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Capitale corrotta 
nazione ihfetta 

Anchc se le allarmatc ri-
chiesle del dircttore dello 
Espresso non ci trovano 
sprovveduti, l'invito rivollo 
a tutti i dircttori di giorna-
H, ci riguarda. Noi cntria-
mo in catnpo senza timori, 
anzi con tulto 1'iinpcto di 
cui siamo capaci. Non 6 la 
prima volln, dalle colonne 
tie 1'Unitn, che scendiamo al 
fianco di Arrigo Henedelti. 
L'uhbiamo fallo qualche an
no fa quando un editore mi-
liardario gli ha praticamente 
itnpedito di conlinuare nulla 
linea del settimanale al qua
le lavorava, lo facciamo og-
gi quando lo colpisct* la con-
(lanna per l'accusa di diffa-
mazione da parle della So-
ciela Immohiliarc di Homa. 

L'azione dell'edilore mila-
ncse ieri e quclla dell'liu-
mohiliarc ogiji rappresenta-
no altri'ttanli attentat'! alia 
liberta di stampa, di qucgli 
:tttent.iti d i e si consuninnn 
a catena contro i giornali 
comunisti , e purlroppo e 
trnpno spcsso senza cue la 
soluiarieta dei collcghi in-
torvenga in difesa della l iber. 
ta quasi non fosse ormai 
largamente provato che ogni 
attacco alia stampa del no-
stro parlilo e diretto anche 
contro la stampa di qualsia-
si onpositorc alia c o m i z i o n c 
dell attuale regime clericale. 

Ed e proprio in questa 
cornice, non certo per inu-
tili lamentele c querinionie, 
che voglianio inquadrare la 
nostra risposta al direltore 
dellTi spresso. Ci sollecita 
d'altra parte nella stessa di 
rezionc anche la nobilc let-
tera puhblicata dal settima
nale 11 Mondo che reca la 
firma di tanti valorosi col
lcghi, e ci viene incontro 
su (piesta slrada Henedelti 
quando, accennando all'a-
7ione svolla daj consiglieri 
comunali di Homa contro le 
speculazioni dclle arec f.ib-
hricabili c citando i nomi dei 
consiglieri Luigi Gigliotti e 
Aldo Natoli, aggitinge: « Que
sti ultimi due hiitmo aoulo 
di [route alia maanioranza 
roti.sir/liare capilolina soltnn 
to il torto di cssere iscritti 
al parlilo comunista ». 

Di qui diinque prendiamo 
le inosse per constatare che 
appnnto con questa tcsi, di 
avere torlo perche comuni
sti, la Democrazin cristiana 
c riuscita finora a fare il suo 
Jiioco, ad arroccarsi nella 
« capitale corrotta » per por-
lare l'infczione in tutto il 
pacsc. 

Tutti i casi — c sono or
mai innumcrcvoli — di so-
praffazione, di intrallazzo, 
di furto, di ricalto che di-
lagano ncl paesc, tutti i pro-
hlemi di fondo non risolti 
dai governi espressi dalla 
D.C. sono nella pin gran par
le determinali dal fallo che 
il partilo clericale e riusci-
lo a portare nel campo del 
rantidcniocrazi.s piu perico-
losa, quello dcH'anlicomuni 
smo, anche partili c forze 
che si dichiarano democra 
l ic i . 

