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CON LEI,
LA CALLAS
II diavoln — conic siiol
dirsi — inscgna a far lc pentolc, ma non i coperchi. L'no
se n'cra procurato il Teatro
dcll'Opcra, per ].i « prima di
gala i) (un'affrcttata cdizioiie (Iclla Xormii), ma c
sallato giii presto, c ora la
riuollente materia Irabocca,
il i)cnlolonc-carlelloiic gia
rimanc svuotato.
Chi porra iiiano, adesso,
n ripararc i guasti? Tanto
pill incal/a la domanda, in
quanto H nostro Tcalro scinbra non aver capito la lezione, c questo soprattutto:
cite la nmsica (e una serata
inaiiguralc costa
milium)
non si improvvisa; che aver
trovato la solidarieta di una
altra cantantc c di un altro
tcatro (qudla appunto del
soprano Anita Cerquetli e
del Tcalro San Carlo di Napoli) equivale ad aver trovato aucora un falso e nial.sicuro co|)ercliio, destinato.
con inolle probabilita, a
schizzar via, come il priino.
11 fatto e clic ai proverbi,
(pialcbe volta, hisogna pre.star fedc. Errurc hunuumm
est, persevcrarc diaholicttm
(e il diavolo, appunto, e soltanto un pentolaio), diccva1H) gli anlicbi.

SQCIALISMO E CULTURA IN CINA

"T cento fiori si
le erbe velenose no,,

china di Tempi Modern!
ostinata a pulir la bocca
al malcapitato anclie se il
cibo d i 6 stato sgarbatanieiile rovesciato addosso.
Ai danui si aggiunge la
beffa, e il gioco e completo.
Ma, state certi, compariranno striscioline a cancellar
ipiel nonie, e striscioni, poi,
ad annullarc gli stessi mauifesti. A nieno che la Callas, avendo rinunciato alia
« prima •», abbia accettato di
parteciparc alia seconda. H,
tutto soimuato, volesse il
cielo chc i manifesti annun/.iassero il vero, e die domain la Callas potesse ripreMiitarsi a) |>ubblico di Homa, ristabilita da un brutto sogno, risvegliata da un
inctibo, messe al bando le
ubbie.
r
•

I rapporti tra il P.C. e gli altri partiti - Le prevision! di Ciu En-lai: « Entro
50 anni contiamo di raggiungere Tattuale tenore di vita degli Stati Uniti»
Da quando si c iniziata la
campagna per la rcttifica
dello stile di lavoro in Cina
ben 810.000 funzionari
e
quadri delle istituzioni governative c di partito sono
passati al lavoro direttamente produttivo, soprattutto andaiulo ai villaggi.
Kcco la disposiz.ione perch6
tulti i presidenti delle cooperative agricole partccipino
al lavoro dei campi, ecco
quclla per la costitu/ione dei
ctmsidi di fabbnea con nnipi poteri di controllo dei lavoraton. ecco la disposi/ione
perche il redutamento nelle
universita venga fatto in modo da facilitare Pacccsso di
operai ddla produ/ione, la
disposi/ioue per cui gran mini ero di * quadri > dalle citta vada nolle enmpagne per
un luugo pcriodo di lavoro
pratico presso lc cooperative
o coimuiquc nei distretti rural i.
In cpiest'ultuno anno, in

questi ultiini mesi, si e cosi.
una volta dt piu, manifestata la grande foiva del Partito cinese. Ksso riesce ad
essere un partito csttemainciiii centrali//ato e disciplmato, con un'etliciciua di
lavoro e una capacita ili esecuzione delle direttivo davvero mvidiabile, e nello stesso tempo i conipamii lavorano con c.dma. con alle::ua.
tlirei, sen/a tcnsione esteriore o nervosismo; i quadr'
fonducono una vita molto
seniplicc.
molto
modesta.
siano i vecchi delle inaiuli
leve rivoluzionarie. siano l
movant cresciuti dopo la lilierazione. Senti che omumo
di loro ha cento contatti ch
amici/ia con uento che vivinelle fabbriche, nedi utlici.
nelle campagne. Co m\ partito che veile le cose con sat;Utv/a e pa/ien/a, che sa nusurare l'avvcniro in ilecenni
e capisce <|iuint(> occorra pet
supeiare 1'inunonso ritardi>
di cm sofl'rtva Li Cina. I" lo
ste.sso partito che in (jtialche
mese prende le ntisure piu
onergiche e niette letteralmente in movimento centinaia di milioni di persone.
L'n partito che si batte accanitamente per la piirez/.a dei
principi del marxisnio-leninisnio e che nella sua linea
politica c nella attivita pratica non o mai piie,iotuero
del doumatistuo.

