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diva a successo initnanral)llc, 
la signora Callas dovrebbe II-
mitarel a poche opere ben 
scelte, in cui la parte adatla 
ai suoi mezci pub assirurnrlc 
il trionfo. A] rontrario, doven-
do escludere dai a tuai a tealri 
ojni roncorrenza. ella o ohbli-
aata a cantarc tutto cio die le 
sue eventuali rivali potrebbe-
ro caniare. Ella deve esuere ec-
rclsa in tutto, nc| tragico e nel 
comiro, nelt'nntiro e net mo-
derno. nel lirlco e nel drarn-
matico. Deve essere Medea e 
Itosina, Anna Ilolena e Fedo
ra, Amina c Violctln. pasmre 
dai « Puritan! •> all'w Andrea 
Cbenier o, at a Ratio dai ser* 
raglio » ai « Vespri Sicilian! », 
dai a Turro in Italia o, al 
« Macbeth », per non parlare 
della «Norma D in cui il fa-
moso « Casta Diva u par scril-
to oppoMa per farla perico-
lare. 

E coil ai potrebbe conll-
nuare nell'elenco di'lle con-
traddizioni rontrapponendo il 
sun a gigiouismo o all'intelli-
genza con cui sa pieaarsi ai 
piu grand! dl lei (Visconti o 
Karajnn), la smodata inianio 
di popolarila alia violenza 
odioia dei suoi n rapricci u, la 
pretest semplicita airimmcnsu 
montatura pubblicituria su mi 
si e edificata la sua faniu. 

Tutto in qurrta donna, in 
questa prtma-donna anzi. r 
contraddittorio. Ed e naluralc 
che la catena (Idle illogirilu 
cresra man niano die diuii-
nuiscono le sue possibilita iir-
tieticbe. E' quondo la sua vote 
non reggo piu fnrilmentc la 
concorrenza, che ella diventa 
piu difficile nella scella dei 
itioi n partner », ed e da quun-
do gli ziltii 61 ton falti fre-
quenti che i suoi getti di in-
soffcrenza si sono mohiplicali. 
Quando i tuoi actiti n rienipi-
vano» le tale piu vaste, non 
•i pntevano rreare sittiazioui 
tali da spingerla ad andarsene 
a meti recita, come & avvenuto 
ora all'Opera di Roma. No, 
del resto. qualche anno fa 
ella l'avrebbe osato. 

E qui 1'argomento Callai si 
allarga alia situazione gcnernlc 
del nostro tcatro che crea, con 
le sue cm I -.-idiliziuni, |e con-
traddizioni della diva. 

Dalla scarsezza dei quattri-
ni. alia riduciotic del nutnero 
degli spettai-oli. alia rarefazio-
ne delle voci, alia nascita del 
a divismo D con le sue paghe 
di tre quart! di milione per 
sera, e tutta una catena inin-
terrotta. La Callas si impoue 
perrhe e n unica ». ma i gran-
di teatri nun funno nessuno 
efnrzo per controllare se ella 
sia vemmeiHe « nnica n o se, 
per ipolr.ii. non e.iiMa quah'lie 
altra cantante capnre di sorti-
tuirla, magarl vaiitaggiosatuen-
te. Si sa come vanno le cose. 
E s'e visto, ancbe. 

Esempio probante: l'eslate 
•corsa, a Edimburgo, il clima 
umido recb danno alia gola del
la diva, cosi come il clima sec-
co di Roma queat'anno. 1'oten-
za dei contrari. Dopo una re
cita delta a Sonnombula » in 
cui U auccesso non fu pari 
all'aspettaliva. la signora Cal
las ritorno in Italia. Si narra 
che qnesla partenza sia stata 
preerduta da una drammatira 
scena in camerino tra la diva 
in fiamme e nn benintcnzlo-
nato pacere. Scena culminata 
in un feroce a che cosa ne ca-
pisci tu povero cretino o se-
guito da un " ciac o che ta-
luno inierpretb come una so-
nora sberla. Comunqne n.t 
aveva il suono. 11 benintensio-
nato che evidentemente aveva 
tutti i tito'i per prenderai na-
rolacce e sbcrle. tarqtie. Ma 
questo — che probahilmente r 
nno dei tanti aneddoti privi 
di base fioriti atiornn all" »••*-
lebrita — non h il pnnto 
che ci interessa. Quel che ron-
ta e che, dopo la partenza 
delta signora Callas. detirta-
mente aitistifirata dai medico 
del teatro (e quando mai «'« 
vista nna partenza ingiustifl-
rata?), la giovane e ignota 
Renata Scoito la so«tiliii nella 
parte di Amina e ottennr an 
clamornso trionfo. 

Morale doppia: romp mai al
ia Scala si trovav0 da tempo 
una cantante rapare di trion-
fare in una parte co«l ardua 
e non la si fareva ranlare? 
Come mai la signorina Srottn 

" non ha ora nel cartellonr dt-lta 
Scala ana parte propomonau 
al snoi scoperti meriti? Can-
teri pare. nellV Elisir r!*-\mo-

- re». Pin tarebbhe. cridente-
zncnte, fare oltraggio aH*Mn»ca. 

