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« L'UNITA* »

Sabato 18 febbraio 1956

L'ASSISE NAZIONALE DEGLI ARTISTI ITALIANI

Storia di un operaio
e di 325.000 iranchi

// Congresso propone di dar vita
ad una associazione unitaria

al pane e alk rose non ie viene dalla sua natura. !e
ti dice nulla? >. « l o — ribat- viene «la un impiego che qui
te cupamente Bernard — vo- si mostra in lotta la stia niChiusi ì lavori - Nuove adesioni e numerosi interventi - L'unità della categoria al centro del dibattito - Gli o.d.g.
iriusiizia. perchè il puditto diglio vivere adesso, oirtri >.
1- noi conosciamo la saia vo- venta la leirjre che la determilì 2. Coiif/rvs.fo
iticioiiflftf Pinci, presidi'Hfe della Cassa GrossCfo, di Piroli rii Cremo- dalla ttuifù di tutta la catelontà te-tarda, un giorno do- na. clic ,ititillila l'uomo sii di
unitnrùi degli artisti itntmni, Muniti d'.-i.sNi.srcnra dej/li ar- na, rii iMnncfi. Audio l'ono- goria sia possibile
arrivare
po l'altro, quattro ore di la- essa impiegato. C'è una notche sì è aperto ytotvdt setir- tisti, Carlo I.eri e il tìiretto- recole Bcrltitj'ticr è ittferee- più rapidamente alla realizvoro. quattro di pausa, cjtiat- te, una delle tante notti, m
facendo
giustamente zazione delle .,!((' rireiic/ira.so nel .salone della à'oetefn re deir.'\oe<tdouiia delle Bel- II uro,
u o di lavoro, quattro di .son- cui Bernard ragiona c«>!la sua
rUecare qtmle forca mortile :ioui
/\rti.stic(i
iiiteriiurtomile
tu le Ani, Gtterrisi.
C Albo
/iro/os.sioiiule,
no. eoi nervi «emprt* più tesi, macchina dominatrice e «lice:
Via Alfi-ontfn, e continiitito
pratica possano nrero pli legge tjel 2*~c, regolamentaNel cor*o ilei dibattito limimentre le mani rifanno (ili d o « osto meno ciro che un «litttttn (u iiioriiam di ieri Mito no prexo (a paro/a il pittore arfisfi por ri licere la loro zione delle
mostre,
tiuovi
Me>si tnoviuienti e la prima- »po»m\o «l'automatizzazione.
etite site coitcdcuoui. .Ve/In Shflrdelhi, die JKI .sotfoJinen- (ififfupliri si urinarie se saran- •ilatnti per l'Ente Biennale e
vera e l'estate s'annullano in Ha un lato l'iniettore e l'occhio
UHitfiiiu sono pereenure ultrt- f«> l'i ut |)«>rf ci ti rn dei tue::' no oftpnei di tic;ire co» «rio- Quadriennali- >; eont'info clic
itnportuitt'
«destoit/.
coinè orouut::atit't
questa i o r \ i . Vorremmo qua- elettronico, dall'altro Bernard
ju-r
s;itiu<jere ne connine. Particolari cou- l'uniti! (fella «•ategoria uel'a
quella ili Saetti e l'nnliueì e all'unità della catenaria: Zi- sensi sono stati tributati ita- attillile Aitiiazianc potrà avsi che riuscisse, vorremmo che Ibi-arti, il suo corpo'*magro, i
dello seultore D<t::i. E' mun- t/fiiiiu, che ha messo iu luce gli artisti tiri tutu dele«j«:to- venire .solo da un grandi'
si pu'ndcsso così la sua rivin- suoi muscoli di corridore, il
to pure il saluto e l'(iio.;nrio come tale unita .sia l'aspira- ut: ili artisti polacchi che, mooiii'oiiro unitario da parte
cita sulla macchina. Ma essa sito cervello, il MIO amore per
</<•/
Comitato
centrale del zioni' fondamentale degli ar- essendo a Uomo, hanno vo- degli artisti italiani; propone
orinai lo ponicelo. Verso la Marie-Jeanne l.einercier: era
Sindacato dei lavoratori del- tisti
italiani;
Muanani, di luto di persona portare il lo- che in ogni citta italiana si
Tino ch'Ila prova — mancano Bernard che valeva di meno >.