andare a vivere alia campagna * in mezzo al popolo ».
11 modo come il Partito
ha evitato ogni mistira di reprcssione, tranne i pochissimi casi di azione aperta controrivoluzionaria, come ha
read to contro ogni tentativo
settario di sotrocare la disciissione. ha permesso a
questi t>ruppi intermedi leuati alle idcologio del passato di capue medio cosa sia
la dittatuta del proletariato. cosa sia la funzione di direzione del Partito. Non si
trattava di fare in fretta a
dare adilosso ai destri, di
chiudere la bocca in qualche modo a chi non era contento, si trattava e si tratta
»Ii educate e di convincere;
ancora nel suo recente rappotto al Comitato centralc,
A Catania, iutorno al nioil compagno Ten-siao-ping
numento a Hellini vivono
ripeteva che e una campagna
che si deve fare « con la pa(piattro statue, simbolo (Idtola non con le mani >.
le sue opere pill belle. IuHa questa campagna scontorno a queste statue, non Dairaltra si-r.i una (till.i tli enrinsi i» di .ipp,\>sti>n:i(i rtv tmttii".i Urle.i s»st.i illnn.in/l all'llott-l Qnirhialc do\ e allncKla la C.ill.1%
volto
la liuea del Partito Covisibili, ma tullavia avvermunista cinese per una luntibili, vanuo e girano e cori;a e duratura collaborazione
i ono c sospirano, le grandi
con gli altri partiti democrainterpreli delta uiusica beltici? Come si e potuta conIiniaua, due soprattutto: Maciliare questa campagna con
ria Malibran, Ciudilta Pail principio del libero contendere delle cento scuole e
sta. Accanto ad esse, e'era
L'Anita Cerquetli di ripie11 libero tiorire dei cento
(e dovra ritornarci) anche
go, infatti, bi.sognava avcrla
(ion?
lei, la Callas (chi non ricorli, in teatro, l'allro ieri; staLa collaborazione tra il
da la sua stupenda interscra, la sua presenza (e siaP. C. e gli altri partiti deprcta/.ionc, qui, a Honi-i, di
mo convinli suoi amniiratomocratic! puo continuare. cd
lllvira. protagonista dei I'uri) non polra chc conferora
appare certo che contiI
piome.ssi
politiri
piu
imritimi?).
inare la Icggcrezza, l'iniprovpoitanti si sono avuti ap- nuera. a condizioni che qufl.a Malibran c la Pasta,
•visazione con cui sono ampunto in quci settori in cm sti rtconoscano di fatto, e
capricciose,
ma forti, p:nluinistratc,
nella
capitalc
i * destri «> ercdevano di po- non solo a parole, la funmatti
per
quclla tcr dispone di macdori for- zione dirigente del P. C. e
dclla Hepubblica, e del nion- ticolarnientc la seconda, sa« Dar vero: — A vetturi. e gli dice di ripassare ncllc zio, questo e quello che tiea fino all'inverosimilc aii-iraiiiio
che se non sono persoue di nncdotttca setacciata dalla ze, negli ambienti studente- lavorino per contribuire a codo, lc cose dclla nmsica. (Ma cerdotessa non sollanto del se' libbero? — Che, ciai, 'na stradette chiaroscurate del penso >.
druidico
Irminsul,
ma
ddla
E
gli
amcricuni.
come
sogrande ingegno (!). Consta sua vivace fantasia di poeta schi e tra gli intcllettuali struire il socialismo.
vecchio
Trastevere
per
rivcsorella
da
sposa?
—
Evviva
non e vero die tutto il nionAiutati dal Partito Comuno?
Serine
Masotti:
<
L'amea
me vedere dei tiirisli te- * (i rima persa >.
musica. E voglianio ricor- la libberta! — K ranimac- derc i luoghi dove umo e fu
Proprio jierche qui sono stado 6 paese).
nista,
uli altri partiti demoricano lo troro uu tipo alle- deschi mtsttrare. all'Arco di
ti
piu
attivi
e
sfrontati
i
nefelice:
darci di lei, della Pasta, cia tua! *.
A propostto. tornando a
1
cratici
hanno condotto la lotgro.
