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MEDIO E SALUTE PDBBUGA 
Fra poche scttinianc, i 

medici italiani eleggeranno 
per la prima volta in inodo 
oncsto i Consign dell'Ordi-
nc, d ie hanno ampi poleri 
di rappresentanza delta ca-
te^oria e d ie possotio in-
fluire in inodo positivo o 
negativo, in una fase dcli-
cala come qucila attuale, sul 
futuro della niedieiiia soeia-
le. Le prime elezioni one-
.ste: la nuova lejjjje, infalli, 
non consente quel « volu per 
rielega » die per anni lia 
]>crmesso ai Considi uscen-
ti, a crieelie rislrelle ed a 
dienlele basalc .spcssn sulla 
eorruzione (assieiu ando mi 
j)Oslu nella niiitu.i, mi sussi-
ilio, la vineita di un con-
corso), di incellare seliede 
dettorali e di predeterini-
uare il risultalo del volo. 
In qucste elezioni si affroii-
lailo eon niajjdore chiarez-
za i pro^rainmi e le idee. 
e si dislin»nono le reali di-
ver»eiize ehe ricscono ad 
afliorare nella notevole cuii-
fusimie ehe csisle in campn 
.sanitario. 

Una dellc correiili. (piel 

medici abbiano a soffrire 
per il bene coniune ». Poi-
clic i medici aeeol.sero piul-
tosto male questo invito al 
eilieio e alia penileuza coat-
la a gloria del (ioverno, e 
poiehe sono vieine le ele
zioni (sia quelle dedi Or-
dini ehe quelle politiehe, in 
eui i medici rappresentano 
7(1.1100 voll), la D.C. ha te-
nuto ora un Convegno per 
elahorare il pro^ranuna sani
tario nel quinquennio 1958-
10(12. Le proinesse sono sta
te ottimc, sia per la dignita 
e il decoro del medico, .sia 
per il suo avvenire profes-
sionale; nessuno dei eonvc-
miti, a (piauto ci risulta, ha 
ehiesto tuttavia come mai in 
questo deeeiinio la D.C. ab-
hia agilo in seuso esittainen-
te opposto. e come pensi di 
cainitiar strada. Nel conve-
gno non si c parlato in real-
la di aleiiii mulameiito di 
rotta. Iranne die di uno, as-
sai nocivo: ipielhi di « far 
parlecipare i'assis'ito a"e 
spese delTassislen/.a amhula-
toriale generica. domiciliare 
e farinaceiitiea », miiiaiido 

la die ha linora prevalso!'" questo modo Pinalnna-
ncdi Onlini dei medici, hajbile compiista dei l.ivoraton 
come programma la formula i aH'assistenza sanitaria gra-
del D.D.T.; i profani nonMoita. 1 mediei stessi. se 
faecialio confusione Ira que- questo prineipio fosse allua-
sta formula e quella del imtu '«. vedrehhero ridoMa la lo-
ed eflicace insellicida. I.e ''» dieiilela e vedrehhero so-
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zionc Italiana Medici Mutua-
listi) e gli operai di alcune 
Coininissioni Interne: Fai
n-Mini. STIC.LKH-OTLS. Ve-
treria San Paolo. OMI. ("ATI". 
e c c ; e slalo affcrmato in 
coniune ehe « gli Knli niii-
tualistici e prcvidcnziali so
no il frutto di una fatieusa 
conquista dei lavoratori e 
come tali vanno difesi e svi-
luppati: il livello delle pre-
slazioni erogate da (piesti 
Kiiti, ed in particolare dal-
l'lNA.M, e pero tale da rcn-
dere profondauiente seon-
tenti sia i medici che i mu-
tuati »; ed e slato elahorato 
un elenco di eomuni riven-
dicazioni per « una profun
da riforma del sistcnia assi-
stenziale italiano, che porti 
alia unitica/ionc di Uilti gli 
l'nti mutualistici. che elevi 

il livello assislen/iale g e n e - l q u a n u o n e l - 3 7 U l t l a r a r t e m o 

rale e niet la l a r g a m e n t e i i . , | t . r „ a e „iessa al rogo dai 
dispnsizione dei medici e l i a z i s t i nella mostra di Monaco 
dei mutual! le eonquiste del- c o l U r o Parte degenerata e i 
la s, len/a e del a tecmea pm 1 } r e t . k c i . ( j Torak. i Troost 
moderne. die d.a al medico! l o v a n o o r r i d i monumenti 

Dalla prolesla sociale degli espressionisli 
all' anno zero degli aslrallisli ledeschi 

Le origini e la forza positha della pittura d* avanguardia nel primo Novecento - Gravi limiti della mostra 

Quando nel 1934 Bertolt 
Breeht pubblicava. nella rivi-
sta antifaseista Vnscre Zeit a 
Parigi, il suo famoso appello 
agli intellettuali tedeschi: Cin
que di|?ico"ta per clii sc rict* /a 
verita, Hitler, eancelliere del 
Reich da un anno, aveva gia 
posto il eappio del na/ismo al 
eollo della eultura tedesea. 
Giii deserta era la Germanic! 
dei suoi uoniini migliori; e 

iniziali sono le stesse. ma 
il dicloro-difenil-tricloroeta-
no che sterinina le zaiizare 
non ha nuH'allro a die ve-
dere eon il Irinomio Digui-
ta, Decoro e Taritl'c che do-
vrebbe salvare la |irol'essio-
ne libera del medico dall'in-
vadenza delle mtitue. « Gli 
Ordiui siauo iiiimuni dalle 
inlerferenze della Politica ». 
.strive in |irima jiagina uno 
degli organi piu baltaglierij 
di ([iiesta corrcnle. intitolato 
a|)puulo Utittit'ilic Stinilarir; \ 
alia pagina due, nouostaiitc! 
ipiesla premessa, lo slesso 
giornale strepita conlro le 
« assurde ]»roposle stataliste 
in materia di prodotti inedi-
cinali », afferma die « 1'ini-
ziativa privata offre da ogni 
punlo di vista notevoli van-
laggi rispetto all' inizialiva 
.stalale. Basti jiensare :il-
raspetlo della coiicorrenza. 
in eontrajiposto airasjiello 
monocorde della pseudo-con-
correnza deircconoinia diri-
gista », sostiene che i prezzi 
delle medicine sono in Ita
lia lin troppo hassi, e die 
« la nostra induslria rarma-
ceulica oggi non ha nulla da 
invidiare a quelle .stranie-
re ». (".he la situa/.auie dei 
monnpoli farmaceiitici ita
liani sia da tulti invidiahile. 
nessuno puo negarlo; basla 
jiensare d ie il prezzo di veii-
dita dei jirodotti viene lis-
sato dal ('omitato Intermi-
nistcriale Prezzi moUipliran-
<lo per trc. il costo di pro-
duzione. e garanlendo quin-
di il 2(\ilri ili prolitto al-
rinduslriale. al grossista e 
al farina cist a. ("he (piesto sia 
compatihile con rinleresse 
<lei cittadiui a curarsi a 
prezzi ragionevoli, c perlo-
nieno duhbio; i-hc cio giovi 
alia Diguila e al Decoro del 
medico e altrettanto duhbio. 
ilato che proprio gli alti 
prezzi dei medidnali impe-
diseono tpiella « libera jire-
scrizioue » di luili i farnuici 
che e necessaria jier curare 
secondo « scienzn c coscicn-
za », ma die gl 

prattutto ostacolata It loro 
opera rivolta a gar.i'itire l.i 
salute a tulti i cittadiui. 

