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FANTASCIFNZA POLITICA 

unii i! istillo 
(Questo scritto di /unta-|sare il crollo della moneta >. 

scienza politica uuole «ur- \ o l , v'c problema die . in 
rare che cosa avvenne m\ta\ mn(I<)< | | | m H d r „ 0 | l 0 OR„j 

_ (quelli ehe un tempo, Pace 
mente i mezzi di 

fi' 
propa ni quo 

«alida, più volte rivendi-\*xa situi, si chiamavano <i 
tati per sanare la situa- tuguii*:' Sono sempre lì. alla 

periferia. Ma non si chia 

Irem parti- , : ' 
in i iotevole | , i ' / l n , , °; 

ve 
zione del Paese). 

Il viaggio per Psdipri, una 
\ccehiu, piccola città, così 
nbtittezzata dall" I.N.P.P.N.P. 
(t Istituto Na/.ionale per la 
Piesen/a nel Paese», presie
duto da un noto esponente del 
P.S.D.I. e da un giovane din-
gente del P.H.I.) sarebbe a-»ai 
scomodo, per vari motivi. An
zitutto perchè Ì treni 
rebbero sempre co 
ritardo. Ma chi *>e ne accorge:'j 
l's' meraviglioso: al momento 
della partenza da Termini. 
mentre vi accingete a guar
dar l'orologio per calcolare il 
ritardo, l'altoparlante della 
.stazione dice: « Buon viaggio 
a te, che parti col treno di 
l'sdipn! Hai la fortuna di 
partire in perfetto orario». 

In treno si soffocherebbe 
dal (aldo. Ma, a regolari in-
tei valli, la graziosa hostess 
del h.H.Y.r ù Servizio Benes
sere Viaggiatori Ferroviari s, 
i-ine paiastatale presieduto da 
un noto esponente del P.R.I.) 
apre lo sportello dello scom
partimento e vi dice, introdu
cendo furtivamente la grazio
sa testolina nello spiraglio: 
e Buongiorno, signore. Sentite 
che fresx-hetto delizioso '•*... 
Buongiorno», V, chiude. 

Il tempo trascuri e presto. 
Al vagone ridormite vi rice
vono cortesemente e — non 
più come una volta, quando 
febbrilmente vi lasciavano il 
conto sul tavolo e passavano 
poi con la ferrea cassetta a 
prendere i soldi — vi nccom-
pairnauo Vino alla porta, do
po il pasto, con cordiali pa
iole di iiicorair^iamenlo: « Non 
ci pensi... In fondo, che cosa 
sono lóOO lire, oggi? -• Così. 
rinfrancato, titortiate nel vo-
stio -compartimento infuoca
to. sino all'arrivo 

A Psdipri si scende. Non c'è 
nulla di particolare — tranne 
il nome nuovo, che è .-egno 
dei tempi — in questa locali
tà. I.' una città esattamente 
< oine tutte le altre, oggi in 
Italia, da quando i partiti 
— un tempo detti minori — 
ottennero dalla D.C. il famo
se) accordo sulla t Presenza 
nel Paese per Sconfiggere il 
ConiuniMiio ?. I,a stazione è 
tappezzata di manifesti: e Sa-
ragat è socialista: ricordate-
velo! », e II governo è demo-
( ratico ». « Chi vuol portare 
•4 «pia al mulino dei coiiitini-

i povc-
Confìndustria 

ma
no più iuguli. L'appellativo è 
in disuso, perchè portava ac
qua al mulino del comunismo. 
In oiiidL'gio al ministro Ro
mita. d ie ne decise ardita-
melile il mutamento di nome, 
oggi -i (Inanimiti i case mi
nime >. Chiedete agli abitan
ti delle «case minime» che 
(osa pensano della loro abi-

casa rrandef 

DR.ROSS» 
P5ICANALISTA 

&Ì4 
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« Lei (lumtuc. sifjnor.i, ha I.» strali.i sensazione ili essere 
sempre spiata... » 

t l na 
— vi dicono — Sì. sì, l'avre
mo . \i vi fanno vedere i 
grandi sbiaditi stiiscioni che 
vanno da un palo all'altro 
della strada. Il tempo ha fat
to (piasi .sparile le lettere, ma 
si riesce ancora a indovinare 
la scritta: < Aspellate! Fra 
poco vi daremo la casa». 

