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sporgendosi dalle spallette;!pagine del Diario
senlimeni platani dei ('olii avevano tale mai il rillesso immedia
le nuove foglie; la povera to «li tutti quegli elementi
gente ili Santa Croce e «li che gli abbinili posto dinanSan Frediano spalancava le zi. Pratolini è artista, il suo
finestre «Ielle proprie case « diario » è, nei momenti mial mattino, ed era come se gliori, creazione di poesia;
durante i mesi dell'inverno pagine più o meli felici poavesse cessato di respirare trà a volta a volta trovare,
per meglio ripararsi «lai talora all'altezza «Ielle cose
indimenticabili, talora tenfreddo e dall'umidità » ) .
Certo, quest'ultimo libro denti a un tono forse troppo
cancella e porla via defini- tenue; ina sempre, in quetivamente, insieme a Crona- sta esplorazione del sentiche di poveri amanti, ogni mento e «lelln memoria, veScritto da Kugene O' Neill clamore che egli .sembrava del dine della morfina. Poi i due do la propria sorte solitaria, •
possibile scoria bozzettisti- drà riflessa, ricreata la crisi
una dozzina di anni avanti la lesto paventale, oliando chie- fiK 1 i: il mangime, James ju-trasporto affettivo, anelito a
ca: olire tutto, il lavoro «Iel- di un'epoca e di un'intera
morte (avvenuta nel 11)33) deva che si lasciasse scadere nior. è attore pure lui, beve, cercare negli altri una ragiola memoria non si esercita generazione, superata, per
questo dramma ha avuto la un certo termine prima di ren- si strapazza, vive con cinica ne di vita, una salvezza nella
.sua prima messa in scena dere pubblica questa sua estre- superficialità. L'altro, che ha loro salvezza, si fondono e si
più soltanto sul ricordo «pia- forza umana, tino a scrivere,
mondiale solo nel febbraio del ma testimonianza letteraria e nome Edmund, è l'immagine confondono sotto il sigillo della
si oleografico e festante del- sul filo della memoria, ne103G. a Stoccolma. Nell'ottobre umana.
dell'autore: come questi ha inanità, dell'impotenza, sino a
la guerra 1911-18, altri even- gli anni della tragica guerscorso Renzo Ricci ne ha ofInconsueto nella struttura e viaggiato lungamente in mare, che fra le tenebre della follia
ti saranno maturati, un'altra ra, un messaggio di speranferto al pubblico milanese l'at- massiccio nella mole. « Lunga tentando di appagarvi le pro- riaffiora il pallido e gelido riguerra, tragica, scuoterà uo- za per il domani: « ...lo so
tuale edizione italiana, il cui giornata verso la notte . è in prie ansie ancora indistinte. cordo del tempo remoto in cui
mini e cose. Alla fine, a Pon- di potere sperare anche per
strepitoso successo è stato effetti il documento fedele ed ha esercitato i mestieri più di- pure ella fu felice.
te Milvio, troverete all'ap- voi che soffrite, anche per
confermato dall'ampio giro già angosciato di un momento del- versi. Poi «"• tornato affranto
Vergato in un linguaggio
compiuto (e che continuerà) la vita dello scrittore, il dia- Ila casa paterna: anch'egb
puntamento un Pratolini di- voi che inorile, e per tutte
attraverso città e province del rio dolorante e impietoso della si è attaccato disperatamente aspro e diretto, che dalla secle povere creature che noi
verso.
nostro Paese. Sempre nell'au- sua rovina familiare. La te- alla bottiglia, si è posto sulla chezza quasi cronistica delsiamo, una sera di primavePoi c'eran siale di mezzo ra. i tramonti di mar/o sultunno passato, t Lolita giorna- stualità dei pcisonnggi e delle china della degradazione Tut- l'inizio sale al pieno respiro
le avventure letterarie, con le rive del Mugnonc, la rata verso la notte • riceveva il situazioni fondamentali è in- ta intera, la piccola comunità dello stupendo terzo atto, con
i lacerati e laceranti colloqui
suo battesimo americano con dubbia: la famiglia Tyrone è
a fondamento l'incontro fra ga/za che si annida sul nominata da un guaito profon- di Edmund e del padre, di Edl'interpretazione
di
Kredrich
la stessa famiglia ()' Nelli.
l'origine popolare d «• 1 1 o stro petto, le case tepide e
irrimediabile. I tre atti «lei mund e del fratello, • Lunga
March e «Iella moglie di lui James, il padre, ha la mede- do.
lavoro non sono che la logo- giornata verso la notte . racImpegnativo anche il tito- scrillore e tutta una lette- segrete che custodiscono la
Florence
Kldridge;
lo
spettasima identità del genitore
tormentosa narrazione coglie pressoché tutti i motivi
lo, a guardar bene, ad as- ratura che si andava svol- spoglia più vera di noi, gli
colo è state orescelto dalle au- vero di Kugene: è un attore rante.
di
una
giornata in fondo alla che scorrono nella ricca prosumerlo non più soltanto co- gendo sul piano di una me- ultimi pennacchi di fumo
torità di Washington per rap- irlandese, elle ha raggiunto la iiuale no'i
è li usuale libera- duzione di O' Neill. dai dramtafìsica
(di
rinuncia
si.
