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LE VICISSITUDINI DELL'ENTE LTRICO ROMANO RICOSTRUITE ATTRAVERSO LA CRONACA 

Dieci anni di scandali 
dielro le quinle deli'Opera 
Dalla famigerata gestione Salviucci alle confessioni di Latini - Mobilitazione di par-
rocchic e prelati - Lotta del Comitato romano d.c. contro il marito di Maria Caniglia 

II piazzali' dinunzi alfOpcra di Homa. una si-ra cli spt-ttiu-oln. Lo splcndore delle liici nun 
riesie a nascondori- i t rai led metallic! sulla facciata del Teatro, rlmastl a ti-stinu.ni.m-
RII Intt-rrittti lavori di restituro. rnnfvriMiilu a tutta rinimiigiiu* im aspi-tto di prow isorleta 

Nello st-muhui del Tea t ro 
del l 'Opera sono tu t t i d ' ac -
cordo nc-1 ritenoro che vi e 
molto di piu delle impen-
nate divist iche del soprano 
Maria Callas e degli ingag-
gi di 1111 milione per lo spe t -
tacolo d'liua sera. Nun g iu-
s t i fkhe remo certo le pre tese 
d 'una can tan te di vaglia se 
d i remo che a im osserva tore 
romano. il quale abbia avu to 
moilo di seguire da mi p a r t i -
colare angolo visuale le v i -
cetide del Tea t ro de l l 'Opera . 
tlel milione (o del mil ione e 
iiKv/n) poco put) hnpoi ta re in 
mi certo senso. II mil ione a b -
bondante ilella Callas non e 
troppo r i levante se si pen
s'. at 200 milioni ehe una 
at11 ice ar t i s t ica inente sp rov -
veduta pre tende per n n p e -
gnarsi due me.si davan t i alia 
macchma via presa. 

Lo scandalo Callas va con-
siderato d ivetsamet i te . so -
p ia t t u t t o per quello che fa 
iu tu i ie a nuilta Rente circa la 
oi'Raiii//a/.ione del l ' a t t lv i ta 
inusicale. le responsabi l i ta 
del potere esecutivo e di 
quello legislative), sop ra t t u t -
to circa 1'intriRo politico che 
die t io le Sovrinteiulen/.e si 
nasconde da molto tempo. 

Si par lo un tempo, a l lo-

nia. del la Sovr in tenden /a 
Paris i . come della e.esttonc 
che tu t to soiiimatn non ave -
va opera to peRRio delle a l -
tre , sopra t tu t to non peRRio 
di quel la famiRerata dell 'ora 
ilefunto maest ro Salviucci. di 
cui d i r emo fra poco. Kppure. 
non sen / a sorpresa. proprio 
da una relazione di Costan-
tino Parisi (eelebre indu-
s t r ia le della cera. padre di 
qua t t ro fiRli gesuiti . il quale 
divideva con la presidenza 
della Camera di eonimercio 
di Homa gli onoii della So-
vr in tendenza aH'Opera) , po-
temmo IORRCIC l 'anno scorso 
a lcune annnissioni .sbalordi-
tive 

Paris i , se non alt to. ebbe 
il mer i to di par la re chiaro 
dicendo, nella sua rela/.ione 
sul l ' a t t iv i ta del l 'Opeia nel 
qu inquenn io 11)50-55. che 
* tutti gli enti lirici (e non 
si vvde per quale motint il 
Tcatro delVOpera non do-
vrebbe essere fra i"<si) non 
hanno riccvuto tempeitiva-
mente le sovvenzioni lorn as-
segnate dallo Statu. A titolo 
di esempio — diceva la rela
zione — lutsti pensure che 
il Teatro dell'Opera deve 
auro ra risctioterc il sttldo 
delle sojn'cnrioni 1951-53 per 

JLJE'-JIY-ITJEKTE D I ItJN S 1 C I S J A M O A KOiV\A 

Che cosa rispon dera il Cardinale 
aWaimello angosciato di Andrea F.? 

P r o b l e m a nazionale e iniziative iocali - Da l Cort i le Casc ino al Pozzo della Mor tc - Impress io-
nan t i le t tere dei d iseredat i alle au tor i ta - 11 compi to cui si trova di fronte la classe dir igente 

Concludcvamo la nostra 
prima lettcra affcrmanda 
che, se da nn lato il risa-
namento completo della citta 
di Pa le rmo e un p rob lema 
nazionale, che richiede una 
< legge specialc > e un im-
pegno itnliano, dall'altro so
no realizzabili iniziative Io
cali che potrebbero subito 
risolvcrc problemi determi-
nati, circoscritti. 

Tipico il caso del Cortile 
Cascino e del Pozzo della 
Mortc. Vi sono due dementi 
che rendcrebbcro non molto 
difficile la immediata di-
struzione di questi agglome
rate di tiiguri e grotte, «u-
tcntica vergogna nazionale. 
In primo luogo, non si trat-
ta di un recchio quciriicre. 
con alti caseggiati, palazzi 
in rovina, con vie e negozi. 
insomma con In compies.s-n 
(anchc sc cadente!) strut-
tura di una citta. Si tratta 
di un vero c proprio anRolo. 
al marginc della citta, rico-
perto csclusivamente di ca-
supole c catapecchie < abu
sive >, costruite in generale 
(sc la mia informazione non 
e errata) su terreno pub-
biico. Percio, non si prcsen-
ta nc un p rob lema tecuico 
di demoiizionc (un bulldozer 
in un pomcriggio sp'wnereb-
be tutto), nc un problema 
finanziario e giuridico di 
espropriazioni e risarcimen-
ti per Vabbattimento di 
grandi s tnbi l t : Punico p r o 
blema e quello di assicurarc 
un modesto alloggin popolare 
a 329 famiglic (1.685 per-
sonc). 