In ogni ex-tugurio — occor
re dirlo? — c'è la radio, of
ferta dalla RAI-PNP. con un 
finanziamento otieniito mer
cè un lieve aumento del prez
zo del sale. (Di qui. molte bo
narie barzellette: e Radio sa
lala -•, < Tu proverai come .sa 
di sale...», t Mancava solo il 
sale nei cervelli », eccetera.) 
L'ila brava massaia chiacchie
ra: e La radio lo dice ogni 
giorno e ci ha ragione. Una 
casa grande dà troppo pen
siero. Pulire, lavare... lì. i mo
bili, poi?... rJ c'è l'elettricità. 
che dà le scosse... L'acqua che 
può bagnare tutto... Il gas, 
(he uccide tanta stente... >n. 
no. Per l'amor di Dio! Stiamo 
bene così ». 

E" la voce della saggezza. 
Non c'è cittadino che non ve
da oggi più chiaro davanti a 
-è e non sia più cosciente del
la sua missione di alfiere di 
una civiltà occidentale, che 
la marea comunista stava per 
sommergere nel caos e ne 
l'anarchia. 

Vedete che cosa succede | 

nelle campanile, alle porle) 
della città? Là. si apre snbi-j*>AL NOSTRO CORRlSPONDENii 
to quella vastissima ri.serval 
di caccia dei principi R..., che BERLINO, imitalo. 

« Scusi, signor anitiasci.itore. ma temo che lei abtil.i sba
glialo nello slacciare la cinghia ili sicurezza... » 

COME SI VIVE NELLE GRANDI FAMIGLIE BORGHESI?. 

Oziosi divertimenti 
tra i tavoli da gioco 

Le memorie di una famiglia americana - La graduatoria degli industriali per " massa 
e potenza di gioco,, - La domenica sulla Costa Azzurra - Le trovate di Marzotto 

"Non avevo visto niente di 
più bello di questa classica e 
maestosa villa, con una vi
sta fantastica >ul Mediterra
neo e sugli yachts .incorati 
nel porto, al di M>U<> forse a 
New Port. nella lesulenza 
estiva degli Astoi e dei Van-
derbilt, vi erano ville di una 
magnificenza simile; ma ora 
sono chiuse perchè anche i 
più ricchi americani non sono 
più in grado di mantenere 
queste grandi tenute, enonne-
mente tassate ». 

Così esprime la alia mera 
viglia, di fronte allo .star/o di 
cui si circondanti uh indu
striali italiani, una uiovane 
dama americ.ina che. come 
nuora, entrò nella famiglia 
di Rinaldo M.i-seioni. Presi
dente dell'Inter, pi npi tetano 
della URSUS-gomina e di 
mezza Vigevano, e che da 
questa famiglia fu nio^a Ino
ri quando il giovane Luciano 
Masseroni suo manto se ne 
stancò. Nelle sue memone di 

«moglie americana», stampa
te da un grosso rotocalco di 
destra non molto tempo fa, 
la ragazza ha raccontato l'al
legra e spensierata vita del
le famiglie della glande boi-
ghesia lombarda: ecco le spe
se pazze, nei negozi, l'acqui
sto dei ninnoli preziosi e hi/ 
zarri di cui riempirsi la casa, i 
patrimoni gettati da sarte < 
modiste, le lunghe oziose Mi
ste nei thea-room alla moda, 
le notti intere passate nei 
night-club, la grande stagio
ne della Scala, e le grandi 
partite di foot-ball, dove le 
donne della ricca borghesia 
vanno per ammirare i gioca
tori <i così belli >• e « cosi po
co vestiti ». Anche per anda
re alla punita di San Siro. 
una grande famiglia di indù 
striali che si rispetti usa lar 
sloggio della propria sfaccia
ta r ieduv/a: *« 11 viaggio da 
eai>a nostra allo Stadio era 
una specie di cavalcata di fa
miglia. In testa il conmien-
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TRIONFALE DEBUTTO DEI BALLETTI SOVIETICI NELLA CAPITALE TEDESCA 

I berlinesi in visibilio 
per le danze della Ulano va 

.j_j La classica interpretazione del < Romeo e (Giulietta " di Proteofiev - Applausi e(piamenle ri-
I partiti - Tre ore di spettacolo - Eccezionale interesse in Germania attorno alle rappresentazioni 

sti^s, < Sceiba è con 
ii . : La 
vuol Ix'iie >. - Tremclloni fa 
sul serio». -Viva Pacciardi, 
costruttore di partiti •>, e I li
berali .sono lilicrali :>. « De 
Ciasperi, De Capperi. De Ga-
speri: per tutti!?. < Mamma. 
Dannili la Comunità Europea 

attraverso decine e decine di 
chilometri, valica monti e tor-

i retili. Offrirebbe tanta buona 
terra da coltivare, eppure... 