Ma — a parte it c««o Callas 
ercezionale comnnqne p^r le 
virtn e per i difctti fitoi — 
qnanti attri cantanti «M5tnnn 
che non rantano mai. ma sot-
tanto « doppiano» dri divi a 
mezzo milione per sera rhe 
non si jmmihno mai? Po«ihi-
le rhe non esista nn giovane 
rapare di ramare il « Lohen
grin » a rinqnantamila lire prr 
sera mrglio di Mario Del Mo
naco che Tlia assas'injto or 
sono dn«- *«-llin»-»nr- a'ta Srala? 
Po««:biIr rhe Di Sir' 
intoMitoibile anrhe nrlle par
ti rh» mrno z'i »̂ runren 
gono? 

In realta tntto e possihile 
in qne] mondo a'sorda e pa-
radossale rhe e la scena lirira: 
nn mondo rhe per mrii so-
pravriTe ron nn serolo di ri-
tardo. rhe non rinnova rraasi 
il repertorio. rhe ha al »o« 
venire nna dirrzionr :eT"Tz\c 
dello snriiarolo ro-̂ DOtta di 
inrompetenti e alia sua b»<r 
nna rrte di inrro"ahi"i rrir-
rhe. rhe vive di sforzi . eniali 
e rontemporaneamente di ri-
rordi di sogni. di «Tosranin> 
lo fareTa cosi », di caprirci, di 
astcrrdrta e di Calla*. In ana 
parvla: e questo mondo che e 
sbagliato; e la rnnrrzione rhe 
il governo ha drlla cullora 
che e sbagliata. Ogzi mrttia-
Bo la Ca »"* rnrni K v4 
bene. Ma qoando si riformera 
IT tistema rhe rende po^^ibili 
Tntti i difrtti (non le * in Ĵ  
•lr!I» signora Ca!!a»? QneMo e 
il pflnto. 

SUBENS TEDESCHI 

II commendalorc difende la moglie PER DISCUTERE LE INIZIATIVE DI D ISAItMO E Dl DISTENSIONE , 

Una delegazione italiana ospite 
del Movimento sowietico della pace 
La partenza avverra stamane - // Movimento italiano convoca per la meta di feb- . 
braio una conferenza nazionale a Firenze • Ampia discussione nel Comitato direttivo 

II marlto dl Maria McncKhlui Callas parla al glnrnallstl per RlustlHraro la soprano 

Alle 11 di stamane parttra 
da Ciamplno una delegazio
ne del Movimenlo italiano 
della pace diretta nell'Unio-
ne Sovietica per esamlnare 
cui Coinitato della pace so-
vietico j probleml generali 
del movimento e in partico-
lare per discutere sui mezzi 
atti a favorire, nell'attuale 
situazione caratterizzata dal
la corsa alle armi « totali >, 
una politica di incontri fra 
i varj paesi a dilferenti re-
gimi, di disarmo e di disten-
sione. 

La delegazione italiana 6 
composta dai sen. Celeste 
Negarville, Giorgio Marzola. 
I-uca De Luca, dagli onore-
v/oli Scotti. Luzzatto, Mina-

LO SCANDALO DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA 

Se ne discutcra in Parlamento 
II sottosegretario alio Spettacolo attende una relazione ufficiale della Soprintendenza - Tre interroga-
zioni - Fedora Barbieri: « Una cosa del genere non puo che tornare a suo svantaggio » - Giacomo Lauri 
Volpi: « Le sue condizioni di voce non le avrebbero permesso di affrontare un'opera cosi impegnativa » 

Una dettagliata relazione 
della Sovraintendenza del 
Teatro dell'Opera di Homa 
su quanlo acenduto l'altra 
sera al massimo teatro ro-
mano, verra inviata al pin 
presto al sottosegretario per 
lo spettacolo che attende ap-
punto una conuinicnzione 
ufficiale sui fatti prima di 
esprimere un parere in pro-
posito. 

Molte dichiarazioni, per 
contro, sono state rilasciate 
da parlamentari e uomini 
politici; e tutte biasimano il 
comportamento della Callas, 
rilevando snstanzialmente 
che anche se la cantante non 
e stata in grado di ripten-
dere la rappresentazione per 
tin reale abbassamento di 
voce, essa 6 stata in ogni 
caso poco cortese net con-
fronti del pubblico e, so-
prattutto del Presidente 
della Repubblica, non dan-
done essa stessa notizia. In 
questo senso si esprimono, 
per lo piu, le dichiarazioni 
rilasciate ai giornalisti dai 
presidente della Commissio-
ne Interni della Camera, 

Anita Crrqiirtll. chr so^ti-
lulri la Callas qursta sera 

nella « Norma • 

on. Marazza, dai d.c. Mar-
tino. 

Nello stesso tempo il 
compagno Amiconi a i so-
cialisti Sansono e Derlm-
gner hanno presentato delle 
interrof'.nziuni. 11 prinio « pei 
sapere se eorrisponde a ve-
ritn la notizia secondo la 
i|iiale. in occasione dello 
spettacolo inaugurate della 
stagione lirica. a Homa, sa-
rebbero stati venduti al ba-
garinaggio biglietti di in -
gresso a prezzi favolosi. Al -
cuni giomali hanno addi-
rittura parlano di 75.000 lire 
al biglietto ». 

L'on. Sansone cliiede se 
non si ritenga di « p iendeie 
gli nppnrtimi provvedimenti 
nei confronti dei responsa-
bili dell'oigaiu/./.azione i 
(liiali di certo nun iuinno 
usato tutti gli accorgirnenti 
dovuti per evitare il verifi-
enrsi di cvento cosi poco de-
coroso >. 