ma
presentale il teatio degli Sta- notorietà, il benesseie. ma si
me indicazione esterna di ui\
delle ciminiere di Bifredi e
la catarsi dell'antica mi marini alle ambiziose rieti Uniti ni prossimo Festival sente mancato nella sua am- zione.
genere e di un modo che insieme di prolesta), fino a del Pignone. (Siamo nati
ma solo uno spe- laborazioni di miti vetusti,
internazionale di Parigi. Nel bizione di grande interpiete tragedia,
possa giustificare la raccol- forli involuzioni aristocrati- per gioie semplici, per pagnersi delle voci net silenzio. alle insoddisfatte evasioni micontempo
si
è
avuta,
fra
le
shakespeariano
e
cerca
rifuta. s\ invece :i capirlo dal- che. In certi suoi ricordi, role appena sussurrale, pei
fermarsi delle figure nel stiche. Ma depurati, tutti quealtre, una notevole esecuzio- gio al suo scontento nei liquo- un
buio, fin tronpo simbolico, che sti elementi, dello scorie che
l'interno e nelle ragioni sto- Pratolini ci dà notizia «li let- lavori forti, per giornate liene
dell'opera
in
Germania.
ri. Accanto a lui la moglie .sopraggiunge.
SAHARA — Il ministro francese clcH'industrlu. Li-maire.
spesso facevano loro ostacolo.
riche, sostantivo e aggetti- ture «li un preciso colore vi — fu cosi attonita e spen- osserva
il petrolio sRorgare «la uno del pozzi di lliissi-Mossaml. L'omaggio postumo alla me- Mary, che cine sbagliate ciaovo: una lunga e sofferta post-romantico, e che tengo- ta di luci la nostra adole- presso Varpla. Sulla vastn zona desertica, che scmlir.i ai-co- moria «lei commediografo si ninna, quindi le ricorrenti
La vicenda, fitta di dialoghi limpidamente ridotti a una miMira classica «li tragedia
« educazione sentimentale » no perfino un sentore di scenza) ».
Rllere notevoli riserve del prezioso liquido, si appuntano in avvia dunque ad essere com- amarezze dell'esistenza hanno (]iiaiit>. spoglia di accadimenti
pleto. pur Se privo di quel spioto all-i velenosa consueto- esteriori, si addensa su due
Ricci e i suoi compagni hanno
di quel personaggio che ve- bohème, come il suo amore
«piestl
cloriti
le
attenzioni
non
disinteressate
deuli
amcrlcuii
ADUI.VNO SI'.KOM
nodi essenziali: il temuto, ta- fornito una interpretazione in
dremo maturo, nella memo- per le poesie di Francis Carciuto e infine dichiarato ri- tutto degna dell'alto valore del
ria e nella riflessione, in co. Letture avventurose che
torno di Mary alla droga, dopo testo. Lo stesso capocomico,
Cronaca familiare, e che na- appaiono connaturate a quel
che
la permanenza in una casa nelle vesti di regista, ci è parfondo
«l'origine
popolare;
sce dall'insistita esploraziodi
salute
pareva averla libe- so conferire allo sviluppo delne di una infanzia fra quar- ma presto su questo piano
rata dall'influenza
del tossico; l'azione, che ha luogo per
tiere e periferia e, cosa più originario s'andranno a inla riv>l',''ioi>'> rhe Fdnmnd è cosi dire sempre in direzioimportante, si ambienta in serire ben diverse voci, in
roso dalla tisi, e l'indomani ne della profondità, mal della
una
tradizione
letterario, primo luogo quella, cosi dedovrà chiudersi in un sanato- superficie, il ritmo penetrante
rio. Ma sono sufficienti questi e mordente che gli era necespropria degli anni in cui cisiva in quegli anni, fino
due fatti per scatenare a un sario. Ed è stato un magnifidella poesia di
Pratolini si rivelava scritto- al 1939-10.
1
grado incandescente i contra- co Tyrone, intenso nei gesti
re, del narrare in prima per- Montate . Cosi l'avventuroso
acuto nella
recitazione.
sti fra genitori e fieli, tra fra- esempre
autodidatta
che
«loveva
co
sona. (Autobiografìa e mepresente a se stesso.
tello
e
fratello.
Poiché
il
gioIn modo eccellente gli era a
moria, negli anni fra il 1930 minciare ad imparare ;
vane .Fanu-s non è senza colpa fianco
Sbragia: ate il 1910, furono elementi scrivere si troverà immerso
nella crisi fisica e morale di tore traGiancarlo
i migliori della nuova
ll
di una situazione, dalla qua- nella diffìcile esperienza delKdmund. cui è stato maestro generazione,
offerto una
le fiorivano forze nuove: da Permetisuio
di bauordi Poiché Mary sof- raffigurazione ha
esemplare
degli
i(
Vittorini a Bilenchi, da Be- Dall'astrattezza lo salverà,
fre del male di Edmund come slanci «• dello sconforto, delle
del proorio. e piange sui suoi speranze e «lei cupo pessiminedetti a Pratolini, e i più sempre, l'amore della città;
sogni di giovinezza: farsi mo- smo di Edmund, con una adegiovani, c h e matureranno che sarà si termine e liminaca o divenire concertista sione impegnata e generosa
nel dopoguerra ma la cui le di « d i a r i o sentimentale»
La cambiale, abbiamo det- un milione, senza dovermi ed io un vostro cliente. Un settore dell'invenzione del re del casato ed hanno atti- di pianoforte; e guarda le sue al suo arduo compito. E risponorigine lontana risale a que- (« Com'è antica la città... »,
to, è l'anima del commercio: nulla, mi prestate un milio- giorno mi vedo arrivare una denaro, nell'assegno postda- vamente accresciuto il pa- «Tentili mani ora contorte dal- dente ni ruolo, robusto e vigogli a n n i ) .