Con questa discriminazio-
ne il paitito dell'on. Fanfa-
ni ha fallo il suo gioco po
lit ico cd i suoi affari fino 
ad oggi. Dalla speruhizione 
dclle arec fabbricabili all'im-
hrigliamcnto dei ginrmili, 
dalla disinformazione dcll'o-
I>inione pubblicn alia censu-
ra cincmalografica, dall'at 
tacco apcrto alia scuola di 
s lalo alia difesa costante dei 
grandi monopoli , dalla Cas-
-sji del Mczzogiorno usata co 
ine agenzia elcttorale al pro 
blenia dei prczzi, alle leggi 
fascislc ancora in vigore, al 
la spercquazione fiscale, alia 
permanente disoccupazionc, 
alle assicurazioni sociali , c 
\ ia via. Sono in sostanza i 
problemi che il dircttore del-
VEspresso indica a tutti i di-
ic l tori dei giornali italiani 
ptirchc ne facciano tcmi di 
dibaltito sidle loro paginc. 
Non sappiamo quanti saran 
no i dircttori a prenderne 
utile nota; certo e che d. 
uuando la Unita e slnt.-» fon 
data qucsti problcmi sono 
-Mali al centro dclle sue lotte 
dclle sue documentaziont 
della sua propaganda. 

E' vero. Oggi i | govcrno 
clericale controlla la mag-
gior parte dei mczzi di in-
forma7ione. dalla RAl-TV 
che pur vive con i soldi dc-
yh utenli, all'ANSA, e i quo-
tidiani scompaiono uno ad 
lino non appena si nllonta-
n.ino dalla linea di difesa 
della D. C c dclle forze mo-
nopolist iche nazionali ed in-
lernazionali. Ma sc per di-
fenderc democrazia e Costi-
tuzione lc forze che ne lian-
no volonta s'ostinano a di-
scriminarc l'azione del piu 
forte partilo operaio e cosli-
!u7ion.»Ie. si ntorna a fare 
appnnto il gioco del partito 
del sopruso c del padronato. 
che in questa lunga vigilia 
olettoralc torna a paludar-
s« della Costituzione ma nei 
f.ilti tendc a modificarla, 
soffocarla. calpcstarla. II 
dircttore dc\YEspresso scrive 
r h e « alia D.C. afuqne r c s -
senza del problema della li-
frcrla di stampa ». P u r t r o p 
p o non e sollanto questo: 
ra D. C. conoscc bene il pro
blema della hberta di stam
pa. ma ha tulto 1'intrrcssc a 
soffocare questa libcrta per-
che gli italiani non sappia-
no, non giudichino sulla ba-

La coeiereoza stampa di Novella 

II I'onipagnn Auostino Nn\clla, tnetitrc parla al ginrnalisti IU'II.I Iruili/liiualc cuiiftTi'ii/a stampa. Da sinistra, in prima Ilia: 
Srhcda. RomaRiuill, It scgrctarin eencralc delta COIL. Santl, TIM e Miintasnanl 

DOPO IL CLAM0R0S0 ABBAND0N0 DELLA RCCITA DA PARTE DEL SOPRANO 

Inchiesta sullo scandalo all'Opera 
Per i medici la Callas "non ha voce„ 
11 soprano ha chiesto scusa al Presidente della Repubblica - Dichiarazioni del commendator Meneghini 
L'opinione pubblica divha in Ire partiti - Le accuse del conte Lalini, sovrintendente del massimo ente lirico 

L'HSCJO tti'U'appartamento 
occupato dalla stgnora Ma-
rui Mcncqliim Callas. al sc-
comlo piano dell'hotel Qui-
rinalc. e ritnasto sbarrato 
per tuttn la aiornata Imittl-
mentc i cromsti hanno cer-
crifo dt ottetierc, dalla viva 
voce della grande cantante. 
una risposta aplt inlerroan-
tivi che si affollano attornn 
all'eplsodto di qiorcdi sera, 
che si nrna a essere con-
sepnato ai posteri enme lo 
* scandalo dell'Dpcra » Per-
che Varli^ta ha ahhandonato 
la reeita di qala che apnea 
la staqione hnca. dopo il pn-
mo atto della « Norma >? Ho 
voluto reagire con una vee-
mente impennata a una bec-
cata insalente. oppure e rl-
masta vittima di un improv-
viso ahbq*<iamento di voce' 
II suo qcsto e stato determi-
nato da una vnmpata d'tra 
o da una crisi di senra 
mento? 