Slrenna ai palazzi 

In secondo luogo, alia 
cstrcma miseria delle abita-
zioni (chiamiamolc cost!). 
non corrisponde, in generale. 
una situazionc di disocctinn-
zione totalc. di indigenza as-
soluta. Parliamo del Cortile 
Cascino p ropr tamenfe dcttn 
(195 famiglic), di corso Al-
7_ , _ * « . ^ ^ y f, s * • * 

della Mortc >. n. 1 :18 fami-\ viamo 

tapccchic, pagano gia un fitto 
non indifferente: la media 
e sulle 1500 mensili). 

II scmplice fatto che 
Alber to , con qualciie altro 
volentcroso (ahime! quanta 
pochi) andasse in giro per 
il Cortile raccoglicndo i duti 
che si sono ora sommaria-
mente esposti, ha creato uno 
stato di attesa c di tensione 
tra gli abitanti. Gia duran
te Vultimo digiuno di Dolci 
e Alasia, al centro del Cor
tile Cascino, si era comin-
ciato a parlare di demoii
zionc di (ptesfangolo dj mi
seria e di sofferenza: Carlo 
Levi, Calogero Ko.ra.s-. iristc-
me a <ptalche altro amico. 
arevano fatto le ore piccole 
a discutere della cosa. Que 
sto stato di attesa e di ten
sione ha dato vita, da un 
Into, a qiialche manifestazio-
ne confusa ed effimcra. dal-
Taltro a un primo, nncor fra
gile nuclco organizzato: nn 
comitato del Cortile Casci
no. che ha gia stumpato cd 
affisso sui muri di Palcrtnc 
un appello dcgli abitanti 
del Cortile stesso e dcgli 
iidiacenti « Pozzi della Mor 
te ?. Conosco ttrmai abba-
stanza bene la facilita. la na-
turalezza direi. con la quale 
nei quarticri piu infclici di 
Palermo le speranze. per un 
attimo acccse, si spengono, 
e gli animi ricadono in una 
stance e arnara rasscgnazio-
ne. Conosco ormai abbastan-
za bene anchc la difficolta 
di fare incontrarc e collabo-
rtire le due citta: i cittadini 
democratici e sensibili, pur 
numvrosi nella Palermo mo-
rierna. gli esclusi. i con*i-
nati (i < banditi >. dice Da-
nilo) dei Cortili e dei Pozzi. 

Da un primo incontro di 
un esiguo gruppo di infcllct-
tuali democratici con alcuni 
dei rapprcscntanti del Cor
tile Cascino e venuta fuori 
una prima iniziativa. che 
merita — io credo — di es-
serc conosciuta e appng-
giata. Facciamo uno sforzo 

; nnanziario, AJ «• milli*. » in
come regalo per il 

glie). di corso Alberto Ame-\ Satnle c il nuoro anno 

visionr Cnrl i le P a l r r m o 

rire ncl Cortile Cascino dove 
e'e puzza. mandatici in qunl-
chc ultra Vie del bene. Gra-

\ per pregare a Gesh che ci 
Xesciamo di questo Cortille 
iinclic voi cgcntillissimo Car-

zic c lanti saluti e Buon Xa-\dmale Ruffinn abia pietd di 
talc a tutti - F. S. ». Scn-
vono dei ragazzi. ai tpiali la 
umiliazione di crsrre i puna 
del Cortile Cascino fa piu 
male ilell'acqua c della < piir-
riira »: «Egregio Giovanni 
Gronchi. Vi faccio sapere 
bruttc notizie del Cortile Ca
scino. Tutti nni ragazzi c: 
impiegamo in una ditto e ci 
domandano dove ahni net 
Cortile Cascino r ci mettnno 
i sfruttare c u e no-ii ii« rV 
troppo puzzura arete le mn-

not. ci raccninandianin a 
Gesii che lo preghiamo sem-
prc questa htra ha scritto 
un abitanti Xel Cortile Ca
scino. Andrea F. >. 

Manifesti di carta a mono 
sono apparsi sui muri del 
Pozzo della Morte dopo la 
tragedia di Altofonte: < Ita-
liani - Abbiamo le case li-
neate, umide. tegolc man-
canli - .Von vogliamn fare ta 
nn,- «?n- hr.r.r.n fatto (juelle 
anime inn"cente di Altofnn-

deo 50 (< Pozzo della Morte » 
n. 2:41 famiglic), del Cor
tile Manisealco r 75 famiglic). 
Una mch'csta condotta ic-
curatnmente da Alberto 
L'Abate, un giovane studioso 
fiorentino di sociologia. che 
e tra i migliori collaborators 
di Danilo Dolci. ci fa rcdere 
che, dei 329 capi-famiglia di 
qucsto gruppo di < cortili ». 
solo due sono disoccupiti 
senza mestiere. due mendi 

tutte le autorita: cittadine 
rcgionali. nazionnli. una co
pra del libro di Gianni e 
Claudio Marchcllo. Palermo 
dal basso, con una tettera di 
aecompagnamento di un abi-
tantc del Cortile. I primi ro-
lumi sono stati acquistati e 
spediti (ma, certo, di molti 
altri soldi, per questa sola 
iniziativa, avremmo ancora 
b'">g?io); le prime lettere 
sono state scrittc. e inoltra 

\lattie infettive per c:o ci r o r - j , , , _ F.minenza Ruffini - Si-
rebbe tanti ummm puntati) annr Sindaco - Sigwr Pre-

canti. Per il resto. abbiamo\te. Xe ho qui sottocchio le 
due gruppi. prcss'a poco u-
auali. di gente che bcr<c o 

col fucile per nun tarvi i/.̂ cf 
re perche infettate tutte le 
strode. Buon Xaiale - 1. A. 
W G'ovanni Gronchi \V >. 

Angolo d*inferno 

fetto - E a tutte le autorita 
I.crated dal fnno<> - Ql'E-
STO F/ IL COMPITO CUE 
SPETTA. Che Dio vi illumi-
ni in questa opera di bene ». 