Lungo tutto il recinto della 
tenuta, incontrate gruppi di 
braccianti — che un tempo, 
vittime di speculazioni poli
tiche. chiedevano terra da se
minare — riuniti nei ritrovi 
ricreativi c o s t r u i t i dal
l'I.P.A.M.S.T. (< Istituto per la 
Assistenza Morale Ai Senza 
Terra ». presieduto da un noto 

vi esponente liberale del Mezzo
giorno).La RAI-PNP vi tra
smette ininterrottamente noti-

BEHLINO. 
La prima del •> balletto La-

niel >•, come Berli/io Ita ri
battezzato In ttoupe del lìol-
scioi dì Alosca e del Teatro 
Kirov di Lemiigraao. aveva 
assunto un sapore polemico, 
si era creata un'utiitzzwne 
strami. curattertz'iitu ut*a sol
tanto ( i a l i n a caccia «i bi
glietti del tutto simile a quel
la svoltasi in Budapest alla 
vigilia di Ungheria-Inghilter
ra. ma sopratutto dal lutto 
che i grandi giornali di Ber
lino Ovest e della Germania \ 
occidentale non avevano cine 
Sto gli iiii'itt per i loro cri 
tifi musicali v teatiuli. ma 
per i loro corrispondenti poli

zie di sciagure capitate ad as- liei. La stampa della Berlino 
democratica aveva uucttnto 
un tono completamente dif
ferente: aveva posto in ulti
mo piano i tatti di croi.uca 
contingente tfedele alla iruse 

. Idi Sartre secondo cui l'unno 
. . . miccianti.j prossimo Colina Ulanova 

bomba FT è contro l'alito cat-j - Terra? — dicono — Se ce dan;erà ancora mentre La-

segnatari, messaggi dell'I.N.I 
P.VP. ed articoli brillanti 
della F.N.S.P.P.N.P. su raccol
ti distrutti dalla grandine, e 

del Carbone e dell'Acciaio! ».K't)>t" s i m , l i 

Ihniiks America! -. La Interro j a l c i 

t i vo 
L 'a l topar lante 

ine sarà e quando ce ne .sarà. 
della .stazio-! L'importante è la n «are 

tu - trasmette in continua/ione:cerle/./a del diritto, messa 
la 
in 

giornali-radio e ballabili di 
Piero Morgan. Appena scesi 

forse dalla demagogia sociale 
e dalle rivendicazioni cervcl-

snlla banchina, siete subitojlotiche ed antieconomiche di 
sov veisivismi fondiari >. E vi 
c i t a n o Medici e Coppola 

aggrediti dai iriornalai : e II 
Corriere di Psdipri. organo del 
partitone socialdemocratico! >.|D'Anna. 
- La Stampa di Psdipri. il1 Ba-ta. Come -ono maturati 
iriornalone di Pacciardi! ».|gli italiani! C'era tanto biso-
\ o n >i pagano i giornali: vejgno di propaganda, di prescn-
li mettono in tasca, senza za nel Pae«e dei partiti fian-
cliiedcrri un soldo. A fiancolclieggiatori della D.C.! 
del giornalaio, c'è sempre il 
caratteristico funzionario del
la FA.S.P.P.N.P. t> Federazio
ne Nazionale della Stampai 
Per la Propaganda nel Paese» 

Lasciamo Psdipri con pro
fonda malinconia, ricordando 
i celebri versi del poeta : 
' Mon enfant, ma soeur: soli
de ù la douceur d'alter là-bas 

niel non sarà più primo mi
nistro) e aveva cercato di 
preparare il pubblico a uno 
spettacolo tanto eccezionale 
con articoli in cui si faceva 
la storia del balletto o si trac
ciava la biografia dei mag
giori solisti di Mosca e di / .e-
ningrudo. Fra la polemica 
spicciola e l'arte, ha vinto 
quest'ultima: Ita trionfato la
sciando attonite le tremila 
persone che affollavano la se
ra della prima rappresenta
zione. giovedì scorso, il Fri"-
drikhstadlpalast. dal Presi
dente Pieck. ai membri art 
Consiglio mondiale della pace 
dalle decine dt giornalisti del
l'Est e dell'Orchi saio agli 
operai designati democratico-
mente per assistere ni de
butto berlinese dell'i IJlanora 

ente statale presieduto da un .more ensembli:.. -. Gli >tan-
noto esponente del P.S.D.I.)., tuffi della bxomotiva del tre-
il (piale vi chiede rindirizzoiim. muniti di un amplificatoreie dei suoi compagni. Ini r-nl>-
pcr spedirvi tutte le pubbli-'speriate, fanno: «• CKD! CLD!|oIic° multiforme, quindi, e 
«azioni della F.X.S.P.P.N.P. CI D! . . CLD' C F D ' C F D ' •>• "" pubblico dif/ic'le. poiché 
Generalmente, ai destinatari Ora tutto i- pif, fit( ile. e fi- \Pot€V.a esistere il per .co'a che 