la cultura dell'I!. ll.S.S. An- Cìeiioi'u. il «/itti/e ha posto ro .stilato.
costituiscano comitati promopochi inorili — il < tempo» di
Ma nella sconsolata vicenda
che (jli artisti buUiari hanno l'accento sulla necessità die
fort imitar! composti da arAi*/
pomcrìuflio
si
sono
riulavoro è accelerato. Si è tro- di questo ragazzo c'è molto
fatto aiuuaere i loro coti per aneìie le Società ovoirenrio- nite le commissioni di Inco- tisti iseritr» e non iscritti
I« mojliore rtusvifii del Conagli attuali Sindacati
dadi
vaio un «lisposjijvo per cui laidi più che la piova di una
nate, fruenti di lurtihc sov- ro ;ier (foeidero t modi riti
iiresso.
/.o
FVderhruooifMifi
atjìnehe
dulia
loro
successione dei gestì si farà ferrea logge economica: c e la
xi'i'tiiro
nella
realizza.ione artisti,
venzioni
della
Stalli,
applihn inriiifo un (ir)ernio\o teazione .si pos-s« ur/ri/ceiiire in
degli
olriue/tii'i
/issati
riul
più colere: ni votiti secondi ragione della strada diversa
chino la Iti/c/e del i' per cenleitruuunii.
un seeoiuh» ti-iepo alla cosriin luogo dei quaranta prece- che (ìeve penorreio il lav«»ro
to; J'iit/lic.si, che ha tneitnro C'omiro.sM).
La discussione delle com- fitrtouo tii Mia grande asso
A'elttt .scruta del firuno «dor- <//i orfi.sft a sostenere tu nifidenti. Il * tempo morto >. il per netti colere. Il piccoli» micinttoi'i» iinuarm degli artisti
ilo uverniìo portato l'adesio- ììiera attiva hi vita della lo- missioni si è svolta su tre italiani
ripo-o non esisto più. Si sono to di Bernard. < r<»ìlatt«Io. non
indipendente
dalle
ne iiuehe fon. J)i>n/ni « no- ro organizzazione: lo scultore questioni centrali.' hi modifi- Confederazioni sindacali. Dà
colmati i tKiri. l'elfetto è mici- fa che tenderla più evidente.
ca dello statuto, l'esame delme
dei
/'(irtiiiiuii!
dotili
/'(ice
Melandri
MI!
pi-ohìeniu
ilejj'i
diale su Bernard. Anche l'almandato ad un comitato coorr.YOl.O STRIANO
f'IXA — La famosa danza del fiori ili loto, «he anche il e Leoujdn l\c)uicì u nome studi. .41'r? inli'rreiiti
inte- le proposte rii loooe d i e rio- dinatore di seguire i[ morino, i! contadino, ni quale
eraiiwo
essere
pri'M'iitar»'
ritti
( 11
H O C : K R VAILLA.N'D: nulihlit'u itulhm» ha potuto ammirare ueU'es«>-u/i«>iie «li'l del Circolo .-littsticd. Tra oli ressanti ,s-oiio sfitti quelli di
mento murario. Ji Congresso
«(nello strano lavoro fatto di »:t25(XHl
fr.K'is ». HUL'h.'t Cliasti'l Teatro « l.issli-o cinese, vieni' in «mesti Ri«»rni «'M'Kuit.i Milla Mtferfeuuf t alla (poruntn di Fioravanti
di
Ferrarti. di paridiucufiiri «unici rfell'ttrfe oltre a dar mandata ai Sinuosti unmui e» imiosi. senza iditou-, P.iiii;!
pista ghincriata «li (.'iaiiRritm per le feste ilei nuovo anno ieri abbiamo notata (,*tor</t" Monaehesi. <l: Dominici di al governo e la risoluzione dacati proi'iuctali tfi riare la
finale.