Qucsto e il compito che 
spetta a tutte le « autorita ». 
ad una r lassc d i r i aen te che 
voglia eontinuarc ad esscrc 
classe dirigente. L'unica ri-
spnsta giusta. accettabile. 

lire 220 milioni, il saldo del
la sovvenzione statale per lo 
ese.reizio 52-53 per lire 292 
milioni GOO m>la lire, quel
lo deN'eserci-io 1953-54 per 
lire 373 milioni 900 mila. 
nonche moltistimc altre 
somi'ic di minor conlo d o r n -
te per anticipuzioni futte per 
con to della Presidenza del 
f'onsinlio ad altri enti per 
ntanifestazioni vuric. ece.... *. 

Kra del tut to evidente gia 
vial periodo della gestione 
Parisi a Homa che una si tua-
ziotie fmanziaria come quel 
la deiiunciata non poteva 
por tare se non conseguen/e 
rovinose per l 'at t iviia del 
Teatro de l l 'Opeia 1" passato 
un anno da quaiulo il go-
verno ha decHo il tagho de l 
le sovven/ ioni r iducendo 
quella di Homa da 800 a 1535 
milioni e la si tuazionc, come 
ha atniiiesso l 'a t tuale Sov i i a -
tendente loniaiio a w . I.atini. 
al l 'at to del suo insediameuto. 
non poteva non t ras fonnais i 
in * una crisi finanziaria sen
za piecedenti nella storia 
deH'arte l inca ». una crisi 
che < miuaccia 1'arresto della 
at t ivi ta del Tea t io ». 

Si t ra t ta di cifie grosse, 
senza dubbio. perehi ' le cen-
tinaia di milioni date a l l 'O-
peia di Homa diveugono mi-
Iiardi niiuiit so si pensa agli 
enti lirici e sinfonici di tut ta 
Italia; si puo anche coinpien-
ilere. quindi , il proposito di 
a r r iva re a una si tuazione fi
nanziaria genera le che ingoi 
meno milioni dello Stato, per 
quantn mm bisogna d iment i -
care che le sovvenzioni s ta -
tali sono t ra t t e per g rand i s -
sima par te , se non per int ie-
ro, dalle tasse che pagano 
gli spet ia tor i . K* tut tavia pa-
cifico che a una riduziom' 
dei fondi (amniesso che a cio 
debba a r r ivars i ) non si puo 
giuiigere solo perche un mi -
nistro in vena di r isparmi 
decide che gli enti lirici 
spendono troppo. K' da ili-
scutere (e sarebbe ora) se 
effet t ivamente. tra tanti ca r -
roz.z.oni in giro per l ' l talia. 
la vita degli enti lirici me r i -
ti un t r a t t amen to di cosi p r i -
tuaria sollecitudiiuv II torto 
grave e che si sia agito dal 
centro solo sulla base di 
provvediment i burocrat ic i . 
meiitre d 'a l t ra pa r te si e la-
sciato che situazioni Iocali 
come ipiella di Homa !nn-
guissero sjiesso per la qua l i -
ta degli spettacoli e fosse-
ro teatro di manovrc scanda-
lo^e. 

Del Teatro del l 'Opera si e 
sentito si'iiiprc pa r la re non 
in termini di direzione a r t i 
stic. i. ma in termini di scan
dalo politico, lonlani le mi l -
le miglia da preoccupazioni 
di na tura estetica. Supposto 
che l 'a t tuale Sovr in tenden-
te r imanga in carica (e non 
e affatto det to) per il pe 
riodo che la legge gli conce
de. non ci so rprenderemmo 
affatto che egli fallisse non 
tanto sui te r reno ainrnini-
s t ia t ivo. (pianto su ipiella 
artist ico. 

Gioco di sottogoverno 
L'avv. I.at:ni t- forse un 

buon amminis t ra tn re e non 
rnaiica nemmeno del corag-
gio neccssario j)er d i re le co
se in modo chiaro. Ma nsia-
mo (KMisare che l 'a t tuale So -
vr in tendente . che e anche 
seg re t ano genera le dc l l ' t ' -
nione industr ial i <lol Lazio. 
sia la prima vi t t ima di una 
situazione. che 1<> ha vi^to 
as<urgere alia carica d- So -

j v n n t e n d e n t e per ragion" 

dirigente (clericale), con le 
sue abiludini, e neeessitd, 
di governo. Un g>trerno, 
quello dei potcntt d C . fon-
dato a Palermo su di un 
complesso e deliitito c<piili-
brio: la clientcln personate, 
I'inerzia e la disgregazione 
degli interessi collettiin delle 
masse male occupate e semi 
occupate. Elemosine st, so
prattutto in vista delle ele-
zioni; eventualmente anche 
case popolari. ma a 329 
elienti sparsi qua e la. non 
al Cort i le Cascino, per d i -
struggere il Cortile Cascino. 

La parola d'ordine. non 
enoisfica. del Comitato del 
Cortile. di Ignazio c di Gino, 

< cominciamo dal Cor
tile Cascino ». Se il Cor
tile Cascino verrd distrutto. 
come io spero e voglio (e 
spero perche voglio), questo 
significherd una fiammata di 
speranza negli urtirtii dei 150 
mila abitanti (o piu?) della 
Palermo sottoproletaria e 
proletaria. della Palermo dei 
Cortili: significherd I'inizm 
di una coscienza collcttiva e 
di una lotta co l le t t i ra . la 
fine dello scoraggiamento 
(* tanto. a che serve? *) e 
della fidncui solo nella so-
luzione personate, clienteli-
stica, al seguito di questo o 
quel potente. Sard duro con-
tinuare la lotta, append ini-
ziata, per la distruzione del 
Cortile Cascino e del Pozzo 
della Morte. sard durissimo 
portarla a tannine vittorio-
sumente. Sard fatto di tutto 

per non risp-mdere._P«'_^fr/.'^"|;"nc 1'ij»pniienti dal'la sua v.don-
" - - - Come a suo tempo la DC care, forse per infimidir* 

per far r>piombarc gli ani
mi nella sianchezza che do-
mina oopi nran pa r t e ifclfo 
ciffa. e che consente il pro-
lungarsi del dominio di p;c-
coli gruppi di polenti inca-
paci. 