Piii
die
di
COM
tnitiche
Coiihinfiiio.
le
figure
scolpile
Cosi Pietro Masotti comin- St.) r.O"l>77l'll.l. i T l ' d f l l H '
parlarc dei turisti < buzzur- mici del socialismo, piii viIrionfatrice
d'una
fauiusa
si interessa di dirertunenti -s"»i bassortltevi, fotografurlc ri >. alia Villetta. tra una vace 6 stata la reazione del ta contro i destri nel loro secla
il
cupttnlo:
<
IA
titrijtt
?.
o
un
M>j;m>
bi-llo.
flumill
PD
serata di tanti anni fi. a
|.-.forda e pallcrtc. Lu doinm (imcri- eon passioiif f onnidc inff- ptcga e Valtra della ghiotta Partito e dedi dementi sani no, gli dementi sinceramenLa Cerquetli, bravissima
Hologna VI ottobre JS.P.). di ({iicstc sue Memorie.
Con tale prnqrumma (i qi- j)crc/u; /o riporta agli anni. cuna e molto alJabtle. Rin- resse. Del resto, cocciuti ed * pajaiu », Masotti se ne esce Alia gran massa degli intel- te democratici hanno dosenza dubbio, non ha fatto
Aveva appena inrinnincia- raninndo di ion e di oqqi) it
lettnali e deuli uomini del- vimqiic avuto il sopravvento
prove, non ha « studialo »
qiiniido. MI botticdlii. (iiidurn grazta. sorride. ullc volte uicrcdidi, nidi fcaptici perto a sciogliere lc note delta Hiettiumo ullc spallc I'cx- a spasso eon la sua Xina. Per stringe la mauo. off re la si- sino di dare un eeffone al- eon « Li ineertarelli di un I'arte e della cultura si e oil e con queste forze che,
con rorchestra roniaiia, non
vetturino >, dove raeeonta
pur partendo da principi e
« Casta diva », quaiid'i-cco, impero Celeste, I a s c i a m o >posarla. c iircrc mi nido, ini- gareita, earezza d tavallo v I'arubtddritf <1 i ciuiijrnsache giorni fa un anicricana posto il dilemma tin la scelta concezioni diverse dai comuMI per quanto riguarda la
ti
fascia
con
la
parolu
good
glte).
poco
afjabili
e
ancora
preceiluto da un cupo roin- /'Arenella, dtretli, via Fnro do MI terrc lontane, in cerca
decisa
della
via
del
socialiXorma cosa voglia il inaeMc ztunud sui lojjiio. •• I'aisa. va
nisti, vogliono lavorare per
bo, scoppia iniprovxiso u»i Romano, alia Stu~ione Ter- di fortuna. Ora, tomato, non by. Come rieono^cenza pe- put nrdii dcoli titplcsi >.
[a San I'iotrol -. smo e quella ddla rinascita il socialismo. che la coopecuniaria. credo sin la miglio.slro (iabriele Santini, direttcrreinoto
« in
dirczi'mc mini.
ha piii I'amor suo, Xinetta. rc razza >.
del capitalismo. Nella di- razione politica in sede gotore d'orchestra, non si c
upj)iiiifo. oli dissc. E Afnsofti scussione ampia, vivace ed
(UUicst-nord-est nU'ovcst-sud Lunnotcvcrc. Un bel sole Kr vetturino momiora:
Secondi, agli
americani. Donne come mummic In porta a vedere i Musei va- approtondita le illusioni sul- vernativa e nel paese, che il
incssa d'accordo con il tenonel
qrandc
incendio
dei
plnSta
4\ir<>£zolla
IT.I
do
papa
nvest, prima di sussulto, poprincipio della critica e del
tani sotto il cclo di topazio. GiKgetto. nominato Canipfi-Ciimpn -t in commercio ». t francesi.
rc Franco Corelli, non si e
Ttttti neri, gli spagnoli. ficnni. E dopo qiutlclic ora, lc possibilita di una « terza controllo reciproco permanscia d'ondidazione, che diiro La eitta, che lc scorse nottl. clie campa .uicora, tanto ne" II franccse, poco atnante delrieccolo!
intesa con la Myriam Piraz[cuiipa . I'ascoltare c del veder rude- -t Vengono a frottc, sempre Jo dlssi: - Scl rlvcnuto. lo manco via > sono apparse come la gono e si rafforzano. L'elimicirca otto minati secondi ». ha follcqqiuto, sembra aucouccompagnati da prett c {razini, un'Adalgisa che fun/.io[co credo I seniplicc camutlatura dei ne- nazione dei < destri > lungi
Tremo spaventosanienle il ra assopita. Silenzio e poca
E' il frdtello dell'emigran- ri, e un consttnmto osscrva- ti. Difjidenti e f/ttardtiia'tt.
nava bene, ma die aveva
Mo,
andovo
annanio?
-.