Uerlinguer, infine, chiede 
di «conoscere se si intende 
stimolare la Sovraintendenza 
del tcatro dell'Opera di 
Homa, sovvenzionato dallo 
Stato, perchc intraprenda 
un'azione di danni contro 
chi risulterd rcsponsabile 
della sospensione dello spet
tacolo inaugurate della sta
gione lirica: e per conoscere 
anche se si proponga di 
assumere 1'iniziativa di 
provvedimenti per risolvere 
la crisi del nostro teatro li-
rico con un controllo pin 
razionale dei bilanci delle 
Sovraintendenze, e contro la 
eccessiva gratuita dei bi
glietti, l'intervento sempre 
piu massiccio delle claques. 
it bagarinaggio, alcune for
me di divismo. e la azione 
nccaparratrice e sfruttatrice 
degli agenti teatrali >. 

Echi sfavorevoli il gesto 
della Callas ha raccotto an
che negli ambienti teatrali-
Henata Tebaltli (che e la ri-
vale della Callas per auto-
nomasia) si e rifiutata di 
esprimere opinioni; il teno-
re Giacomo Lauri Volpi ha 
invece dichiarato: «Nel la 
storia del tcatro dell'Opera 
non c mai avvenuto un fat to 
come qucllo dell'altra sera 
Secondo me, considerando 
che si trnttava deH'inaugii-
razione della stagione del
l'Opera, presento il Presi
dente della Heptibblica. la 
Callas avrebbe dovuto su-
bito presentarsi al pubblico 
per anuunciare il suo ritiro 
e non lasciare lo spettacolo 
a meta. Sapeva benissimo 
d i e te sue condizioni di voce 
non le avrebbero permesso 
di alTrontare un'opera tnolto 
impegnativa come la "Nor

ma", ciie richiede una voce 
corporea. Condizione, que-
sta, in cui non si trovava 
appunto la Callas in quanto 
il notevole dimagrimento de
gli ultimi tempi ha contri-
buito non poco a diminuire 
il tirnbro della sua voce ». 

11 soprano fedora Barbie
ri ha dctto: « Non posso 
giudicare con esattezza quel-
lo che e avvenuto all'Opera 
di Homa dato che non ero 
prescnte. Debbo pero dire. 
per la verita, che durante 
le prove escguite con la Cal
las ho avuto I'impressione 
che la cantante non stesse 
veramente bene. 

« Deiilio anche aggiungere 
che alia prova del 29 di-
ceinbre la Callas non parte-
cipo perclie indisposta Ge-
neralmente son pocln i casi 
in cui una cantante si scute 
bene al cento per cento. La 
Callas, evidentemente, ha 
avuto I'impressione, prima 
di en tra re in scena, di avere 
la possibility di iniziare e 
terminare l'opera ma duran
te la recita possono essere 
intervenute cause esterne 
che hanno forse nociuto al 
sistema nervoso della can
tante, come, per esempio, la 
cattiva accoglienza ricevuta: 
ma sono cose che avvengono 
spesso e a chiunque. 

* La Callas, alia fine d'ot-
tobre del '56, proprio al 
"Metropolitan", la sera del
la "prima" si scnti male e 
fece avvertire il pubblico 
dai diretlore generale che 
avrebbe proseguito la recita 
ma non nelle normali con
dizioni. Forse avrebbe do
vuto farlo anche ieri sera. 
Fero bisogua vedere se la 
cantante, appunto per quel
le cause cui accennavo pri
ma. ha sentito di non pote-
re assolutamente proseguirc 
l'opera. Certo che avrebbe 
dovuto fare di tutto per por-
tare a termine la "Norma" 
perche e'era un pubblico che 
aveva pagato e e'era anche 
il Capo dello Stato. Ma evi 
dentemente, so la Callas ha 
agito in quella mnniera, non 
1'ha fatto per capriccio, ben 
sapeiuio che un'interruzione 
del genere non puo che tor
nare a suo svantaggio ». 

FRANOA 

II giornale Combat 
difende la Callas 

I'AHIGI. 3. ^~il niornalc tlol 
mnttino Combat cntica le di-
mostmzioni contro Maria Me-
nesihini Cnli.is 

Coninientando la notizia che 
:I pubbheo si or;i assombrato 
«otto ralbcrco della cantante. 

incidenti non n^iungono nulla 
alia gloria dl Roma e il pub
blico italiano sembra aver agi
to senza dignity e sonza cor-
tesia -. 

Combat difende il d>ritto d. 
un'artist;i di riHtitarsi di torna 
re sol In scena dopo che l>n dc-
riso di non essere in grado 
di eontinuare la rappresenta-
/.lone 

« E' naturale clic urandi ar-
listi abbiano improwisi e veo-
ini'iiti scatti. Maria Callas. gin 
provata dalla tensinne per la 
parte, pnft essere scusata per 
non aver voluto allrontarc un 
pubblico rial quale quasi certa-
inente ella riteneva di attender-
si eattive maniere -. 

L'Assemblea siciliana 
il 13 discute 

sui missili 
PALERMO. 3. — L'Assemblea 

reuionale siciliana riprenderh i 
suoi Invnrl il 13 gennaio. Tra i 
primi argomenti che dovra af
frontare sono la proccdura di 
uraenza per il disegno di legge 
con cui le sinlstre chiednno la 
nomina di una commissione 
parlnmentnre di inchiesta per 
la sciagura di Altofonte e una 
mozione anch'essa presentntn 
dalle sinlstre contro la fnstal-
lazione. in Sicilla, di rampe per 
missili. 

si, Maria Vittoria Mezza. dai 
dott. Andrea Gaggero. dallo 
scrittore Ugo 1'uro e dai 
rappresentanti dei comitati 
di Roma, Milano e Torino, 
on. a w . Ettoie Tedesco. Ti-
no Casali e Kenzo Serena. 

