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Dorothy proibita 
L'INCHIESTA DI MAURIZIO FERRARA: IL NODO CHE STROZZA NAPOLI 

* 

Achille Lauro e failito 
Nulla e rimasto m in a no a Lauro dopo le promcsse non inantenutc per dimostrare il suo "diritto,. ad essere proelamato 
"re„ di INapoli; e questo spiega la sua fuga, il suo iieo-vittiuiisiuo e il suo tenttittvo di abbindolarc i napolctaui 

(Dal nostro invlato speciale) 

Dorothy Dandrldge. Interprctc del film «Tamango» di 
John Berry (Ispiruto ad tin racconto dl Merlmce), contro 
il quale si e arcanlta la censura, francese. che ne ha 
proihito la proiezione In Africa Settentrionale e ncl-
l'Afrlca Nera. Le autorita temono che II film, su un 
eplsodin della tralta del negrl ncl SPCOIO scorso. pnssa 
suscltare sentlmentl dl ribelllonc nelle popolaziotil dl 
colore. La cosa e tanto piu slngotare In quanto nel film 
I franresl appalono, In dellnitlva, come gli unlci che ad 
un certo punto si oppongonn alio schlavlsmo. II nuovo 
abuso della censura ha scatenato In Francla vlvacl rea-
zlonl. Un gruppo dl recUtl francesi. fra I quail Ilclan-
noy. Duvlvier. Cayatte. Becker e Clampt ha redatto e 
flrmato una protesta che c stata ptitiblicata dai glornall 

NAPOLI , febbraio. — Ab-
biamo ccrcato di chiarire, 
negli articoli precedenti, 
una serie di *perche*. Per
che per esempio tanti, nel 
passato, votarono per Lau
ro, portati per mono da una 
speranza in cut I'iUusione 
era forte come la dispera-
zione. Cominciawo adesso 
a vedere, invece, perche 
oggi tutta Napoli si trova 
in una situazione nuova: ad 
assistere cioe non piu al 
facile trionfo, ma al tragt-
comico fallimento di Lau
ro come « saggio ammini-
stratore >. 

C'e tuttavia da distin-
gucrc c animettere che co
me amministratore dell e 
cose proprie, Lauro e qual-
cuno. Bastcrcbbe il fatto 
che, all'inizio delta sua car-
riera politica egli seppc 
farsx condonare dal fisco 
la non modica somma di tin 
miliardo e 700 milioni di 
tasse (come ricordava re-
centemente. e non smentito, 
un giornale rotnano) per 
capirc che ci troviamo di 
f route a uno che in it?) certo 
morfo ci sa fare- Ma conic 
amministratore dci beiii di 
Napoli c dei miliardi dello 
Stnto e un'nlfru cosa. 

Saggio amministratore, 
innanzitutto, e coin; che 
non fa promcsse a vuoto 
sapendo di non potcrlc 
mantencre. E Velenco del-

le promcsse false diventa 
sempre piu lungo: « Nel 
t e r m i n e di un anno noi 
cont iamo di da re un a s -
set to alia vi ta comunale > 
disse Lauro nel maggio 
1952. Sei anni sono tra-
scorsi e. certamente, un 
certo « assetto ». »i« da co-
dice penale, c'e nella vita 
comiinnic di iVnpolj La 
* opcrazione assetto » a Na
poli comincio snbifo. L'of-
to ottobrc 1952, append 
insedtato al Comunc, Lau
ro aboli infatti il Piano 
regolatore dell a citta. 

In una citta che vantava 
un g ruppo tjcj mioliori nr-
chitetti e urbanisti italiani 
rese uomini politici e pro-
consoli ai larori pubblicK 
alcuni personaggi incredi-
bili che avrebbero potato 
forse piii degnamente figu-
rare in qualchc laroro di 
Scarpetta. 

Come « tecnico >, a pre-
siedere la commissione edi-
lizia del Comune, l.auro 
chiamo il missino Vittorio 
Matarazzo. Dabbenuomo, il 
Matarazzo confesso pub-
blicamente di avere le tma-
tit in pasta> nelle quest ion! 
edilizie n'apoletane, avendo 
ricevuto tcomc compenso 
professionnte> dn tin con-
sorzio di propr'teta dj aree 
della Via Maritttma la pic-
cola somma di milioni 
quattro c mezzo! Altro 
« esperto * per i lavori 

pubblici si scoprl che era 
Vingegner Fuseo, nominato 
vice- assessore. Piu mode-
sto del suo miliardario col-
lega Matarazzo, il Fuseo 
ebbe solo ad animettere di 
avere incassato 100 000 lire 
(a t i fo lo « p r o f e s s t o n a l e » 
si intende) per rilasciare 
una licenza di costruzionc 
per un « chtosco > di acq mi-
frescaio, eretto a trc metri 
di distanza da una latrina'. 

Un incubo « laurino » 
E fin q»i siama ancora 

nel folclore * laurino >. Me-
no colorito e pin solido fu 
invece I'* assetto » che la 
gid citata abofbione del 
piano regolatore organizzo 
per gli appaltatorj privati. 
amic't di Lauro. monarchici, 
fascisti o demoeris t tani . 