arando sforze» muscolare, sem- f I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I I I I I I D I I I I I I I I I I I I I I l t l l l t l l I t l l l l l l l l l l l I t l l l l t i l l I t l t l t l M I I I M I I
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Gli «'h'iitonf t eoiiereti eii*?- tato
brava un t non lavoro >. »»'acimpeuna
i
Sindacati
ln
discussione
erano
giù
stacome ora di c^cre imprigiosfossi a rat/orzare la propria
ti raccolti in vari ordini ilei organizzazione
nato in una condizione di cui
primo
stru(/ionio, elaborati e presenta- mento alla unità delta cateignorava la spietata durezza.
ti alla presidenza
da vari goria ».
1 a lotta diventa angosciosa. V.
artisti. Circa la legge del
Bernard compie l'irreparabi2 per cento, ad esempio, oltre
La risoluzione tinaie, che
le. Finché i < tempi > erano
ai contatti da prendere coi pubblicheremo
nei prossimi
più h'nti eglj aveva conserStrttppi parlaiiiotilnri
perchè giorni, riassumerti l'ampia diCon Remai il. nel circuito. vato la griglili «li sicurezza
ne
sostengano
l'attuazione, scussione e stabilirti la linea
c'è un contadino, forie come che richiedeva un fretto di più
ti» ordine del giorno insiste d'orione
per
concretizzare
un torello, J:OIIOIO»O: uno di ma gli trarantiva che la maaffinchè l'importo del 2 per eptanfo il Sindacato
s'impecento, qualora per determi- gna a seguire per portare a
quei radazzi clic è sempre riu- no con la «piale estraeva i!
nate circostanze
non venga termine ciò che il Congresso
scito a portare a termine le prodotto «lai ventre pauroso
utilizzato por la creazione in questi due giorni Ita inpiù testarde impreso, olio oon- della macchina non vi f«is»o
dello opero d'arte, sia alme- dicato come necessario allo
-idora la città e il suo monstritolata. Ora — latito, manno devoluto all'Ente Nazio- si'ifttppo dell'arte italiana e
do estranei e indifferenti. I
nale di Assistenza e Previ- per il miglioramento
ca così poco al compimento
della
due diverranno amici dopo
denza degli Artisti.
dell'oliera! — al/a la griglia.
vita
degli
artisti.
la corvi, vinta dal secondo e,
Ed accade quello che di pagiCosi, in un altro
ordine
«piando Bernard lia maturato
M\KIO I)K i t i i r i i t x i
na in pagina, mano mano olio
del giorno, si fa appello alin testa il piano olio pli dela categoria degli
architetti
ve aprire la strada «lolla ric- l'ingranaggio stesso del racaffinchè uffianchino la lotta Militi Al GIOVANI IIKI. S i n
conto
si
metteva
iu
moto
più
che/za. l'altro, il bressano, è
di rivendicazione
di questo
Per domenica 23 ottobre due allo scopo di maschera- te funzionari di e.in ler.i. ni.i sentata da un apparato mili- della prefettura di Bologna diritto. Altri ordini del oiorpresto convinto. T.a chiave. rapido, sempre più rapido coar»paro»temeuto. è «duplice. nio la pressa. «•; appettavamo 1955 fu annunziato l'arrivo re la connivenza della pre- il governo può, a volto, nomi- tale clandestino di cui peri» sotto la reggenza dell'ineffa- uo fanno presento l'urgenza
nare a quel posto persona eli essi conoscono tutto nei mi>i tratta, per l'operaio, dì riu- «lovesso accadere: Bernard ha a Bologna del nuovo prefet- fettura con i fascisti.
bile generale per dover ri- d'istituire mostre e concorsi
*t
Cesare Mori resta nella sua fiducia prendendola da nimi particolari; altri hvelaannuali di arti figurative con
.-« in* a comprare la jrc-tìono il suo infortunio. I.'ultima not- to dottor Aurelio Gaipa, che
cordare
qui
sia
pure
uno
soaltri
rami
deirnnunuu.ctrano che la forza è rappresencarattere prortncinle, tufor«li un bar-ristorante all'ame- n*. invaso «bilia «daueliezza e succedeva al dr. Sergio Spa- storia prefettizia italiana come uno dei funzionari più zione statale o affidando la tata dai ferrovieri. 1 quali. lo dei tanti arbitri da lui proriiiciaiV e regionale: moricani» >n una jrrande strada dal sonno, quasi ossessiona- ziano trasferito a Venezia.