~ Paisft. al mici del socialismo e del
tore
di
vetrine.
fontane,
cose
teatro, c il panico fu immen- gente. Le sonaglierc di Omar tc! Questi corrc ad abbracPiii parsmioriiosi dei tede(Colosseol - progresso. I legami tra i dal disturbare la cooperaziod a dovnto a sua volta sostimodcrne c pitturc. La mag- sclti. Le donne, molto corne tra i partiti la facilita
so, ma e'era li, sulla scena, mandatio un trillo allegro. ciarlo sospirando:
Gnardat'n, die pareva un in- gruppl intcllcttuali e i lavo- dunque e le da una piu sotuire Fedora Barbieri, tenu
gior parte di costoro son catlei, (iiuditta Pasla, e nessu- La botticclla n. 55, sgranan- So va lontano. pe' cort-A fortuna tolici e amanti delle cliiese. rctte, nel vestirc; ma se stan- gegnere.
ratori, che costruiscono il sola lontana dalla Xorma per
i suoi ccrchi di ferro sul- o so distrucge la folicitA ..
uo cot loro uomini. di vento- - Aspetta qua », me dissc - mo cialismo, sono stati rafforzati lida base.
no abbandono il suo posto. do
Del
rcsto,
cordiah
ed
eleganI'acciottolato.
quasi
ti
culla
indisposizione
improvvisa
« I cento fiori si, ma le er[ nvengo - e non solo sui piano della diDo]>o un brevissimo inter- con un'aria di festa.
71 protagonista di quclla ti, distinti nel parlarc e net lin mummic. Nel commercio.
aiiche lei, o chissa perche
somiglinno ad un cbreo ge- Questo non ritorna piii, penbe
velenose no >, dicono i
canzone,
dopotutto
un
turivallo, quclla piccola donna
E' Capodanno 1958. Sono sta. c italo-atnerieano. da lo modi. * /.a donwi — osservu novese. La nostra categoria. so. fra se c se. Masotti. Si scussione e della compren- compagni cinesi. La lotta
altro. Non potranno verifipoi il Nostro — e piii cspansioue politica. I contatti tra
riprese il canto, e ogni ansia scssanta c un anno vhe Macarsi, pert.into, quclla fusiospunto al nostro Pietro per sira c meno riservata: farse tutto aommato, non li gloriIl- lesse per tre ore il giornale. Pambiente universitario e contro il dogmatismo e il
fu subito domata, vinta.
sotti sta a cassetta.
ea
afjatto
>.
settarismo, per l'aperta emuMa Vamericanetto
ne c quella serenita cosi neparlarc dei girellai. diciamo. e la vera osservanza delle
quello della produzionc sono
L'allro ieri, a Homa, un
Quanto ai nostri turisti. Nun e venuto piu: lo possino stati aumentati ed intensifi- lazione delle varie forme di
nostrani. e di lingua quasi tro parole: " Egalitc, fratcrccssarie al buon esito di uno
[anunazzallol
espressione artistica e lettetcrrcmoto inn>rovviso c vio« Campa-campa »
Mllano e Torino gareggiano
italiana.
nitr. liberte ».
spettacolo.
cati, e proprio di questi gior- raria, per il libero impulso
E
con
questo,
abbiamo
<
j»cr
edueazione
c
ricouolento ha sconqnassato il
Leggiamo. risalendo v i a II tedesco. almeno, fa
ni lo sviluppo di un movi- della ricerca scientifica, per
< A vetturi, se' libbero'' >,
Non sianio, si capisce, dei
seenza >. II vetturino dice: chiuso coi turisti, gustato la
Don Rodrigo, ne abbiamo cuorc e la mente d'una pic- nicsso come distico a questo Cavour: * Ci sono due specie grttppo a parte. Primo: c < In coe 6 ciape un milanes € pajata » c rimesso Omar al- mento per cui scrittori fa- il piii ampio accesso alia culdei « bravi » da inandar ini- cola donna inipaurita, sniar- capitolctto, ricfiiama, al no- di italo-americani: quelli del molto istruito di storta ita- e glto fat la giurnada ». E al- I'lmpero Celeste, la scitdcria mosi. pittori, artisti, decido- tura e alia scienza di tutti i
no di lasciate per un lungo
naeciosi. ma un qualsiasi rita, c fu lei, la Callas, ad stro simpatico auriga. un Xord. son come i veri ame- liana: secondo: e I'unico clic trettanto di un torinesc.