Napoli, a guardarla oggi. 
si presenta in eerti pmifi 
davvero trasformata. La 
sua anticamera, amvando 
da Roma per la via Domi-
ziana, e quasi reqale. con 
pavimentazioni stradali di 
velluto, alberature, nitore 
di pareti luccieantt. murmi 

L'liomo d'affnri o il turi-
sta che, a r r i cando in auto , 
imbocca dalla Domtziuna la 
entrata di Fuorigrottu. sc 
in* ra i 'accorfczra di non 
guardarc a sinistra verso il 
cosidetto * albergo d\ mas-
sa * (uno dci piu imponcnti 
piciocc/iinj d 'Enropa o v e 
migliaia di famighe vivono 

M E N T R E ILGOVERNO NICCHIA, PROSEGUE UAGITAZIONE DEGLI ESERCENTI 

Tropp i cinema parrocchiali 
per un mercato ormai saturo 
La terza parte dei cinemat che la Chiesa possiede nel mondo, si trova in Italia - Scandnlosi privi-
legi concessi alVesercizio cattolico - Monsignori e cardinali istaurano una nuova forma di censura 

L'on. Andreotti non ha per-
duto l'occasione per dire la 
sua intorno alia crisi dell'eser-
cizio cinemalogratico. Su COH-
cretezza il rainistro delle Fi-
nanze se la prende con « le 
chiusure dimostrative », deei-
se dall'AGIS e fa ricadere sul-
raccrescimento delle sale la 
causa principale deH'attuale 
coogiuntura. Andreotti ha usa 
to 1'aggeUivo « artificioso » a 
proposito dell ' incremento avu-
to dai cinematografi dal 1945 
in poi. II giuihzio dell'on.le 
Andreott i meriterebbe atten 
zione se esso implicasse la dc-
nuncia di uno sviluppo ine 
guale, per cui l'ltalia vanta 
17.000 cinematografi (una ci-
fra eguagliata dagli Stati Uniti 
c di gran lunga superiore alia 
consistenza di altri circuiti eu 
ropci) e circa 2.000 comuni 
nei quali il cinema non ha 
mai fatto un'apparizione. Ma 
Ton. Andreotti rifugiandosi 
nella genericita. consapelvol-
mente prescinde dal nocciolo 
della questione, omettendo di 
r icordare che l'innegabile sa-
turazione del mercato, la sua 
frammentarieta e la relativa 
diminuzione degli incassi uni-
tari sono il prodotto della 
moltiplicazione a dismisura 
delle sale parrocchiali, ere-
sciute dalle 2 500 del 1948 alle 
7.000 del 1957. Esse coprono 
un terzo del mercato naziona 
le; solo a Roma, su circa 290 
Jocali funzionanti. 153 sono a 
carat tere industriale mentre 
quelli parrocchiali si aggirano 
sui 137. 

Tut to cio 6 a w e n u t o — la 
scia comprendere un comuni 
cato dell 'AGIS — in barba a 
quelle norme che a\Tebbero 
dovuto contencre, in gencre. 
1'ondata di richicste provoca 
ta, tempo addietro. dall aumen-
to degli introiti dello spetta 
colo cinematografico. 

Gli argini erano stati crctt i 
— dicono gli eserccnti — e le 
leggi non ammcttevano dero-
ghe. In un primo momento 
1'apcrtura di nuove sale E r a i c , n „ i C ( i n n / i 
stata condizionata dalla corrc ! " " " s c o n o 
lazione fra posti a sedere e 
densita della popolazione. poi 
i termini fiirono spo?tati: la 
inaugurazione di nuovi cine
matografi sarebbe stata Rju 
stificata soltanto da uno <?Catto 
in avanti delle frequenze. Se 
gli incassi e le frequenzc han 
no subito una decurfazione 
come si spieffa il fertomeno del 
continuo e convuNo estender 
si delle sale cincrratoTafiche 
su un mercato saturo? 

blico da par te d'un tipo di e : 
sercizio che gode di privilegi 

Per i fondi indispensabili a 
tenere in piedi una vasta or-
ganizzazione, molti « parrocj 
chiali » non hanno att into ai 
crediti della Banca del Vati-
cano, come qualcuno potrebbe 
pensare ingenuaraente, ma 
hanno bencficiato delle previ-
denze disposte dallo Stato per 
la ricostruzione e 1'ampliamen-
to degli edifici ecclesiastici. 
Dette previdenze, fra I'altro. 
presuppongono sovvenzioni per 
la costruzione di ambienti, at-
tigui alia canonica, capaci di 
ospitare riunioni ed asscmblee 
dei parrocchiani. Ebbene, con 
frequenza questa voce ha con-
sentito di racimolare finanzia 
menti impiegati per 1'apertu-
ra di cinematografi. 

Inoltre, la direzione genera-
le dello Spettacolo, per meglio 
aiutare i suoi pargoli predilet-
ti, ha stabilito dal 1950 una 
distinzione in seno all'eserci-
zio, suddividendolo in due ca
tegoric: l'esercizio industriale 
e quello parrocchiale. II secon-
do dovrebbe diffcrenziarsi dal 
primo per la natura eminen 
temente educativa e morale e 
per la saltuaricta delle proie-
zioni. In realta non e un se-
greto per nessuno che i cine
matografi parrocchiali presen-
tano gli stessi film che appa-
iono sugli altri schermi. 