Molti pacchi ih libri peivenDa un, giornale cattolico tristemente famosi e il suo canea anche a chi di questa quando scoccherà l'ora X, tentati o commessi.
stre e concorsi che permetnazionale o irli mancano ap- to dall'i«u\i «lì farcela, di totono l'affermazione ,. in sele- t'ono alla siv.e ,iella Federalocale
fu sottolineato, in nome ó legato alla cosiddet- amministrazione non ha fat- fermeranno tutti i treni; ci
Nell'agosto
del
195'.»,
finalner
duro,
allo
due
e
quaranta
ponlo ~2"> mila franchi. Di>zione delle
nuore
energie zione Giovanile Comunista Iquella occasione, che si trat- ta operazione contro la ma- to mai parte; quest'ultimo sono poi lo cooperative, i
v rebboro u«cir«- dalla fabbri- il suo <rrido rompe il brusio tava del óli.esìmo prefetto di fia in Sicilia quando l'Isola, criterio fu seguite» con note- sindacati, ancora più perico- mente. il generale lascia la elio nel rampo tloll'arte sor- tallatia «xl a quella elei uo.stn»
lento
«lolle
macchine.
I
n
a
maprefettura.
Dozza
è
sempre
<a. «la una pre»»-.i seiniantoc/oiio rii confluito.
Un'altra giornale per le costituenti biBologna * la cui serie ebbe col pretesto di combattere la vole lrequen/a ti;i Mussolini. losi. e ci sono anche fiorenti
ninfic.i «he produce •riocatto- no. Tino al [Miirn<>, è rimasto inizio l'I 1 luglio 1859 con malavita, fu tenuta per mesi coti j cosiddetti •< proietti ta- circoli dell'A.P.I. Situazione a Palazzo D'Accursio, l'am- ridi''est n è quella di trasfor- blioteche giovanili Rocco Gili in pla«ti«-a. Come? l,n\.>- nella mano. «livorata. .strito- Massimo
D'Azeglio
quale e mesi in stato d'assedio e scisti ». Per l'operazione in intollerabile perchè, scopro ministrazione popolare sem- mare la struttura ilella Qua- rasole nel Voz/ogiorno. La sotinudo in equipe, loro «lue. lata. Hitsard aveva perduto. Commissario
Straordinario migliaia di persone furono Sicilia il « dure » non ebbe no gli studiosi di cose emi- pre più benvoluta. Fallito il driennale .ste.s.xti. rendendola toscrizione ih un milione di
liie continua eon succido. L'oquntin» oro uno. «piatirò l'al- K\ ituprov vi-ani<'iite. un uo- per l'Emilia, carica che egli mandate in carcere o al con- necessità di una nomina ec- liano, gli operai, i braccianti. tentativo intiicrtro si ripiega hteunafo.
norevole Luigi Longo ha ofcezionale.
1
1
suo
uomo
di
fifino.
i
contadini
sono
di
schietti
mo
finito.
Quando
uscirà
daltenne
solo
per
J8
giorni
».
tro. in interrotta mente. p<»rceiisu più accorti funzionari; poi
In un altro ordine del gior- ferto un pacco di libri e ÌMHì
Nel 1876 Leopoldo Fran- ducia per distribuire carce- sentimenti conservatori; ma con l'avvicinarsi delle ammi- no si manifesta invece la lire.