ritroviamo scritto nel corsi- ed è un'anima rischiosa, che ne senza sborsare un soldo, « t r a t t a » dalla (piale usulta tato, che circola con crescen- trimonio, senza sospettate l'artrite: e rievoca il suo ter- roso, Glauco Mruri che era
L'esperienza di Pratolini vo posto a introduzione del ama gli equilibri difficili. prestandomi la vostra firma che vi sono debitore, per te baldanza e fa parte inte- che la cambiale, insospetta- '.o figliolo morto ancora bim- il fratello. Anche Eva Magni,
e ir Kdmund. dato alla sebbene talvolta sopraffatta
si dill'crcnzinvn dalle altre, al Diario), ma anche elemento Ci sono ditte — dettaglianti per un paio di mesi, lo certe merci, di un milione. grante dei nostri rischiosi c o - bile lidro col bollo dello bo:
con **itica. dolorosamente. dalla difficoltà del personagdi là dei dati stilistici, per di fonrlo a riprender forza e grossisti, piccoli e medi sconto la cambiale in ban- e che la banca attende il stumi. Io vi debbo un mi- Stato, ha aperto senza fiam- luce
vede snecchiata l'orinine de'
di Mary, ha dato buona
uua maggior fedeltà, «piasi e ritoccar terra, ogni volta industriali — che non fanno ca e. alla sua scadenza, vi pagamento per il -tal giorno. lione: invece di fu inaivi ma ossidrica una breccia vizio rhe la possiede. Anche fi gio
prova dì sé. toccando momenche
sarà
necessario,
sopraattaccamento biologico.
.1
e non ricevono se non pa- rimborserò perche provve- Io vi chiamo al telefono: quattro cambiali vi darò nella loro cassaforte.
oadre é responsabile, per In ti di viva convinzione. Assai a
una topografia ritl:idin;i. di lullo quando vorrà libera- gamenti in cambiali, in « pa- diate al pagamento. Questa «Scusa, ci dev'esseie uno quattro assegni sul mio conScendendo ad acrobazie sua taccagneria, delle condi- nosto Anna Nocara. che era
mente
imprendere
a
narrare
quartiere e di periferia: ligherò > e * pagherete >. in e una « cambiale di favore ». sbaglio. Non ho nessun d e - to corrente, datandoli a sca- più umili, che stanno a quel- -doni in ci" si trova il minore la domestica. Pregevole la,
La banca lo indovina fa- bito con te, nessuna fattura denze opportunamente sca- le descritte come i saltim- dei figli. K questi riversa il scena di Luciano Damiani e
avventure del fanciullo di in terza persona le storie ima circolazione vertiginosa
l'ini i/tornala
memorabile o dei suoi personaggi. Ma sa- di surrogato di denaro, in un cilmente: essa può compren- in sospeso ». « Ma natural- glionate nel futuio. Che c o - banchi da fiera stanno ai nrnnrio astio sudi altri, e tut- convenienti i costumi di Ezio
Accoglienze entusiadell'uomo di // mio cuore a rebbe un errore non ricono duello permanente con i dere il « pagherò > di un s a - mente — rispondete voi s u - sa ottengo con ciò? Sempli- trapezisti del circo Krone, ci- ti si accusano vicendevolmen- Frigerio.
te. e mentre giungono anche stiche da parte del pubblico
scere c h e la ventala c o s m o .
lumiere
al
suo
fornitore
di
cemente
di
risparmiare
quel
bito — anzi, mi spiace di non
Ponte Mili'io hanno di c o - polita c h e gli veniva «lagli « castelletti » in banca, in
teremo il caso di una lavan- alla violenza reciproca, pure che gremiva il Valle. Applausi
mune un sentimento fnini- anni dell'* ermetismo », «pici una lotta quotidiana con le salumi, non il contrario. Tut- avertene avvertito prima ». tre per mille di bollo che il daia di nostra conoscenza, patiscono e si compatiscono. scroscianti (due a scena apertavia la banca mi sconta K ini spiegate che un mese fisco mi farebbe pagare sul- romana di sette generazio- in una parola si amano.
ta) e decine di chiamate. Si
liare, raccolto
nell'intima « diffìcile » troppo
presto scadenze.
ugualmente
la cambiale per- fa, a corto di denaro, avete le cambiali. La legge vieta
replica.
sorgente degli all'etti, della fattosi storicamente astallo.
A saperla usare. la cam- ché vi conosce
ni
ed
espertissima
di
camAmore
e
odio,
pietà
e
rancome solvi- emesso una tratta sul mio l'uso di assegni postdatati
città; che domani non sarà lo aiuterà, oltre tutto, a for- biale può anche servire a
core,
i
sentimenti
primordiali
AGGEO SAVIOI.I
biali.