! " . •» .suoi applaudi sot:oln,easscru 
lino lar la guerra. a d u „ r c r l o p l m t o con m.ip-

MARCO VAIS loior viaore i motneiitt di abi-

perven^ono. poi. nello «tesso; nalnitnic 
pacco, come grazioso omaggio, j 
«inf-he le variopinte riviste | 
dell'agenzia americana U . S I S . | " , M " , , , , , 

A due pa«M dalla stazione.. 
in Piazza Anticomunismo (già > 
Piazza della RcsiMcnza) «>i 
può avere subito una chiara 
idea di come siano profonda
mente mutate le co-c. Sulle! 
panchine del giardinetto <c:i-
trale, attorno alla fontana.' 
siedono uomini dall'aspetto* $$fci 
macilento e dagli abiti malan
dati. Sarebbero i disoccupati 
di un tempo. Ma «sgi... Sem-' 
bra «li «Cenare. Il c i m o di! 
pietra della fontana, mentre. 
sputa acqua dal becco, rerrge! 
sul capo un altoparlante del-' 
!a R.U-PXP (-- RAI-Presenza 
nel Paese?: così si chiama 
adesso la RAI, da quando è 
diretta da un collegio di pre
sidenti. designati dai ministri; 
Saragat, Pacciardi e Villa-
bruna). ; 

La voce dell'altoparlante 
dice: «L'importante è. amici' 
e cittadini, di non portare ac
qua al mulino comunista. Che1 

bisogno aveic di lavorare?! 
Qui \i godete il sole e Panai 
pura. Carpe diem. cantava il j 
poeta. Ora siete qui. in buo
na compagnia, lontano dal: 
fumo acre e dal frastuono. 
delle fabbriche, lontano dalle" 
sudicie zolle dei campi. Chei 
cosa volete di più?». Gli a-
Manti guardano assorti l'alto-! 
parlante e annuiscono: «Ha 
ragione™ — dicono — ha ra
gione ». I più coscienti ag
giungono: « Xon dobbiamo, 
rovinar*1 l'economia italiana. 
non dobbiamo portare all'in
flazione. non dobbiamo cau-

(; a li ILI l'Innova C i u l i i - t t j • 

è » I Moni r Marguerite Chapman nel film di Zoltan fiord a 
• Contrattacco», in un episodio della lotta antinazista del
l'URSS che inaugura orni al cinema Rialto la rassegna dei 

film arila Resistema 

litri a danno di quelli dove 
l'arte interpretativa ti e s e n 
tile in modo più compiuto. 

Un'altra difficolta era dcin 
dal teatro pre&celto, l'unire 
che potesse contenere tc.itc 
persone e die offrisse i re
quisiti richiesti dai coreografi. 
il Fricdrikhstadtpalast è. in 
realfà. un orrore arclittcì-
tonìco, vna sorta di circo ta-
gliato a meta come uni. tatlo 
e costruito soltanto ver 1* 
compagnie di riuist'j. che qui 
si basano sopratutto su; r.u 
meri arditi dei trapezisti. U 
contrasto con ciò ette acca
deva sulla scena era brucian
te ma nemmeno quest'altro 
motivo ha avuto una influcn j 
za qualsiasi. Al contrario, j 
vorremmo dire: la stupende i 
capacità (leali artisti sovietici | 
ha dato battaglia a viso aperto. 
contro le difficoltà ambiai- \ 
tali, le ha vinte ed è rifulsa, 
in modo ancor più luminoso. 

Un trionfo quindi, dal pri
mo minuto airultimo. e non ' 
è agevole dire chi abbia ni'ii-l 
fa la parte del leone in oue- i 
sto successo Kesfuno e Zutti. 
nello stesso tempio. Le chia
mate alta ribalta rfce hanno 
prolungato dì oì'»'*- fjn'ont {/? 
durata prevista per io «petto-
colo. <ri sono dirise fra tutti 

\ali interpreti, con un riguar
do particolare alla Ulunova 
nel terzo atto dei Romeo e 
Giulietta di Prokofiev. a lìavt 
sa Strukova quando ha dan
zato un valzer di Moszknwskl 
e a Natascia Dudinskaia 