Si va facendo strada tut-
tavia, fra larglii strati di 
medici, I'idea che occorre 
agire nella miiltialila. non 
contro di essa, per trasfor-
marla eliminaiidone i niolti 
e iuuegabili difetti. Nei gior-
ui .seorsi. a Hoiua. si e svol-
ta una riunioiic di insolilo 
carallere: craiio prcseiiti i 
medici della FIMM (Federa-

la liberla di a/ione necessa
ria per svolgcre la propria 
uttivita secondo i caiioni 
della deontologia jirolessio-
nale, e lo ponga nelle nm-
dizioni di niigliorare costan-
teniente la propria prepara-
zione scientitica e eultura-
le ». Se (juesta teiiden/a a 
vederc i problem) della me-
ilicina come prohlcmi di tnt-
la la societa. se ipiesl'iilca 
dell'unioiie di medici c la
voratori |ier la riforma sa
nitaria si fara strada. potre-
mo avei'e nei prossimi anni 
una tutela della salute pub-
blica piu nioderna e piu ef-
licace. con reciprora sotldi-
sfazione delle esigenze dei 
medici e di ipielle dei lavo
ratori . 

G I O V A N N I nr.iu.iNc;ri:u 

i 
eelcbrare la « razza del ta » 
germanica e il suo fiibrer; 
Grosz, Dix, Beckmann, Ko-
kosehka, Klee, Kandinsky. 
Gropius e gli altri artisti del 
Bauhaus avevano abbandonato 
la Gerniania per 1'esilio: quan-
ti ebbero il coraggio di restare, 
come la Kollwitz, andarono 
incontro a sollerenze e perse-
euzioni feroei. l.o seultore 
Harlaeh muore nel '38; in que
sto stesso anno Kirchner si 
suicida. Kra nala Parte tede
sea di avanguardia agli inizi 
del secolu sotto il segno delle 
idee; i piu nobili e i piu mo-
derni fra gli artisti tedeschi: 
Kirchner, Barlach. Beckmann, 
Grosz. Dix, Kollwitz e Ko-
kosehka, avevano spinto alle 
conseguenze estreme la loro 
polemiea ideale negli anni 
della prima guerra mondiale e 

della erisi economical partiti 
dal conllitlo fra natura e so
cieta rivendicando. furiosa-
mente e cieeaniente. le ragioni 
dell'iiomo contro la macehina 
e la vita sociale borghese, 
erano giuuti ad intendere e a 
dire lucidamente nell' opera 
loro che il conflitto nel mondn 
moderno non era fra natura e 
realta sociale, fra l'uomo e la 
macehina, ma fra capitalismo 
e soeialisnio. 

Mondo anrjosviato 
Si sono voluti cercare gli 

antecedent i deU'espressioni-
smo nella grande tioritura 
poetica e tilosoiica romantica, 
e battendo la graneassa sul 
nazionalismo germanico si e 
anche parlato di un atteggia-
mento perenne dello spirito 
germanico, atteggiamento che 
avrebbe le sue radiei alle ori
gini della uazioue germanica 
nei tempi medieval!. Grii-
newaUl, Altdorfer, Cianaeh, 
Diirer, Bebam, Stoss. la plasti-
ca e rarehitetlura gotiche sa-
rebbero Palternativa barbariea 
alia elassicita greco romaua: la 
vita interiore dello spirito 
germanico contro l'oggettivi-
smo naturalistico mediterra-
neo. Non si vuole qui davvero 
allrontare la questioue del ca-
rattere nazionale dello sviluppo 
delle arti e dei frequenti mo-
meiiti «storici» cosmopoliti. ma 
soltanto preeisare che, parlan-

do deH'arte tedesea di questoi chico-protestatario dadaista 
mezzo secolo, il terniine di I della eultura iigurativa te-
espressionismo va usato in desea. 

LE MEMORIE DI UN VETTUR1NO ROMANO: SESSAIST'ANNl A CASSETTA 

Ebbe dal padre la frusta 
e il vessillo dei "bottari„ 

Masotti, che ha 76 anni, discende da una famiglia di vetturim — Le antenate delle botticelle: car-
rettelle, carrozzelle, limonelle — Come prese la licenza al vecchio Mattatoio — Primo cliente di lusso 

Omar *' ditto agcih'iudnto. 
a jrtta. conic JUT IIHU CJUUI: 
striqluito COM cum, hi /olttl 
critiicra pettinata. il pclo 
/ a l i o luce i i t e . < A'on lo rcd i 
— /(/ I'ictro Masotti, pienn 
di unimirazioni' c d'orgo-
()li() — (". jmu montacinu... >. 
Omar sta per lasciarc il suo 
yuiciatio, die piri e i' rec-
c/i io "jKi/coscenico ( f d / ' I i n p e -
ro celeste, il tcatro delle mn-
rinnclte. jrequeniatn un tem
po unehc da « iiomini di una 
eerta eultura ». rienrda Mu~ 
sotti. I'unri I'attende la bnt-
ticeUa. pure Uicidata e messu 
a punto. Tuttn e pronto, per 
In uriHidc - iiscifii -̂  dc lh i c « r -
mzzellu n. 85: una * sortita > 
fioTi del coniune. perehi-
Omar. Jiiciifedimeno. ora ci 

Fnli niutna-jporfcni uella pieco'a Hoina 
lislici non possono concedr-jdi nun rolta. 
re senza dissestare del tutlo <• Omiir! ?>. II cavailo lutein 
i loro bilanei. Irasfrrendmr.-lrcndhi froffcrc?hindo perj 
allri miliardi di denaro pub-jj ricoleiti di Tra.<terere. i 
blico nelle eassc degli indu-j Eccoci a iia della Luce ' 

mi bullo. che fuccra il tifo 
per il cavallo a vapore, con
tro il cavallo ad avena. A'HI-
la e carnbiato. del reecliio 
locale, e il nostra ripete con 
vsatti'zza le (x i t tufc di cjucl-
I'acceso battibecco: 

— 11 cavallo e condannato 
a sparire... K* lento, lunatico. 
incostante. sfaxicato, sporco. 
fragile, preiule la mano. cou-
siuua anche ipiamlo non la-
vora... 