un di patria dellc marionette. periodo di tempo le citta e paesi, per lo studio e la vaDon Abbondio di buon sen- abbandonarc il suo posto. Ma motivo scntimentalc do Kr ricani; quelli del Slid. Dio ci nll'Arco di Costantitio sosta
Iorizzaztone di tutta 1'erediKICCAKDO MAKIANI
Facciamo notare al nostro
so dovrebb'essersi convinto, il pubblico e rimaslo li, e vetturino romano, una can- scampi e liberi: per carargli almeno mezz'ora (come rita culturale cinese e monmcmorialista
che
taluni
giusulta
dalla
rrgistrazione
del
an
soldo
dalle
tusche,
ci
vozone
trcnt'anni
fa
popolarislui per primo, che la A'or- aspctta. Aspetta die quel
diale,
sono visti nel quadro
ina ormai non s'ha da fare, canto interrotto ricominci, sima. composta c musicata gliono lc tenaglie». E ag- tassametro dcH'85, cite c rc- dizi possono sembrare un po'
dell'accettazione
del socialinon si puo piti fare. Itinun- ma con lei, riconsacrata sa da Romolo Bulzani. Un emi- giungc, non sfuggendogli di golamcntare e non sofisti- singular!. La risposta e inesmo,
della
lotta
per la vitquivocabilc:
ehiamato
ad
cato).
grantc. appunto. fa:
essere un po' duro e « catciamoci, a niello chc la getoria
del
socialismo.
Non si
tiro>: « Se sono stato cliia< Tutt'c due i scssi, leggia- esprimerc il suo giudizio.
ncrosita del Teatro San Car- ccrdotcssa dclla musica.
tratta di un limite, ma di un
A vetturi. «•' libb^vn?
quello
e.
mato per dare il mio giudi- mo. sono studiosi di arte anERASMO VALENTE
'Virtome 'ndo to pari'..
lo non arrivi a tanlo da tratine.
Sianw arrivati ormai sotto
sferirc, ipii a Homa, tutto it
Credo che sarebbe risibile
il
lenzuolo
in
ccmento
del
complcsso che in questi gioril sostenere che nell'aspra
<
Dinosauro
>,
d
a
v
a
it
t
i
la
ui, a Napoli, e con succcsD0P0 IL RIFIUT0 DI PRENDERE PARTE AL FILM «VENERE IMPERIALE»
lotta politica e culturale conStazione Termini. La carrozso, e appunto alle prcse con
dotta con i destri, soprattutto
zclla
si
porta
sui
ciglin
della Xorma. Oppurc. bisognera
« aliolizionc del capi- in alcuni momenti, le forme
I iManza,
I'immenso andronc, tallonata Porta male
far partirc per Napoli tutto
talhmo ». Si apgiunzeva pent pratiche della cooperazione
dai
tassi.
Masotti
e
veramenUrge da parte di motti gior*
il fir an puhhlico romaiio.
tc una figura di Roma. Che nnli una ripnrminnc nei con- rlic YOsscrcatore Romano a\e- dei vari partiti con il Partito
Non divcrsamente, del res to,
v.i «ronfn>.ilo il moviniriilo Comunista e cosi pure I'apsaluti, alia voce!
front't dclla signora l.ucc, giii Oiic-tj •ttliniana il CPI rra- plicazione del principio del
le folic degli appassionati si
Pietro. gesttcolando con la ambascintricc del got emit slit' g'\-cc aH'arli<olo ArW'Eurapca
spostano per ben pin che
« libero contendere delle cenfrusta, dice: < fi tnrisrno di tunilcnsc in Italia.
Ilicordalc prcrifando rlu: il o movinicn- to scuole » non abbiano poduccento chilotntcri per scallara!
I
forastieri
chc
ventquando In signora rimn*c in- l o » non o Jiato n 'ronfcsiaguirc le squadre del cuorc.
vano a uisifnrc Roma, a quci lns\icata da arsenico poco pri- lo i> e rlic non r as^oliilaincntc tuto avere limitazioni e dif.Ma la Xorma, adesso, visto
tempi, crano tutt'altra cosa ma ch'clla avcMC a lasciare In vero rlic il CPI (iropn?na la ficolta. In compenso, appare
(saranno state viste?) come
chc
adesso. II (nrista veniva enrica e fir ritorno al pacsc n aliolizionc del rapitali-mo o. pero come questi stessi prinsono andate le cose, non puo
II prcduttore reclama i danni daWattrice - Mela dei compensi assegnali alia « bersagliera»
cipi cosi importanti della via
iibcro.