In secondo luogo, non corri-
sponde al vero che le sale par
rocchiali, soprattutto in pro-
vincia, svolgano un'attivita r i 
dotta rispetto ai cinematogra
fi considerati a gestione « in
dustriale ». Secondo le piu re-
centi disposizioni della Presi
d e n t del Consiglio, infatti, i 
< parrocchiali > hanno diritto 
di programmare film t re gior-
ni la settimana oltre le festivi-
ta religiose e civili. 

La SIAE e il ministero delle 
Finanze, per non essere da 
meno, hanno firmato una se-

j rie di convenzioni, le quali 
un t rat tamento fi-

scale di favore nei riguardi 
delle sale parrocchiali. La 
stessa vantata esazione forfet-
taria dei diritti erariali , appli-
cata a decorrere dal primo 
gennaio nei centri con meno 
di 10.000 abitanti e per i ci
nematografi che praticano 
prezzi non superiori al le 100 
lire, era in vigore da vecchia 
data per i « parrocchiali ». Nel 
pagamento delle tasse per il 
rinnovo delle licenze di agibi-

tata una branca della industria 
che non risponde ad una esi-
genza indispensabile della no
stra economia cinematografica 
e anzi ne costituisce una so-
vraeccedenza, che, al di fuori 
dei professati intenti morali, si 
identifica con un preciso gi
ro di interessi finanziarj e po
litic!. 

II pericolo della eventuale 
messa al bando di un film 

dalle 7000 sale parrocchiali, 
comporlando una discreta 
perdita finanziaria, gia spin-
ge quotidianamente numerosi 
produttori e noleggiatori a 
stabilire contatti preventivi 
con il Centro cattolico cine
matografico. che ha istaurato. 
nella censuratissima Italia, 
una nuova censura, ancora 
piu rigida di quella ufficiale 
Ecco perche. invece di veni

re incontro alle rivendicazio-
ni dell'esercizio. il governo 
clericale nicchia: esso spcra 
che, nella crisi. a rimetterci 
le penne siano gli esereenti 
gia tartassati dal fisco, dclust 
dalla TV e spolpati dalle case 
di noleggio americane. La sua 
azione sembra ispirarsi a\ fa-
moso proverbio latino: flfors 
tua, vita mea 

MINI) AUGENTIEItl 

La • Belle Arti ». una delle 137 sale parrocchiali dl Roma 

nrnmnssafc come sc i bom-
burdamenti fossero smessi 
ieri) fara un ingrcsso trion-
fale. 
Ora che il lavoro di super-
fiee e terminato, le facciate 
delle case sono state ri-
tinle, l e pa i ' imenta ; ioni 
centrali sono sistcmatc, i 
qiardini c le fontanelle 
nffirnfi, la fascia ester-
na di Napoli e certamen-
te b e I I a come non fu 
mai. 11 che, tuttot'ia, rende 
ancora piu brutto, sconso-
lante, ferocemente aggres-
sivo e intollerabile, tutto jl 
resfo: C'IC contiiiun ad as-
sere percentualmcnte, la 
maggioranza della citta; e 
non solo quella dei *bassi>. 
delle b a r a c o h c t» dc i t t ifC'ri . 
ma quella di tutti i quartie-
ri abitati, assediati da un 
nucllo s/olpornnfe c llis-
suoso, e sempre piu ini.se-
rabili, sempre piu iuabtta-
bili c tetri. Si proi'i I 'uo-
iiio d'affnri o il turtsta ad 
ubbandouare il filo dVlrion-
nri l u i ' t s i b i l c c/ic coi enr-
telli segnalatori. i sema-
fori. le ben disegnate frec-
ce sull'asfalto. lo conduce 
per inaiio doiu* vuole la su-
picnte mano inr is idi ie de l -
I'assessore al turismo. 

Se lo sognera poi la notte 
quel lo che redrn , se osera 
cntrnrc nei vichi, nei fon-
daci, salire dopo Cl\iaia su 
a Monte di Dio, scantonare 
da Via Roma per Monte-
calvario, entrare in For-
vella, Sanita, Stella, Capo-
dichino. 

Non diciamo che solo 
questa avvilita, crollante e 
tnisera come una scolorita 
stampa dell'800 $ la vera 
Napoli e I'altra, quella luc-
cicantc e nwdellata e una 
iVopoli falsa. Sono tntte e 
due Napoli. infatti, I'una 
piii vera dcll'altra. c tutte 
e due tremendamente of
fensive per H contrasto che 
ne sprizza. per I'odioso sa-
pore d'inganno. di presa in 
giro, che ha I'una nei con-
fronti dcll'altra. In «oni 
ciffd ci sono i lati brutti. 
invecchiati, gli * slums * e 
le fopuir. sj potrd d i re : ed 
e < settario > f/iiuficare I'in-
sieiue dal pegg'to. Il fatto 
e che a Napoli un « insic 
me > no»i csiste, la citta e 
spezzata in due tronconi. 
come le citta colnniali. do
ve < mai > il quarticre eu-
ropco fara gruppo e fara 
insieme con la ciffri indi-
fleua. Le citta si trasfnr-
mano secondo una lofjica; 
e la logica della Napoli di 
oggi e una logica coloniale. 
che perfmo nolle sue vesti 
esterne colpisce e offende 
chiunquc abbia un pizzico 
di senso cirile c non si la-
sci abbagliare dal « nuo-
ro » che qui a Napoli, non 
prende il posto del * vec-
chio » ma vi cresce accanto. 
lasciandolo intatto, fina al 
grottesco. 