iottant;i*eife giorni. sieeliò, fa- r«ispcdale, il bar aH'amcrirnnn Si susseguirono alla testa
10:i. AUlo Natoli liori <>
« nulo dodici ore al inorilo. a sarà scomparse» (come* sj fa a della provincia, ma sempre chetti e Sidney Sonnino esa- re, confino, ammonizione lo hanno paura (dei comunisti nistrative viene annunziato prcocottiiuztouo dogli «trfisfi 1000 lire. ì giovani e le rasa/.aveva
avuto
a
Bologna
prinatiira]niente)
e,
per
vivere
restandoci
per
brevi
periodi
minando i metodi polizieschi
ino franchi l'ora quelle diur- servir»' con un moncherino i
l»racci:.:iti
di
Bigarello
che sarà giocata la carta Dos- aftinché sia tutelata con ogni z«,
no. a -40 quelle notturne, «|e- turisfi?) e la ragazza, ohe pu- di mesi, quattro funzionari, allora in vigore in Sicilia ma «incora di conquistare il in pace, prendono la tessera
cura il patrimonio
artìstico «Mantova* l.">0t) li:e. u.-i gruopo
setti. E, sempre in provisiopoteie.
del
Partito,
comprano
rUnidue
sempre
come
commissascrivevano
tra
l'altro
a
proitaliano, oggi, in gran parte,
ir<«ft«* lo spe~c <lol vitto e dc\- ro accetterà di sposarle», gli
giovani di Livorno hr<> 700.
ri e due come intendenti gè posito
dell'ammonizione e Ma oltre quello di Mori, tù. pi iscrivono al sindacato, ne dello amministrative, co- trascurato e spesso in condi- di
l'As-sociazione Italia-URSS liVulhisuio. l'a-zo^mata somma apparo come urta sacrificata.
nerali. Solo nel novembre del confino:
c'è un caso altrettanto elo- versano danaro per lo sotto- mincia a far sogni di vita un zioni rovinose.
Sulla
indi- bri per un valore di 35 01)0 li«Iheiitorohhe reale e inniribi- Riuscì ranno. c«»i ^oldi guada- del 1861 fu inviato a Boloquente: dal 15 dicembre del scrizioni e quando c'è da fa- movimento che si intitola spensabile iniziatico dell'albo r«». Luciano «» Alda Paladini.
ie. AI con(a<Iino 0'«;i servirà gnati e il regalo del conta- gna fi comm. Pietro Magenre
uno
sciopero
lo
fanno.
1923 al 30 ottobre del 1925
e Risveglio », pubblica
dei professionale hanno puntato Zanni Ernoste». Bernardini Ki»«»r un buon paio «li buoi, al- dino (che tornerà ai eampi ta con la semplice qualifica
troviamo prefetto di Bologna
tutti gli artisti ed niicJie r/iie- httra. Gu-'ilrii FX'le, Orsola C.iuPreziose
rivelazioni:
non
*
Sembra
che
un
governo
provocatori
manifesti
antironoraio per evadere dalla ^onza la coppia nuova <]ì di prefetto.
il quale abbia a suo arbitrio il gr. uff. A r t u r o Bocchini. altro Sceiba aspettava per comunisti, è notoriamente fi- •s-fo aspetto è stato conden- st»ppo, Zarri Fernando. Cesari
fabbrica con la moglie, nc- buoi) a comprare l'osteria del
Bocchini fu a capo di quella mandare a Bologna, prefetto,
sato in un ordine del «jiorno. Bruno e Pasqir.riolU Frar.eeseo
Sarebbe quanto mai istrut«misUita quasi alto stesso u\«>- paese, ma il fogno è finito. Il tiva la storia di questa pre- un'arme così potente, possa, provincia prima, durante e un nuovo generale, Carlo De nanziato dalla Confida provin- Quanto al problema
dell'As. hanno ili", iato libri. Un pacco
secondo il modo come l'usa,
do del bar all'americana.
ciale e dall'Unione Industria- Kociazioiie unitario, vale la di libri la S>yioo.i» Cent: «de
giovane operaio è ormai un fettura dal luglio del 185D o devastare una provincia o immediatamente dopo l'as- Simone.