Gli scopi dell'importante 
iniziativa, che rappresenta un 
vero e proprio * atto diplo-
matico > enlro la cornice di 
quella « dipiomazia dei po-
poli > che e una delle piu 
salienti caratteristiche del 
Movimento mondiale della 
pace, sono stati esumtnatj 
nella giornata di ieri dai Co
mitato direttivo del Movi
mento italiano. il quale ha 
altresi deciso di convocare 
per ii 15 e 16 febbraio p v. 
a Firen/e una Conferenza 
nn7ionnle del Movimento. 

Hiunitosj sotto la presi-
denza di S E. Saverio Hri-
gante. presidente onorario 
della Corte di Cassazione. i) 
comitato ha lungamente di-
scussn sulle due iniziative 
dopo aver ascoltato una bre
ve introduzione del senatore 
Negarville e nn rapporto del 
dottor Mario Stendardi. Ne
garville ha, tra I'altro, sot-
tolineato l'urgenza di con-
ciete iniziative che liberino 
il nostro paese dalla incom-
bente minaccia della costru-
zione di basi di lancio per 
i missili americani, basi che 
comportano il pericolo di in
cidenti d'ogni sorta e so-
pratutto di rappresaglie di-
sastrose per la vita stessa 
di tutti i cittadini. Lo scopo 
principale della delegazione 
d ie si reca a Mnsca e allora 
(|iic*IIo — ha soggiunto Ne
garville — mentre il gover
no italiano sordu ai pericoli 
che gravano sui paese, si 
presenta alia conferenza del
la NATO come it piu fermo 
sostenitore delle tesj oltran-
ziste di Foster I3ulles. di esa-
minare col Movimento della 
pace sovietico. cosa 6 pos-
^ibile fare per salvatjiiarda-
re clalla distruzione il nostro 
paese e I'umanita intera. 

Apertasi la discussjnne. la 
piof. Ada Atessandrmi si e 
soireimata sulla necessita di 
una discussione franca e sin-
cera coi sovietici ai quali 
occorre anche far presente i 
problemi particolari dei cat-
tolici italiani. 

L'on. Luzzatto ha insistito 
sulla necessita. dopo la con-
clusione della conferenza 
della NATO, di iniziative 
concrete per sollecitare la 
ripresa delle trattative fra t 
blocchi. Quj 6 il compito 

speciiico della delegazione 
italiana che a Mosca si in-
contrera con quel Comitato 
nazionale della pace e con 
alte personality dello Stato. 

Sui carattere della pros-
sima Conferenza florentina 
del Movimento italiano del
la pace, si e particolarmente 
soffermato, nella relazione 
fatta a nome della segrete-
ria. il dott. Stendardi. Si 
tratta — egll ha detto — di 
rirhiamare I'attenzione del 
Paese sulla gravita del mo-
mento. di raccogliere le vec-
chle forze del nostro movi
mento dopo un periodo di 
attivita ridotta. e sopratutto 
di trovare forze nuove che. 
consap?voli della responsa-
bilita che lia ogni essere vi-
vente di fronte ai pericoli 
terribiii che sovrastano sul
la vita di tutti, diano il loro 
contributo per istaurare una 
politica di pace. La Confe
renza sara perci6 aperta a 
tutti quanti intendonn par-
teciparvi. come invitati e 
anrhe come semplici osser-
vatnrir non vogliamo un di-

battito nel quale ciascuno 
rimane alia fine nelle pro-
Prie posizioni. ma un incon-
tro dove, tutti assieme, si 
elabori unalinea comune. So
no poi intervenuti il sena
tore Donnini, Casali, Ada-
moli, Luzi, Don Gaggero, 
Ton. Calandrone. 

La delegazione del Movi
mento italiano della pace in 
partenza per Mosca e stata 
poi ricevuta ieri sera dal-
I'ambasciatore deH'UHSS. il 
quale ha formulato i suoi 
piu fervidi auguri per un 
proficuo lavoro nelle con
versazioni che la delegazio
ne avra a Mosca. 

II senatore Negarville, ri-
spondendo al saluto dell'am-
basciatore Kozyrev, ha af-
ferrnato che la delegazione 
che si reca a Mosca non rap
presenta solo gli aderenti al 
Movimento dei Partigiani 
della Pace ma tutto il popolo 
italiano, perche tutto il po
polo italiano vuole rapporti 
di cordialita con tutti i paesi 
del mondo. 

DOLCI DESTINA 
IL PREMIO LENIN 
AD UN CENTRO 

Dl STUDIO 

PALERMO. 3. — Dopo aver 
ippreso la notizia che glj era 
stato conferito uno dei Premi 
Lenin per la pace, lo scrittore 
Danilo Dole! ha rilasciato la 
seguente dichiarazione alia 
- Pravda -. organo del Partito 
comunista dell'Unione Sovie
tica: - Kingrazio profondamen-
te. Si c voluto. se non erro, 
porre in rilievo due fatti. che 
vanno ben oltre la mia perso
na ed il nostro gruppo: la va-
lidita delle mie idee rivoluzio-
narie non violente accanto alle 
altre forme di azione e di lotta 
nell'affrontare la complessa 
realta; la continua necessity di 
un'azione. scientifica ed aper
ta. maieutica direi. dai basso. 
Penso sia opportuna destina-
zione del Premio l'istituzione 
di nn Centro di studio e di 
iniziativa per la piena occupa-
zione In questa zona dove, pur 
tra enorme spreco di vita, sia-
mo statj buttati in galera con 
chi del popolo affermava. con 
le parole ed i fatti. il dovere-
dintto di tutti al lavoro -. 