Arrivara qui, alia sta- sua? Iniicmc alia test seconpiii ripclcrsi. Una esccuzioIndhprn'aliili
pr<*ri<a/ioni. cinese al socialismo si basazione,
non
Itisstiosn
come
ora.
do la quale crano stati gli clic vengono a ri>olvcre anchr
nc di fortuna. non puo sodovevano essere accreditati all'estero — 120 milioni e la compartecipazione agli utili
r sotto la pcnsilina crano i slucchi dclla vecchia Filln Ta. il no'lro an?o«cio5i«'imo inlcr- no gia oggi su una piattaforstilnirnc una di gala. K d'alma piu chiara e piii sol id a.
coitdiiccnfi di atherrjo. Scn- vcrna ad arvclcnare
Clara mzativo «orto alia Irtlura delIra parte (per lornare al giotivi
aridare:
«
Ilotei
MinerE la vita nazionale pulsa
zoli. 60 milioni sarebbero naria >. Nel suo scritto il clargiti alia nostra attricc.
Iloolli l.ucc, tant'allro
si so- lc prime rizlie dclla n rfttifi(Dalla nostra redazione)
co del calcio: anchc li corandati direttamente all'at- pioduttore milanc^o n v d a vengono csportati all'estero va' Grand Hotel! Hotel Rus- slcnnc! Si ginnsc a parlare, ra i>: ma come «i n-j non •'fin- sompre piii rapida non solo
rono milioni) s'c rwr>v »«:«i
Ml LA NO. 3. — La ri.-posta trice e 60 milioni < ad una H»M che una paite dcgli in- attraverso societa di conio- sic! >. Insomma ogni alber- poco cntallcrcscamcntc,
delln f c - a r e un movimemo clic «o- nelle
attivita
economiche
dato che uno squadro'ie. per
dtl
produttore Angelo Ki/- surieta cetera sua conccssm- tenti conipen.-i che vengono df>. Una opera/ionc questa gn aveva il sun "Mttrometfi- clh dclla signora; si parlb del 'lirnc J.i fine del cipitah-mo? dcH'industna. deiragricoltuuna imprgnaliva part Ha. no,ihc. so non andtamo eirati. tore". II forastiero. secondo drradere del suo prrsligio po- t'd infatti...
sa c voglia conlarc Mtll'in- /oli alia a/ione giudiziana
ra e ilel commercio. ma anpromossa
da
Gina
Ltdlot)ridovrebbc mtcressare audit la ftducia, o it capriccio. si litico c cia di*rorrrndo. ¥.hIcrvcnlo
d'un
calciatorc
che
nei protiressi della sanita
certe autonta prc|K>ste al rirolgcva al talc n tal altro bene, ia dctlo: furono pro- Cocktails
« prcstatogli » da una sqtia- gida per il film * Vcncrc ime della istaizione pubblica
intmmcttitnre,
e
questi
lo
controllo o*ei capitali itahani
dra rivale, c, per di piu. periale ». non si e fatta attbasti pensare ai 50 milioni
alf'omnilius dell'al- prio gli slucchi ad intn*sicnrchc fmiscmio oltrc lc fron- portara
li; gli stucchi drlla Villa che e persone dcITanno
.senza chc csso abbia svolto tendere. Oggi stesso, infatti.
bcrgo
(a
cavalli)
chc
lo
cone
piii di allievi delle scuole
tiere
nemmeno un allenamcnto il noto editorc e produttore
iiiici-'«'« <i tl* 3iiriGz:ri7:c. Alella abilata c che nbilano ora
Sti F3poca sono a confron- e al fatto che negli ultimi 8
neppurc un paio di escrcizi ha passato alia siampa ia
I'roseguendo nella sua let- matttno scgucnte. il turisfa i successor! 7.t-lWwhn. h. dm: lo cinque coci\itii>i |«« ».<!»• anni ci rcno diplomat! piit.
con gli improvvisati compa- copia Ci una lettcra raccoter, i Rizzoli afferma poi che chicdeva una guida. secondo half in questi giorni di gioiel- no nuoro rispettii amente de- specialist! tecnici che nei 50
mandata inviata nei giorni
gni di gioco?
l'attrice. nonostante non ab- la nazionalitd. Lc guide fa- li per quasi renti milioni di scriiti da notisstmi esperti di
anni precedenti) della cui tuscorsi al domicilio romano
lire.
bia ancora mosso un dito per
Ci pensi bene, due c qunt- dcirattncc. via Appia AnParigi, Roma, l.ondra,
Mila- rn. dell'artc. dello
c rca nn
c
n
alV
c
sport.
I
a
il
film,
ha
gia
intascato
40\
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Leggiamo SJi/rE-prr'-o: « f ilr
tro volte. il Tcatro dell'O- tica 223. La vcrtenza. chc ha
no c Hollyuood.