Sono quindici anni, ormai. 
che Galina Vlanova interpreta 

*<ìla Giulietta shakespeariana. 
che e forse la sua parte piuj 
difficile, poiché — sono pa-j 
role sue — « non c'è nulla di ' 
più triste al mondo che una 
musica di Prokofiev per bal
letti >•. Naturalmente si tratta 
di una boutade. Ma una bou
tade. seria dato che questa 
opera del celebre composi
tore scomparso « e sorpren
dente. inusitata e oltremodo 
scomoda per la dama ». Le 
piove, quindici anni fa. sono 
durate mesi e mesi, poiché 
il passo di danzo si unisce 
qui non tanto alla inimica 
quanto alla interpretazione 
drammatica: e tragedia più 
bolletta, cioè. E a questa sin
tesi la Ulanova e giunta a n 

dando alle /oliti della leggen
da, risalendo da Shakespeare 
al Rinascimento italiano e 
arrestandosi alla «primavera» 
del Boìtiielli-

Gli applausi che hanno ac
colto il terrò atto del Romeo 
2 Giulietta .sono stati in certa 
misura superiori a quelli che 
hanno ancora salutato la Via-
nova in KM r«l;er di Chopw, 
danzalo insieme con Kon-
drator. Qui l'interpretazione 
drammatica non esiste più e 
c'v sulla scena unicr.iiiente ìu 
sublime leggerezza della bal
lerina. che e comprensibile 
pero in mc.dn totale solo ai 

UH pubblico educato, come 
quello sovietico, a un simile 
genere di spettacoli. Il pub
blico berlinese e rimasto con 
il fiato sos))esi>, incredulo, co
me in un sopito, e quest'im
pressione si e ripetnìii uer le 
danze della Dudinskaia e di 
Sergejeir. trasformandosi poi 
in risat° sonore per il •• 7-alrer 
scherzoso.» di Liadoir ut in 
partecipazione attiva iier il 
prodigioso •• Hopaì: > danzato 
da Farmaiiìanz. 

Tre ore e durato lo ippt-
tacolo. e un'ora i battimani. 

SERGIO SUORE 

dato;- Masseroni. pie.sidente 
dell'Inter, nella sua Lanci»» 
guidata d.\ un autista. Sped
ii lo .seguiva mia suocera con 
a Mia Amelia, pur" guidata 

ila un autista. Poi. con la 
Imo macchina, tenevano die
tro i miei cognati e infi
ne chiudevamo con la no
stri. ». Ville, macelline frin
ii .serie, gioielli, appaltamene 
lussuosi, yachts. Ala non ba
sta. 11 marito (iella giovane 
donna i he -cnve. Nancy 
Clark, il liglin del potente 
industriale, non è nuovo a 
certe cionache non troppo 
mondane Luciano Massero!»1 

è stato intatti — come rife-
risee l'Europeo — tenuto in 
sanatot io pe • tossicomani, è 
stiito condannato a quattro 
mesi di carceie per emissione 
di ansegni a vuoto a Saint-
Vincent, è stato processato 
per omicidio colposo per Ut 
morte di un ragazzo investi
to di notte dalla sUj mac
china. 

Come si divertono? Le ca
ratteristiche dei night-club, 
per poter esercitale piotonda 
attrazione, devono essere, a 
detta del Nuovo Testamento 
della borghesia, alias l'Euro
peo. di far » trovare in un 
club notturno qualche avanzo 
della Russia /arista o della 
Austria-Ungheria ». Per que
ste profonde e moderne ra
gioni tra t night-club più ce
lebri d'Italia, prima dei ce
lebri club tomaiu .licki-club 
e YVhip-club, viene il Caprice 
(ii Milano, perchè diretto dal 
principe russo Diinitri Ga-
lit7in che <• a Hi anni era ca
pitano della guaidia /..dista 
e a 40 sottotenente dell'eser
cito italiano sul Ironie del 
Don ». Un principe che nien
te di meno ricotda «quando 
nel teatio impernile di Mo
sci le granduchesse non m-
tei rompevano un val/er nep-
pur per raccogliere le perle 
-stilate dalle collane e ai coc
chieri in attesa sulla strana 
nevosa, .si mandavano mon
tagne di triuellt' con dentro 
noiiete d'oi i> ". 

