonati ai-
la televisione trova uno dei 
suoi motivi, accanto all'ele
vato costo degli apparecchi 
e alla esosità del canone, prò-: 
prio nella mediocrità dei pro
grammi, i quali non migliora 
no affatto col tempo. Non si 
tratta solo di un problema 
tecnico, bensì di un problema 
politico generale, che investe 
tutto il complesso dei sei vizi 
radiofonici e televisivi. Nel 
l'atmosfera pesante di pres 
sioni e di paure che regna nei 
palazzi di via Asiago e i l via 
delle Botteghe Oscure a Ho 
ma, e negli analoghi edifici 
milanesi e torinesi, mentre 
il liberale Giovannini succe
de al socialdemocratico Silo 
ne tra i candidati alla presi 
denza dell'Ente, chi ci va di 
mezzo è proprio l'ascoltatore 
radiofonico, il quale può es 
sere spinto dalla insofferenza 
per tanti intrighi e tante frodi 
a tenere il proprio apparec
chio chiuso l'intera giornata 
o a farlo addirittura sigilla
re. Ma non è questa, credia
mo, la giusta forma di prote
sta. Il sigillo bisogna metter 
la ^ a l l e nefaste attività 
dei gerarchi della Radio, al 
sanfedismo e alla corruzione 
dilaganti in tale settore. Una 
azione organizzata e intelli
gente dei radioabbonati può 
raggiungere più di un rjsul 
tato in questa direzione. E se 
quanto siamo andati qui de
nunciando non corrisponde 
alla verità, chi di dovere ci 
smentisca. 

AGGEO SAVIOLI 

Ceramiche di Meli 
al «Pincio» 

Alla Galleria " e II Piticlo > 
(piazza dei Popolo 19), tono espo
ste ventidue opere di ceramica 
ili Salvatore Meli, compresa tu 
gran paite tra il '52 e il "51. In 
Meli il buon gusto di un artigia
no dotato si spO'<» felicemente 
a un'invenzione cstro-a e bili
cante. Il carattere peculiare di 
queste opero non nasce dalla 
particolare tecnica con cut es^e 
vengono eseguito (1 vasi e io an
fore non sono girati n tornio ma 
costruiti, procedendo dalla fca0^ 
al labbri, con un nastro di ar
gilla), bensì dall'e>ser© opere In 
p«rte n in tutto staccate da una 
funzione qualsiasi di utilità (cui 
oggi assolve in gran parte la pro
duzione industriale), per una 
funziona quasi essen^laiment» 
decorativa; questo carattere d» 
coratHo della ceramica di Meli 
ò fondamentale per comprender» 
come la forma del vat.o o dell'an
fora sia « libera » di svilupparsi 
nello spazio con una bizzarria 
capricciosa, fino a giungere alle 
ormai troppo sfruttate «forze 
spaziali » dell'astrattista Moore. 

Pili che le opere di maggior mo
le sono apprezzabili \asl ed an
core di piccole dimensioni, dove 
!a forma è meno eccentrica ed è 
evidente un controllo maggiore 
nel disegno e nel colore. 

Meli dovrebbe, a nostro avviso. 
trovare una rispondenza tra 1! 
disegno-colore e la forma del va
so o dell'anfora (qui rinvenibile 
solo in rarissimi esemplari come 
« I polipi ». « I pescatori» e nei 
due piatti « Il pesce »), sostitui
re alla bizzarria della forma una 
misura ed evitare 11 gigantismo 
di certe opere che col loro aspet
to di totem grossolani nulla ag
giungono davvero alla intelligen
za dei suo mestiere. 

Antonio Vangelli 
alla «Tartaruga^ 

LE PRIME A ROMA 

Ma sci a Predi! 
Mascia Predlt ha tenuto ieri 

alla Filarmonica un concerto de
dicato ad opere di Mussorgskl, 
Ciaikovski e Prokofief, ottenen
do un successo molto caloroso. 
Ben dosata nell'emissione di vo
ce. estremamente sensibile nella 
dizione, la Predlt ha avvinto lo 
uditorio sopratutto nel ciclo Le 
infantiti di Mussorgski dov'è riu
scita a creare il clima vivo e reato 
d'ogni brano. Dopo le Cinque 
poesie di AkhmatOva di Proko-
fief, che chiudevano il program
ma dandoci un'immagine dello 
ingegno del Prokoffef giovane. 
Mascia Predlt. di fronte alte in
sistenze del pubblico, ha cantato 
anche fuori programma. Va sot
tolineata la inusicalissima colla
borazione pianistica di Giorgio 
Favaretto. 

m. z. 