le, ed annovera tra i suoi di- pena di riportare l'ordii»» del Scuole Dir.dati Vilma. Mali-etubriacone tristo e rancarono ad oggi, per dimostrare in renderle
la sicurezza e la sassinio di Matteotti. E non
l'interesse ile'li'e»perinienlo
rigenti più in vista il gene- giorno firmato da Sasstt, Fu- ti. Franca. Hantì Luisa. L r,.i
Storia
di
oggi
ver-o tutti. Vor-o dovranno tutta la sua evidenza la fun- prosperità. Ma invece le liste si può dubitare che ì suo
si fa via via più ampio allormeriti verso ti regime, in
zione
antidemocratica
che
ha
dei
numerosi
ammoniti
e
inrale Carlo De Simone, pre- muoalli e numerosi altri ar- Fibbi. Bonnzzola Valeria, Pusbarazzarsi persino del pieooLa nomina fu salutati! con
pericoloso
frangente,
liti Luisa, Iva Cianchetti. So«I uà ndo.
attraverso Y exploit 1«> «omtncreio «• Bernard tor- sempre svolto codesto istitu- viati a domicilio coatto nella quel
fetto della Repubblica a ri- tisti. «• Il Congresso Naziona. la Guido. Botia/zol.i Quin\»,
compiacimento dale degli artisti italiani facenindividualo «h-i duo giovani nerà in fabbrica, iti un ma- to nel nostro paese. In pas- città di Palermo e suoi din- dovettero essere molti e pre- aperto
ziosi se poi fu nominato capo gli ambienti più reazionari poso.
dosi interprete della aspira- Crevatin Lino. Noi me.-ehi Or.sì «eonrono ì termini dì un gazzino. II patirono e pietoso » sato come attualmente la torni sono, corno del resto
Ma, in fondo, costui svol- zione unitaria «Iella maggio- tensia, Mallon^i Piero, Nocchi
della
polizia
e
chiamato
a
prefettura
di
Bologna
ha
del
nostro
paese.
Eh,
si!
solo
anche nel rimanente della
problema ceneraio. Così il fni- le» racc«».rlierà. In quei sci meitaliani, Mauro. Mannelli I?inr>. Tonelsempre rappresentato per il Sicilia, empite in gran p a r t e creare l'OVKA.
un generale dal pugno di fer- geva forse una diversa fun- ranza degli artisti
t<» ste<s<> «li un proletario elio si Li macchina che s'ora man- funzionario
* »*
zione
quando
stava
al
Palazaspirazione
che
non
ha
potu- li Sorcio. Copro Jlaa'i., pinprescelto
un dai nomi di ladruncoli di
ro poteva rimettere a posto
«•"illudo «li dare la scalata al- ciata la mano e il soglio di banco di prova o, se volete, campagna, di delinquenti mito
trovare
il
modo
'/*"
con- fe«=ore U^o Spidonc offerto in
Non vale qui la pena di la situazione. Un grande set- zo del Governo? Allora sotbi ric«h«'zza a qu«»l modo, fa- Bernard aveva reso al padn»- un trampolino di lancio per nori, di tutta quella minu- esaminare l'opera degli altri timanale a rotocalco pubbli- toscrivcv». decreti, ora mani- cretarsi tu una grande asso- doti aro tH'i lire 4.150 A M'!iriazione unitaria degli artisti ni» la celi.da ,ieU'Ue.:'i ha inpiù
rapidamente taglia che in qualunque pae- prefetti che si successero a
ecndo-i triu«ii/ia per conto n<* tino volt*' il iruadagno del- avanzare
cò in quella occasione la fo- festi. L'ispirazione è sempre italiani per la opposizione di detto litri racco'-.i «ii libri. I l i
nella
carriera.
se è portata a una vita ir- Bologna nel ventennio fino tografia del generale in pri- la stessa e anche i risultati
suo. mette in moto la logica l'operaio.
interessi
particolari sostenuti Gros>c:o lire 4 000 e 7à volumi.