Maria Callas ha tactuta 
I.a testimontanza di una ca-
mcrtera infedelc cc I'ha de-
scriffn pallula. con qli occhl 

di levantina. vcllututa bel-
U^za trasparentl di lacnme, 
le mnni ariiqhate su un fat-
zolettn. Alle sue orecchie 
piunqeva / 'ceo rumor o^a 
della jolla che discutera da-
vanti all'tngresso deU'Hotel. 
eon la stessa virulenza delle 
vigilie elettorali in Gullcriu 
Colonna. Il suo spuardo si 
posava stille cronachc sparse 
(̂);)̂ <J mi dirano o sal manto 

che le stura atlorno cercundo 
<h rincuorarlu. 

Ed e slato propria il com
mendator Giovanni Batttsta 
Mciieqluni. vicentino a]Uibi-
!e e rubizza. che ha rotto. a 
un certo punto, il muro del 
silenzio. Alle 16 del pome-
rtggio egli e sccso nella hall 
deil'albergo c, andando in
contro ai croru'sti. ha fornito 
>a sua versione dell'accadu-
to < Mia moglie — egli ha 
'letto — sta male Ieri sera 
ilopo il primo atto, ha capito 

he non sarehlie pu'i stata in 
mado di cantaie cd ha pre-
rento non presentarsi al co-
spetto del pubblico. Del re-
<to stava male anche primo 

IL COiVIPAGJNO NOVELLA HA PAKLAIO EER1 AI KAPPKESENTANTl DELLA STAMPA ITALIANA ED ESTEIU 

I successi raggiunfi dal la C.G.I .L nel 1957 
aprono la via a un anno di riscossa unitaria 

Le rivendicazioni degli operai, dei contadini, dei pubblici dipendenti: aumenti delle paglie, riduzione 
tl'orario, par it a salariale - Ripresa del potere contrattualc e sviluppo delVuniln sindacale - Per una 
politica di piena occupazione - Lo "sganciatnento„ dell'LRA. e Ventrata in vigore del Mercato comune 

La conferenza stampa an-
nuale della CGIL si e tenuta 
ieri pomeriggio nella sede 
confederale. 

Dopo brevi parole dell'on 
Fernando Snnti che ha ncor-
dato la figura di Di Vittono. 
a due mesi esatti dalla sua 
morte. ha preso la parola il 
segretario generale della 
CGIL, on. Agostino Novella 

/ / consuntivo deU'attivlla sin

dacale per U 1957 

11 quadro generale dell'at-
tivita sindacale neU'anno 
1957 — ha detto Novella — 
ptesenta risultati nel com-
ptesso nettamente positlvi. 
Uno degli aspetti piu lmpor-
tanti di tale attivita 6 rap-

presentato dalla conclusione 
di un notevole numero di ac 
cordi sindacali, nazionali e 
aziendali, attraverso i quali 
si sono ottenuti migliora-
menti tanto sul piano sala
riale che su quello nornia-
tivo. 

L'insleme di questi accor-
di ci permette di dire che il 
1957 segna I'anno della ripre
sa del potere contrattuale del 
sindacato, I'anno che prepa-
ra la riscossa dei la^oratori 
sul piano sindacale. 

Novella dopo aver e lenca-
to una serie di dati per suf-
fragare questa affermazione 
si e soffermato sulla costitu
zione del Consiglio Naziona-
le deU'Economia e del L a \ o -
ro. A questo proposito — egli 