— II cavallo e senipre vis-
suto e si'inpre vivra... Una 
citta nioderna ct>me Filadel-
lia ha cenioniila cavalli.. 
Se.i/a il cavallo la vita di 
Roma sarebbe paraliz/.ata... 
Ma che me dlchi! 

— A I.ondra. New York. 
Boston. Cliicago g;a escono 
i prinii cob.s* elettrici... 

—- Belli, con le pile che pe-
sano due quintali e mezzo! 

— A Pariui sono in servi-

parti della carrozza, molle 
jontuncllc. tiro della niccca-
nica) e. qucllo fcorico (le vie 
di Kama, i ministcri. ali 
ospedali, le ehicse, i viusei. 
i commissariat!, gli albcrghi). 
Infine. gli chiedono: < Se 
prendi un forestiero alia 
Stazione Termini e devi por-
tarlo a S. Pietra, quale stra
da fat? *. Ri.spondendo a tut-
te queste domande, Masotti 
c laureato retturino di piaz
za. C'erano. allora. un mi-
gliaio di colleohi a Roma. 

A Castcl Giubileo 
Omar, a questo punto, at-

trurersala Villa Borghese. si 
porta all'altezza di via Venti 
Scttcmbre. dace cbfie liiorjo 
uno degli episodi piu carat-
teristici della vita del vec-
eh'o vetturino. comuiupic il 
prima. Kra appena da pochi 

ipianda. * alarm a cassetta 
zio i primi fiacres a motore..., '„mt .vera, sulla sua carrozzel-

— K i vetturini debbonojfn sali un jicrsoiinpoio. if 

nude / / / . in.<irme con altri. 
salire sulle nostre vetture! 
"A Casfd Giubileo!", ardi-
na il re. Ignaro di qucllo ehe 
era aceaduto, laneiai il ran-
zino a "tutto vapore", verso 
via Solaria, ma g'ninto all'al
tezza di Filamarino fummo 
raggiunti dalle carrozze di 
casa reale. ehe prcscro a bor-
do il re e gli altri *. AY I di-
sastro ferroviario di Castcl 
Giubileo, fra le vittime e'era 
anche una parente della re-
ginn, Maria Pia di J'ortogallo. 

II giorno dopa Masotti an
do a Palazzo realr e in ri-
cnniprn.ta d>/>r TiiilleciiKiue-
cento lire. Con quei soldi 

s tr ia l i . C h e p o i s o s t e n c r e Iejr>( / f/,„•.>-ra stradetta ha ini-\ 
tesi dei monnpoli contro_l'iii-jrio la nostra cronuca. Pcrclicl 

qui e venut't <i\ nianda. Ma- J 

rimorcliiarli 1 cavalli non 

lere.sse ddl.i colIellivil;'i si-l 
\a. gnilichi « essere immuni dal-:>-r)ffr. tanti aim 

le interferenzc della jicditi-' ,}<ito nel 1881 
en 9 e con tulhi certezza unaj; l r r > f/„ acnitori mtnani. 
grossa bugia evi«li-nte i»eri recdim nenerazione ronuinu. 
chiiinque. K* una bugia. del1 

,prec r c s t o , d i e la d i g n i t a e il d e 
c o r o d e l m e d i c o , cd ;tnchej!,n 
le l ar i f f c da «*nl d i p e n d e il;co.'c 
s u o l i v e l l o di v i l a . p o s s a n o ; , , , , . 

iu-1 vecchio Trasteren 

<par:ranno ma:. . . 
A distanza di oltre mezzo 

* Soiiol'*01""'"* Mtlf<dti e smentito in 
il 20 seitem-\l'h;n^ \ l n " " " si da V?r vin-

(j;jf<> An ehe se persuaso cite le 
Icarrozzel'e yjiariratino. s<i-
\stiene a voce alta che sono insostituibili e assolvono un 

iia 

le ct;ia or 

csser tutelale da coloro chi 
per ilieci anni alia direzionej 
degli Ordini h.inno ostaco-
lato con ogni mezzo lo svi
luppo delta miitualitii. 

Come i Uuldisli distrugue-
v.inn le macchinc. agli inizi 
dell'indusjria moijerna. crc-
dendo d ie esse fossero nc-!''<rc :nui categor'u; 
iniche deiropeiiiin. cosi rer-.fosr: de"n i 
!i pscmlo sindac:ilisti medici i nirnfrcaTa .-
vnrrebbero ilislrnggere \e\da csser 
nuilue p r r rilormire alia m\\-.condcniw.Ui <ul esi'-ivner.-:. 
Iirra professinne »; vorrebbe-' 
ro lornarc indietrn. a q " a n | \^c <( t i m o t i c l l c » 
do per uulioni ili italiani' 
ngni piccola malattia era una i < M:o padre. Daride. era 
Iragcdia, a quando ricorrcrc.pure Uii retturino. c per tut-
all'opcra del niedirn era un ta credtia mi ha lasciata una 
lussn, vnrrebbero fermare il trji.-ia e la bandiera dei bo;-
progresso invece di nml.ire ta:: .. ». Quel ressiVta della 
avanli Irasfnrmando lc nlu-!c"r''P"•*•:',- traaunt,, e rica-

• 7v'-> a mano. rf- seta pura. 
: f,'.»'; tempi era Ta'Tcrc del-

;::ia {J.i'i; strode la car-

grarna stesso che questi pre
sto giurutnento alle Camerc 
e pronnncia il discorso della 
corona. 

« ("on la mia carrazzella. 
assieme al coliega Bruciafer-
ro. alle due di notte. rientra-
vamo dal scrvizia notturno. 
q u a n d o MITHHIO iermati dagli 
agent!, dinanzi al portone di 
Palazzo reale. in via XX Sct
tcmbre r-. 