Questa e la Napoli del-
I'urbanistica di Lauro e de
gli appaltatori democristia-
ni e < laurini >. 

/\ Napoli c'c il trionfo del-
I'arbitrio individuate, con-
tro il concetto di online. 
urmonia, eqtiilibrio. E sot-
to ogni nuovo grattacielo 

costruito abusivamertc. sot-
to oqni sopraelcvaz'one in 
frodc alia leggc, solto ogni 
demoliziotte di chicse an-
tiche. massacri di piazze 
art'tstiche. sbarramenti tli 
stradc. di t rn0ico, p a r i -
inonfnrioiii. sottopassaggi, 
ecc. v'e la fmna si del 
* privato », ma v'c la mano 
del Comune che autorizza. 
del Banco di Napoli che 
finanzia, del governo che 
permettc c rimuove « osfa-

coli >. La speculazione e 
giunta fino al punto di co-
sfrinperc la sofri i t tcndeuza 
ai monumenti a vendcre 
per poc/ij milioni a un pri-
rafo (non casMtidiieiite fun. 
zionario della RAl e fedele 
funzionnrio di Saragat) il 
corpo centrale della famosa 
Villa Lucia, al Vomero. 

Jl punto bcllissimo dal 
quale si domina tutto il 
golfo di Napoli, In presen-
za del verde scampato an
cora al massacro, faceva e 
fa di questa villa il luogo 
ideale per studi di artisti, 
o per un museo. o, tioll'ipo-
tesi piu < soctafo » possibi-
le, per un luogo di riposo. 
di riereazione o di istruzio-
no per j bambini . Si e pre-
fento, invece. fame il luo
go di rijioso e meditazionc 
per un noto, r ibranfo com-
iiioiifflforo radiofonico go-
vemativo. 

A/a anchc questo, in fin 
dei conti. c un dettaglio 
Meno dettaglio. e t'isibilo 
in tutta Napoli anche a vo
ter chiudere disperatamen-
te gli ocel l i , e in i 'oce | o 
sconcio del grattacielo del
la <Societ:i Cnttolicn» Tuii-
to nomc puo bastarc a far 
capirc che I'intreccio degli 
interessi che si com hi mi no 
a Napoli sotto le due ban-
dtere di Lauro c della DC 
e vasto: pud anche bastare 
sapere che nella * Cattoli
co » e interessato anche il 
ftglio di (lava, pin volte 
mimstro e protettore utU-
ciale a Napoli dei finanzieri 
locoli Puo essere anche in-
teressante sapere che nella 
ricostruzione del quarticre 
Caritn era interessato il 
sip Tucci. detto < I'uppal-
tatore del Comandante *, 
che ottennc terreni fabbri-
cabiti a Fuorigrottu nl prez-
zo irrisorio di 6 000 lire al 
metro. 

La perla del Mediterraneo 
Ma che dire poi dell'4 af-

fare * del A/outc Eohiul ' 
< Quello che coiitiuua ad 
arcade re a Napoli sorpassa 
ogni l imite — scriveva un 
giornale napoletano tempo 
addietro. Abbianto avuto 
adesso no/ ione, da una in-
terrogazione dci consiglieri 
comunist i . di una nuova 
incredibile deliberazione 
proposta, con i poteri dc ' 
Consiglio comunale , dalle. 
assessore ni lavori pubblici 
(nipote del sindnco), il 
quale nicnte di meno, ave-
va ed ha r in tenzione di 
vendcre il Monte Echia 
a i r ing . Giuseppe Cerrac-
chit). Ma sono queste pa / / i c 
di Piedigrotta? Sono usciti 
davvero tnntti i nostri go-
vernant i comunali? >. L'in-
terrogativo angoscioso del 
giornale napoletano, con-
dticeva sapendo pot le cose. 
a riconoscerc itiroee che 
e'era una logica in quella 
follia. Il prezzo di vendita 
dcll ' infero Monte Echia 
(una sorta di Monte Mario. 
tanto per spiegare ai ro-
mani) era stato stabilito 
nella cifra non davvero im-
pnncnte di cinque milioni. 
La protesta dei consiglieri 
comunisti riusci a far si che 
il Comune chiedesse come 
cauzionc al signor Cerrac-
chio, che risultava olfrc-
fuffo « u i i K a t r i i n i t c », la 
somma di 500 milioni. Per 
ora. grazie alio scandnlo 
scoppinfo prcreiifiriimonfo. 
/'oporfirioiie < Echia > • 
arenata. Ma fino a quando'! 