.\rttnzi zuvisti 
Ultimamente, con. grunde-

ranimnrico delle frequenla-
trici altolocate nel night-
club Aretltu.sa. a Ali/ano, fu 
ucci.sa a revolverate hi balle-
rtiKi Mary Pirnnpo e il t>uo 
amante venne ai restato; ma 
il dolore delle sianole pei 
l'accaduto non eia dovuto, 
conte lo sprovveduto lettole 
potrebbe credei e. alla morte 
della donna bensì al ricordo 

i— lo riferisce una cronaca 
mondali.-) — di <• (pianto lus
serò emozionanti i colpi di 
cinghia che ej;!i (il balleri
no) lasciava cadere aiti Iian-
cht della ballerina preferita, 
dinante il tango »». -

Ai tavoli da gioco molti in 
dustnali italiani passano pa
recchio del loro penoso tem
po. l.ji graduatoria, fatta da 
competenti seri, tra «li indù-
stilali italiani per n m;is>;i e 
potenza di gioco» è la se
guente: al primo posto ven
gono gli industriali lombardi. 
a! secondo gli industriali l i
guri. al terz.o i grossi te.ssili, 
t miliardari di Biella, «teme
rari e tenaci come i pi incipi 
russi •• e che arrivano por
tandosi appiesso u 1P amichi-, 
invadono ì Casinò e li riem
piono della loro vitalità ». Al 
quarto vengono i miliardari 
meridionali, i gros-sj proprie
tari pugliesi, calabresi, sici
liani che « telegrafano agli 
amministratori l'ordine di 
far pagare tulle loro disten
di uliveti 
meli .». 

La domenica, s.illa Co.̂ ta 
Azzurra, a caiwi delle sigle 
che si ripetono con monoto
nia su tutte le macchine in 
arrivo da Genova. Milano e 
Torino, viene chiamata 1D 

giornata del ge-mi-to (Ge
nova-Milano-Torino). Gli in
dustriali italiani formano il 
95 per cento dì tutti i gioca
toli e l'Europeo può gridar 
con gioia questo alto titolo di 
mei ito per noi: « L'italiano è 
il giocatore di maggior lena 
o temerarietà che esista ». 

Sor4u/u sbuloviIHa 
Ma il gran gioco d'azzardo, 

oltre che in questi Casinò, 
viene praticato illegalmente 
nei club, nei circoli aristo-
eiatici, di Roma, di Milano, 
di Torino, di Napoli, dove 
Tingi esso è riserbato ad un 
numero ristrettissimo di soci. 
e dove pei l'iscrizione di ogni 
nuovo socio sj devono im
pegnare. .sull'onore, quattro 
vecchi soci. Di questi club, 
bisognerà pure faie la storia; 
ora possiamo varcare, per 
quel tanto che è possibile, le 
alte min ÌI che chiudono le 
lussuose ville del Piemonte 
(,'{fi carnei e e 3G bagni ha la 
villa di Superga dei Carne-
rana. eredi del vecchio Agnel
li). della C'osta Azz.urra (A-
gneili iibita nel •< paradiso di 
Beaulieu » dove si è trasferi
to da Eden Roc). della costa 
e delle campagne venete. dei-

Ma questi sono ancora tut
ti divertimenti innocenti, e 
Capocotta ce lo ha insegnato. 
Ed innocente è certamente il 
modo di fare dei Marzotto ti
gli che ultimamente hanno 
invitato ad un «convegno 
sindacale » 25 indossatrici di 
tutto il mondo — le bellissi
me dell'haute couture — t e 
desche, italiane, inglesi, sviz
zere, svedesi, hnnno loto mes 
so a disposizione tutto l'Hotel 
Pasubio e hanno loro offerto, 
dopo i rapidissimi lavori del 
Congrìesso, durati due oie , 
aperti con un discorso di Pao
lo Marzotto un « indimenti
cabile party ». 

Il party si tenne, a cìott * 
dei giornalisti che vi assiste
rono, fino ad un certo puma 
« in un bellissimo, spaesati--
simo bungalow hollywoodia
no mollemente sdraiato sullo 
pendici euganee... » e la sua 
durata fu pressoché inimitata 
perchè a mezzanotte « ... in 
torno ed attorno alle indos
satrici presero il posto coloto 
che danno il meglio cu ...> 
stessi da mezzanotte in poi. 
nelle ore piccolissime: uU 
amici e abituali ospiti di Vit
torio e Paolo Marzotto. I.o 
sprint finale fu loro. Le in

giovanì- Naiu-v Clark, ex moglie di Luciano Masseroni 

le grandi tenute d a caccia 
della Lombardia e del Lazio, 
della via Appia e della via 
Cassia. Qui sj sente risuona
re, nella migliore delle ipo
tesi. l'antico corno da caccia 
e dame e cavalieii precedute 
da stupendi levrieri e da uo
mini in giubbe tosse, caccia
no la volpe. 