Scambio di messaggi 
fro Bulganin e Zoli 

Ecco il testo del messaggio augurale inviato al presi
dente del Consiglio sen. Zoli da Voroscilov, Krusciov e 
Bulganin: - Inviamo a tutto »l popolo italiano ed a vol 
personalmente cordiali auguri per il nuovo anno ed i mi-
glion auguri di benessere e felicita. Alia vigilia dell'anno 
nuovo, quandj i pensien di tutti gli uomini sono nvolt! al 
futuro, appare particolarmente evidente che il benessere 
e la felicita dell'uomo dipendono sovratutto dal manteni-
mento e rarforzamento della pace. Noi siamo convinti che 
se tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi poii-
tici, edtficheranno le Icro relazioni sulla base del principio 
della coesislenza pacihca che ha trovato ampio consenso 
internazionale, gli uomini troveranno la possibitita di vivere 
tranquillamente e di lavorare senza timore per II loro de-
stino e per N sorte delle generazionl future. Nol speriamo 
che I'ltalia, umtamente agll altri paesi, dara il suo degno 
contributo a| raggiungimento di questo nobile scopo. Che 
i| 19S8 possa essere I'anno deU'uHeriore migtioramento del 
rapporti itaio-sovietici neil'mteresse dei popoli dei nostri 
paesi. nell'interesse della pace in tutto il mondo •. 

II presidente del Consiglio, Ben. Zoli, ha inviato a Bul
ganin, presidente del Ccns>glio dei ministrj dell'URSS, il 
seguente telegramma. • Ringrazio- il ^Presidente Vorosci
lov, Vsstra Eccc!!crra cd »S "rffm, Segieiario Krusciov 
per gli auguri mviati al popolo italiano ed a me; li ricam-
bio cordialmente a tutto il popolo sovietico e personalmente. 
II governo italiano continuera neU'anno che si inizia a con-.-
piere come per il passato ogm sforzo per consolidare la 
pace e assicurare la collaborazione e la giustizia interna-
zionale affinche tutti i oopoli della terra possano realiz-
zare le loro giuste aspirazioni alia liberta e al benessere. 
Ausplco vivamente che anche il governo sovietico porti il 
suo contributo al racgiungimento di tali obiettivi, nella 
convinzione che cio concorrcra all'auspicato miglioramento 
delle relazioni tra i nostri due paesi -. 

ha detto — noi ribadiamo In 
nostra insoddisfazione per In 
non giusta considerazione 
delle forze rappresentativc 
clellt- v a n e organi7?aziom 
sindacali neH'aPsemiazionc 
(lei posti, e particolarmente 
per la esclusione della rap-
presentaiiza della Alleanza 
contadina. 

/ / rafforzamento del potere 

conlratlaale del Sindacato 

e i progress! della C.GJ.L. 

nelle elezioni delle commis

sion! interne 

Alia base del rafforzamen
to del potere contrattuale del 
sindacato stanno lo sviluppo 
della combattivita delle mas
se lavoratriri e la loro unita 
Senza questa combattivita e 
?enza questa unita il grande 
padronato e il uciverno avreb-
hero potuto condatmare la 
situazione sindacale alia piii 
assoluta immobility contrat
tuale. 

Gli sviluppi (icU'iinita di 
a7ione i-<m«> caratteri/zati. 
nel 1957, oltreche d.dla m-
tenstficazione e dalla es ten-
sione delle lotte sindacali. 
anche dallo sviluppo della 
traltativa unitaria. al l ivello 
nazionale e al hvel lo azien-
dale. 

Un altro asprttn deH'odier-
na situazione sindacale — h;< 
pmseRuito Novella — e co-
stituito dalle affcrmazioni 
della CGIL nclle elezioni 
delle Commissioni interne. 
Sono a nostra disposizione i 
dati nguardanti le votazioni 
avvenute in 3 218 aziende. 
con c l lre 1 milione <Ji dipen-
vlenti Da questi dati nsulta 
l in Ili 'VO n i i m p n l n i n i w r r n n . 
tuale dei voli ottenuti clallt 
hste della CGIL. Le afftr-
rr.a^ioni della CGIL si sono 
avutc in modo particolare nel 
secondo semestre 1957. Per 
questo periodo ahbiamo a 

fatti 11 55,3 per cento dei 
voti, miRliorando le posizioni 
in rapporto aH'anno prece-
dente. 

La C.GJ.L. e il Mercato Co-

mane Earopeo 

Un a w c n i m e n t o che da un 
carattere particolare alia si
tuazione economica del paese 
all'ini/io del nuovo nnno, e 
la costituzione del iMcrcato 
Comune Kurupeo. 