M;» particolarmente iuteres- regolare dalla miseria o dal- alla liberazione; correremmo
i mi
inesorabile dello sfruttamento
saranno
gli
stessi.
ma
pagina.
certi
Sindacati
scìssionisl'- Le Eilizion. ri« H'Avan'i 23 v i s.nite sarebbe necci tare quale ia pigrizia. E vi mancano del i! rischio di essere monotoni.
da
lumi della coi:.T-.a Gallo.
o pone lenta monte quel radazRICCARDO
LONGONE
eonsiderando
che solo
E* troppo reconte la storia
compito assolsero in questa tutto i nomi di quei prepo- Passiamo a tempi più recenci;
l
a
v-cond.t.
<
om«'
<i
v«'de.
zo al d'i Fuori del suo mondo.
provincia ì protetti, quando il tenti di alta sfera che sono ti, a dopo la proclamazione I I M I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l i r
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V.' un mondo operaio ohe s ta è «lt una linearità persiti trop- faFci-m»» sferrò i! suo attacco cagione, principio e fonda- della Repubblica e l'approa mezzo tra la crande fall- po o-eniplar<\ specie se sfron- contro tutte le forme di vita mento del vailo vision»» rii 7Ìoiif t\c\\:t f'uvtitii/ioiu>
violenze sanguinarie che opii e ioa e l'aici'tcr artigiano. Non data <ii tutto 'fabiic incastro democratica.
In questi anni, naturai-!
c'è un lavoro a «afona, ma narrativo «he la ^<>TTV?ZC. Ma Ebbene, .sapete chi fu pre- prime il paese. V'è come una mente, Bologna non poteva!
dall'otto forza arcana t h e protegge le avere prefefft fasciti.
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nella macchina r-omianioniati- è nondimeno, di una rara effi- fetto di Bologna
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influenza contro chiunque, e ai generali e per ben -ci anr « , i costringo l'atlilctto c'è sia p;i«'sO. quell.-i ronconiitan/a di se. nella provincia e in tutta soprattutto contro l'autorità ni quella prefettura e stata
«hiaro il dramma «lei <r tem- eli'inonti nuovissimi — il pro- la remone il periodo più tri- pubblica . .
ietta, m un primo periodo, «lai
Mori, diversi decenni do- *4»i al '48. «tal generale Giopi >. «li una mi-tira dei rendi- blema cieli.i fat'ca operaia d«'- ste delle violenze fasciste,
mento. «li una intensità di cui icrminata dali'inton-tfica/ione delle bastonature, delle spe- po !a condanna espressa da vanni D'Antoni, poi, dal febdizioni punitive-, degli incenl'unnici è M-hiavo e non pa- progressiva «lei ritmi di lavo- di di comuni, di Camere del Franchettt e Sonnino. giun- braio 'ó0 all'ai-'o-tc» del 'ò:i,
to in Sicilia, non fece altro dal generale Carlo De Si«lrone. Bernard, ha nel suo ro — e eli \«'<xliie strutture. Lavoro, cooperative.
particolari sottomissione totale dei catche riprendere quegli .stessi mone.
J Cialtrone >. /• f,i jmt sen-l i cattolici romani fi nCita- sonali. interessi
-forzo. ]'o~riìiiii «lei compagni. unti società che confina ancotoltri è co<a secolare: non
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i'OsNulla eh nuovo -otto ii soperchè ozli, coi suoi straordi- ra con «piella contadina, un viamo prefetto di Bologna fi- tenuto fascista.
tollera, tnrere. che imi cil'accordo ni un candidalo
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•s> vende a 1 padrone e sottrae vetta. una donna riH'-cluna la marcia MI Roma: il gran- per parlare della famosa ope- larment».' difficile per I«- forpermessi ili ili-eurrcre mlnr-> 11111 cnmiM ere ipi.ili sono te la batta alia capitolina. Orai tinaie sarebbe litio scrittore
;1 lavoro ni un altro. < Alla ohe <ons*Tv;i i «noi idoli piO- de inf.ci.i'.e Ce.-are Mori. Co- razione Mori in Sicilia: ab- zo corisorv.it: .vi e, :n primo
na .il lìiscona ilei Slittini itivi- r £ìu*tc e seti ini7 > e7i«\ il Papa dice che per la) bestemmiatore, r ,<o fosse Pistui non -olo tollerò ma fa- biamo voluto solo offrire la
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come SanMa .-: «latto, in realtà, s-o'.o natore.