Antonio Vangelli ha riunite 
nella galleria « l& Tartaruga > 
(Babuino 198) oitr© vtntl dipin
ti, che, ad eccezione di quattro, 
sono tutti lecentjssiml e ispirati 
alla vita del circo. 

Da molto tempo un pittore 
non offriva al pubolico Tornano 
uno spettacolo di cosi viva gra
zia e squisita delicatezza. Net 
mondo e nella vita del circo, 
Vangelli ha trovato uno del suol 
mementi creativi più schietti e 
Uberi. Le luci multicolori e acce
canti, gli acroDatt, i pagliacci e 

ballerini, gli animali, i doma
tori, la musica, rivivono in que
sti pieoall dipinti con una gioia 
velata ora dalla stanchezza di 
un gesto, ora dalla malinconia 
di un atteggiamento. «Fantasia 
del circo » ò una creazione per
sonalissima di Vangelli, anche 
se non mancano accenni a Tou-
louse-Lautrec e Picasso; ma la 
nota più personale e interessan
te è li suo atteggiare le figure 
quasi in movimenti di balletto, 
con una sensibilità che ci ricor
da Watteau e che dal movimen
to nella tela ci fa ricostruire 
come per Incanto un ritmo mu
sicale. 

Vangelli dipinga con tocchi 
rapidissimi e luminosi di colo
ri, squillanti non per violenza 
ma per arra-onja; disegna con la 
torma stessa <• el colore e le Im
magini appaiono e scompaiono 
nel movimento: vedi i cavalli 
che si impennano e i ballerini 
che sostano un attimo sulla pun
ta del piedi, prima di riprenderei 
la danza. Il rmi-lmento ha poi 
nel quadro una successione da 
sequenza cinematografica e ri
sulta nroprlo dalla complessità 
del singoli atteggiamenti. 

Per i'immediatezza della visto
ne e la freschezza della pittura. 
potremmo scegliere tra t dipinti 
« Maneggio e fantasia ». e Mani
festo del circo ». « Cavallo a rit
mo di danza ». « Balletto Inquie
to » e « Fantasia e Circo ». Solo 
in pochissimi quadri l'Invenzione 
6 puro gioco fine a se stesso; lì 
movimento diviene allora ma
nierato e lì colore stesso perde 
vitalità e freschezza. 
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GRANDEZZA E DECADENZA DI UNA BELLA MANIFESTAZIONE FIORENTINA 

Passato e avvenire del Maggio icale 
Storia delle varie edizioni del dopoguerra - La scomparsa del Festival della prosa - Italiani e stranieri nel cartellone - Strani e curiosi registi 

Siamo alla vigilia della XVII 
edizione del .Maggio musicale 
fiorentino. Lello il suo carlcl-

f'assione sfrondo Matteo di 
Bach, il Itiyl Cine» di Vogel. 

F.a manifestazione finale si 

I! primo ministro t»apPOne*r Yoshida {«i de.-1.:a) è il nugtiore 
imcìic.?:o nello scandalo finanziario che ha scosso il paese 

\l949 s'tVa linea à: Tokhoku:,stimp. Malgrado ciò il tribù-

Ione, notalo quanto vi e di p ò , svolse nel giardino di Boholi e 
sitivi» in esso, siamo spinti'fu quell'ammirevole edizione 
a un. rapido esame di ciò che;del Troilo r l.re*sid<i di Sha-
ha fallo il .Maggio nelle precc-ikenpearr dovuta alla regia di 

;dcnti edizioni. ;il fine di poter) Lurhim> Visconti. Accanto » 
tirare le somme di un bilan-j lutto c><'> ia ricordato anche il 
ciò preventivo che, a nostrojCongresso internazionale di 
a w i i o , forse e lecito imposta- inusira presieduto da Pizzetti. 
re già da oggi per spiegare .V II Congresso terminò con una 
noi stessi e agli altri come prò- mozione nella quale i delegati 
ceda quesl.1 importanti- mani- italiani, all'unanimità, costala-
festazionc musicale. |.i la sordità del sm f rno nci 