Che i dirigrnti sicibani 
possano aifrontare. subtto. 
con successn. alcuni proble
mi graftssuni. come tptello 
del Cortile Cascino, e pero 
fuori di dubbio. Lo iJocn-
menteremo nella terza ed ul
tima lettere,. csammnndo al
cune roci del bilancio re-
gionale. die caratterizzano e 
qualificano lo spaqnolesm cere, con il 
malgoverno clericale drl/n'-jp; {;t$c 
Rcgionc sic ' l iana. 
I . l 'CIO I.OMBARDO-RAOICF. 

voile l iberarsi di Tnpini qua 
le aspirante a P 'dtrone go-
vernat ive e lo fece d iventarc 
pess.mr» sindaco di Koma p e ' 
prap.ir.irgli la fossa anche in 
Senato. o>si I.atmi e s tato 
•I protagoni- ta piu pas^iv • 
che ;:ttivo di un 'a l t ra mnno-
vra spregiudicata Come con-
sicl:ere comunale . Latini 
aspirava ad un a.-.^e<^orato 
nell ' . i t tuale giunta m cr:s : . 
vedendc<i chnisa gia da t em
po la porta tlel Par lament • 
dove s: entrn solo .-.f s: d : -
spone di so!:d: an;>i>ng; in 
Vat:cano. Facendolo pssur-

vot<> flei d c o 

to di Fan fani ha creduto tl: 
potersi l iberare d 'un aspi
rante nel governo capi toh-
no, che la D.C. non veile be 
ne, sop ia t tu t to a causa degli 
attacchi spesso aspri che 
egli ha rivolto alia giunla 
e non di rado al govern.) 
per il sabotaggio della zona 
industr iale di Homa. 

Anche questa cosa non sor-
prende affatto perche il p.)-
sto di Sovrui tendente a l l 'O-
pera ha fatto sempre par te 
d'nn gioco di sottogoverno 
nel quale sopra t tu t to il Co
mitato loniano della D.C. h \ 
tentato di giovarsi, non soh 
politicaiuente. por tando r e n 
te a risultati disastrosi. I.a 
gestione Salviucci del 1040-
50 fu tale che il Comitate) 
i-omuuale deH'Opera dovet-
te impegnaisi gia nel cors.> 
della Sovi intendenza a non 
l ipetere la designazione del 
Sovilllt i ' iulente in caiie.i 
tanto c a m alia D. C. Si t ra t -
to di un episodio clanioi(>s. 
perche 1'ordine del gior:»M 

del Comitato comunale con d 
quale si prese questa p>-.-
zione reco la firnia di He-
becchini. 

Gli intrighi recenti 
Passata fra la tempesta 

la lunga gestione Parisi , :i d 
1055 il Comitato romano de l 
la D. C. tento di nnpor i e 
nuovamente al Consiglio c.i-
mnnale una canclidatura 
sqiialificata come quella di 
Salviucci per motivi che fu-
rono fatti r isal i ie u'.a pess---
ma si tuazione finanziaria d ;l 
Comit Uo dire t t ivo democ i i -
stiano. Per raggiungere il r i -
sul tato. si ricorse a tutt i i 
niezzi piu sottili del l 'a r te ge-
suitica. mobil i tando ca id ina -
li, preti e parrocchie contro 
un al t ro candidate), s l^'.eiiu-
to p ine nella D. C : il mae-
st io Pino Donati . mai i to del 
soprano Maria Caniglia. cbe 
era ritiscita ad aj-.at'.ivarsi 
i favori del cardinal I . e n a -
ro pattecipan.li) al Festival 
della canzone cat tol ic i di 
Assisi. 1 coniugi Donati (U>-
vet tero p m v a i e sulla p i o p u a 
pelle quali est rem i puo rag-
giungeie la spreg.ud'ca'.ezz.i 
clericale. Donati fu insidiato 
persim* nella sua vita pr , -
vata. fu fatto pedinare e c i -
lunniato. e a nulla v Use, ill 
fronte alia potenza d-n car-
dinal i . una buona le-tera di 
laccomandazione del i>arroco 
di S. Vitale. 

Come sia anda ta a finir; . 
e storia ancora recente. In 
una seduta <lel Consiglio co
munale . che si conchise con 
un nulla di fatto. il maest.-.* 
Donati prese solo due voti. 
ma il Comitato romano della 
D.C. subi uno dei piu gravi 
scacclij politici della sua vita. 
Non solo il suo candidato Sal 
viucci ebbe solo 31 vott '.3 
in meno ili quelli necessari 
per essere designati alia So-
vrintendenza a l l 'Opera) , m.i 
raccolse meno voti di un 
candidato Mil qua le .si r iver-
sarono (a conclusions d'una 
lunga battaglia politica vo-
lut.i dalla D C. su nn terreno 
che non poteva piu guada-
gnare una soluzione Concor
de) anche i voti delle s ini-
s t re : si t ra t ta del marchese 
Cherubin i . che ebbe 315 voti. 
c inque voti in piu di Sal 
viucci. Natura lmcnte , anche 
il marcbese Cherubini era 
cotisiderato dalla I). C. un 
nemico del Part i to. per 
quan to fosse invmbro del Co
mitato romano. I^gli tut tavia 
aveva U t(>rto di non far 
par te della maggioranza a t -
titale. notor iamente influen
za t.a d.i Andreot t i Poco im-
{inrtav.i alia I) C. nel ca^ > 
ti.l rnarchese Cherubini . che 
il vecchio popvdare .im:c<* d". 
Ttipmi. g:a fatto bucci.ire a l 
le elezioni animini>trat :ve. 
eodessc dclPappoggio della 
Co.npagnia di Clesu a t t r ave r -
<n Parisi e avesse tutti i fa
vori dei rardinal i Ot tavian: 
e Canal: . ^Probabilmonte. 
Cherubini non dava al Co
mita to romano della D C 
quel le garanzie che lat 
S i> v r • n t e n d c n 7 a nl l 'O-
pera avrehhe n^'Tiir. i ln all 
par t i to . conic ••>nte che m i - [ 
neggia centinai.i di milioni.; 
at traver<o Salviucci. che pc 