Il
lunedì
essa
ritira
la
più soltanto la Firenze di marsi una abbastanza salda « inventate J* il denaro, a bile e sa che il suo denaro è conto, non per truffarmi, ina appunto perché servono ad vostra roba da lavare. Per che albergano nel cuore di
Piazza Santa Croce, dei Pra- coscienza slilislistica e a crearlo dal nulla. Non è un al sicuro.
solo per ottenerne lo sconto evadere il bollo; ma natural- il martedì mattina la bian- ognuno sono tratti fuori dai
personaggi a illuminarne gratoni della Zecca o del Ba- non scivolare in toni «li im- segreto per nessuno e quindi
in banca. Prima della sca- mente il divieto non impe- cheria è lavata e stirata, il datamente
i volti, finché questi
disce
la
pratica
e
poco
hi
gno Omero o di Via de' Ma- medialo i<lillismo (a sorve- non si diffama nessuno a
denza mi metterete in gra- ostacola.
pacco e pronto per la conse- appaiono in un chiarore netto
gazzini, ina potrà essere an- gliarsi, insomma).
raccontarlo. Faremo un paio
Supponendo che invece lo do di pagare la tratta. E'
gna. ma voi vi stupireste e livido, con le straziate conche la periferia
romana.
«li esempi, tratti dall'uni- sconto sia meno facile, po- un caso di «tratta al buio».
molto
se vi venisse portato traddizioni che li segnano.
Il
fornitore,
dal
canto
suo,
raccolta, intesa nel silenzio Xoii è una storia facile, la versale esperienza.
tremo allargare il « giro » abbastanza frequente in que- non ha difficoltà alcuna ad perché la lavandaia vi ha James Tyrone. il padre, é più
storia
di
qurgii
anni,
rive1 rappresentanti delle catego- •
e insieme in una sua vita riIo sono, supponiamo, un del favore: voi firmerete la sto nostro tempo sperico- accettare un assegno postda- detto che sarebbe stato pron- un mediocre che un egoista.
più un timoroso del bisogno rie e associazioni partecipanti
gogliosa. Intendiamoci, con derne e sistemarne gli ele- salumiere e voi. oltre che cambiale ad un vostro ami- lato.
to
soltanto
per
sabato.
Infatti
tato, anzi, lo considera più
che uno spilorcio. La sua pau- alla I Conferenza economica del
ciò non si vuol «lire all'atto menti diversi, spesso con- mio buon amico, siete anche c<i. e questi la girerà ad un
Accanto a questi casi oril pacco, prima di tornare a ra ossessiva dello spreco gli cinema italiano, promossa dal
«•he in Pratolini vi sia, an- traddittori. sopratulto preci il mio fornitore «li salumi. Ho altro, e finalmente essa mi mai entrati nella consuetu- sicuro di una cambiale: m e n - casa vostra, fa un viaggio fa
velo in ogni gesto, ma tutitaliano del cinema.
che alle origini, una vena sare il modo in cui si mani- la fortuna, tra l'altro, di d i - arriverà, arricchita di firme dine v e n'ò un altro in cui tre una cambiale protestata, fuori programma: al Monte tavia vuol bene sinceramente a Circolo
hanno ripreso in esame la situainfatti,
mi
porterebbe
solo
festò
l'innestarsi
«li
una
culbozzettistica, per lo meno
sporre di un certo < castel- che hanno contribuito a fon- la cambiale si diverte a sfiodi Pietà, dove la lavandaia EdmUnd, come questi gli vuol zione degli Enti cinematografici
non intenzionale uè vittorio- tura cosmopolita su un ter- letto > in banca per Io scon- darne la solidità, ad attri- rare il codice, ed è quello sul bollettino dei protesti, ne ottiene in cambio la som- bene anche se insieme lo di- di Stato a seguito del decreto
quindi,
al
massimo,
ad
un
ritorio
caratteristicamente
sprezza per la sua meschinità dei ministri delle Finanze e del
sa. anche se talora gli può
to delle cambiali: fino ad buirle la consistenza di un delle « cambiali di comodo »,
sciv«»larc inavvertita, in ra- provinciale. Ma almeno un una certa cifra la banca mi valido strumento di credito. quelle che un commerciante sequestro, un assegno a v u o - ma che le serve per pagare e ignoranza. E cosi Edmund^ Tesoro, in base al quale la geuna
cambiale
urgente.
Il
to può mandarmi dritto dritil giovane James si vogliono stione dell'ENlC unitamente al
rissimi momenti, fra le pie- tentativo di ricostruire «pici
ma riescono soltanto a pacchetto azionario è stata avoghe «Ielle immagini «> dei «lia- periodo, «pieli'ambienle. va sconta subito, prima delle A creare un milione dal in rovina emette, sapendo to in galera. Per il giorno mercoledì, il giovedì, il v e - bene,
colpirsi con ferocia, anziché
loghi «lei suoi primi perso- fatto, se non si voglia frain- scadenze, le cambiali che le nulla. Ed ecco ora un altro che non potrà pagarle, sol- della scadenza, dunque, sarà nerdì essa consegna la roba recarsi un qualsiasi sollievo. cata dal ministero del Tesoro.
naggi. Bic«»r«lo c h e «pianilo tendere una figura e un'ope- porto, avendole ricevute dai interessante modo di inven- tanto per dilazionare il fal- mia premura coprire l'asse- lavata ad altri cilenti e ne perehé entrambi si sentono In un ordine del giorno approvato nel corso della riunione.