Per poter meglio rendersi confronti della mozione finale 
conto di ciò abbiamo preso co- del precedente Congresso fV. 
me punto di partenza il Mag-'l'jiXt insitarono energicamente! 

libile avanzare deve essere 
sempre subordinata a questo 
fatto, estraneo agli intendimen
ti e alla volontà dei dirigen
ti > (2) . Ciononostante venne 
criticalo < l'avvicendamento ec
cessivo di rappresentazioni al 
Teatro della Pergola, che han
no spesso dovuto coincidere 
con le esecuzioni musicali al 
Teatro Comunale > CD. 

Ira le opere presentate van
no ricordate l'Olimpia dì Spon
tini, l'Armida di Lulli. Elettra 
di Strauss, Il prigioniero di 
Dallapiccola, Don Carlos di 

quelli ottenuti dal complesso 
di artisti sovietici che si pre
sentarono per la prima volta 
al pubblico italiano ((ialina 
Ulanova. Oistraeh. Rostropo-
vich. Ghilels. Mikhailov. I)o-
lukhanovaì. 

l'or quanto riguarda i bal
letti. dovuti ad Aurei Millos 
(solisti Chauviré. Philipparl. 
Shabclcwky, Skuratof, Babilcc 
e Tumanova), figuravano una 
interpretazione di una delle 
più felici partiture di Bela 
Bartok. Don Juan su musiche 
di Gluck, un Mot turno su Mo-

Verdi e Ifigenia in Aulide d i . z a r t fCC N o n m a n c a r o m , 

facinorosi Una mattina -in cor. voglio cannale avallava la n.ozlrvosa " , n d c I 1 3 4 ! ' l ' " « * « dopo ** 
ali'mó 2 m , - l * ^ c e n rfirrffo a Tokio Je-a- monroM-o r co.manvava a *"T\? s u P c p n ! e , l c , n o r " , i 

. , - ìzionr Ci Mazukava: ri ju'o-loi-ro r Khlsa<i. comminando ? « ' t V A ' " " m c , , C M /" J ' «l»^." 
ai 

. XII 3la$gio ma-timi e h.i costi
tuito la vera prin::i ripresa di 

I 

Gluck che conelnse a Bobo l i | r o | K e r l i e yoberon di Weber 
— e inutilmente — di nuovo! la manifestazione. I B*»"")concluse romanticamente la 
il MinMcr.» dciristruziune a!dell'Opera di Parigi tennero u n ( M a g i o n f n e ] j 0 s p j a „ 0 ac]la 
ocruoarsi dell'» iiisc-nameiito;ciclo di importanti rappresen-jyasra d e ; ciffnj d j Boholi 

! lazioni. Ci furono concerti sin-! - . , , . . . . . . . 
donici e da camera (Messa < H < * e L ' » 2 . 1 * Preoccupazione del 
! requiem di Verdi e, tra le n o i ^ Maggio fu quella di pre

di 

-Ir*l.i uiusii-.i ne!!e scttolo. 

Stanziamenti in ritardo 
vita, i Cori della pietà morta ™}*™z

 UJ\ 
Se passuniii n u all'edizione'di Valentino Bucchi) e un me

stici essi» a i . \ l l l Maggio !9.>U> morabile festival della prosa 

« i- - , - . i.o villi >.e e qua'.clic o'ain.o i cerere pene detentive 
tati a Berlino e a Ginevra Scrrbravr. — ed era — 'm co- -o co,h}.agm . , „ , l M Hi, i f t „- h f,-,r 
ì» Pi ini iAi »<»!ì in-<»rr»..«; tif .• - . - _ • » « ^ . . quelle tradizioni ine fecero 
rit»Wa ?H al s . n T v s ó n ? ^ > «*<•'»«'"'»«' provocato '•'/- La protesa contro tauta.^^ m a n ìfCs«a , i ,>„e una del 
(Italia ed al <uo assenire: ^ (ini C f . r : , r o nato a«\.c ii-.intrti-nn «• levo altit%iv,a d f l l | e ^,tlraiioni più importanti 
anche quelli ehe strettamenTe^n c dopo qualche qiorno'.n.tto il Paese: centinaia di ^^^ l n t c * e s s a r c \uUo i | > c o m j P r ! r . a i l 7 I i„t io « ricordarci (Teatro Hebertot di Parigi, Old 
riguardano 1 r.-trerno Oriente.;non se ve parlo pi ». Lo ne-- »mp a:a di cittadini sotto-imondo infelicituale > (1). ile difficoltà che si s„no oppo-lVic di Londra, la Compagnia 