Irhi nics; prima e: 
. . . a s tato por -

de: fascist!, alia car.ca d; S r . - j . a . „ a j congresso come dd<>-
vnn ten . l en t e del Teat ro . ' l ' c a T o degli andrcot t iani . Com;tato romano (iel p i r t : - ' B F W T O vr.xniTTi 

RIVISTA 
DELLE RIVIS1E 

E' un'altra cosa ! 
C'e genie che — nella vita 

privatn ionic in quella poli
tica — pore ubhin il canqiito 
di spU'fiari-i sempre, in ogni 
cireositinza, che e « un'ullni co
in », c/ic « il problema e un 
altro u. L'avete incontrntn tut
ti. Siete coininli </ic o'ne />iii 
due fiinno iptuttro, e loro vi 
dicono; « troppo facile', u. l'i 
diinno magmi di a malcrinlisti 
volgari n. Alcuni writli di Lo
renzo Collino Miidi u/tiiiii mi-
inert del Dilulli lo poliiico lati
no precisnimnle »/m'/iY//r//<i. 

I i .si Iriillu in que\lione del
la sctiola, il dilemma scnola 
piibhlitn-ffuola privata, che i' 
poi titiello, in Italia, ili: unoln 
tli S/iif<i-M-in>/ii (/ci preti. Loren
zo ('olhno troia, iippunto. the 
(• iin'.iltia ro«;i: M it/ire I7H* not 
lomuni^ti, dijentleiulo la <um-
/ii </i Stato. laittriamo nieiite-
meno rlie per il le tli /Vimid, 
per la botuhi'sia. Situate «i- «'• 

poco <i I K O l l d }MISI;MIII ( ' < 

ahhif'taiizti iltittra, per la teri 
ta. A<»i atltlitimo iliieinlo. «• lo 
(liiiioslriiuiio ton (imlii ili pez-
ze il'appotusio i he la ChieMi, 
tiiittiitii tint </.(., vfn IIIIK/I/< <ii(/<i 
tin (i\\/i//(i. i'\lremamente peri-
toloso. alia >ciitila pnhhlna, 
per \o«liluirii le «ne MIKI.'C; 
im/ M>sfi7i/(/fii(i i he la C.i>\ti-
luzione. e le cstuenzc siii-io/i 
motlerite. /xi/iL-ono lome tie-
(C%MI/III /(/ primil.'i ilella \Cuoln 
ptibhliitt. C.i>n i io non iliiiamo 
ilie ewa sitt perfetta. rosi in-
m'e. Mn itiilitliiamo le linee 
del fiio riiinotuiiienlo, l,t pro-
uru;imni:iinn> ilella MKI rl/(ir-
III//; e (/(// rafjorzametito ilelln 
\rliolu ili Stato, dal uto carat-
tere c(i.|ilii/ion;ili\ nuf-iniifi'ta-
mo, ibe w" tleve partire. 

E. ini ece, (• im'.illr.i Co-.i, 
« // monopnlio slattmle della 

icitolti — dice il Collino — ("• 
tipiio ilella /lOrij/uNiii, le e 
(i/iii>(,'('>ic(>. /c ("• nere^Mirio »>. 
C.erlo, I'tijjermttzione e sercn. 
'I 'ipiru. ninniOMiio. ni-ri'.-.-.irin. 
.1//I. i" vera'/ Xeancbe tanto c<i«i. 
llif'tii petiMtre che la <ci(i)/«i. <7ir 
rhtnizione, sotm ittteriunetile 
ttifidttie alio Stato nei l'ae\i \o-
i iali^ti. per conftttarln lli\o-
gnerebbe dedttrre allora che. i 
I'al'.si .\oriali\li sono borghesi, 
e il Dilullilii pnliiirii FIOH In 
Mi.ttiene, tton lint mat soitc-
ttttto. Che ;MI/' il ntoiiopolio \ta-
lale della </ tiolit non uu lipjio 
di una sociela borgbe\c [,, tli. 
moilritno ntolte .sociela horghc-
M. </<• i;in7/ii iiMK'rimiin. a ipiel
la ingle^e, n ipiella svizzertt. 
I'rOprto perche not abbiamo 
unit po\izione reidi\lica *o\te-
ninmo cite in It.ili,i. <> ĵ;i. non 
('• iieppttre ipteuione di un ili-
batltlo intratto tra monopolio 
statale imu/iiw — che non 
c'e — e liberttt prit iiln idtrct-
tanto (isso/nid. run di gnruntire 
In priorilit delf itcivgntimento 
pubhlicn nei confrotiti di tin 
poteic, chr mm ininmiiin nirin-
\eettn della liberta. /»ru-i r 
ipicllo illiberidiwinio delle 
\tuide clertcali giii oggi tiwnr-
heitti i/tntsi lolnliitente I'ltrea 
ilrlin titiola pritttla. 