< "Che volcte".' lo non hoj 
nor.e U: un vettunno. opera ."•'• »:>P«-"'. CONIC Un. e anche fatto ii;c:ite di male'.". 

spicciola. verqa'.a di prapri,,;«' sopruttuito. nel sua genere. « "Su. entrate, presto'"". 
puano, da ha. durante le in-'""" «»'da roinnnt'ca di j v lo }ea ttpposizionc. te-
lerminr.h*!- attese aY.Tatlil-1 li""1{'- imera ch'ssa casa. Quale fit 
•..:*.a. I.e ha scrittc. tpteste', D' quando :n quando. al-\la nostra sorprcsa quando. 
Meir.or.f. p.'u che ultra (scp-\l'in>aputu del padre. Masot-\s>>tto la pensilina del Palaz-
ii;ire woi !>> tlcn i per difen- t'- s'og't la sua passionc a f - j ro 

amente in via della \ ,. _. 
c. .• battczzata nella pU- \™mp!tn ill prcstima. a Roma. 

'" chiesa che porta il no- '-»•'• i*»* I aveva nel sangue 
la stof)a del vctturino-vice-

un hottaro che 

esa cue porta il no 
della nmonima via...*.',"' '̂>IMi o< 
•rirfo nTfirrn delle Me-!r""«.*- perch* 

bagni a Porto d'Anzio. Fit 
({uella I'accasione in eui sco-
pr'i e il mare e la donna del
la sua vita. 

Quulche tempo dopa, sta-
r i o i u n i d o Afasotti su l la p i a r -
ra del Quirinale. davunti Pa
lazzo Rospigliosi. sale in car-
rnzzu un signore alta. gran
de e grosso. ginbbone vera. 
calzoni biunchi. il berrctto 
alia russu. che dice: - T/H gi
ro... •». Masotti comincia a 
scendere a piazza Venezia. 
voi va al Pantheon, a piazza 
Calnnna, seguito sempre, a 
vitta. da uno strano tipo in 
bicie'etta... * Aha!, ma ehe 
me Uii la carte.' Pen-he vie 
dh> la cin'cia? •>. gli dice, alia 
fine, sboltando. < Ma In sa-
aetr chi portatc? >. * lo. no; 
er padreternn? ?. »• // 
della rcg'tia. prim ' 

senso restnttivo, tenendo 
conto naturaliiiente del suo 
carattere nazionale tedeseo e 
anche dei precedent! storici. 
quando essi ci sono. Ci sembra 
piii giusto parlare di espres
sionismo ponendoci dal punto 
di vista di quegli artisti e di 
quei letterati i quali. alio sea-
dere del secolo scorso e nei 
primi anni del nostro, tende-
vauo a dilVerenziare il loro 
gusto, le loro idee, le loro po-
sizioni estetiche da quelle del 
iiaturalismo dei narratori e 
deiriinpressionisnio dei pittori 
(considerati come atteggia-
menti piiramente ricettivi e 
non attivi della fantasia) ai 
quali si rimproverava non 
tanto che non portassero a ter
niine un quadro, cpiauto die 
non portassero a terniine I'atto 
del vederc nel senso della 
ad'erinazione dj Goethe: * Ad 
ogni attenta oechiata sul mon
do, noi teoriz/.iamo gia •. l.a 
eapacita teori/zante della fan
tasia interiore, la sua auto-
nomia dalla natura e dalla 
realta. il diritto della poesia 
a non registrare passivainente 
i • tanti framinenti di impres-
sioni particolari, bensi ad 
esprimere il mondo convulso. 
visionario, angosciato della 
aniina furono le tesi piu dihat 
tute dagli espressionisti. Sulle 
forme oggcltive era il colore 
soprattutto a dover fare vio 
lenza con il suo impiego arbi-
travio e simbolistico alio stesso 
tempo. 

Nei primj anni del nuovo 
secolo, quando gli artisti che 
avrebbero dato vita ai movi-
nienti di avanguardia di porta-
ta internazionale: Kirchner, 
Deckel, Pechstein. Nolde, 
Schmidt-Rottlulf, Marc, Klee, 
Kandinsky, .lawlensky, Grosz, 
Dix, Beckmann. Barlach, Koll
witz, Kokoschka, e gli archi-
tetti Gropius e Mies Van der 
Robe, si incontrano e seam-
biano le prime idee oppure 
sono appena agli inizi della 
propria formazione, la Germa-
nia c gia il piu forte paese 
capitalistico induslriale di 
Europa c lc lotto social! si 
succedono senza tregua fino 
alia rivoluzione popolare 
spartachista del '18 e all'in 
staurazione della Repubblica. 
Nel geiinaio del *lf>, inentre 
prccipita la crisi economiea 
Karl Liebknccht e Rosa Lu 
xemburg sono assassinati. La 
reazione capitalista si fa fe-
roce e decisa dopo la scon 
fitta della rivoluzione popo 
lare, e anche per la eultura. 
soprattutto per quella parte 
di essa che si era « compro 
messa » diretlamente con la 
rivoluzione proletaria. la vita 
si fa sempre piu difficile. la 
liberla impossibile. Ma prima 
del "10. Mies Van der Robe 
potra ancora innalzare il suo 
monuiueiito ai due grandi di-
rigenti prolctari tedeschi as 
sassinati. E ci vorra il nazi-
smo per sofTocare Parte ili 
avanguardia. 

II movimento realista- so
ciale della Ncue Sachlichkeit 
(' La nuova oggettivita ») che 
nascc nel 1920 intorno alle 
tre pcrsonalita eminenti di 
Grosz, Beckmann e Dix, le 
opere della Kollwitz c di 
Barlach. rappresentano il 
punto di piu alta maturita 
ideologica raggiunlo dall'arte 

If! 
Uaccanda la carrazzella pa-1 
\:erna e andandosene alia 

nel aiardino. vedemmo 

fa e ie.'i'.o di-
e ' 'j ahband'om.'' Centura per Roma. <- sempre 
anas: tata'mente "•''" l,!~c.-c ca' pizzardone >. 

cappeUft a ]e 

'P'ppcttn". re Yittoria Kma-

multuosi siano espressi con 
quella « greca » serenita di 
stile che e tipica dellarte ita-

Agli artisti che hanno dato liana, ad esempio. 
vita a questi movimenti fon- Sembra che gli artisti mi-
damentali della storia della gliori della Gerniania nioderna 
arte nioderna non poteva toe-j non abbiano conosciuto ne la 
care sorte peggiore di quella i serenita ne la gra/ia del sor-
riservata loro dagli orgamz-
zatori tedeschi di questa mo
stra romana al Palazzo delle 
Esposizioni. Sono state inviate 
quasi trecento opere di un 

riso. La natura appare senza 
speranza, turbiuosa e orrida 
nella sua esuberanza; l'liomo 
non e piu conciliato con la 
natura e tantomeno con la 

mnnero sterminato di pittori societa. Sembra che la stessa 
e scultori per la maggior parte ibellezza iisica sia impossibile, 
dei quali il dilettantismo 
astrattista piu sfacciato e lo 
accademismo figurativo piu 
bolso sono le imiche virtu. 
Poco piu di cinquanta opere 
stanno a testimoniare degli 
artisti e dei movimenti che 

senza SCIIM). Quando un pittore 
espres>ionista dipinge una 
donna sembra farlo per il gu
sto deU'orrido. del ghiguo fe-
roce. La iigura umana v\ ap
pare niostruosa in uno spazio 
di ossessione, di paura. Forme 

abbiamo nominati come di e colori si urtano e gridano 
quelli operant! dal 1919 in poi 
prima a Weimar e poi a 
Dessau, nella scuola di archi-
tettura di Walter Gropius, la 
Raitliaus. II periodo die va 

in un moto vorticoso ad espri
mere un tormento, un'inquie-
tudiue augosciosa. F.' da un 
critico militante dell'espressio-
nismo, Ilerniann Bahr. che 