AU'autore di - Banditi a Par-
tinico-. l'ambasciatore della 
UHSS a Roma. Kozyrev. ha fat
to pervenire il seguente tele-
cramma: - La saluto cordial-
mente occasione del conferi-
mento a Lej del Premio Lenin 
per rafforzamento della pa^e 
tra i popoh. Auguro a Lei la 
salute e sempre maggiori suc
cess! nella sua nobile attivita -. 

Impegno del PCI ad accelerare 
resame di importanti probiemi 

Sollecitata la riunione della Commissione Difesa della Ca
mera - Le mozioni suH'interferenza del clero e sulla RAI-TV 

I| ronipa;tilo Holilrini invia 
i/uefla inuitiiia un nuovo solle 
i-ilo all'on. Gucrricri perche <ia 
loiivocnta la Coiiiiniasioue Dife
sa della Camera per aocolture If 
riiliie.-tc romiiriiia7ioni del mi-
nistro Taviani su^li impegni nti-
litari a?«unli d.il jzovnrno alia 
ultima Confrreiizu attaiitira di 
I'urif-'i. I'assate ormai le fe-lt>. 
it piivcrno non ha piu alcuna 
gillftifirazione per ritardare ill-
ti-riormente il le^ittimo soddUfa-
•'iinrnio di un diriiln drl Par-
lamenlo. E' prt-vi-tu per i pros-
rimi giorni anaiopo sollerito al 
presidente delta Cominissiom-
K-leri del Si'nalo. 

In viMa dells rtpre?a parla-
mrnlarc gia si fa t-lic it gruppo 
dei deputati romuntjti rliiedt-rii 
it rapido e.-aurimento della di 
icusMone della mozione sulle in-
lerferenze del clero nella vita 
puldilira italiana, di mudo che 
*i possa lempeetivamenie prende-
re in csame la mozione sulla 
Rai-Tv. A que«ta. preientata due 

mesi fa da tngrao. l'ajettu. Corlii 
(id allri, sono ecjsuile altre nin-
/ioni a (if in a di depulati ratli-
iali, di centro e di de.-tra. Si 
tratta, conn* e intuibile, di assi-
rurare un niinimo di oliiettivita 
ai propramnii radiofoniri e tele-
visivi nel cor=o della rampagna 
elettnrale e di (ar si die anrhe 
rsponenli politici dell'oppo^izin-
ne pos-;ano Cinriniere le pro-
prie opinioni dininzi ai mirro-
foni e alle tetecaniere della 
Hai-Tv. 

II pri'-idciite del Cnn'iglio 
sembra diiinleres?arsi di tutte 
qncste questioni. Rientrato nella 
•eraia di ieri da Firenze. Zoli 
*i e reralo al Viminnle per sti-
lare il teleprauima di ri-pofta al 
me^saggio augurale invialogli da 
Voroscilov. Krusciov e Rulganin. 
Dopo di che e anilalo a ri|in-
-arsi per si'ntir-ii in forma «̂i-
mane. iiuando roininrera a cira-
re di cinema in cinema per di-
•triliuire liefanc ai figli dei fun 
zinnari di vari minifteri. Nel 

UH RAPPORTO DI AMENDOLA AI D1RETT1VI DELLE SEZ10N1 PARTENOPEE 

Napoli e stanca di essere considerate 
merce di baratto fra Lauro e la D. C. 

La campagna per il tesseramento 1958 al Partito ha gia dato importanti risultati 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 3. — 11 compagno 
Giorgio Amendola ha tenuto 
OJJRI. a Napoli, un rapporto ai 
comitati direttivi delle sezioni. 
EijH ha illustrato i vari nspet-
tj deH'attuale situazione po
litica in relazione alia grnnde 
battaclia elettorale che e or
mai alle porte. 

Parlando delta situazione na-
poletana. c ricordando come it 
problenia di Napoli sia un pro-
blema nazionale di rilevante 
importanza, il compatttio Amen
dola ha affcrmato che la crisi 
clamorosamente scoppiata a 
Palazzo San Giacomo confenna 
la giustezza della battaplia che 
i comunisti stanno da annl con-
ducendo. per la moralizznzionc 
della vita pubblica e per la 
rinascita della citta- La de-
nunzia contro il maleostume 
e la corrnzione laurina — ha 
acaiunto Amendola — noi l'ab-
biamo avanzata instanc.tb'l-

siglio comunale. nel Parlamen
to. nelle piazze di Napoli. Solo 
oggi. da parte governativa. do
po anni di silenzio complice e 
di copertura delle malefatte di 
Lauro. si riconosce. se pure 
solo in parte, la verith delle 
nostrc accuse. 