Pratolini ebbe consegualo ra come quella di Pratolini miei clienti. Supponiamo ora tare il denaro. Grazie ad e s - limento. Una simile cambia- gno in banca: io tengo, per riceve il denaro necessario falliti. Mary, la madre, rias- essi
hanno anzitutto riaffermato
le
è
firmata
addirittura
con
che
io
abbia
bisogno
di
un
so
potete
assumere
la
figuper
disimpegnare
la
vostra
e
«lividere
con
un
taglio
nelquesto,
un
accurato
calendasume nella tensione del suo l'insostituibile
all'editore il manoscritto del,
funzione della
fortuna:
chi
la
firma
e
prestito
e
che
non
sapendo
ra
del
debitore
non
soltanto
biancheria:
che
sabato,
punlo
il
Pratolini
del
«
«Bario
».
rio degli assegni postdatati
vaneggiamento, nella sua paz- l'ENlC per la difesa
libro che doveva essere Vini
e il potenile' Magazzini,
aveva scelto t'intimo e il lirico, dal « rea a che santo votarmi ricorra sema esserlo, ma addirittu- chi l'accetta sa che solo una e ogni mattina, alzandomi. tualmente. vi viene conse- za corsa a ritroso attraverso ziamento del cinema italiano.
gli
anni,
questa
mescolanza
vincita
al
totocalcio
può
cona
voi
per
aiuto.
In
quel
m
o
ra
senza
saperlo.
Autrice
di
gnata.
Pu«>
darsi
perfino
che
lista
•
(la
polemica
attorno
so
quanto
debbo
avere
in
come titolo Vii rinjazzo.
i\
«li bene e di male, onesta uma- tanto più essenziale nel partisuoi: a indicare c h e r i o che a Metello ha peccalo da tilt mento voi non disponete di questo miracolo e una « trat- ferire un qualche valore a banca se non voglio guai. la cambiale di cui è stata per na duplicità o meglio comples- colare momento che attraverCerto, può darsi che il for- qualche giorno al servizio le sità dei caratteri che forma- siamo. sia per assicurare un efgli premeva era sopralullo le le parli di «pieslo vizio liquido, ma la cosa si può ta >. parente stretta della quel pezzo di carta.
La cambiale ha un temi- nitore mi giochi il brutto abbia lasciato addosso un no la famiglia Tyrone. Illu- fettivo noleggio (data la scarlo studio di una formazione d'origine). Il lettore, natu- aggiustare agevolmente: voi cambiale.
Voi siete un mio fornitore. bilissimo concorrente, nel scherzo di presentare in ban- misterioso profumo.
sioni spezzate che la portano a sità di organismi vitali di diumana in un ambiente fon- ralmente. non troverà nelle mi firmate una cambiale per
serrarsi entro di sé, lacriman- stribuzione) sia per le programca l'assegno in anticipo: in
«lamentalmente caratterizzaGIANNI RODAR!
mazioni indispensabili a un pieto da rapporti umani alquesto caso la banca, se sul
no sfruttamento.
largantisi concentricamente.
conto ci sono i fondi necesPerciò, mentre apprezzano la
«lalla famiglia alle prime
sari, lo pagherà senza discudecisione
del Governo di voler
NIENTE
DI
NUOVO
NEI
FESTIVAL
amicizie, alle prime avventere. « Pagate a vista », c'è
finalmente porre mano al risature e scoperte, alla prima
scritto sugli assegni. Di s o namento dell'Ente, essi chieragazza baciata.
lito, però, gli impegni v e n dono:
gono rispettati.
Fra pur naturale c h e il
1) che detta operazione di
proprio diffìcile inizio, l'aurisanamento venga condotta a
Nella piccola guerra tra
tobiografia (attorno alla qua-!
termine nel più breve tempo "
cambiali ed assegni postdapossibile e che contemporaneale si sono però spesso scritmente venga garantita la contite cose inesatte o addirittu- Un vivace dibattito in preparazione dei lavori dell'Assemblea popolare - La rivista « Ekonomska poli- tati, le prime hanno dalla
nuità delle attività di esercizio
loro parte la paura del fisco.
ra assurde anche per Prae di noleggio dell'Ente stesso.
tolini) lo riconducesse, ini tika » sull'andamento del prezzo del grano - II piano 1957 per elevare il tenore di vita delle popolazioni i secondi l'istinto ad evadere
2) che il ministero del Teil fisco. In pratica, finiscono
questo senso, negli anni delcon lo spalleggiarsi per s o - (Oal nostro Inviato speciale) per il suo disinteresse nei soro. d'intesa con i servizi della sua formazione, a Firenche scorso anno hanno
lo Spettacolo presso la Presiprodotto stenere le molteplici iniziaze; il motivo dominante, del- (Dal nostro Inviato speciale) stinate ad aumentare il red- cola, si può concludere
confronti del festival la RAI
del Consiglio dei mininon vi è stato un reale in- il 70 per cento delle
dito
nazionale.
merci tive che hanno bisogno ogni
V E t L E T R I . 22 — Nella ha deciso di scendere dal suo denza
la dura infanzia e «Ielle avstri.
sentito
il parere delle caBELGRADO,
22.