. . . t , . ... ., _n„... ...- _ „ , . . . , Baseggio e il Pìccolo Teatro di 
la vita dei popoli è interdi-;qMando. ìn,prorrisa:'ienfe. i scarcerazione degli innocen- - - -
pendente, poiché — per \aig;o'tialì ufficiosi, i.'piraft <.'.- ti: i.-r.^nggi imoconri la gra 
divisione ete?*a del mondo moltamente dal governo, r," zia ai condannati giunsero redimi sociali diversi — i 
rapporti fra grandi potenze 
hanno immediate ripercussio
ni sulle potenze minori, de
terminandone eli orientamen
ti. Ecco perchè occorre e*?cre 
documentati per informare le 
no?tre m a ^ lavoratrici sitila 
realtà dei fatti internazionali 
controversi e sulle possibili 
soluzioni pacifiche. Questi di-
acorsi di Molotov, raccolti in 
ftliimr, ci forniscono la più 

porfaropo nelle loro p/in>" 
paoine il dcragliomenfo di 
Mazukava. avanzando riporr
si del sabotaggio ed o p e n , i.-«-
turalmente. d e i comunisti: 

zia 
persino dalla Tunisia e dagli 
Siati Uniti. Impossibile sfi
dare una forza tanto grande. 
Le autorità di Tokio ricorse
ro alJora ad una nuora ma-

giorno per giorno le accus^inovra: fecero riaprire V» i-
contro le organizzazioni oj>t.-|sfrii»or;a « e ordinarono un 
raie — sebbene non confcr 
tate da n'e/na prora — si fe
cero più n'olente e ben pretto 
fu chiaro dove si volerà ar
rivare. 

Gli avvenimenti precipitc-

nroecsso d'appello. Questo si 
e svolto soltanto pochi mesi 
fa a Sendae ed il lungo pe
riodo che lo ha diviso dal 
primo e stato impiegato non 
certo per chiarire le circo-

rono: improvvisamente le uu- stanze dell'incidente dì Mani 

di Montcvcnli. I.'as*e>lin di Co-' ziamenti del necessario fondo 
rinto di Rossini, tre opere bre-t finanziario sono giunti assai in 
vi di Cherubini. Cimarosa et ritardo, quando, per attuare un 
Pergolcsì, una settimana mo-|ta>to programma come la Di-
zarliana (Cosi fan tutte. /Jomrezionc artistica ave*a imma-
(iiòvijnni. Il punta mugico, //.finali», venivano a mancare le 
r«r//«i dnl serragli", [.e nor:ri possibilità di trovare e • con
dì Figaro, il Requiem e ì'Ave Ir.itlarc gli artisti rapaci di so-
prrumK olio serate di balletti 
affidate alla compagnia inglese 
Sadler's Wells (tra i \ari nu
meri ricordiamo le Variazioni 
sinfoniche su musica di Franck 
e la Cenerentola di Prokofiefl. 
Tra 1 concerti ricordiamo la 

stenere i vari compiti con ade
guato risultato. 

«Questa è la ragione, per la 
quale lo stesso programma ba 
dovuto subire soppressioni • 
cambiamenti vari. Di conse 
faenza, ogni critica cht è poi 

Milano). Ultimo della serie dei 
Congressi di musica, — troppe 
mozioni di protesta, forse — 
il VII, tenutosi durante il 
Maggio, venne riservato ai 