La CGIL — mentre con-
stata che csiste una tendenza 
obbiettiva verso forme di in-
tesa economica internaziona-
le e di intenrazione dei mer-
cati europci — sottolinea che 
il Mercato comune curopeo. 
e ben lunej «la| soddisfare le 
csiKenze poste da questa ten-
denza e in un certo senso anzi 
le contrasta. 

La CGIL non intende af-
fatto assumere una posizlone 
dl denuncia passiva. F.'ssa av-
verte, invece. che il suo im-
pegno specifico in questo mo-
mento e quello di affermare 
la necessita di una politica 
attlva del sindacato nei i*mi-
frnnti del problem! posti dal
la integrazionc economica CII-
ropea, e r i \endica la sua prc-
senza ovunqiie si potigano — 
all'iiiterno e aH'esterno degU 
organisnii del MFC come in 
quelli della CECA — I pro-
hlemi che rlguardano RII in-
teressi dei lavnratnrl Italiani, 
alio scopo di tutelar!! nel 
mndo piu efflcare. anchc 
quando essi \etiRano discus-
si ncRli orRanismi del MFC 

Le posizioni assunte dal 
qrande padronato dei sei 
paesi del MFC, minacciano 
le possibihta di azione di tut

ti i sindacati, senza eccezio 
ne. Si pongono percio, in 
campo nazionale e interna 
zionale, nuovi problcmi di 
unita e di coordinamento 
dell'azione sindacale. pro 
blemi che la CGIL si sforzcrii 
«h 'isolvere, prendendo tut-
le le imziativc neccssane. sin 
nei confront! delle Central 
sindacali adercnti alia FSM 
sia nei confronti di quelle 
aderenti alia CISL. 

Contro i 

fredda 

missili t la gaerra 

Fedcle ai tradizionali 
orientamenti di tutto il mo-
\ imentn operaio italiano — 
e associaudosi alio energiche 
prose di posizione assunte 
dai sindacati a div«rso orien-

(rnnllniin In 7. par. 7. col.) 

di conunciare la reeita ed ha 
ceduto di .-.chianto dopo le 
tatiche del primo atto » 

Incalzato dalle domande 
dei ninrrmhsti, tl commen-
dwfor Meneghini ha •soggiun-
to che la consorre non oi'reb-
be roluto neanche conun
ciare a caiihire e che ccjli 
I'avrebbe indotta a tentarc 
il po.sstbilp. fciiciido conto 
clu» la sal a del Teatro del-
I'Opera em niciin come mi 
•loro. che nel palco del Pre
sidente della RppiiblWtcn 
erano uppurse le Ciqure del-

II caso Calif as 
I'n li-tliio M't'tiile dal lojsgio-

i»t- ili'U'Oppr.i di Homa La ••i-
gnor.i i:.ill.i> a rui e dirello, 
fa un Rt'»to come per srhial-
b'ssiarf iili'.i'nirnle 1'nfffn-o-
rv. Alia fine ileH'ntlo non canla 
JIM"I I .1 <na « Norma » e linil.i. 
II PrP'iili-nlc ili'lla Itcptiliblir.i 
<"% -1• • ' • ! i la t I ll>ll<> "II ' • • ' ! • 

prim i ili-l pri'\Klo Tt'lcfoii.i-
lp r »• Ip^rammi ^'tnrruriano 
Ira Ituiiia e Miliim. \iriiido-
MI.mi i ^inrnali ilrl iioiupris-

I protapunlstl del claraoroso colpo di sccna all'Opera. prima 
della btirrasca. Da sinistra: II maestro Santini. Maria Mrnc-
ehlni Callas, II tcnorc Corelli, la Pirazzini c il basso Ncri 

Von Gronchi c di a l t r i il-
lustrl pcrsoiiagpi e che e'era 
un'atmosfera di vivissima 
attesa. « Ma perch6 — gli* c 
stato chiesto — dopo la fine 
del primo atto non si e pre-
sentata davanti al pubblico 
per chianre i motivi del suo 
improvviso forfait? ». « Ma 
perche questo — ho risposto 

ANTONIO PERRIA 

(Conlinua In 2. pai;. 2. col.) 