—
In
precremento
del
reddito
nel
agricole
vendute
nella
reUna
elaborazione
successigiorno di qualche « inven- solita folta cornice di pub- piedistallo e di registrare le tegorie professionali, elabori sin
venture dell'adolescenza fino
parazione
dei
lavori
della
1956.
pubblica.
Vesclmov
ha
anche
va dei dati fondamentali
ha
ai primi amori, si legava, in
zione » di denaro per tirare blico. ma in una atmosfera canzoni vincitrici per poi d'ora un piano concreto di popopolare
genera- confermato che nel 1956, pur
Partendo dalla
conoscenza sottolineato che il ruolo fon- avanti.
decisamente meno accesa di
l'na
giornata
memorabile, Assemblea
tenziamento delle attività delil gior- essendo il reddito
dello
incremento
nazionale approfondita
di queste
cifre damentale
quella registrata negli anni trasmetterle in uno dei pros- l'Ente.
alla topografia «Iella vecchia le. che cominceranno
simi
giorni.
sui generale aumentato
spetta
alle
del tre che formano oggetto di di- della produzione
scorsi, ò continuato al teacittà. dilaniate alla conclu- no 25. la discussione
3» che nel quadro della conLa RAI e Ruccmne. oltre
tro Artemisio il quinto festimolto franche
a aziende di stato ed ha invisione «li «pie! v e c c h i o rac- principali problemi del m o - per cento rispetto al '55. gli scussioni
tinuità dell'Ente venga in paralle
«
toilette
>
di
N'illa
Pizmento
è
in
questi
giorni
in
a
squilibri prodottisi nella pro- tutti i livelli politici ed am- tato i comitati distrettuali
Quanto sono diffuse q u e - val di Velletri. In programconto (« Cosa significò per
ticolare mantenuto quanto preparticolarmente duzione agricola e nell'edi- ministrativi.
da qualche mese favorire tutte le misure per ste pratiche? Nessuna stati- ma il secondo « lotto » delle zi e di Gloria Christian i m - visto sulla Legge per la cineme baciare Olga in riva al Jugoslavia
.All'ordine lizia e il ristagno della pro- tutta
l'opinione
pubblica evitare sprechi e doppioni nei stica ce Io dirà mai. Tutti canzoni in lizza, sei delle pegnate in una balda e g e - matografia
fiume quella sera memora- vivace e aperta.
è duzione artigiana, non sono jugoslava
essenziali.
ne parlano correntemente, quali, assieme a quelle scel- nerosa disfida di eleganza, I rappresentanti delle catebile. quanto bene ne abbia del giorno, naturalmente,
è orientata
ad servizi
(ai fini di appoggiare lo sforzo del goavuto e quanto «lolorc sof- il problema dell'aumento del stati compensati
In questa linea clic, sal- come di fatti d'ogni giorno, te ieri sera concorreranno erano ieri sera gli argomen- gorie e Associazioni chiedono
popola- un parallelo aumento del te- verno per realizzare le modi- vando naturalmente
ti preferiti in platea e die- infine, come già proposto dal
ferto lo racconterò un gior- frnorc di rifa della
il prin- di passaggi obbligati della nella finale «li domani.
n o » ) , e vi troverete il pre- zione e delle misure da adot- nore di vita)
L'unico che sia riuscito a tro le quinte. Nelle prime Comitato di studio della Condall'aumento fiche rese necessarie.
L'As- cipio dcU'auto-aestionc
a l i a j v , t a commerciale. Tanto vorferenza economica del cinema
annuncio di quella prima tare. La discussione è estre- ingente della produzione
in- semblea
federale,
in vista base. valuta nella sua giusta]ticare
di carta attorno al smuovere il grigiore di que- sere invece l'attenzione dei italiano, che l'opera di risanafranca
e
spre- dustriale.
lappa
fondamentale
«Iella mamente
sta
atmosfera
e
stato,
come
presenti
era
monopolizzata
delle esperienze
del passato, misura
l'efficacia
di ogni vuoto
"~ fin che si ottiene il m i mento e di riordinamento ?i
e le opinioni si
carriera «lcllo scrittore c h e giudicata
Questa, in/atti, è oumen- ha modificalo quest'anno Icjmetodo pianificnlorc che uni racolo di concentralo e pro- al solito, il maestro P i c c i o - dalle escandescenze di un estenda anche agli altri Enti cisulla stampa
e fafa del 22 per cento, mcn strutture
sarà ViYr ile' Magazzini (« Di incrociano
degli
investimenti, sca tutti gii sforzi delle di- durne denaro ha fatto ricor- ne. Se non esistesse, eli or- vecchio e prolifico autore ^matograficj di Stato e che li
assem- tre il reddito agricolo risulta diminuendo
improvviso il muro fini su nelle numerosissime
gli
investimenti verse aziende agricole,
sem- dare a qualcuno il commer- ganizzatori dei festival se Io che reagiva con vigorose provveda alla riunificazio.ne o
i
un largo sterrato, e l'Arno blee che, alla base e al cen- notevolmente
squilibrato
ri industriali
ed
aumentando bra oggi muoversi — e già cio delle * anime morte » del dovrebbero inventare. Que- bordate di insulti ogni qual- comunque ad un più stretto
apparve sotto di noi. lumi- tro, vedono i massimi
diri- spetto all'anno passato. La sensibilmente
sta volta ha deciso, e la c o - volta riconosceva, in quelle coordinamento delle loro attiquelli
per si registrano
notevoli
segni gogoliano Cicikov.