>u Cente mentre aumenta il prestigio
uo
milioni di lire che il p r o - l f ^rj
. * rigilc
\
jicra. e lasci stare, ormai, la messo a nimore gli ambien-i
intcrrompc la ia Tnrcrna ha tre sccoli di\ contintia iniccc la ricerca alj n
duttftre pretende gli siano! cif cronata
" di Pietro. C'e in- tita c, fino til lnla. ha tnlln\ lraier*n le rnpo<fc dei lello- e si ratlorza l'autorita della
Xorma. non faccia scomo- ti cinematografici italiam. co- j
rcstituiti al piii presto, dato gorgo dt macchinc. Con una parte dei beni dclla C.hieui. < rt. della " persona delfanno » Repubblica Popolare Cinese
d.irc la Cerquclti. Ctii puo mc ?i sa. e sorta in segmtOj
che
la Lollnbrigida non ha race, Omar slacca c trottc- Quando l.udorho
Tarcrnn la' — il referendum comincio ncf sulla scena mondiale.
supporro che il pubblico. alia richiesta della Lollobrt-j
mantenuto fede ai contratti rella. qursta volta. in senso acqui*to, molti romani
rimaquel pubblico, v«»di.i di nuo- gida di avere 200 milioni di
l°>? e contintia
tn
questo
In un inontro con la nostipulati il 14 marzo del 1956. inccrsn, a Trastevere. mcta sero sorprctj della sua auda- C.inquanlotto. La lotta e. srr- stra delegazione Ciu En-lai
\ o addobbarsi, facendo fin- lire a titolo di risarcimento
Dopo aver elencato lc di- I'ostcria La Villetta. dove ci cia; e infatti radical a nella rata; Vmberto di Saroia. .-I- ci diceva (molto modestat.i di nicnte, c riaffronlare per alcune
inadempirnze
verse occaMoni in cui la Lol- attende una < pajata > coi cilia Tidea che quello che ha denauer e l^auro si ritroiano mente, a parer mio): « Ci ocle torture dei bustini stretti contrattuali commesse dalla
oppartenuto alia Chicsa. anche con frequrnza sempre magg'O correranno almeno 50 anni
lobrigida ha manifestato la fiocchi.
strctti, dellc scarpcttc che Bizzoli-film nella realizzaacquistato * re nelle caric lettere al sttti per portare il nostro popolo
sua inten7ione di non prendanno fitte da far veder es- zione della «Venere impe€ Quelle si chc erano guide se legittimamente
del I'atica- manale.
se piu stellc in ciclo chc un riale». Secondo I'attnce il
dere parte al film (tra l'al- — riprende Masotti — : mi- ron rapprocaxione
Chi vinccra?
Quan- ad un tenore di vita quale
no, porti male».
Uintowca- to rfotremo aspettare per sa- hanno ogci gli Stati Uniti >;
soprano sulfa scena?
tro
l'attrice
si
sarebbe
rifiuster
Renauldt,
mr.
Dorbcs.
produttore non avrebbe mantata di ricevcre il costumi- Midays (*sor
i cinesi M»no partiti da un
Telcmaco»). sione e il turto ne sono una pcrlo;
Un pranzo andato a ma- tenuto I'impegno di fare del
sta
Mayo,
fatto
venire
appoXinc'tn, Lclli,
Jannicclli. prota. Non c una tesi nnliE non mnnca neppurc il a fe-\ l i v e l l o m o l t o b a s s o d i s v i
le non si riprcsent.i con gli
clerirale:
c'e ami chi aflcrma faio delle /c*/c nntahzic «. /c-'inpp^, d e l l e f o r z e p r o d u t t i v e
>itamcnte da Parigi. c il re- Snldatmi' >.
avanzi del menu c un hoc- , l l m - ch«> n a r r a , a ^ , t a d l p«^^1
c/ir
c*+a
r
sostcnula
proprio gnto che mrnia almeno un«\c
gista
del
film).
Riz/oli
afTcrArrivala
aWalbergo. la
vogliono andare
avanti
r.mcino fornilo alPultimo I'"' Borche.^. un « colosso »
ma clic I'attpcc si c mes^a guida prendeva in conscgna dai prcti per tepere p'it *trrt- ononticrnza
della
Uepuhbli j s e n / a c o n d a n n a r e a l i a f a m e
momento dal vioino di co.n.l »ntcrnaz...nale e d, scritlunella po>i/ione ill chi non'il tunsta. inoagg'ava una li i (tatrimoni che <on\,rtnnt>
7.oli. n e s M i n o . E c c o p
e r c h e <ono
en; h il ffrgr.m delfnn
I r.,sc. di n.ir..r.ini clu- ador- r " r e " n ' c a S t » ( h notissimi
per
An u
<\ii(de prostare i servigi cm carrozzclla c si mettera a
il qjale durante lc teste chc cost modesti nelle prevision.nano il tcalro per
quc)la\ " e tenuta » c di chi < da le cassetta accanto al vetturi- Sconfessioni
frasrorse a casa sua a Firenze e ni. ma l'adesione della straNella sua rispo.-ta il pro
« prim. ». sono ormai ap-| duttore
ripctute prove di indiscipli- no, c cost aveva inizio il giRizzoli non solo reriuscilo a « resisicrc alle tcnta- srande maggioranza del poII
CPI.