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manda a Bologna? C e un
evidentemente,
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ìeo.iln hi sua <p<ni.i .i col-, fratta di parole rinolto iìal\ di cui si dubita: r t'anfani credetti,
«Vi «3 f a s c o r o
dircziorc
! breve ;r.terre£no co! tir. Co
jnrc i smnìn.i'tri tlcll.i ors.i-' Papa .1 ' quei cristiani the\ o Sceiba, è Rebecchini o finfompigi-HtfcdC
problema è di ancora più
'"''li " a s s i l l i s i /
Cabmadeì^
-tantino MiraRlia che d u r a |
Scsner Lombardi, è Dossetti
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Unta a. *i danno a rpu ite or-! nessun Concordalo ci ini pò-; debbono quindi riconoscere dere dall'ira, si permettecon la sua opera il consenso
quel che a nisla questi falsi profeti protetto dalla immunità del2anÌ77a7toni. Ir mi b.intiie-\ dirà di srrinrrr
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ci dirà: <• lei non sa chi soCa\àai*
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mette che si polemizzi con
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enidenteiti essi sono m corso discusrimbalino inorerò noi. i. rtò perchè
pianto
chi sia. questo nostro
zando da una rivelazione alsioni. liti, sappiamo che tpie~ menle materia di fede: ciabbiamo tirato qualche conanonimo
«,7 insolente coll'altra.
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sto crtippo è lacerato da diKcc-o lo schema a d TompiRhiacrio atomico, dei quale si * l niziata la co&truiionr In L'RSS. l.r parti segnate» eoi iratsecuenza dalla affermazione
le na
f mimando per «/irci che la
scordie, rancori, oelleità pertriccio rappresentano la barriera protettiva contro le radiai ioni, rmiruita in cemento oppure in ghisa. Il rotnpiffhbccio tori scoprono che in Emilia
pontificia che Ira il clero ed
la forza dei roàti è rapprechiaretti
poi» ev.rrf munito tlì potentivdmi t.»ri elettrici, che contrihuKronn a rendere il ghiaccio meno resistente agli urti
T r e c e n t oventicinquemila
franchi: per questa ì-omina,
intorno ad essa, ruota la vita
di un £Ìo\nne operaio, un'avventura che dura sei mesi e
M conclude con un dramma.
La vicenda, coinè narrata da
Roirer YuilKind (1), è co»ì singolare e .simbolica e Uè vale la
pieeMone <li un <lifTu»<» racconto. Siamo iu una cittadina
mdii-triale del Giura, a l»i«»nna>, il principale centro francese di produzione di oggetti
in materia plastica. Intorno,
le montagne, in pao-e le fabbriche. Keniani Uu^ard è un
giovane operaie», alto, secco,
robu-to. Yaillard <e lo pre>enta impegnato in una eor»a
ciclìstica ira dilettatiti, e contemporaneamente, mentre la
cara *>i «uremie tra i rolli e
Ilenia ni fu.: ire in testa, il per•.oiiairuio ».i clcfim'»cc, e con
fui un comprimo e una rairaz/a «he decideranno del suo
deMino. Hernatd è innamorato <li Marie Jeanne, la vorrebbe r-posute. (UT lei corte e ••.«»ptìa, e l.mii» più si impesti;! e
si accanii ù poi sul lavoro
quanto più la radazza è reticente e pretende un prezzo
al suo matrimonio: una vita
divcrs.i, mi tinailairno solido.
la fiifTa dalla piccola città
.-cimata dal lavoro incerto e
mal retribuite) de^'lt operai.
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A Bologna gli a g r a r i emiliani
preferiscono i prefetti-generali
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Storia esemplare di una prefettura - Dopo Mori, Bocchini - Sceiba puntò su un militare ma gli è andata male
Il suo pupillo, generale De Simone, messo a riposo si è dato a pubblicare foglietti di propaganda anticomunista

La sottoscrizione
Rocco Girasole,,

Una forza arcana
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IL ROMPIGHIACCIO ATOMICO SOVIETICO