Oggi le dimissioni di Lauro 
da sindaco della rittfi. rappre-
sentano una vera e propria 
fuga. non solo dj fronte al fal-
limento morale di cui e inve-
stito. ma anche di fronte al 
gravissimo e fallimentare bi-
lancio della sua azione ammi-
nistrativa e politica. Lo stato 
della citta c testimonianza di 
questo fallimento: e bene ope-
riamo noi. nell'intercsse di 
tutta la cittadinanza. a porre 
con forza. in consigho comu
nale. al Parlamento e davanti 
alia pubblica opinione. non 
solo la richicsta che si vada 
avnntj energicamente nel col-
pire i responsabili di rubene 
ma anche Pcsicenza che siano 

1 giornale affenna che - questi mente dai 1952 in poi: nel Con-ifinalmente affrontati i gravis 

sivi problemi di Napoli. rima-
sti ancora tragicamente inso-
luti. 

Napoli deve liberarsi. per il 
suo avvenire. da uomini cor-
rotti. intrigant! e incapaci che 
l'hanno portata alia situazione 
attuale di immobihsmo. di ma-
rasma e di confusione. ne pu6 
dare alcun credito a quelli che 
solo oggi si ncordano. alia vi-
gilia elettorale. che esiste una 
grande cUth. ridotta. in tutti 
sili anni passati. a merce di 
scambio e di ricatto politico 
(ra Lauro e la DC. 

La via della salvezza di Na
poli sta nell'unita piu larga di 
tutte le forze democratiche. rc-
pubblicane e socialiste. le qua
li debbono sentirsj investMe 
della respunsabilita di dare a 
Napoli. finalmente. una dire-
zione onesta. capace. efficiente. 
che sappia a si re per la rina
scita e per il progresso della 
citta. 

Condizione perche questa 
untti si realizzi c sia domani 

vittoriosa b lo sviluppo e il 
rafforzamento del Partito co
munista. A questo punto il 
compagno Amendola ha inci-
tato i comunisti napoletani a 
sviluppare. in queste scttimane. 
partendo dai bisogni e dalle 
rivendicazionj piii urgenti del
le masse popolari. una grande 
attivita di spiegazione. di pro
paganda di iniziativa politica. 
in particolare verso quegli 
strati della popolazione che 
nel 1956 furono ingonnoti dal
le false promesse di Lauro 
Questa azione deve essere il 
quadro entro cui deve rivol-
gersi la campagna per il tesse
ramento 1958. che ha gii dato 
aleuni risultati importanti ma 
che deve proseguire con ac-
cresciuto slancio. per conqui-
stare al Partito migliaia e mi-
eliaia di cittadini napoletani. 
oggi delusi per it tradimento 
delle loro speranze e per l"in-
ganno che ai loro danni e sta
to consumato da uomini cor-
rotti cd incapaci. 

primo pomenss'o ?i ineiintrera 
con Pella reduce da Milano e 
in procinlo di partire per Pa-
rigi. Nella capitale lomliarda. il 
minhtro degli K'teri ha avuto 
ieri un primo ahtiorcamento col 
suo collega Pinau sui problemi 
che verranno tratiati Innedi pros-
iimo a Parigi per Porganizza-
zione del MKC. Pella — a quanto 
risulia — lia faito pre=ente al 
ministro fratire?e rhe I'ltatia ri-
vcnd'ua t'attriliiizione della scde 
» rentrale n del mcrrato ronuine 
e di iin'alla caric.i direttiva. Non 
pare die siano stati fatti esplici-
tamente i nomi di Torino e Mi
lano; e rerto die e stata avanzata 
la raudidatura del miniitro Cam-
pilli alia rarica di prc^iilento 
delta Hanra degli investimeuti. 
Improliabili sono l'accettazione 
•a parte degli nltri cinque Paesi 
Iclla Coinunita detla prima e 
lella seconda proposta. 

Aliro problenia. inline, di cui 
i allemle soliiziune e quello del

la proposta manifeslazione nni-
laria per celelirarc il detennale 
lellj Co-liluzione repiilililicana. 
'•di non si e infatti aurora con-

sullato con it gen. Cadorna c, 
>i i-onsegiienza. nnn lia dato at-

••una risposta agli on. Parri, Tcr-
rarini, Chiaramello c Lombardi 
• n medio alia richicsta formu-
'ata negli ultimi piorni dello 
scorso anno. 

Scoperto il tredicista 
che vinse 233 milioni? 

TRIESTE. 3 — Un uomo si 
e rivelato oggi come il miste-
rioso vincitore dei 233 milioni 
guadagnati al Totocalcio lo 
scorso mese di novembre a 
Bologna. Si tratta del tomitorc 
Silvio Angelini. di 37 anni. nato 
a Sant'Egidio alia Vibrata. in 
provincia di Teramo. e resi-
dente a New York da 23 anni. 

Egli ha dichiarato di essersi 
trovato in vacanza a Bologna 
e di averp giocato la schedina 
vincente (che poi avrebbe con-
segnato a un notaio romano) 
sulla quale scrise il famoso 
motto: - lo e la mamma -. 

Bracciante ucciso 
a colpi di "lupara" 
PALERMO. 3 — A colpi d: 

fucile caricato a -«lupara», e 
stato ucciso questa sera il brac
ciante Antonino De Luca di 40 
anni. da Giardiniello. II cada-
vere e stato rinvenuto in con-
trada ScalilM. Iocalita in aperta 
campagna. compresa nel trian-
golo Lo Zucco-Montelepre-Giar-
diniello. 

II gesto di Maria Meneghini Callas e la crisi dell'Opera 
(rontlnuazlonr rlxlla I. paplna) 

il comrn. Alcncr/hini — spet-
ta al direttore del teatro. 
non alia cantante... >. 