DOPO UN' EPICA MARCIA DI 1.200 MIGLIA FRA I GHIACCI 

Hillary, lo scalatore dell'Everest 
ha r a g g i u n t o ieri il Po lo Sud 
Abbandonati nelle ultime ore i vi?eri e le scorte di carburante per alleggerire il mezzo cingolato - L'ultimo 
scatto di 72 km. - Qaattro i compagni dell'esploratore che ha rinnovato I'impresa di Amundsen e di Scott 

(Nostro servizio particolare) 

MACMOUKDO SOUNU 
BASK. 3 — Sir Kdmiird Hil
lary e mun'o al Polo Sud 
Ejili ha inviato la notizia con 
un mes«-ai!i:m-radio questd 
mattina .ill-i tiase della spe-
tii/iulie iicu-lcIniUleSt, dt*. 
I'ha ritrasmessa a Wellington 
(Ntio\a Zelnnda) al o t<« 
)rpani77at«ire della spedi7io-
ne Nel >uo messaggio, sir 
Kdmund h.i precisato che 
l"ult,m-» parte del percor.-o 

sc dei fatti, ma si orientino 
secondo i discorsi dei mini-
slri o dei cardinali dcllo Sla-
lo vat icano. 

Non e'e dunque piu spe-
ran7»? Siamo gia iu\n c o n -
dannali senzs possibilita di 
appcllo? No, certamcnle; 
ma se non coopcrianio fulli 
a slrappare dalVarmamcnta-
rio clericale la decis ira ar-
m«» della discriminazione an-
licomunisla le forze demo-
cratiche non riusciranno a 
baltcre, anche di volta in 
volta, su obiettivi concreti , 
il ncmico della liberta di 
tutti. 

Il direltore deH'Esprrs.to 
avan7a dei dubbi sul fatto 
che vi sia gia in alto in Ita
lia una solidaricta padrona-
Ic. 11 dubbio pare a noi fuo-
ri Iuo^o, come non ci pare 
piu nella toxica dclle cose 
nicJJcrc in discnssionc, co
me fa ancora il dircttore 
deirE.*pr«sso, la legittimita 
dell'azione del partito comu

nista. (>££i vi e mollo di piu 
che una sol idsricla nadro-
nale: questo fronlc ha da 
tempo saldalo i suoi vincoli 
col parlilo clericale c con le 
forze confcssionali . c in que-
stc elezioni pol i l iche tcnta 
apcrtamenle la scalata al 
polrre assolulo. I'crcid an
chc 1'allnalc conlrollo delia 
stamps, per debole che sia. 
c il conlrollo del Parlamen-
to danno noia ai clerical! e 
ai loro alleati. 

Ecco perche, concordando 
con l'azione cncrgica richie-
sla daWEspresso, e non sol
lanto per difendere la liber-
la di stampa, s iamo sempre 
piu convinti che si pud mar-
ciare divisi , ORnuno secondo 
la propria linea politica. ma 
occorre colpire unili per
che d a w e r o dalla capitale 
corrolla i ncmici di o«ni li-
berla e democrazia non pos-
sano piu arrivare a corrom-
pcrc lutto il paesc. 

DAVIDF. LAJOLO 

nostra d i spos i z ione i dati d i ' , t. s v o l t a t J n c o n d l 7 ! o r : 
oo3 a z i e n d e . c o n 418-alI di- . l t m o s f c r . c h e a V x c r s e > c che 
Pendent , nel le quah l3CC. l l . |a «p ediz:onc ha ragguinto 
ba olfeniifo il fiS.n per cento e n 7 a c r r n r . f I l direzione il 
• v » ° V , C O n n n a u n i e n t o s e n " l l , o l o < onentandosi con il 

sibile in percentuale n s p e l l n j S o i c c ba>andos» su coordi
nate precedentcmente fi<;-
sate ». 