Ma tortnamo alle pro
mcsse di Lauro. Dopo aver 
giurato d\ risolverc < in tin 
anno > il problema dello 
< assoffo comunale > il co-

VISITE IN LIBRERIA 
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mandante gr'tdo: « In due 
anni , po, contiamo di risol-
vere i maggiori problemi 
cittadini. Ma la nostra am-
bizione va oltre. Vogliamc 
fare dj Napoli la perla del 
Mediterraneo, il piu bel 
giardino di Europa sul ma
re. Sara un 'opera dj bel lez . 
/a e un'arditn opcrazione 
econoniico-sociale >. 

Spiegazione di una fuga 
Che fine ha fatto « il giar. 

ditto d'Europa »? Qui Lau
ra, lui stesso, ha voluto 
animettere di essere fallito. 
Scendendo nel dcttaolio. 
Lauro nel 1952 aveva di-
ehiarato che per fare di Na
poli i il pinrdino d 'Euro
pa > cio di cui Napoli are i 'a 
btsogno era < un night club. 
un r is torante inteinaziona-
le e un casino ». Solo dopo 
essersi reso conto che. per 
quanto bombardati dalla 
sun propaganda, tuttavm ai 
napoletuni non faceva an
cora difetto. assolutamente. 
il loro tradi-;ionalc e schtet-
to senso del ridicolo e delln 
realta. Lauro si deeise a 
lasctar cadere I'incrcdihih 
progetto. Si getto allora a 
corpo ntorto. nicntedimeno. 
che still'* indttstrialtzzazio-
nc > Ma se lui aveva di-
menticato di avere appog 
giato piii volte i program-
mi di stnobilitazione del no-
vertio. di avere pratica 
mente fatto sempre il dop-
pio piuooo in rnnferin. t'opi-
niouc ptthhlica non lo ave
va dimetiticafn. E so Ali-
ghiero Dc Micheli. pres't-
dentc della Confindustria 
a l l ib i s fup i to q u a n d o . da-
vanti a lui. Lauro obbe il 
fegato di cttarc. oltreehe i 
pertinenti cardinal Sirj e 
il Santo Padre, anche i non 
pertinenti (per Lauro) Ciu-
stino Fortunato e dram-
vct. Copiiiionc pubblica na-
polefniifi non allibi e non 
abbocco E orjf;i sul coufo 
nltissimo delle * promcsse 
mnncatc » di Lauro. st pun 
inserire anche la mancata 
promossa di una indusfria-
lizzazimic alia quale il < co-
maiidaiifr» non aveva in 
rcalla mat credttto. 

In queste condizioni. con 
una tuhellct di tnarcia co-
stellata da scandali da tin 
lato e da promcsse manca-
tc dall'alfro. Lauro si ac-
eitiqe a riprescntarsi da-
vanti al popolo napnletaiin 
per chicdcrali ancora unn 
volta il voto. Ma non cs 
sendo ritiscito a creare a 
Napoli font't permanenti di 
l a roro . non ossondo riuscifo 
ad attuarc una sola delle 
sue promcsse di < case». 
« turismo *, < ricostruzione 
popolare >, < industr tal izra-
rione > e c c , cos'o r imasto 
in mano a Lauro per do-
cumentarc il suo diritto ad 
essere proclamato il < re * 
delta Napoli, < giardino di 
Europa >? Nulla, o pressup. 
poco. 

Il che spicgn la sua fuga, 
spiega H suo < neo-vittimi-
snto > di < persegtiitato da 
Tambroni ». spiega Vestre-
mo t'nsulfaiito foufafiro di 
abbindolarc ancora una 
volta tanta parte della po
polazione napolctana. pre-
sentandosi come il suo < piu 
valido * esperto e saggio 
csponctttc, Vutiico che si.: 
in grado di < pratcggcrla > 
confro I'assalto tentato dai 
democristiani. 

MAIHIZIO I 'mitARA 

La domanda evidentcmente h}** c e n t r e i gestori «indu
strial i > versano dalle 25.000 f rivolta. con un pizzico di spi 

r i to polemico. alle Commissio-
ni incaricate di vaeliare i casi 
a loro sottoposti. Corruzione? 
Bustarelle infilate nelle tasche 
dei responsabili di queste 
Commissioni? Noi. che non sia-

alle 150.000 annue, i « parroc
chiali > contribuiscono con una 
somma simbolica di 1.000 lire. 

Infine, per merito del ri-
conoscimento e della distinzio
ne voluti dalla direzione ge-

mo ne poliziotti ne magistrati ; nerale dello Spettacolo e per il 
ne scrittori di romanzi gialli 'Prestigio confentole d'autori-
rammenteremo soltanto che. a, ta. TACEC. lorganizzazioneche 
par te i possibili « mtrallazzi ».: consorzia le 7.000 sale parroc-
il governo non ha trascuratn! chiali. e entrata a fare parte 
alcun mezzo per favorire il :o-
siddetto circuito cattolico, il 
quale da solo raDoresenta lalAccordi che, concretamente, 
terza par te deM'intcra catena 
di cinematoerafi che la Chiesa 
possiede in tut to il mondo 
(20 000 sale) . 