vità. Per quanto riguarda poi
noso di luna e di silenzio. genti del governo, della Lega produzione del grano è di- l'agricoltura, aumentando
sa
è avvenuta nella notte di
le di acanzamento — tutta la
II paragone sarebbe più ieri, dopo l'annuncio dei ri- presentate, interi brani tolti l'Istituto nazionale LUCE chieScendemmo una scaletta i n - e dei sindacati
impegnati
a minuita
dalle sue canzoni. Queste dono che si riprenda l'esame e
del 34 per
cento. paghe operaie dal 5 al 10 produzione
jugoslava,
nello pertinente, forse, a un altro
cisa nell'argine, sulla riva e discutere
sulla
applicazione quella del mais del 14, quel- per cento, restringendo
alcu- intento di superare i punti tipo di cambiali, di cui qual- sultati. di ritirare la sua hanno offerto, come al s o - *i acceleri l'approvazione delsull'argine era una vegeta- della parola d'ordine
canzone « Mandolino del mio
fonda- la delle patate del 4. quella ni settori della
esportazione morti e di ragg'ungcre
lo cuno ha già parlato e sulle paese >. dopo aver appreso lito ben miseri spettacoli la legge elaborata anni or sono.
zione stenta di ginestre e di mentale
emersa
dal
pieno dei legumi del 26. quella delle che avevano
provocato
fu- obiettivo
di una
generale quali è ancora più difficile che questa era stata superata
sterpi; in mezzo al fiume che sociale del 1957, che è apFinalmente dopo le conmele'del
43, ecc. Di conse- ghe di merci agricole utili al stabilizzazione
del
mercato. sapere qualcosa di preciso. per punteggio da altre tre.' s »ete operazioni di sfoglio il
aveva un andare lento e im- punto l'elevamento
del te- guenza. i prezzi agricoli sono mercato,
intensificando
lo fonte prima di un aumento Si tratta delle cambiali e a La giuria, naturalmente, si, notaio ha comunicato i ripercettibile, fra isolotti Hi nore di vita della
popola- aumentati
dal 10 al 50 per sforzo per incrementare
la.del tenore di vita'Ielle
popò babbo morto», rilasciate con 1 e rifiutata di accontentarlo.multati di questa seconda se-i
ghiaia, l'ombra verticale di zione.
cento.
produzione
socialista e eoo-] lozioni.
opportune garanzie, con la- per una ragione molto s e m - | r a t a c h e sono i seguenti:;
una draga: seduti fra le giIn
contributo
notevole
al
La
rivista
Ekonomska
Popcrativistica
nelle
campagne.,
MAURIZIO
FERRARA
scadenza in bianco, a esper- plice: le canzoni sono qui injl> « Mani > cantata da Ren-, BOLOGNA. C2 — A 48 ore
nestre e gli sterpi, il fumici
tema, ad\
_ _ _ _ _
gran Su quest'ultimo
ti e segretissimi usurai, da incognito, nessuno può con<>- za Rubini e Gloria Christian lai trave attacco di emorrasotto «li noi. nella notte ct cììiarimento aella reale situa- litika. facendo risalire
dell'aumen- esempio, ha parlato a lungo,
giovani e meno giovani e r e - s c e m e l'autore e quindi nc<-. c . ( , n 5* v o t i : 2 ) «Ciao G i u - gia cerebrale, le cor.dizior.l di
L i b r i rÌC6VUtì
nella luna, ci b a c i a m m o » ) ; zione economica jugoslava è parte delle cause
ditieri della grossa borghe- suno, fino a festival ulti- Metta! » cantata in "duetti" Memo Benassi. dopo l'acgravadel'r
la topografia
fiorentina
vi stato fornito in questi giorni to del prezzo del grano allo ieri l'altro il presidente
da par- sblocco del prezzo fisso de- comitato esecutivo della Re- CLAUDE G. BOWERS - Mis- sia o della nobiltà romana
apparirà elemento effettiva- dalla pubblicazione,
mato. può rivendicarne la da Benevene - Rubini e da mcnto registratosi Ieri sera
federale
di ciso nell'ottobre
scorso, con- pubblica serba, Veselinoo il sione in Spagna - 1933-1939: pro- che hanno bisogno di'anticipi paternità. Ruceione sembra Jaione - Galante punti 46: -son accennalo ad evolversi.