Pare che la stessa impera
trice Soraya, entrata per una 
partita di caccia, su invito 
di un Ruspoli, nella unmen-

tenuta dei Salviati, vicino 
Roma, vi si sia intrattenuta 
I>er più giorni, traendone vi
vissima impressione. Così co
me grande emozione pare ab
bia suscitato in lei, duran
te un ricevimento offertole 
nella villa del comm. Vassa-
rotti (un ricchissimo indu
striale del cinema che cu-
minciò la sua carriera come 
proprietario di un dancing e 
portò in Italia, oh. pioniere!. 

mandorleti, agni- ! l'u-i. dei telefoni manchi tra 
tavolo e tavolo) l., confiden
za con cui Erro! Flynn, l'at
tore. eccitato dall'abbondan
za dei liquori, cominciò a 
darle dei gran colpi sulle 
gambe, chiamandola «dar-
Ung*. 

dossatrici non se ne accorse
ro che quando si trovarono 
tra le braccia dei nuovi... ». 

Cosi si divertono finché 
possono. 

MARIA A. MACCIOCCHI 

Universale bilinguc-
La Cooperativa del libro 

popolare ha ideato una nuo
va collana. l'« Universale b i 
lingue », che presto si al l inee
rà all'ormai nota •(Universa
le Economica >». Essa presen
terà i capolavori della letto-
ratuia mondiale nel loro t e 
sto originale e con versioni a 
fronte. 

Usciranno per primi: <• Il 
borghese gent i luomo» di Mo
lière con il testo francese a 
fianco, a cura di Tomma-o 
Giglio; « La congiura di C.>-
tilina » di Sallustio, con il tt -
sto latino, a cura di Concetto 
Marchesi: « C h e disgrazia l'in
gegno!» di Griboiedov. con :'. 
testo russo, a cura di Lan
franco Stol l i : «Spagna r.' i 
cuore » di Neruda. con i! t- -
sto spagnolo, a cura di D.-.r.o 
Puccini; « Troilo e Crescici • • 
di Shakespeare, con :! te>'» 
inglese, a cura d: Gernr.: » 
Guerrieri. 
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NOTIZIE DEL CINEMA 
Un u o m o f a s c i n o s o t 
foi t.nioni che in campo coli-1 

n al'>q'af,fit servono con mag-\ 
giurr )ca:Ua 1/ Signore, ccrta-
tr.cnte \l professor .Vino Ghetti 
r ii poi Cri ufo. zelante ed ispi
ralo Si fatta di una persona 
totn rniata. >n continua ansia 
di eteia'Si. di rradr>-e dalla ca-
rtur;ta delie cosr imene; ''gii. 
in partirr.iaTe — e <v ne acror-
ijiamo leo^ndo 1 SMOI pezzi li-
1 ici. o dolenti, o sei eri xu Bori
rò »? nero — è alla continua. 
mstaneahiie rirerca di Z>io net 
rmema 

Scoi riamo qualche brano del
la iva prosa critica. Questo, per 
riempio, tratto dalia recensione 
a IA voce dei silenzio di Pabst: 
i.von e da oggi che. andiamo 
ripetendo che l'atto creativo 
dell artista non può non es
sere che un atto ettcrt, nel sen
io di adesione puntuale all'im
pegno esistenziale, dell'autore: 
lo spunto della iwcnda dì que
sto film poterà offrire una fe
condissima occasione per espri
mere in termini di anaoluta 
vincenti il dramma dell'uomo 
in continua, angosciosa lotta 
«sol mondo per non disperderai. 
in incessante bisogno di chia
rirsi dentro per cogliere dalla 

tua singolarità un.'a e irrej/C-
titnlc, dalla siiti st*et*i finitez

za. il njoJi'-o per •Migrare tali 
finitezza e afjerirare autenti
camente la sua indu .dualità tri 
nn rapporto con l'F.xtere. cioè 
ron Ino 11 dramir.a dell'esisten
za. questo angoscioso dioatter-
JI dell uomo ;>er trascender* 
la propr a limitazione e rrmoi'-
re irrl-o l orizzonte ore fini-
l'zia r jirtitf*i.-ion<» sono nto7-
tl. per non tradire questo suo 
impegno ad attuarsi che è. già 
originariamente posto in Ivi 
dalla partecipazione ontologica 
dell Essere. daliesistere ciò* 
l nonio rome incarnazione di 
^orpn e di anima . » 

leggendo queste ed altre co-
«? del Gheih. ri prenderà sem
pre un vnso di rimorso e d'in 
ridia e pensaramo. noi, poveri 
peccatori, così attaccati alle mt-
tere vicende d'ogni giorno, co
me dorerà essere bello nrere 
al pan di CihelH. per il quale 
le lotte son quelle interiori. 
volte a domare la carne, e le 
gioie quelle tupreme delVestam 