Una crescita cosl florida non 
na a\"Uto npercussioni sui 
maggiori gruppi possessori di 
locali cinematografici. bensi 
sui piccoli e medi eserccnti 
della periferia e della campa-
gua, i quali si son visti toglie-
re Iaxghi settori del loro pub-

dell'AGIS e ha stipulato ac 
cordi parti col ari con l'ANICA. 

hanno significato: neutralizza-
zione delle asscciazioni di ca-
tegoria. le quali avrebbero po-
tuto opporsi all'invadenza cle
ricale nell'esercizio, e riduzio-
ni sulle quote di noleggio per 
i film proicttati nel circuito 
parrocchiale. 

Nel eorso di pochi anni, 
dunque, a spese dei contri-
buenti e a danno di tanti pic
coli esereenti, 4 stata impian-

GAZZETTINO DELLE ARTI 
Nuovo sciopero delle Belle Arti 

Da lunedi 3 a oggi, mcrroledi 5, Musei e Gallerte. Scan 
e Biblioteche, Istituti e Uffici dtpendentt dall'Amministra-
zione delle Antichita e Belle Arti nmangono chiust per uno 
sciopcro unitario di protesta che riprende Vagitaztone gUi 
sostenuta un anno fa. Lo snopero non ha precedenti nella 
sloria dello Stato italiano, ma la situazione in cui versa il 
patrimono artittico nazionale e cost grave che Vazione pie-
namente responsabile di sovrmtendenli, direttori ispettori, 
architetti, nonche del personate di concetto, esecuttvo. ausi-
liario e dei salanoti. era lunica che polesse richiamare deci-
samente I'attenzion* dell'optntone pubblica. 

/( penonale in ictopcro chiede cose oramai vecchie di 
decenni: una rijorma degh organici che renda posstb'.le una 
Tutela effettira del patrimomo artisfco. dei ccntn itorici e 
del paesaggto. un aacguamento dei salari alia qualila e alia 
mole del lavoro. un nuovo b laicio dci le Belle- ^Irii che con-
senta ur.a retta arnministraziorie, un rcale srilwppo c una 
sufficiente ralorizzazione dci tesort d'arte. 

Ogni anno lo Stato ncava dal traffico lunstico circa 
trecento miliardi ii valuta pregiata. di cui oltre cento dal 
movimento tunstico nelle sole citta d'arte. Ebbene, il bilancio 
della P.I.. alia voce nguardante le Belle Artt, segna una 
cifra di poco superiore ai sei miliardi. Ben cinque di que*ti 
miliardi vanno per spese burocratiche e un solo miliardo 
etfenircmente per la luteia. il restauro, I'lncremcnto e la 
valorizzazxone dei tciori d'arte. 

Con questo nsibile miliardo oh attuali cinquantotfo uffici 
di Sopnn:enden:a debbonr. r.on solo sopravrivere ma svi-
luppare il nostro palr:n;on;r> artistico! Si pensi soltanto che 
esistono in Italia 150 grandt Musei c Gallfne statalt. 400 Cal
ler.e e Musei comur.ali, gli Scaci. » Monumenti, gli cmbienii 
jronco-ariisttci, i( paesaggio. 

£* rero che »l pocerno, dopo tante proteste e proposte, 
si e deciso a conccdere IB miliardi in 10 anni lut 65 chiesti 
dalla Commissione mterparlamentare mista per opere indi-
lazionabili deslir.ale a salrare teson d'arte pericolanti (ma 
all'ztto di questa elargizione venwa sospesa Verogazione 
annua di un miliardo per danni di guerrat. Si tratta perd 
di misure straordinarie. che non toccano mimmamenfe la 
amminijirariorie norniale. Quale sia poi I'intenzione del go
verno lo c.'iiar.scc assai bene Vopinione del mimstro Moro. 
il quale rittene che la Ccmmtsstone abbia esaurtto il suo 
compito con lo stanziamcnto dei 18 miliardi. 

La riforma di siruttura delle Belle Arti resta dunque 
U passo fondamenlale siilla slrada di una moderna e demo-
craiica vita artistica. non Uolabile come problema da quello 
piu Generate delle ttrutture artistiche narionali. 

Pitttira francese del Seiccnlo a Londra 
La • Kfjal Academy » di Londra ha organiz.zato una 

grande e£[K>=;zione della pittura francese del Seicento sotto 
il tjlolo • The Age of Louts XIV •. Quests esposiztone e di 
granae rtlic^o c costituisce ccrtarnente una data irnportante 
nella storia degh studi e della conoscenza delle rendenze 
artistiche del secolo. 

In quindtci sale sono presentati quadri, sculture. arazzi 
e oggett: d arte, scclti in gran parte nei musei francesi di 
provincia: sj passa dai caravaggeschi (fra questi partico-
lare nsai to hanno Vignon. Valentin, Vouet, LtciCre, il 
Maestro del « Gtudizio di Salomone », Tournter) alia sala 
che raccoghe dodtci La Tour, a Lesueur, Blanchard. De-
ruet, Tassel, av tre Le Nain, alia sala dedtcata a Pousstn 
c Claude Lorrain. a Dughet, Bourdon. Philippe de Cham-
primni'. L- bnin. Pi:i-e!. Parrocel. e lr.nne ai ntratiisti fr^ l 
quali Rigaud. LsrgtU.crc. 