centra
politico
impassiti. bisogn.i buttarli via. spinge le accuse della Lollona c di scarso senso di re- ro turistico c quando il fo- liano, t h e gia free parlarc di iioni dinanzi ai piatn preparasponsabilita professionale ». rastiero tasciava la cittd, po- »e durante le prerrdenti rle- tigli da sua moglie. ». Torno- polo al socialismo e cosi forbrigida, ma fa alcune gravi
te e sincera. i risultati otte« La invitiamo — conclu- teva dire di acer cisitato Ronvelazioni sui compensi patzioni (il t o o leader arrivo a to a Roma. 7.oh ha dichiarato nuti sono cosi importanti. il
Ma intanto (a lal punlo. tuiti per la realizzazione del
de la lettcra di Rizzoli alia ma eternal
ltd un amico: m II mio fegato
denanriare il Sant'Uffiiio codunque, c la confusionc? c film, che gettano nuova luce
Lollobrigula — a restituirci
Da quelle guide, lui, Manppartiene
alia
Repubblica. potere non solo politico, ma
la mano sinistra non sa quel sui contratti in vigore fra
I soma
indugio le ingenti sotti. ha appreso tutti i se- me « ncmico drlla Chicsa «> Aon posso permettermi
il /««- anche tecnico. industriale.
f.i la destra'?), ma intanto. i « grandi > della cinematonelle
somme da noi versatele che greti della storta pltirimilJe- fu npfrtto dne wllimanc or- so di roiinarmelo
in fami- mihtare concentrato
per lc stradc romanc sono grafia italiana. Per le sue
clla deticne ormai senza ti- naria di Roma (non e poco) «ono di on artiroto deWEum. glia..
(Dalla lettura
deirf.u- mani di un governo forte e
pia apparsi ieri i manifesti presta7iom nel film « Venere I.OSANNA — In un'intcrv Uta * an rotoralro itsljano. Sophia tolo e ci riserviamo di far c quel tanto di linguc da peo. | | -rtlimanalr preM-ntava ropeo>.
tale che si sente nei com*
che tranquillamcnte «nnun- i m c n a l c , la Lollobngida I.orrn ha manifrstatn prnfunda nostaleia per l'ltalia. d o t e valere nei di lei confronli poter distmpegnarsi con i lc raratieri-lirhe e gli ohbietpacni cinesi una tranquillita
Siccome
siamo
in
tema
di
ci.mo per domani. alle 1/.3". a v r c b b e dovuto percepire un vnnl tornarr al piu presto, l / a t l r i r r ha r i \ c l a t o prrn c h r . tutti i nostri diritti al fine suot clienti cosrrtopolitt. E dt livi dr] C P I : fra i qnali ram- fare (cocktails e persone del- estrema di fronte alle midopo il s a o matrimonlo ron Carlo Ponti. «• stata oRKrlto di
la seconda replica della compenso di 120 milioni, ol
nna *cra r propria persccn/ionr « da partr di rstranei c h c di ottcnerc il risarcimento storta ne sa ormai tanta, che ple*a «ubordinazionc dello Sta- I'anno) si propone un nuoro naccc imperiahste e una t i Xorma, con Maria Mencghi- tre a una percentuale sui hanno eridato alio srandalo. cerrando di nuocrrmi r o n i n - dei danni ingentissimi da lei di pcrsino Iczioni, a tempo to alia antorita della Chicsa. concorso: quale i il legato curezza assoluta nel m c ni Callas protagonista. Tor- proventi del film stesso; del- Rlurie e ron mlnarrr. fino al pnnto da invocarc v r r c c propria con tanta leggerezza provo- pcrso, per arrotnndare la ahclizione di tntte le fruole piu
cesso.
pmtriotticof
malrdixionl sulla mla \ i t a >
cati >.
giornata. E quci suoi allied non religiose e, in ultirniuima
G1VUANO FAJETTA
m. R. i
na alia memoria quella mac- la cifra pattuita, afferma Riz-
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Una canzone popolare di Romolo Balzani sulla carrozzclla - 1 luristi americani,
mglesi, francesi, spagnoli visti da Masotti - "Li incenarelh
di un vetturino

tedeschi
romano,,
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