Poiché ci eravamo fatti una 
idea cc*ì particolare sulla vita 
intima del Sottro, rimanemmo 
davi ero allibiti it jporno ira evi 

Satan.}, celato sotto le spoglie 
di un nostro amico, a disse 
Khe il professor Sino Ghetti era 
— pensate un po'! — dirigen
ze del Seri izio gestione sale 
presso fEtite, l'ente statale 
preposto alla distribuzione dei 
film. Son solo, ma che pii» 
etsenOo — com'è giunto e na
turale per un uomo che *f de-, 
dica ai problemi dello «pintoj 
— un incompetente. tgU si oc- ! 
rupam con dmniottura deli 
contratti e delle programmasti* \ 
ni nel circuito di sale dell'ESIC I 

Ci raccontò quellomtro. e\ 
la cosa frocó conferma, che \l\ 

Registi mi lavar* 
Airjerto LalUiAda :»\o:« ». 

soggetto d«I flim La peste a 
Milano, che farà ispirato allo 
omonimo, fazr.ustssirr.o episodio 
d«i « Promessi sposi » di Man
zoni Inoltre. LuttiuKla dovreb
be quanto prima ieali7»r»r€ TIR 
n:m a:r.bi*ni<no n«:i& f*rza 
'•»*« di una .scuol» «V.€:r.et»-
tar« 

Acche Luciano Err.a.«K". dopo 
li successo di Terza liceo, ha 
ripreso la sua attivila. K£li aia 
infatti preparando Camilla, la 
.stona di una coppia di 5poai 
fcorghesi, delie incomprensio-

profexiore era stata a suo terr.-, ni che per un certo tempo li 
pò contabile nell'ammimstra 
zione della ECi (altro ente «fa-| 
tale) e che, dopo la hquidazìo- j 
ne di questa, era passito al-1 
l'éjnportante e delicato tncarf-l 
co presso l'ES'IC. Jntomma, ter-1 
cando Dio. Sino Ghclu froroj 
Bengodi. 

Oh. mistero dell'umana na
turai Altro che il dottor Jekyl 
e Mister Hyde. Va doppia vita 
di Sino Ghclli è ben più ricca 
di fascino e di mistero: tanto 
che metterebbe quasi conto 
lame un film ( 

Vice ì 

dividono e de! più maturo af 
ietto che. a l * fine, ii rluniso». 

.Mano Montce-lti. dal canto suo. 
*1 appresta a dare 11 primo gi
ro di manovella al fl'.m Va 
madre, t. cui soggetto è tratto 
dai romanzo di Grana D*:e4-
da; la nuova opera di Morti
celi i avrà per interpreti l'at
tore americano Mei Pe im (pro
tagonista di Fiesta d'amor* m 
di morte e di Vtl\) nonché un 
e nuovo voito ». 

Inflr.e. '.a rotiaa piti' im
portante- Pietro Germi 1**-
i.z.'erà oer cor.to di un» im
portante ca.sa di produrtone 

un flim fu:la eroica -.ic«r._.^ 
dei sette ft-ate*.:i cervi e de. 
loro padre Alcide. 

Netti «mi, memULSJS. 
Due nuovi flim per z&£»zi; 

sono usciti recentemente tìac". 
studi sovietici. Uno di essi, do. 
regtst» Hsymont. è Intitola- . 
Luci sul fiume: 11 secondo, re.. 
lizzato da un gruppo CI gio
vani cineasti, s'intitola La ti -
tata misteriosa e» narra :e av
ventale di akmnl giovani c..~ 
vivono In un villaggio dt pe
scatori nella zona polare. I -v 
Mosfllm. inoltre, ridurrà TTS* 
breve per io schermo la co:- -
media dt Massimo GorXi leg- -
BuljrCtov e altri, che sarà 1:.-
terpretat» da noti attori et 
teatro 

Um Om sm Frmmx Sdmkert 
11 regista Glauco PeiTegn: :. 

l'autore delia nuova edizione ci; 
Gì» uomini che mascalzoni, M 
è recato a Londra recentemen' e 
per definire gii accordi relati
vi alla produzione di un O'.r.i 
a Coleri sulla Tlte, del grande 
musicista austriaco Franz Schu-
bert. n film, che sarà Intito
lato 5m/ont< d'amore, verrà gi
rato in gran parte a Vienna. 
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