Mazzullo alia Galleria Sclccta 
E' dalla mostra del 1947 alia « Gallena del Secolo » 

che Giuseppe Mazzullo non teneva una mostra personale 
cosl vivace, fresca, interessante. Sembrava essersi appar-
tato dalle polemiche attuali. lo scultore sicihano, ma era 
soltanto pt r conct-ntrarsi piii intensamente nel suo lavoro. 
Oltre venti sculture (bronzetti, pletre a r enane e artif.ctali. 
legm) egl: ha sceito nella sua produzione di un anno, c si 
tratta di • pezzi • assai curati e meditali. 

Accanto a sculture in cut c affrontato un tcma assai caro 
alKartista: la madre proletaria, ve ne sono altre «Ia mag-
gtor parte) che sono belhs5imi studi d; movimento: nudini 
di donna in Iibcrta di gesti e atteggiamenti. Qualchc rap-
porto con analoghe ricerche di un Fazzint puo esserci. ma 
lo spinto che ha retto la gentile fantasia di Mazzullo e 
piuttosto il st-ntimento quotidtar.o che isptro 1 ranssimi 
sttidi di tin Dega's La p ' f i s ! ' c3 e dolce e pter.a di grazia. 
senza cadere perd nel ptacevole. cosi come nelT« Incmta » 
fe vieoroiamcr.te eloquente e monumentale senza essere 
retoriea 

Tuttora polemiche e battaglie artistiche si conducono 
piuttosto sui norm dei ptttori che su quelli degli scultori. 
ma quando si vorra t ra r re un bilancio seno le azioni degli 
sculton italiani sa l i ramo di molto. innanzitutto per quella 
< oggetlivita • della visione che hanno invece perduto cosi 
numerosi pttton. Anche 1'apporto degli sculton al reahsmo 
contemporaneo andrebbe meglio valutato. Ai distratti. agh 
scettici e, perche no, agh schifati negatori della possibtlita 
stessa di, un'arte oggettiva, consighamo di visitare questa 
mostra: non vi troveranno il mitico capolavoro che do
vrebbe nsolvere tutto, ma un vero insegnamento di amore 
al lavoro, di modrstia e di coscienza culturale, oltre natu-
ralmentc, ad alcum piccoli gioielli di sculrura, 

1ft. Ml G I U S E P P E M A Z Z U L L O : • Donna I n c i n U * 

Una domanda mi ti e poita, 
lalora u proposito del poema 
lassesro: K' davvero im|ios»ibi-
le riconquisture a una lettura 
iliretla e rosriente un'opera co-
ttie la Gerusalemnie bbcruta, che 
una Iradiziutie romantira ave
va, fino ad anni abhastama vi-
cini a noi. reao popolare alnte-
no nei personujgi e negli epi-
'odi (ontlameniali? O in altre 
parole: Sara dunque impossibilo 
rironipii^ture ad una lettura di-
reila e roscienle una poesid alia 
quale i tempi I tempi di fumet-
lo e di rotocalro!) non eonien-
tono piu di oopravvivere nella 
meuioria popolare nei termini 
melodramniiitiri delle itorie di 
amore di Krminia o di Clnrinda? 

La (loni.inila non e ozio^a. na 
anarroni^tica. a gnanlar bene ; 
ne si rileri.-ti'e soltanto alia po-
pnlaril.'i o meno d'tttio icriltore 
0 d 'un 'opcra; e-,<n nascr dal 
nrtihtiuln COII\iiu-iiiii'nto rhe noi 
ilnliliiauio fare in modo rite i 
nostri flai>ici nui^giori. per i 
quali ormaj il inito romantiro e 
In ronsi'suente a roda » melo-
ilraniitutii'a non hanno piu auto
rita ne forza. non venftano po*ti 
nel novero delle co^e riservate 
j porlii. ma *i torni ail arrostar-
li ron una piu m.itura ro^rien-
ia <tiiri(-.i d ie Ii -aKi. appiinto. 
tlal naufr.ijiio di>) <i romantiro o 

del 11 mt'liiilr.iiiiiii.itiio n e ro 
Ii ni(i-lri iicllj loro romple<-a 
n.itnra 

\ questo line Rio\ano i|>e-
rialmrnte le r i rerrhe crilirlie rho 
da una lettura alfenta e feniihi-
le ilerivino modi di interpreta-
zione eapari di r iproporre al let-
tore motlerno la storia interna 
•It un capolavoro Non ii trat
ta. in-niiiuiui. d'niulur contro 
rorrente sn-titliemlo ad opinio-
ni grni'raluienlc diffuse gottili e 
lidiril i arjmiiifnta/iooi: poi rhe 

i « miti v sono. oltre tutto. (tia 
(listnitti. si tratta di presi-ntaro 
in loro vere. delle ronrrete pre
cipe realta. 