Mil neppiire ipie\la posiziotte 
(• accettata dal Collino. Anzi! 
if \ o l r r in>:i|K>nir-i .1 iljfi-inlt-. 
re l.i -iHid.i ili St.Uo ripic-
p.iiiilo -ill iiiiicillii ili nnn H1.1 
prionl.'i — egli urit e — e 1111 
linn -fii-ii .id pi.inn |i>j>ii-i) c 
-u ipii-llfi pr.itirii, non <"• flii- tin 
forzr.iti» »• iiiipntriitc rirnnn-ri-
iiifiilo ili una -i t tu/ioiif ili f.il-
lo. »• due di-II.i riprc-a ili-l 
niolKipnlin 1 rrlf-ij-liifi run m i 
ill rr.ill.~i (|iii-lli> 't:ilii.ilc nun 
l»tio romporri- > forse vorra di
re roiirnrrcri": in rebbe pin %en-
so Mil pi.Hid loiirti . V.i/.r.l 
— roinc con ipij|.i.i>i altr.i 
iniziativa a -e rti 'ro?i -nra — 
in"- in rlii.it r rniirorri-n/i.ilf. 
in'- " prinril.iri.i " : pn.'> .nlo (... 
MTIIC iin--.il in rri«i. rnnu- in-
falti «•, ril •• f.n-ili- i-oii.t.it.irr >•. 

Si riflell,, mi momertto fmr 
Ira le dijficoltti di una prtun 
row conlmln: monnpolin \la-
tale, no. priorilit, nennrhe. \rl 
primo ana infnlii </ liivnra per 
la li"rehr*bi. nel \eiondo prr\ 
la Chicsn. L. ro«n dotri iiinnA 
fare' Hot rrrnmo. — ci W r»n-
\ielia — tome nt»i int'iilu «/>«'-! 
rati', rttendiiare alia srmda //' 
suo cnraltcrr di <• i-lilu/inni- an-' 
toiionu. lificr.i r di-tint t ,, I 
Itcllr pnridr. Inlanm. \c anche' 
il tnoxinx' nxo oprraio riniin-j 
rtat^e a tttfi ndrre la w uoln th ' 
Slalo. rof.»ii/f(> rlfrirale \e.rrb-' 
hi rtltorirnn. e ntrfmmn /a' 
prioril.i drll/j \ctml,i drt prrti.\ 
llel ri'tihuto! Con iptr*lo j/<"<'> 
enter to. del re*tn. dr>rr> mmo' 
rirtlinrinrr <i lotlarr per la (."«>-1 
\littizion*'. prrrhr non e I/JTI1 

CtHtitllztOi,e xnrittliMn dm rrm.t 
mn riinneiarc. nd r%rmpia, mi 
rstgfrr , he I'indintria Mnle.h-l 
fntrin rum orr> nza n ipt-•'/•»' 
ntonnpnli\ticn prit it a < nnn (•' 
tin' iniri.-itii. j r t i r o z m p j ' . ' ' . I. 
ell ffmpt potn bfirrn r*<frr 
rrnl"; <nmr r,nto snrxo /» ten-

male larora: un gruppo. lor-
se meno numero^o. ma non 
esiguo. di operai. artig'tani, 
larorator: con una quahfica 
professionale c un impiego 
fisso, un secondo gntppo. che 
da un poco il tono e il co
lore al Cortile, di piccoli c 
minimi commercianti: * traf-
ficanti > (credo in massima 
parte cenciaioli) c rendtfor i 
cmbulanti. Poreri tutti, si 
intende, ma non al punto da 

git eventuali increduli ch 
non 10I0 gli errorj di scrit-
tura c di lingua, ma anche i 
giusti concetti sono autentici. 
originali, non dettati da al
amo. Io penso che tutte 
queste lettere, per intero. 
dnvrebbero essere pubblica-
tc: qui mi limtto a qualcuna 
tra le piu brevi, a qualchc 
citazionc. < Palermo, 20 di-
cembre 1957 - Al Presidente 
ddla Rcgionc. - Mio caris-
simo presidente La Loggia, 

r.on porcr con qnalche sarri-\ vi facao sapere del Cortile 
ficio. pagare qualchc migliaio Cascino che si sta male. Vi 
di Vrc al mesc per una casa 
popolare. La maggioranza. 
251 famiglic su 329, si e di-
ehiarata disposta a pagare 
fino a dnquemila lire al me-
se per una vera casa, anchc 
£« modesta (per le loro ca-

c JspettoraIi5S!TOo Signor 
Sindaco. io le faro sapere 
delle bruite notiz>e del Cor
tile Cascino... >. « Ministm 
del Lavoro. parla il Cort-U- che Sindaco e Mmistro. Pre-

enpie. fedclissimc: assicuro'.Cascinn non po^mmo piu *'dcntc e Prefetto c Cardi-
„-. . . . „ T ; i J . . » , -u.J, a<.p(.ttnre prr ri ;„..-,,. r , . - r p.^ina'c possano dare aoU <">'-

pofari... ». €.A/in--rtcr» c.Vi f.i-| tint- del Cortile Casano e\\ 
ion pubrici V: facdo sapere del Pozzo della Morte 1 Ja\,, 
bruttc Xottz'e che wm p>>s-,soUrc:ta assegnnzionc d: ~29 • 
siamo abitare ;« quc<to Cor-\"Pr^rtamenti dj case popo-
tile Cascino sicmo Mcnz» j 1 ^ " a 3-5 mila lire menstlt. 
fa0ni dormiamo Menzo laqua\lti rapida distruzione dt que-
quando piovc siamo Menzo ^o angolo at inferno, la u n 
it pozzo... >. « Genf:Jmi-~otf-"<-i--onc dello s p a n o con-
Prefetto, non possiamo vi- \guistato per la immediata 
cere in questo modo... y'cos'.ruzionc di nuore case 
€ Egregio Asscssorc dei La- popo lnn . p o p o l a m s i m e . m i -
rori p'ubblici. le faccio .* c n - ;nime. m.i case. 
tire questa piccda icfivraj Che 1 dirigenti siciliani lo 
die le puo far com^uorerc. ron'tano fare, nc dubito 
non fateci morirc come car.'ia<sai. Xon si tratta di * bon-
e aiutate il popolo itc.liino ».! fa > o < cafftreria > persona-