II marito della signora 
Callns, bersrifiltofo dntlc do-
mandc. ha ccrcato di rispon-
dcrc a tono. Ha dichiarato 
che molto probabilmentc la 
consorfc non canfera per 
qualche alfro giorno, che si 
scusava nuocamcnfc con il 
Prcitdenfe delta Repubblica. 
costretfo ad attendcre tin'ora. 
inufilmcnfe, che lo spetta
colo riprendesse regolar-
mente. che ta cantante non 
era stata colpita dai com-
menti che avcrano salutato 
la fine dcll'aria *Casta dirn» 

Piii tardi si e saputo che 
epli aveva telcfonato alia 
direzionc del teatro per 
prendcrc" accordi suite rap-
prcscnta2ioni che verranno. 
Ogni cosa rcrra decisa co-
munquc oggi a mczzogiorno. 
he sue parole ai cronisti, tut-
tavia, hanno lasciato il tempo 
che hanno trocato. La pole-
mica sullo < scandalo al
l'Opera > e continuata, se 
possibile, piii accesa nella 
hall, fuori d^ll'alberoo. in 
strada, sui filobus, tra la 
gente divisa fondamcntal-
mentc in tre partiti. In via 
Nazionale era possibile co-
gliere, tra i commentatori 

meno sereni. le opinioni pint 
drastichc. Secondo aleuni' la 
grande cantante, piccata da 
un grido piovuto dai loggio-
nc («Ci sei coslata un mi
lione! * si c effettivamente 
udito a un tratto da una 
zona occulta dalla fazio-
ne avrcrsaria della Cal
las). arrebbe risposto con un 
gesto di caparbio dispetto. 
rifiutandosi di ricomparire in 
scena c usando cosi villania 
al pubblico, che areva pa
gato 25 milfl lire per una 
poltrona. e alle autoritA in-
vitate (il presidente Gron-
chi. all'uscita. non ha troca
to piii il suo autista cd ha 
dovuto far ritorno a casa a 
bordn di un'auto della po-
lizia >. 

Qualcuno e roluto andarc 
ancora piii aranti. accennan-
do a un'« ojfesa alia Capita
le > c assumendo cosi una po-
sizione che. purtroppo, non e 
rara nel nostro paese. dove 
anche il pessimo arbitraggio 
di una partita di calcio ri-
schia di mettcre in discussio
ne qucstioni di prestigio 
••ittadtno o nazionale. Al se
condo partito appartengono. 
inrecc. coloro i quali danno 
del gesto della Callas una 
intcrprctazionc che non e 
estranca alle tradizioni del 
melodramma. Mcmore di ge-
sti altrcttanto capricciosi di 

Giusevpina Strepnoni. della 
Pasta, della Maiibran. delle 
eroine della belle epoque. in 
sostanza la Callas. sentendosi 
offesa da un apprczzamento 
colgare. avrebbe rcagito co
me si addicera al tempo dei 
piegabafji e delle pilules 
d'Orient: da primadonna a-
bituata alle folic dcliranti. 
ai cavalli staccati dalla car-
rozza. alio spettacolo dei te-
nenti del Quinto Dragoni che 
si bucano la pancia per un 
suo sorriso: da «drrina» coc-
colata dallo car dj tutte le 
Russic. 

Voce afoot 

Delta terza schiera fanno 
parie coloro cite, mettendo 
da parte eonsidcrazioni di 
ogni altro genere. credono 
piu prosaicamente in un im-
provciso abbassamento di 
voce della grande artista. 
Sarebbe poco cavallcrcsco e 
malevolo — sostengono — 
non credere a un motivo non 
raro anche nella carriera 
dei prii grandi interpret! 
della lirica. A loro farore 
militano le dichtarazioni del 
dottor l.eoni, medico del
l'Opera, e del dott. De Mar
tini i quali ieri mattina han
no visitato il soprano riscon-
trandole una notcrole afonia 
c il fatto che quattro anni fa 

la signora Callas venne col
pita da un analogo acciden-
tc, questa volta alia presen-
za di Einattdi. 

La ventd sta probabil
mentc nel mezzo. La s iano-
ra ilicneohini Callas. colpita. 
ins'cmc, da un abbassamen
to di voce c dai comment' 
non precisarncrzte entusiasti-
ci del pubblico. avrebbe de
ciso di ritirarsi. Avvilita e 
tcrrihilmente adirata, ella 
avrebbe Irascurato di com-
picre un clementare gesto 
di umilta nei confronti del 
pubblico, quale sarebbe sta
to quello di comparire nuo-
ramente sui palcoscenico. al-
I'inizio del secondo atto, e di 
chiedere il permesso di eon
tinuare la recita a < mczza 
voce >. come si dice in qergo 

La polemica non si e li-
mitata a infiammarc le di-
tcussioni tra i signori Bian-
chi e Rossi, tra i colleghi di 
ufficio e tra i passegpert del
lo stesso filobus. Lo « scan
dalo dell'Opera > ha bussafo 
alia porta del governo. Vn 
lispaccio dcll'agenzia Italia 
ha frettolosamentc annun-
ciaio che la prestdenza del 
ConsipUo disporra un'inchie-
sta € per accertare t motivi 
effettivi che hanno determi
nate la sospensione dello 
spettacolo al Teatro del 
l'Opera e le responsabilita. >. 