mente sentimentale, a volte te dell'Istituto
generile della seconda guerra
dei dati
relativi cludeva un suo lungo
L'infermo giace sempre in
arti- quale, davanti
struggente; e c o m e la ma- statistica,
all'assemblea va
mondiale .Editore Feltrinelli, pa- sull'eredità paterna. Far d e - non voglia darsene per i n - 3) < Qualcosa nel mondo stato di coma La temperatual
reddito
nazionale
per
il
colo
sull'argomento
afferteria (si veda I-e
amiche)
popolare serba ha sottolinea- gine 542. lire 2.500. La guerra ci- biti in conto di una futura teso e va minacciando fuoco non va » in "duetto" da S a l questi mando che « preso nel suo to la necessità di
vi indurrà nuovi elementi, si 7956. Una parte di
aumentare vile rpagnola nel diario dell'am- eredità è un'usanza vecchia e fiamme contro gli organiz- viati-Pizzi e Jaione-Galan- ra. dopo il trattamento di ibere, insieme
l'incremento
nomi- la produzione in ogni settore basciatore americano a Madrid. quanto il denar. . e gli stroz- zatori. I suoi figli presenti te con punti 43; 4) « Bevo n.izior.e praticatogli durar.te l i
farà strada quella matura- dati era già conosciuta
-corsa notte, quar.do la febzione che, sulla via del « dia- sulla loro base, si era fon- nale del reddito è cresciuto dell'agricoltura,
potenziando LUIGI RUSSO - Carducci sen- zini sono sempre esistiti. La stasera affermavano che d o - per dimenticare » Salviati e bre
era salita a 40" gradi, si
rio sentimentale ». porterà data l'analisi critica e la di- del 3 per cento rispetto al ulteriormente
za
retorica.
Ed.
Laterza,
pagicambiale
non
fa
che
serviOnorato
con
punti
40:
5>
l'attività
delle
mani. nella finale alla quale
>
mantenuta
giornata
scussione
dell'ultima
sessione
alla Cronaca familiare
(ba1955. Considerando
però il aziende di stato e delle coo- ne 413. L. 2 000. Dieci saggi car- re, con l'opportuna elastici- è stata ammessa anche la < Vecchio violino > Beneve- odierna di poconella
superiore ai
popolare ge- fatto che nel 1956 c'è stato perative
sterà ricor«lare. in quest'ul- dell'Assemblea
e aumentando
la ducciani sentii dal '19 ed oggi tà, la fatale fame di denaro canzone contesa, il compo- ne e Gallo con punti 28; 6) 37 gradi. La fortissima fibra
portare un certo aumento dei prezzi collaborazione
timo libro, quel meraviglio- nerale. che doveva
fra queste e e raccolti nel cinquantenario degli ereditieri tenuti a stec- sitore romano farà scoppia- a pari merito e il « Mondo .iellattore argina per il moso attacco: • Fu primavera. all'adozione
di un piano so- e che, d'altra parte,
malgra- i proprietari privali. Nel cor- della morte del poeta.
dei sogni > Pizzi e Jaione e mento il male, mentre i medichetto còme in una vecchia re la « bomba >.
spia del regime - a «rura commedia di carattere. Se
L'Arno si ricompose nel suo ciale tendente
appunto
ad do l'incremento
* Ricordo di vecchie canzo- ai provvedono con ipodermodel volume so del suo rapporto,
Veseli- di Una
La
seconda
novità
e
rapERNESTO ROSSI - Feltrinelli
andare lento e increspato, ovviare
ad alcuni
clementi della produzione
industriale, nov ha documentato
gli otti- editore, pagine 322. lire ÌJOO ne vanno, cosi, per il m o n - presentata dalla R.A.I. Pun- ni > Salviati e Christian con clisi al nutrimento dell'inferl'acqua era tanto limpida di crisi nella produzione
e a si è avuta una
considerevole mi risultati
mo. La prognosi è sempre at»
raggiunti
dalle Seconda edizione ampliata e cor- do, vecchi e nobili signori zecchiata da ogni parte a t - punti 25.
che ci si poteva spccchiare favorire tutte le misure de- caduta nella produzione
servatissima.
agri- cooperative
che hanno tenuto alto l'ono- taccata da tutta la stampa
serbe che nello retta.
ARTURO GISMONDI
L'idea di raccogliere in volume la più gran parte degli
scritli di Vasco l'ratolini, al
di fuori tioi libri maggiori, ci
appare subito come qualcosa
di più e di meglio di un semplice pretesto editoriale volto a porre nelle vetrine «lei
librai un l'ratolini-streiina.
Perchè, al di là del fatto
che alcuni degli scritti raccolti in Diario
sentimentale
(ediz. Vallecchi,
Firenze)
non si trovavano più in commercio (tale 6 il caso di
Una aioriiala
memorubilt'.
che fu pezzo di fondo e di
sostanza del primo libretto
di Pratolini, // tappeta
vertici ''de anche è il <-aso di
Le amiche),
il volume che
ne deriva e che ci olire pagine che vanno dal lontano
1935 fino agli anni più maturi (1918) si presenta, per
ciò che contiene e per la
disposizione stessa che l'autore ha voluto dare a questi scritti, come un libro organico, solido, ili notevole
interesse.

La tragedia familiare dell'autore americano rivive in un'opera di classica misura
Una splendida esecuzione offerta dalla co mpagnia di Renzo Ricci - Enorme successo

L A N O S T R A I N C H I E S T A S U L L A C A M B I A L E N E L L A VITA M O D E R N A

Come si inventa il denaro
"Cambiali di favore", tratte ai buio" e assegni post-datati fanno parte dei rischiosi costumi del nostro tempo - / prestiti a babbo morto" - Peripezie finanziarie di una lavandaia

La gente del cinema

Un milione da limila

in difesa dell'ENIC

Problema del giorno in Jugoslavia:
aumentare la produzione agricola

Scandalo in vista
anche a Velie tri?

"Anime

morte„

Stazionarie le condizioni '
di Memo Benassi