€ Ecentillissimo Cardinal!' le. ne si tratta (m generale) 
Ruffino (Ruffini)... angaria- di un consapevole non vo-

ANTOLOGIA DI P O E T I 

prepo di dargli un paio dt 
case per disoccupazioni. Xon 
sapete che si tratta di morirc 
qentinaglia di personc c di 
bambini come cravatc voi 
bambino. Fatici fare il S. Na-
tale in pace non fatici mo-

mo a Cardinale Ruffino Buon 
Xatale abia pietd di noi che 
siamo in Menzo il pozzo i 
Bambini vanno al ia chiesa 

lore. La distruzione del Cor
tile Cascino e, piuttosto quol
eosa che non quadra con la 
mentalifd dell'attualc elasje 

N" S T'rhrnr.v e S J Majyf'Ak «nr.i d-jt> vircrh: 
rr.s'*'.'. <icl'.A p-.«.a c^r.'cmporAr.e* <nv;f',<ri xr.z:. rt; 
Mirjr iJk pr> pr!o r.r'. 1 >37 *: ̂  cclobr.i'n :n I'RSS :! «o*-
:<r! *.rr,i n .n; . : i .- r.r.i E T:f!r>nr>v t- n*.iT-« rf^fi-Tj'frr.f ime 
:r-- ea *f df'. F.'»rr.:" I^.n:i. :n r:r.->r. \<r:mrr.!" tlr". .i «.n 
.ur.iji ait'VitA ri. «cr." <ze e <i; m.!:T-n*^ tic', TT. ' I \ HT-^T. > 
y ' !a pace I>- !nr>' ? ifge p i roV ^UKI: i m i e «;j' tcrr.p •< 
Pfr^'f i'.cr..*e. < -.'„pf -. r'i di <%'•' ••?<• u.Tiir.i <• .rL«:.-n? i!i 
•cTfT. 1 o*;:ai.*rr.'- r ,ppr<-?f:r.T . m c.->rnc u.~. 5<!u'.i *\ 
n\ii\ •> ar.r.o ^ipf-as com'.r.ca'o 

II passo e la voce del Tempo 
E it p<n<o r la rt>ce del tempo %onn pth JiVr: 

d'oeni ior«\ rTogni mornwrio. 
Fru*€inno e hcorann in urgrrto come topi 
le rotellinr dei nmlri orologt. 

II tempo mtuta wtunen ai minuti, 
*enza chirderc prone monetr. 
Tu gwirdi; nel %uo conto iono interi giorni 
e un mexe e seitant'artni. 
La %fera dei Mecondi corre o P'" non potut 

per /<j «M(j Ktrnda infnllibile. 
Co«i il trrnn toll prr lr i l i f f ip riW/.i nolle.. 
mentre noi dormiamo dtetro le trndin*. 

S. J . MXRSCIAK 

iVon calpeslare gli anni 
^ n toifneare. non tnlpe\tnre gli anil: 
picchiattx l'n*cia utprn un cepp<t immi-iKi). 
¥. I'ncqun nrrotrntatn d/tlCeternila 
brueib a un I ratio le labbn *crepolaie. 

II rent0 ci in*egnci a uuire le tli 
r Itnc-ndtn *tormita umbrando tl ^irtgue. 
r di \curo idrnmrle la terra nutrii a 
con grnlilud-ne a .toll.- 1 t iai'lc-m, 

F.d ecto *otto il f'elo che at eta *us*uhi.lo 
fu thinro in un *ehaegto e *emphce r.m-imrnlo 
che m ogni stuardo npumeggia una itella 
e ad ogni passo lo spazio *'allaTga! 

N . S. TICHONOV 
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tazioni mn<uimnliiliche e tte-
rili ,11 cui, vivaddio il movi-
mento openda iialiano non iOg~ 
giace. per sun forluna. 

Inolire, que si a fnccenda tlel-
In prioritii e a doppia fnccia. 
Tutti sanno — e gli amici del 
Diliutlilo politiro meglio di 
noi — che In Chicia, atlraveno 
In sua voce piu alia, rivendi-
cit a sc la priorilit delfiUru-
zione. O che iptesta richie<ta 
non contraddice all' auspicata 
setialu 11 uulotiom.t, libera e di-
••tint.l »?. 0 cite da tale aMcrita 
priorilit non si punla al mo-
impolio? fl Collino non se ne 
earn, non pare preoccupato del. 
la sctondn facciit della meda-
gha. Ci vuole. piuttosto, iran-
iptilltzzare. Apprendiamo, in-
fititi, da ltd cite « il ntoiiopolio 
eitlesttnitco dclVinsegnamento 
non e esMitziale alia Chiesti ». 
II Sjff.iiti' pi>-iiioni -uno un t t . 
pico proilotto 1I1-I ! m a i n cut* 
toli io — iiggiiint-c — : la C h i c 
*.i, ii) pratira, U- ntilirxu e vi 
*>i .ippi>i:»;i.i, i- m.ic.iri puo an-
ilii- uiuii^iTi- u 3i>llf,c't.irl<\ ma 
<olo in tpi.mlo !.«• no at \a l« su 
1111 pi.oio -lori.il •• i-ontiii)i<'iile, 
limn- iliff. j i- oiati'riah* rip.irn 
(ontio l.i pn-.-ioiic t'i iili'olopic 
j -i- . i t tcr -e e. iliinipio. in 
primo lilo^o contro il l.iiciiino 
liorsln-.r •>. 