Xoi pfljfl fuor di luogo un 
simile interrenfo. Il pesfo 
delta signora Callas — qtta-
ti che sinno le cause che lo 
'ianno determinato — ha su-
,<cifafo un'ero enorme. impre-
vedttta. I motivi non sono. 
pero. quelli deH'opVsn al Ca
po dello Stato. dcll'ipntetico 
:nsulto alia Capitale. del 
menomato prestigio del mas
simo cnte Hrico detritalta 
centro-meridionale. 

Lotto sorde 
II fatto e che da mesi ogni 

vicenda riguardante il Tea
tro dell'Opera ha il potere 
di suscitare ondate di corn-
menu. Le cifre delle sov-
renzioni governance (che 
avrebbero dovuto essere pan 
.; 800 milioni e che sono sta
te diminuite a 570). le mano-
vre di palazzo che hanno 
portato al posto di sovrinten-
dente il dirigente detl'asso-
ciazionc degli industriali del 
Lazio e consigliere comunale 
democristiano. conte Carlo 
Latini. gli cpisodi oscuri che 
puntcggi'ino ta vita dell'Ope
ra. hanno spesro dato la stu-
ra ad accalorate discussion* 
11 gesto del soprano si e in-
serito in una situazione im-
barazzante, docuta, in gran 
parte, al fatto che il Teatro 
dell'Opera c divenuto mate

ria tit soiiogoverno, una pe-
dina che vicn giocata nel 
complesso scacchiere degli 
inleressi che ruotano attorno 
al clericalismo romano. 

Tempo fa t'opintonc pub
blica si interesso vivamente 
life lotte scrde che aceom-
pagnarono la nomina del so-
rrintendentc. Per sostituirc it 
comm. Parist. fabbrtcante di 
cert per il Vaticano e presi
dente della Camera di com-
mercio, in un primo tempo 
era stato fatto il nome del 
maestro Paolo Salriucci, ora 
defunto. molto legato al mi
nistro Andreotti c all'Azione 
cattolica. Successivamente 
si fece il nome del marchese 
Cheriibini e quello del dottor 
Giorannj GipIior;i. ex re-
rfaiforc rfcll'Avanti! e at-
tualmenfc direffore di una 
rubrica radiofonica di con-
tenuto romanesco. La pnlma 
della vittoria tocco invece 
tnoptnafamenfe (e dopo che 
era stato scartato anche il 
maestro Donati, marito del 
soprano Maria Caniglia) al 
conte Lifini. Si disse allora 
che in favore del dirigente 
degli industriali si fosse mos-
sa una personality cui. neglt 
ambienti rfemocristiani. s i 
accenna sempre con filiale 
deferenza. Qualcuno spicgd 
che la guida del Teatro del
l'Opera non c soltanto una 

questione di prestigio ma 
anche un delrcato affare po
litico. per ria delte sovven-
zioni. d e I numerosissimo 
pcrsonale c delle giornate 
'avorative che ricsce a ero-
gare in un anno e che si tra-
ducono in influenza eletto
rale. 

Anche per queste ragioni. 
forse, dell'ahbandono della 
recita da parte della Callas 
si parlerd ancora a lungo. Il 
conte Latini ha dichiarato ai 
giornalisti di essere profon-
damentc addolorato per Vac-
caduto e cosi ha continualo: 
« Pur non ravvisando per 
ora I'opportunha di valutar-
lo e df discuterlo. debbo n -
ievare che nelle prime ore 
di stamane ho appreso. non 
?enza sorpresa e rammari-
co. come nel corso della not-
te di fine d'anno l'artista, do
po aver sostenuto la prova 
generale della **Norma'\ ha 
eseguilo alia televisione "Ca
sta diva", recandosi poi a 
fesleggiare l'inizio dell'anno 
fino a tarda notte. senza os-
servare le dovero?e cautele » 

/Issai meno cauto e con-
trollato e stato invece tl di-
reltore del Teatro. Sampao-
li, il quale ha detto che. a 
suo avviso, I'Opcra dovreb
be fare causa alia signora 
Callas per inadempienza 
contrattualc. Sampaoli, do

po aver saputo che il sopra
no non era in grado di re-
citare domani ha telefonato 
alia signora Anita Cerquet-
ti. che stava al San Carlo di 
Sapoli, chiedendolc di sosti-
tuire la signora Callas. La 
Cerquelli c partita con un 
rapido ieri sera ed e giunta 
nella Capitale alle 21.50. 
prendendo alloggio al « Mas
simo d'Azeglio ». 

A ruota libera, addirittura. 
e andata nei commenti la 
signora Elsa Maxwell, nota 
compilatrice di colonnini 
pettegoli su una catena di 
giornali statunitensi. presen
te alia gala di giovedi sera 
in qualita di arnica personate 
delta Callas. Con un tatto 
da ippopotamn. ha preso la 
parola per lanciarc qualche 
epiteto ingiurtoso nei con
fronti dei giornalisti italiani. 
accusati di essere ridicoli c 
stupidi. 

Le scuse del soprano 
al Capo dello Stato 
La signora Meneghini Callas 

ha fatto pervenire al Capo d e t 
lo Stato una letiera nella qua
le cspnme — secondo notizis 
d'agenzia — « II suo prolondo 
dolore per essere stata costret-
ta ad interromperc la recita 
per la sua indisposizione e 1" 
prega di apprezzare nel tuo 
giusto valore l'accaduto ». 