KIllClINFIt: - Itilrail.. 

nea era originale e non do-
veva nulla ad altri movimenti 
u altri artisti di altri paesi, 
Cubismo c plastica negra, fau-
vismo (Matisse e Derain), fu-
turismo e costruttivismo, Dada 
e surrealismo, razionalismo 
arehitettonico, hanno certa-
mente contato molto nello 
sviluppo del linguaggio della 
arte tedesea prima di Hitler, 
ma fondamentalmente l'urgen-
za del cosa dire ha spinto assai 
piu in avanti Parte tedesea 
delle questioni del come dire. 
E' proprio in virtu di questo 
COSH dire che Tespressionismo 
da movimento tedeseo ha illu-
minato molti grandi artisti di 
ogni parte del mondo. E' que
sto cosa dire che da un carat-
tere rivoluzionario al movi
mento espressionista fra le 
liumerose avanguardie, e che 
puo renderlo ancora attuale 
nella coscienza degli artisti 
d'oggi. 

Le opere piu vere e poeti-
che, le opere che dureranno 
piii a hmgo sono quelle rare 
dove almeno per una volta 
gli espressionisti hanno vinto 
il loro disperato e cieco sog-
gettivismo. Quadri anch'essi 
amari sempre, feroei flno alia 
ossessione, orridi anche; ma 
di una amarezza, di una fe-
rocia, di un orrore ehe non 
sono tanto dell'artista quanto 
ancora del mondo borchese 
che una volta tanto egli ha 
guardato non con i « sensi » 
ma con la ragione. Tali qua
dri in questa mostra si con-
tano sulle dita di una mano: 
Gerda di Kirchner (1914). 
•Auiori'traffo eon cappelto e 
manteUo (1932) di Beckmann, 
Ritratto del poeta Dirsztay 
(1910) di Kokoschka, II medi
co di Otto Dix (1921), Gner-
riero furibondo di Barlach 
(1910). Per questi e per pochi 
altrj quadri si puo elncdere 
«comprciisione», quella «com-
prensione* che Bertolt Breeht 
.•li Poster! chiedeva: « lo ven-
ni tra gli uoniini al tempo 
della rivolta — e con loro mi 
rihcllai. — Cosi trascorse il 
tempo — che mi fu dalo sulla 
terra. — ...Anche la collera 
per Pingiustizia — fa roca la 
voce. E noi. — noi che ab
biamo voluto sulla terra — 
edificare la gcntilczza. — non 
potemmo essere gentili ». 
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dagli anni dopo il '30 alia Tine 
della guerra e stato ignorato 
del ditto. Artisti come Grosz 
e la Kollwitz non ligurano 
nenuneiio sul catalogo, e il 
visitatore viene soiumerso nel
la paludc delle opere di gusto 
astratto mercantile per le 
quali la storia della eultura 

verra nel 1920 la dcfmizioiie 
piu precisa dell'esprcssioni-
smo: < Ridotto a puro mezzo,1 

l'uomo e divenuto strumeuto! 
della sua stessa opera: non ha 
piu sensi da quando non serve 
piu che la macehina. E' questa 
che gli ha rubato Panima. Ed 
egli ora vuole riaverla. Ecco 

Seittimaea 
a rotocalco 

figurativa moderna tedesea j ehe eosa e in gioeo. Tutto 
non esiste, anzi sembra na-
scere, con artisti come Wols, 
da un disperato e insensato 
anno zero della pittura. 

Le opere notevoli 

j qucllo a eui assistiamo non e 
se non questa gigantesca lotta 
per l'uomo, lotta dell'anima 
con la macehina... Non abbia
mo piii liberla, non sappiamo 
piu decidcrei. l'uomo e pri-
vato dell'anima. la natura e 

Invitianio ugualmeiite i let-1 privata dell'iiomo... 
tori a vederc questa mostra j « yynl vj ru 

e a tentare pazientemente di 
ricostruire il lilo di un discor
so gia complicato di per se., , 
lasciando da parte tutto ill sepolcralc silenzio ha regnato 
ciarpame per sollermarsi dii s»' mondo. Mai l'uomo e stato 
fronte a quelle ci!io.uantaj piii piccolo. Mai e stato piii 
opere degli artisti di eui gia inrpiicto. Mai la gioia c stata 

piii assente, e la Jibcrta piu 

vi tu epoca piu scon-
volta dalla disperazione. dallo 
orrore della morte. Mai piii 

tedesea sviluppando alcune j abbiamo fatto il noine c ai 
premesse del movimento e-i quali vanno aggiunti quelli di 
spressionista Die Bnicfce (. II j Otto Mudler ivchstdn f . l'uomo chiede ur-
P o n t c ) fondato a IJrcsda da Nolde del - Ponte ». Baume- ' 
Blevl. Heckel. K i r c h n e r istcr. Schlemmer e Feininger.'''m;° ? s U a « , n , m a ; "" 1

s o ' ° 
Schmidt RottlulT.c in po lemica l del . B a u h a u s . . de Fiori i c h e ! " r l ( l ° <Jl angoscia sale dal no-
viva c dialettica con gli artisti 

tnorta. Ed ecco urlare la cli-

e poi uno seultore italianis-i stro tempo. Anche Parte urla. 
simo nonostante la sua citta-i nelle tenebre, chiama al soc-
dinanza tedesea del 1914), Ko-i corso, invoca lo spirito: e lo 

Kubin. Lehmbruck.'espressionismo». E in un 

del movimento Der Hlntte Rei 
padre j f r r ( . u caValierc azzurro ») in 

pc Aicoia.c uj sj ritrovano alia fine del,koschka, 
1911 artisti di diversa prove-! Moderson-Becker. Wols. Non.' certo senso aveva ragione Kir di Montenegro... ? _ 