< Siamo molto stanchi. ma 
in buona salute e felicissimi 
di esfere arrn.-ati >, conclude 
:1 messaggio 

II nco - zelandese. gia con-
quistaiore dell Flverest, e 
dunque il pnmi> uomo che 

al secondo semestre 195B 
Una piu approfondita analisi 
dell'andamento di queste v o -
tazioni. dimostra che il mi 
glioramento del le posizioni 
della CGIL si venf ica anche 
nelle grandi a2iende. In 74 
aziende. con 112 339 dipen
denti. la CGIL raggiunge in-

// dito neWocchio 
Simboli 

II Globo fa un paneginco rfel 
dfluntn caraUer Angela Motta. 
Con tutto il Ti*r>*lln j>er la mae-
«fn della morte. non ti vuA fare 
a meno di ntirre alia vmia liel 
Honor Italo Zingarrlli Eccnla 
- In UnmiK- Sovictica un An(?o-
lo Motta non ê iRte «• n«.n po-
trebhe csi<t^rc Dr.ve lo slatj-
lismn pr<\a!e non v * inctn!i\o 
a prendore :niriativo c-d a pro-
durrc. di con**gnrnia <" impo«-
s»bile che il panettonc a«*nrjfa 
a 'imboln della- pcnialc !abor:o-
«:ia di una razza -. 

I vovoli tonelici laranno af-
franti. at penuern che il panel-
tone non purt awurgere a t\m-
hola delta loro gent ale tahorto-
txta Per rtimenttcare. affoghe-
ranno il liolore ne'.la vodka, e 
nel cartale 

II fesso del giorno 
~ Questo <• uno doi msvumi 

problomt dolla nmtra tpor^: 
1 imp.ego utile dell'ozio- Alber
to De Stefam. dal Giornalo 
d Italia 

ASMODEO ' 

raggiunge il Polo sud per \ i a 
ih terra dal lontano 1912. 
quando arrivo al ''*<!<: !a tra-
ijif.i spetlizmne del capitano 
Robert Scott, il quale i>er-
dctte l.i loiupusta < ass«>lu-
ta > per un mese di ntardi-
i.spettu ail.i spedi/ ione del 
norvegese / - ' u i u t s e n Sulla 
via del ntorno, tutti i com
p o n e n t del gruppo Scott pe-
nrono. Quindi Hillary e il 
I i7o capo di spedi7ione giun-
to al Polo at!ra\erso il con-
tinente antartico per \ i a di 
Terra. 

La notizia e ciunta sol tan-
to otto giorni do|x> cl.e Hil-
lar>- aveva telcgrafato «h cs 
sere « in corsa » \ c r s o il Po
lo. 11 giorno di Natale. il 
'elegramma d- sir Kdmund 
diceva: < Diretto ventre a 
terra verso il Polo, con Paiti
to di Dio e crepacci permet-
tendo.« » Ora sembra chiaro 
che. per raggiungere il Polo 
nella notte scorsa. l cinque 
neo-zelandesi che compon-
gono la spedizione debbono 
aver continuato la loro ter-
ribile marcia. dall'ultima po
sizione segnalata. a 72 chi-
lometri dalla meta senza ri-
posarsi. come di soli to, d u 
rante il giorno, ma avan-
?ando invece continuamente 
ventiquattro ore su venti-
quattro. 

Hillary ha compiuto I'im
presa giovandosi di trattori 
da neve, slitte e mute di 
cam. con i quali 6 partito 
dalla base di Mcmourdo nel-
I'ottobre scorso. In origine. 
egli non avrebbe dovuto 
raggiungere il Polo Sud. ma 
soltanto stabilire depositi di 

rifornimento per la spedizio
ne trans-antartica Fuchs. 
alia quale doveva anche 
aprire una strada per pro-
rcderc verso Mcmourdo. do
po aver raggiunto il Polo 
Sud. 