C'e da intencrini su qttestn 
pot era C/ticvi. Certo, Pimma-
gine i'- contmotenie. Per tli-
lend, rsi contro la borghesia 
/<n'( ii — che come ognuno sit, 
in Italia e aiziiucrrittwimii! — 
//i Chii'Mi iitilizzn la vocuzione 
iiuniepolisli, 11 del a laicalo cat-
lolico i>. Dilantin oggi, dijen-
diti doinani, finirit per aver 
tiittt, in miino. Dopo, siamo si-
ciirj cite territ il hello, poi-
che — ti badi bene — il 
Collino nggitingc che la Chie-
iit. in railirr. -initliir.ilnionle. 
non Ita bisogno del monopolio 
si ohntiro. 

Sarii magnri colpa di una 
niiu/ic diffidenza, ma la test 
non ci lonvince. Al mio pae<c 
e'ent tin talc, chiamnto Gari-
luii.i. i/ii* per meglio salvaguar-
dare i simi risparmi. Ii nascon-
rctii nelle tasche degli altri. 
E si hignava_ poi. di non ritro-
tarceti. Xon seguiremo Gari-
/'Win. I'referinmo ai consigli di 
tin rivoltizionnrisrro astratto 
cite troppo nssoiniglia alle tesi 
clertcali. In biittnglin nuatidia-
M/i, giusta, ragionevole, nazio
nale per difendere c rinnovare 
la M 110/11 di Slato contro il suo 
pcpgjorc nemico. I! piano sto-
riro <• ronlinaeiitt ' ci interesia 
molto. 

p. s. 

La rivoluzione, 
ieri e oggi 

In nn supfjio, appar io ora 
sui n. 5 di Socicta, Mario Spi-
in-lla I '-Jiuiiu, ulla luce degli 
-rrilli the v.iiuio iljl 1917 fino 
:i| pcrioilu clt-l rar rcrc , le po-
-i/ioni jiMintf da Antonio 
• ' rain-ri riqii-lto alia Rivolu
zione d'ottolire. II $j£gio non 
(• *olo itHcri'«-.intc pen-lie do-
riniiriitj ronie t . ramsri affer-
ra><»> *uI)ito il jrarnle valorc 
(li-11'.izioiii- hobefvira. a diffe-
n-n/.i di ipn-i -.mtoni della no-
-tr.i -ori.ililriiiorr.izia per ru i 
I.i-nin era un « utopiMa », ma 
perrlic rontienc una jerie di 
ri.iflf-rm.izioiij nirtndolnjcirhe c 
ti-orirhi' di grande evidenza. 

A hen ptiardare, rlic cosil 
rontr.idiliMinetie e accomuna, 
atiii.ilmt-nii-. una jerie di posi-
/iniii n-vi.ioni-tirlie? La ten-
di-nzj a dimentirare un a tpr t to 
••--enziale dt-I nurxi jn io . della 
-11a leor i j della rivoluzione, da 
.Mart a I.cnin; quc-to aipetto 
ri-ii-de nell* affemiazione del 
parlito politiro ronie elemento 
di-ri-ivo della vittoria proleta
ria. nella valorizzazione della 
tolonta umana, dell ' inridenza 
ili-llj rotra- t rut tura <ulla base, 
nella rihadita priorita della 
n direzione con«jpevole » jullo 
rponi.inei.mo. Delia tendenza a 
linuidarc tale patr imonio *eo-
riro e pratiro la r ivhta liagio-
nnmenti e un p o r u v o r e t i p i r o ; 
ri t ro ta le tu t to : dalle verchie 
.ireu-,- merran i r i . t i rhe al Pae«e 
de | rori.ili-nio 1 per cni. non 
r . - rndo- i in Ha.- ia nel 1*>I7 
razsiunto un rerto sr i luppo 
delle forze produtt ivr . non bi-
-oznata fare la r i to luzione. e 
I 'aterla fatta e itato una ca
tena di ?opraffazioni e di erro-
ri • firm a una mi>iica roncezio-
ne dei - ron- i t l i * rontrappo?ti 
al fi partito ... a un ei-onomiei-
-nio a*-i>Iutament-- pr imr t i to . 
promlhoniano addiri t tura. 

?', «,<,.d. , i.inr u i«oueric» 
(•uiduir i . j - t r j tn l re re il ron-
i«llo m.irti-ta delf imperia l i -
»nn>. a nejare I J realta d> ana 
lotl.i di r la.-e ;ul piano inter-
nazionale. a -ente^e che « ta 
Imra dririmpfrtil-.mo e oggi 
una conla ctrcolare ch-' impicra 
1/ mondo. piii rhe una tern 
nnltteii tra *octi}i*mo e capt-
talismo * e rhe < il 1 ireolo ̂ i -
zio-o della politira di potenza 
p j - i j tanto tra le maxii dfl le 
autorrazi? ne»»xorrhe.i. quanlo 
di quellf mo*cotite ». Co»i. il 
">tno utopi-liro de t i i • *tru-
menti ju tonomi •, deh.t .forzo 
d i | ha--o di tutto il proleta-
riato mon.liale. tini*.e per tra-
dur-i in una po-iz:one reazio-
n a r u . rhe non da oziii aeco-
mtinj la »,trialdemot raria di 
de-tra ruropea al coIr»:-.iali*m« 
piu (ero.-e. 

Contro l u l u qne»ta freneiia 
teorizzatrice re t i*ioui- t j , il 
•act io di Spinella >u Gram<ei 
J"i.lj 1) pr -o di n n j elabora-
zinne -torira matura. dj una 
e*pe.-ienza d-terminante del 
m o t . n e n t o operafo nella *na 
!i»"a a! :.-utK.;»roo e al rata-lro-
ti-n o anarrhieo. Non a cjtio, 
lo merino ru«<anit conje eon-
rlu<:va ]» tf*i pram«riana ch« 
« IVlemento deetMTO i la f o m 
permanenlemenie orjtanizzaLa e 
predi*po*ta di larga 3 iaao» , 
h il part i to politico rir«laiio-
naxio. 
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