Omar c stanco del /nnoomienza ma di comune oricnta-l trover.i in questa mo>tra iltchner quando scrivendo nel 
g;ro. Per nggt ricntriamo a/.'i; inicnto astratto: Kandinsky,'visitatore un'opera gioiosa e 1913 la cronaca del movimen-
base. aU'Arenella. \:Marc. Marke. Klee. .lawlensky,i nemmeno un'opera dove i sen-- to del - I'onte », affermava 

nifCARno Î.AKIANI iMiinter. e col momento anar-i limenti piii drammatiei e tu-i che Parte tedesea contempora-

lue. climin.indonc i niolti 
difetti. giiingendn ad Un si-. 
sterna di sienrczza .siui.ih-
die pu<» gar.in'irc la salult-
ai ciltadini e la plena, di-

; ret 
tize'.ia. Recen'e-nente. quc-
:» lh:nd:ero. I'abhic.Tr.o r :-
a a'l'iivmcnso seauito dei 

uca e saraga 
\fsciabo'nnei. < Come It ve-
I'levo da Ionian", cr fuggc 
\me serr'va da cnnipanaticn. 
e (juando mi pescavano. mil 
por'avano a''n Regione. dove] 

[il enmandante Semprebcne e\ 
'•il marrsciaUn Paparcuri sa-\ 
livann :n carrazza e si face-' 
vano p'truire «' 'a seudrria di 

[mio padre, e la ?-piccavano 
'a Contravrenziane. d' una 
lira - . perclie era senza lu-cn-
za. K il padre, lo * 'mbriacc.va 
de «coppdfoft! >. 

F.rr iri d; qioreniit. a a',me-\ 

Opinioni nel mondo 
ii regno drl caos 

A 

gnitosa. cfticitntc occupa- iun,-ra:i d: Giuseppe D: V'.t- no della gioventu di un vet-
7ione di lulli i medici. Xon|?or:.>. lacerr. ed a brancielli -lunno nato. Omar, con pas-
e'e dubbio d i e questa sar;i | (custod-ra del Masotti comc\™ sve'to. intr.nto. facendo 
l.i strada che verra percor-jUrjn r t 

.sa da l la m r d i c i n . i i t a l i a n a . ' U ' 7 7 

mentre i huidisti di IhstlinjUc art 

• ui>. iLungoicvcrc. soito la pallc-
uverr. eredi:aio\ria dei platcni r.rrossati. ran-

• <i<; veZlurino dal pa- ciunrje pir.zzale Flam'mio. 
Fre.ncc.-co. ehe fu uno dove, in un giorno storico. 

• h dc; p > 
do. nel 1850 
•' prima ser: 
Carrozze 
rc::*:ic ic 

a cr ta. quan-
nne : ; ' ' f : r r o 
» rego'.are d: 
che, le c:tr-

rr.->zz~or a due ca-
p;;r».V--

'Masotti 
turinn. 

Erano 
re. pre,:-, e 
veno luoao 

e putcntato vet-

O: I'O. lu-ir: : 
ah csnm' 

• rnu-
ave-

cort-'.e del 

Sanilarie staranno al m.ir-
gine a stropitare. sempre piu 
irruenti ma scniprc piu s.di-

Di (picsta viluaziunc ili di-
scrcdito dei hoiilisli c«-riM-
no tuttavia di approfiltare. ••«".';. Po-. quale' c anr.o do- vecchio ?lr.t:nto:o. situato-
per far c.i.Iere i m d i c i dalla P'">- H r.onno d: P:etro lancio presso i.' Terere, allato di\ 
p a d e l l a ne l la b r a c e , i d e r i - j •<' prime < J'uor: ,-cric >. c n i a - i r:n dei Bagni. la siradetta 
cali d i e rerc.ino di sosti- ~<r,tc. appunto. per la loro'che poriara i mmani a fiu-
tuirsi ad essi nella dirozioiie tpinta modcrnita. carro^zel-jme. a prendere 
degli Ordini. Sci niesi fa. uni;e: e r.el 1856. infine. tu unnre'la*. 
alto csponcntc della D.C. dei pr'mi a girare con le ti-i 29 luplin 
inauguro un pubblico ambu-' 

la * tinta-

le: le audi, a 
latorift mutiialistico con un 
discorso in eui affermava:' 
« ("onic il Traforo del S.:n-
pione ebbe le -an* \ittime. 
ph operai che cadilcro per,. 
aprire una via alia civilta. 

poco c.'.Gactano 
' coin 

1900: Vanarchico 
Bresci explode tre\ 

cic 
r.-o: 
poco. con emmodcrnamev:-. 
si traswrv.r.ronn nelle fro\\:. 
pres*app ico conic le attua'.i 
Carr-tzzelle. 

Dopo un giro per Traste-
rere, sosi-amo davanti ai 

cosi ogni grande riforma ha;Ci-f7r del Moro. Siamo rersocarc; legarc i finimenti ad-
i suoi caduti ; e inevitabile.jia fine del secolo d c 11 cldosso al cavallo; salire a cas-
miindi. d i e nella creazionej* grandi scopertc >. e Masot-lsctta e gironzolare attorno a 
art sisterna inutu.ilibtico i r.\ una sera, si azzuffa conldci < rcrnissir.i >; elcncarc lc 

d: revolver contro re 
I'mberto I nel parca di Mon-
z.i; P'ctro Masai'i brillante-

| rricr.ro >urora le pro r e del-
I'e-ame prr.tico (dare indie-
tro. avanti: staccare. riattac-

'.CDi: r.ismji: c'..;moro*: a'-'. c.:oi ill-' t_r.;;:>-
r.-.-.; ;" fondo «/̂ i raprnir:- rct/tium-.a fra i 

pi.-'.-'; r.pp.'.'iencril: c'. sis:--ins. c dp :,:'.• sir. conip :ono 
•.fi -m ~r::co'.n tenzto p>-r I; N>-.v Yorit H* r.ilri 
Tr.b;:Ti • </: A nlhur.u Xutlina. ^'H'.l'j. :i q-uic /;i 
JII n : i : r o di S:,i:n agli Affr.r: £>:<-r: n-'l gorerno 
coisrrrJlorc jni/.'.'^c fino u! l'.':>'>. h.i sc.t'.o :.' suo 
cri.ca'.o in Tncrqini alia cortfcrrnzJ dc'.l.i SATO. 
p-T i:mmon;r.- i gocemi c:!i:n::f; che non c sul 
l'-rrcno mil-tcrr ma sul trrreno rconow.co che 
r.--«i debbono Jronzcgpicre lu 5,i<ia del mor.do so-
c u'-:s;z. c ch'- il tnondo ccp-.'.z'.istiz non pud illu-
acrs: di ri'iscirc rsncen'e nella s"id.i se non pone 
T-.piro alio sperpero cnormc di r-.cchezze e di 
c-.erj e che p": derive dalle s'.-* con'.rzddizioni. 