Ma ,£uchs. ancorn ifri. =• 
trovava a circa 500 chilo-
metri dal Polo. L'esperto 

esploratorc antartico doveva 
compiere tutta In traversata 
del continente. per incon-
trarsi con Hillary dopo aver 
raggiunto il Polo. Quando. 
pero. Fuchs si e reso conto 
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Sir Edmund l l i l lao 

gio n aprono o suU'incidentr. 
lurilon: sulla tragedia. L'ato-
mira del Icatro lirico e 
e»plo«a. 

I'jr ill so^narc. Quando Cop-
pi «icoppia» a mcla ror<a 
remoziitiie cenerale e us«ai piu 
liioilr.l.i Po--iltil(. die ill col
po. il teatro lirico »ia diten-
t.ilo piu popolarc del cirli-
smo? Neanche da parlarne. II 
n ra«o Callj^ o h del tutlo par-
tirolare. 

Cercliiamo di «piejtarci. Pri-
nia rcuitr.iililizione: la 5 nnr.i 
Callas e. 1111.1 rantante ilal'.i 
\ore univer«almenlc drfiniu 
« brutla »; una *ore cioe che 
lia una fonorili artiliciale nei 
loni III»>I Liu iimiii t.i '*i-
\rr-a c pratleiole nelle note 
crrlrali. una lal\olla strarle-
vole <onorila nelle note arute. 
(Ion una wire di qiie-tn cenr-
re Irent'anni fa ne-<una can-
Ijntf »arel>l>c arrirata alia 
t*cala. 

secomla contratldizione: l.i 
»o (r i|i-P.-i -itnora (":il|j* lirut-
ta quanlo «i mole « rleea di 
\ibrjiioiie. di Jentrinenlo. di 
f'»r/.i ilr.inini.it'r • • , >oie 
rbe « ilice qualro-i •>: rhe roni-
muo*e e lurba I)j piu: rrarie 
a una mii'iralita ereeziomle 
e ad nn'arle r.iflinil.i IJ I'at-
IJ« rie-re a rompen-jre le de-
firienie del -uo *lrumento. im-
ponendo'i ai «uoi detrattori. 
In una parola- Ij Cil'i* e uni 
rantante <li lipo tnodemo. in 
cui Parte conia piu dei doni 
naltirali e la raparita e*pre««i-
va ronta piu dePa Inminositi 
delle -itnolr note 

Ter*a conlraddi»mne: la Cal-
la«. rantante di lip« nno»o. ha 
lutli i difetti di carattere dei 
dni di un «erolo fj. FPa e 
nnj <• di\a • I «noi «ncee"i «o-
no trionfi o niente l e *ne fo-
tozrafie ocrnpano ?« prime pa-
?ine dei roroealrhi Un fsmo-
<o editore invia a critic! e per-
<ona!ita una rarcoltj di imtna-
fini -ne. 3 fianro del marito. 
unieo crande am ore della sua 
vita, e dt altre per*onaltta tni-
n<ir> -o\-> "'-"rilenti e dirctto
ri di orrheftra 

Nej teatri in cui eanta non 
iirye ri-nonjre jtrtina alira vo
ce di -oprano che po-«j darle 
ombra inon e on mi<tero per 
nc-'uno che la *i«nora Tebal-
ili non canu alia Scab da pa-
recchi inn:; da tpaando ei canta 
la Calla*^; ne-*un membro 
della compacnia a eoi la diva 
anparti'-ne nno ot»-nere nin ap-
pl.in-i di lei. A Roma I imar-
tlito con ammira»ione an fa-
mo«« bs*-o che ebbe il e»rcg> 
JIIO di afferrare Ij dirina per 
il po'*o tnentre *i precipilava 
da *ola ver*o il pro*ceni* di-
cendole, con frrma dolrena: 
« *i e«ce interne, eara». 

Qnatta c«p.traddi»Ioi»et J»-
venda MMlvnere un niolo di 
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