1 scntare un profilo ampio di 
Rossini. Si videro perciò sci 
opere rossiniane, ci fu una no
vità italiana (Don Chisciotte 
di Vito Frazzi) e la Didone di 
Cavalli concluse la manifesta
zione nel cortile di Palazzo 
Pitti. La danza ebbe la sua 
parte con le serate del New 
York City Ballel di Balanchi-
ne e non mancarono ì consueti 

problemi della colonna sonorai concerti sinfonici e da carne-
fra. t'n anno fa infine le no
vità salienti furono Medea di 
Cherubini, Guerra e pace di 

cinematografica. 
I/anno successivo, cinquan

tesimo anniversario della mor
te di Verdi, il XIV Maggio pre
sentò due opere importanti e 
raramente eseguite di questo 
grande: Maebeth e I vespri si* 
ciliani. Come novità ci fa la 
Ifigenia di Pizzetti e la Geno
veffa di Schumann. Tra i suc
cessi di quell'anno ricordiamo 

Prokofief e Amaht di Menotti. 
Lea indes galani es di Rameau 
concluse il tutto. 

Il cartellone dì quest'anno 
(XVII Maggio) promette Agne
se di Bohenttaufen di Spontini 
(regia affidata a Maner Lnal-
di) , Euryanthe di Weber, l'ope-igenerale, risulta che certi «le-

ra in un atto // contrabbasso 
di Valentino Bucchi (novità as
soluta) una « nuova versione 
scenica » di // diavolo nel cam
panile di Adriano Lualdi (re
gia di Mancr Lualdi), Mazeppa 
di Ciaikovski e l.a fanciulla 
del West di Puccini (regia di 
Curzio Malaparte). Inoltre ci 
saranno due manifestazioni co
reografiche della compagnia ili 
Marta Graham e concerti per 
i quali si fanno i nomi ili 
Cantelli. Furtwaenglcr. Mitro-
pulos, Slokovski, Walter, Gic-
seking e Rubinstcin. 

Anche Bibuli disertato 
Tralasciando la sorprendente 

designazione di certi registi 
(uno dei quali già sbattè il 
naso nel cinematografo ed al 
quale pertanto si dà l'occasio
ne di riprovare col teatro li
rico) il programma di questo 
anno segna l'ultimo dei passi 
indietro che si sono fatti ri
spetto alle citate prime edi
zioni del Maggio. Lo spettacolo 
a Boboli — per il quale si fa
ceva il nome di Verdi — e 
venuto a mancare. Nonostante 
i risultati positivi la prosa non 
riappare ancora, benché assen
te da qualche anno (come i 
congressi di musica). Ne si 
parla più nemmeno della se
rata fiorentina della moda. Gli 
spettacoli sono ridotti, ma il 
cartellone va lo stesso dal 4 
maggio al 27 dì giugno, pur 
con le prime distanziate tra 
loro e il conseguente pericolo 
di diluire troppo la manifesta
zione. Infine, ridotta l'attività 

menti tecnici italiani sono ora 
ridotti ad una proporzione esi
gua. Su quattro direttori d'or
chestra e due pianisti, per 
quello che riguarda i con
certi, uno solo è italiano. E* 
evidente quindi che, compiuto 
un p.isso in avanti nel *49 e 
nel *.">U il Maggio, in conse
guenza dell'incertezza dappri
ma ed ora dell'ostilità gover
nativa, sa rapidamente ritor
nando verso una posizione cel
la quale si porrà certamenta 
il problema della sua soprav-
si\cnza. La mancate assegna
zioni di sovvenzioni degne, il 
ritardo nelle stesse sono certo 
le cause principali di questo 
disagio. Ve ne sono però an
che altre. Vale a dire che, 
quando c'è una sovvenzione ri
dotta. sarebbe forse meglio ri
servare al Maggio le novità im
messe nella stagione inverna
lo «casi di quest'anno), strin
gere magari la durata della 
manifestazione in maniera da 
renderla più serrata, imprime
re ad essa un profilo preciso e 
rifiutare naturalmente la pre
senza di ogni troppo disinvol
to improvvisatore. Tutto questo 
affinchè non venga a mancare 
attorno alla manifestazione fio
rentina quell'attenzione e quel 
consenso sopra i quali essa do
vrebbe pur appoggiarsi. Altri
menti si finirà per scoprire il 
fianco ai colpi degli affossatori 
del nostro teatro. 

MARIO ZAFftED 

(11 Adelmo D«m*riai. ta r«*»/s« 
mofirafe, VII, 1W, pmg. OST, 

Ci (Vi Addino Daveriai, Lm r»-
irfnM malie»/*, X, 1*5*, fi. J^. 
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