Dice .Yi;r::n<j che all f w m p i di q:ie.-:j d:.'jp:-
d::.or\r de.'.e r.-orse o.\'.de<i'r.'.i - r:fmp:rcbb<ro 
itrt vo'.'irne -. - ,Y»- ci'.ero stt'.o porh:. . — scriv 
I'C.r m-mstro d: Stc.'.o. — Come I'insens.zfzza del 
;'-::o che I'lnahlierr^ pmeceT^ a co'.i'.ccre ce-
recl: nel suo cllmJ che vi e poco p.n cdatto di 
que'.'.o del Circolo Polare Ariico, menlre git agri-
coliori amcriczni brudano il loro surplus di grzno. 
Viceuerss, il con:nb'ien:e americano dece svssi-
diarc una prodw;ione di coton<* che e cnticcono-
mic.i, per consenzire alle sue csportczioni di com-
pc:ere j i prezzi del mcrccio mondiale. Questo 
por:z gli indistriali co'.on-eri a Icr.entarsi che 
non pc.tiono compe:cre con i ir.?.,:iii glupponesi, 
fibbricul. con il co'.onc grc^gln americano com-
p-i.ro j prezz. i q,ul: risultcno artificialmente 
c.bbr.<%a'i dal snssidio cm*r:cana. In un sistemc 
r.-.r:on.:!^. I.: .">o'iirion«' s.jrebbf di importarc co-
tone gregg.o d j prodntion ccanomici come la 
Turchiii. il P,-J:..<:r.n e Vlndic. Ma invece la sol'i-
zior.e e di far pzgnre dal contribucnte un sussidio 
anche ai cotonieri •. 

Un aliro casj tipico di spcrpero del capitalismo. 
- Xci campi petroliferi di Kuwait, di propriety 
anglo-americcnc, ogni giorno, per ccitare l'intos~ 

» *;c.iz:oie d-'ll't-.r:.:. v.er,e br:ici.:la una r/'jjnrira d: 
ij: . ; n.;fi.-:i-* suPic.enle ,j .\odd:sfizre : b:sogni de: 
,0 m'lior,: d: ub . r jur : del K-'fjno I'riiro l.ppure. 
,: f.t'.r 7'<:l vi a.:.: d. d:f:sn:iz. .>:.::: art cm :li d: 
jorzj mo'r.i-e < •>'.•!•- I'/i.I1-! t' In (i:ordan:.i anelano 
al'.'e^rr): i che i", r, d"/.-": <" •'. e '.,: *r:en:z occidental: 
por.-rbh-To .for»:r,' Icfo <-'.: K'i 'i1 .;.:. mcd.anie :u-
b.it'tr.' del geii'-re di riiel'.r ,-he lorrono da: amp: 
petrol.jen del Oolfo del Mest-.co fino e. , \>u ' Yor'-t ~. 

Si Irani, cr,nl:nua .Y itt.ng. di - rczionalizzr.re 
da capo a jor.do il ..:.-r.'rn.i .-conamico della SATO -. 
.Si :r.::-u. p r i m : d i fvrro. d i e'.immare lc contrad-
d-.z.one che emlc fra la prc:e<a degli Stati l'n:1: 

i. loro cap::.':.i 
zioui da p-.-rr.' 

tariff aria che 
a: p'olo'.ti e-i 
~n rut dc: pae 
con'nmano or, 

all rs'cro senza mcon-
dei pae.*i ricerent:. e 
prec'.-ide il m 

•ope-, rd c'.'.e m^t 
;: sottosr-.'.uppa'.i. -

Thv 

•I.V'v 

Sunday Times 

T: 

•n 10 uer • * T O 

cato 

di inrcs'ire 
trare r.m:tc 
la barnera 
aTr.cr.Canei 
pr.r.ie r>ror 
St.r.i r'" n. r: 
m;ter.c pr.n-.e i,.i d: r-i.r.r,te ne producat-o. e sono l 
rim:,:: r.e:;:r)en:- impor:a:or i: molte mater-.e 
che rtr.mz c."erano in ?nztrapp;it, come il pei'o'.o. 
:l rzme. lo z.icn c lo stagr.n. Tuttavia. le tariffe 
dogana'.i -.raped-.scor.o c'.l'America d: colmarc tutte 
le fir lacnnc... Sc non si vuole che t proluttort 
di mater-.e pT.mr. — mo.'ri de: quali si trorano 
ne{ pzai che non epparrrnrjono -n** ail'imo ne 
cll'aliro blocco — facciano i loro cfjar: altrove, 
coe nell'L nione Soviet.cz. b.sojna che c: s:a 
mzgalore sicurczza sul merc.'.o americano. Se le 
larirfe noi po-itono essere rido'.te. b-.soiina che ci 
s'-a a'.meio ui'ir.tesj p.~r una st*ib:'.:zzaz.cr.c dei 
prezz.... -. 

fi.sopn:. M: cr.-de davcro S-ittmij che qne-
fta ' Taz.or...'..;zr.:.one • economics del mondo ca
pitalist: sij pasmbilc? Crede davvero che :l cc.p:-
talismo s . : i i grado, per un atto di rolonta. di 
risolvcre le propric contraddizioni? - Razionaliz-
zarsi • pud certo. ma ad una condizionr: non essere 
piu se stesso, dieentcre 

riccri. ii.T'H , 
c: h •. d-'".-» K 
\ > . : , .:. !::.!; 
nj-r-.:-- prct-.w.-. 
o.ro« ri.oiV i-.r. 
,-crv ;.:o 

- S i > ! > > : r < 

do: .-e^r.:.!; 
v.fr ." 'i.p.<. 
T . r. > rl>\e 
po.~-.b .-• «• 
/ on. ?.ir..-> ; 
'.TOTi.e.-y jvi". 