I.eppi'ndo lo studio premesso 
da l.anfranio Caretti al primo 
volume ili-1 In sua edizione di 
Ttittc le /ujt'.iip di Torquato Ta.<-
-o pulihlirata da Mondadnri 
' unn >tiidio rhe riteniamo -ef:ni 
111 •enerale un contriluito deci-
*ivo per una iuterpretazinne 
rcali ' l ira p moderna ih'lhi pue-
-ia ta«-e-e.it. ci aweniva di sof-
fermarei ron partirolaic inte-
!•,•««(. <n 11 n pa<<o nel quale, r i-
-rIlainlo?i |n traili/ionalp nppo* 
•"i/ione nrlla l.iln'riitn fra 'per-
••onaiEsi veramenle roiiReniali o 
alio spirito e alia p-iinlopia del 
lioeln e prr«onn<>gi •< freddamen-
te a«lralti n < rhe equivale alia 
opposizionc rhe nella tradir-iono 
popolare si farevn fra per«onap-
EI nsimpatirii) a per^onapiii "an-
ti | ia t i r i»l si nota ron forzn rhe 
'• una oppo«izinne del nenero 
implira un tnulio netto. nell 'or-
L'anisnio del poema. Ira motivi 
»eri e profondi e motivi e<trin-
seri p reloriri. e qilindi anrnra 
una 5ei**iolie tra -trnltnra e poe-
^ia ( 'he e prnprio i|iu:itn di 
meno ptTMia-ivo | a rr i l ira ri ah-
liia fornilo in pa<«.ilo » 

O r l o . se iin*os«ervuzione del 
senere veni««p po-1n come ptl-
ra e sempliee que<lione di me-
lodo. e<.«a ri inlere»*ereblie as-
«di relat ivamrnte; ma diventa, 
invert-, fonilamentale quando la 
-i scorga ncl suo jtreito e dia-
letliro rapporto con I'indaeine 
1 lie il Carrlli ci offre sulla for-
ma/ione poetira. cine sulla sto
ria interna, del poema del Tas-
iO Sepuirp que«la Moria siznifi-
ra render'! conto del perrhe ab-
hianio deHnilo « melodrammati-
ra » qupll.i lettura. rhe non fu 
»o!o popolare. del poema rhe, 
rinnepando in on rerto senso 
romp impnsti dall'psterno i per-
sonaegi ideali di un Ooffredo 
o di una Snfronia. pen«ava di 
lilierarc nei prr<onasgi di Clo-
rinda o di Krminia o di Armi-
da lo spirito vero del porta 
dai larri delle tir.innie rortipia-
ne nl errlesia$tirhe 

II Caretti ha «o-titnilo final-
niente alia verrhia immafine ro
mantira del Ta««o una fifiiri-
zione storira. rhe lo porta a 
•rorpere nel poeta della I Abe-
rat n un « liifrnnti<mo spintua-
le » e un rnn<et.uenie a equili-
Iirio in«lal)ile». che ti oppon-
conn alia lnmino«j serenila, 
vtaliile e saldo equilihrio e H-
nearita delTArioMo e del suo 
porma. I)i qurl hifronti«mo e 
di qtieU'equililirio inMahile ton 
•"epni rerli ro«i i per<nnaftri rhe 
i-j *emlirano a-trazinni ideali 
iowr quelli nri quali vinre la 

jp.i"innr o lei . i ' ione; r quelle 
. lr.ilirri-lirlir d<"l poema del 
Ta*-o «ono. alia fine riflessi di 
una rr.illa rhe vede ormai ^u-
jierata I'epora di un Ario-to o 
di un Marhiavelli 

Ma «on riflr«*i dialrttiri. non 
merraniriitiri: *i reii 'trano •©-
pratntto in un partirolare at-
tez:iamento dello srrittore rer-
-o la rraltj. non spezzano non 
duidono <crittore e j np^ra '?i 
\rdano le ftnpende paiine del 
•aizio del Carrlli dt>ve m deli-
neata. in ronfronto alia Ferrara 
del Ta«»o. la Ferrtra del-
I'Ariostoi. 

I-a rritira romantict. dnnqoe. 
IJ rritira ideali.tica c «nper»'t» 
in ronrrelo in qu<-*to studio del 
Carrtii. rhe ci sembra davvero 
un hnon esemplare di riitira 
rrali-lira. Mj ri »i rons^nla un 
ultimo avvetlimenJo: non cre-
da il letlorr- rhe ie pasine fh" 
il Carelti ha dedirato aH'inter-
prelazione della poe*ia del Ta*-
-o siano. perrhe .icu»-» c intel-
litenli. diffirili, da iriziati. 5e 
eo-i fosse apparso dal nostro 
artirolo, la rolpa sarehbe solo 
nostra; il >aiicio del Carelti ain-
la veramente a « leti .Te» U 
lAberata; aiulera molti letlori. 
ri aufrnriamo. a riromroi'tare 
ron spirito moderuo e rin«ta 
prospettiva stnrirj un poema i 
rni prr<ona|!ci. in anni non 
trnppo lontani dai nosiri. tene-
vano aneora le piazze e i tea-
trini dei nostri horjhi. protazo-
nisli di romanl:rhe melodram-
matiehe ilorie rTamorc. 
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