P?, z:\iro 

fo 

;.r. r"4--: .-:..:::.•> >•. . . . i p r - r . . : j 
•iTj.pIi : ,:v.e:i;o ,-u'.o:».-."..o.. c -
:.•..->• i- \.:-z^ ..."•• scr.it r.:..c-
i:*:.e: ^ .t <i»ni> .n ^'••r'.'.z.o ^'.I 
n T tiie::•.,'.:. , . sccor.do »pi..::V> 
• t m..:;ov. J;:I t.-jv;r'.o r u i i > :r. 
:. : r-u".:.»:: s.sr.o 'V.-'.rrm.'t-
S,v'ln!.-.::.>v p r r v e d e che or.rro 
:r-.-:v. .u:om.i*..i~: s:i7..r.r:o :n 

.-"(".•'..or.-.* Sov.e;:r:«. 
:_ . . . r . j ier.£:i nvor b . f o s n j 

t'r, c.i'.co'.-itoro eIr*.tr.ir..co 
!i->"»; . re .i q-j.ile vfl.v-.ra :". 
• r i ••• p.i : e .. p . i ; .i^ovo'.e 
!:.•.•> <:.:•. :.n-v-. I . - :?tr ; i-
•..pp.irr.'-> 1. i-'Tir.-i.lo o l^ : -
. • W J rs. r.i.'.-.r.e'. .n r..ezzs 

un altra, 
socialismo. E si * razionclizzcri 

cosa. dir^nturc 

f. *. 

porv-r.L* 
- T.-.> : p^ ^ .-or.'ro'Io <--.-.:. :.» po->.h. 

(zroz. uu: -.:.'. d. p^r:e dt'. m .cvh.r..*: ; 
nor. p-:-> ;.?M'i!i;'...n'.or.;i' ^•.s.-.-fdere cht- i:n ?^;r.sle 
^(•.i;;.! a c..'..?. df'.I.i r.obb.rt o do'.l'o?.-iir.'.j. M.i 
lo scope, pr.r.r p.le non »> :^n:o d. .'»umen:^re la 
?:curezz.i qu.tnto n: r:durre : cost. d. m.sRiiten-
z.onc deli'c-ciu.p.i^c.r.m^r.to lunco la l:r.ea. e d: 
ov.e-ncT<: or. trAVlico p.ii r.ip.do «• p.ii a j t -vo!e 
p;*r:.colr.Tir.er.'.r sulle '..nee a un solo b l n a r . o 

- I/.-id.i7..ir.^ d. ti'.:o;:.-> t.po d: tre no non >:cn:fioa 
chf : rn.'.oi'h.r. .-:. .-. tro\or.-.nr..i ?or.ra I.ivoro. A'. 
ciii:r.ir.ii . .'. loro '...vi>r>> n.vcr.'.or.i .n \,r.-« ci1::.. 
rr..<-.ir< p (; ji.ia; fi.wro I'orrht' :1 m.»vh n.-:.i n . -
VtT.'.i'rii -ape rv .-ore i . ^r. conir i .c .ro m.n*«'h.:;..r.o 
. n v . r e ch.^ . j-tr..:v>rt- .1. u :« x:i.:vvh.r..t j»,nip'..>v. 

- I! ?..::or P.tni iniU- ed un zrappo d. v c n . o . 
forrov::r. nj?.-.. cuida'.i dai rn.n.<:ro delle For-
rov. i \ B. P. Brstpev. s: trovano in In;h:i:orr.t per 
ved*re qua!co>a del moda ;n cxi: lavorano > fer-
rcv .e br.tannu'he. II verde i to de l s i t n o r Besi-ev: 
"II vo>:ro p.rtno di amniodornamento c. sembra 
mol'.o icnlo" - . 

II compctente 
\lthi.im» pia lclto (su GEN-

TK' dei propositi della TV per 
il nuiiMi uitiut, anno di ele
zioni. i-iinit* 5i >a. La Televi-
-i"Hf iiielttTJ in prosratnma 
IIIIOVC riibrirlic relipio?e, ror-
ri-piimliii/t' t- ron.-ieli di reli-
^id-i. c lotto epiatrto potra ser-
\ i rr mi-plio alia i\ui*a clerirale. 
rluTtlii- iii- pensino contri-
liiniiti i' utrtiti. Ci frajtonie-
r.inmi rjhni e niinistri. iiiessc 
rjiii.ite e ffolenni avvertimenti 
r.inliiKilizi. l i i . i ro.-a pero pa
rr rerta. « La?cia o raddoppia i> 
non aprira lc port** ad e*perti 
di ro-f rlfrirali. Troppo peri-
rulo-o! l.fz^i^mo la favoletta 
inpiutrr ?i Ira«a di un fatto 
n-ro?> appar.-a MilFESPRES-
M): In un pirrolo paeiC del 
La/to mi rontadino tin giorno 
afifiiirnia afli amiri rlie si pre-
-•'nl<"ri a « Lj«cia o raddop
pia »: lia sia -<rilto alia RAI 
I'er porre la Mia randidatura. 
(.Ii amiri lo prendono in g iro: 
non -a nionlc di jporl; non sa 
nifiitf di rarcia: non ha mai 
Irtio un libro. non ba nefsuna 
partirolare nmo.-renia in ne*-
Min ranipo, « Non ii prenderan-
no nrppnrr in ron- idfrai ione. 
tua -e ti prenduno in ronside-
rjzionc ti -rartrranno al primo 
r-Jiii«- preliminary >» f\\ dirono. 
Invrre al rontadino arriva la 
rarloliiu di ronvocarione. II 
rontadino parte per Milano: j | 
piorno tlopo r c i j di ritorno. 
In la-ca lia un .i-iepno di 5 mi-
lioni. « M3 rome hai fatto a 
sincere i 5 milioni » gli chie
dono -lupiti gli amiri « »e non 
hai nrppure parteripato alia 
tra-nd^'ionr? ». Ma non riesco 
a capirlo nranrh'io » risponde 
il rontadino •< quando mi Jono 
pr«".-entati> m'hanno fhie?to *u 
rhr arzomrnto ero preparato. 
l o sli ho ri-po.-to rhe «apevo 
tulto -ul l j Oemorrazia cri;-tia-
na. M'hanno tnf?;o in mano 
l".i--e2no c m'hanno conge-
dalo ». 

Favola o falio vero the ita. 
la r n . j e a^*ai i-truttiTa. di-
mo-tramio soprattutto the la 
e-pre—ionr « >apere lulto sulla 
lit*. >• ha un ?ignifirato rhiaro. 
da non pale.-are in nf*;un mo
do ai t> Ir-p-rttatori. 

Una notizia 
I n i prrziosa informazione 

del T E M I t ) : «5ta per na«cere 
la " Confindn-tria mondiale"", 
tin"j*.-oriaiionr fra i piu grandi 
rjpitjli^ii del mondo.. . ». La 
romporranno t sono Pobbietli-
\ o di tarantire il * benr**ere » 
e « comhaiiere il fomuni.mo »> 
o i grandi rapHalirti. da Ford 
a Krupp. da Rockefeller a ̂  ai» 
lenberg... •. Oh, cuanla! L» 
co~* <• nuova. I.'internaiionale 
del rapitale prima non eii?te-
\ j : i magnati della nnanza e 
deirindustria ai conosceTan* 
solo di nonae. 

n . g. 
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