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U n certo sorriso

I iXOSTItl EMItiltATI

I\

FltANClA

Cinquecento franchi di multa Radio e TV non sono
per chi asciuga

panni

in

baracca proprieti) privata (Mia!),(],

A Mayeuvre gli italiani vivono a minestra e fagioli dalla mattina alia sera - A chi
chiede il visto per andarsene il consolato italiano di Metz risponde: "Cosa accadrebbe delle officine De Wendel se tutti i duemila italiani se ne andassero?..
(Dal nostro lnviato speclale)

Anche
qui. a qualsiasi del Piano Marshall e desti- missioni interne)
e quindi
porta si bussi, si trovano nata a dare I'esompio
in ha proeednfo a ridurro proAUDUN LE TICHE.
degli italiani; molti
appe- ogni campo. Funziana dal grossivamente
le paghe al
febbraio.
na giunti, ma altri
arrivati '53, ma sino alia guerra di minima.
I suoi
lavoratori
Le A r g o n n e, Verdun,
nel dopoguerra e ancora in Algeria gli italiani non vi sono i pcogio eompeitsatt
Metz: la xfrndn da Parigi
attesa di sistemarsi.
La po- erano a mm essi. Solo nel '55 di IiiHo il oaeino. .-\ Maalia Lot c mi cornattralitiea dei vionopoli in Italia e o m p a r i v . in Toscana. un geuvre, dove ha uno stabivorso i piii
insanguinati
li ha privati del lavoro; '« eerfo Sciaecoltipu elie si limenfo di 3000
riipendenfi.
campi
di battagliu
della
politiea
dei monopolr. in diode da faro per recluta- ho trai'ata dei
disgraziati
Franeia. Un cartollo
tndiFraneia. tenta di serrirse- ro
uomini.
prnmettendo italiani olio vivono a miKm. di fabbriche
ca la deviuzione
p e r Sedan.
Siatno not regno dei De ne eontro il Inroro <ii .friui- mart c m o n l i : * Alia SOL- neslra o Jagiolt mattina c
Una colonna sarmontata da UVnaV/. dei liattp.
I.AC e'e il sistema
ameri- sera; ad Ilagdange
(dove
degli eesi. Quello ehe *i intrarun'aquila
ricorda una vit- Schneider, dei praiitit trust rede a p p e n a a Purigi, do- cano — dieeca — la prodit- i dipendenti
sono 9.000) la
toria napoloonica.
Dall'al- ehe gorcrnana
pereho gli sitituziono
c la
medesima
Vindustna ve gli immiprati sono spar- zione aumonta
to di una callina.
I'arizzon- pesante
pagliati
nolle
tmprese
ediuomini
sono
trattati
meglio can in piii il divicta di a / Jrnncese. niescote si allarga
improvvisa- lando capitale jrnncese, te- li e in njtlle piccolo 'Indu- oho uogli altri posfi; belle ftggere. nolle oamorato, n i mente s a l punoninid dclla desco. americano.
fami- tre immugini
oltre
quelle
I nostri strie, qui, dove tutto o con- paghe, begli alloggi,
Mosella: decine di cimimo- Falk e Agnelli, in confron- centrate,
direnta
una re- glio riunito subito;
vonite dei santi. Per una cartolire lanciano colic di fuma fo. tion sono ehe dei niode- gain munifesta.
Si impor- o vedrote *. Molti sono ve- na del Prima Muggio: lidonsa verso il etolo; i-nor- sti apprendisti.
tant}
gli
italiani.
come
e ae- nuti, hanno
visto o sono ce nztamen to im media to.
K qui if
tni vondottc argon tee r'tga- trust non «•' una parolu: lo eaduto
alia SOU.AC
dt seappati.
Altri
li
hanno
Cost la corrucione si alna Ut pianurti; i non a'lti- >«•( cede rielCimmiMisitd d e l - Seremange.
o si
s'stemano r i n i p i a r ; a t i p e r e h e , da noi.
lerna alia r i o l e n - a nel feuforni. le cupula dei gigan- It- otjiotne ehe si proltitt- nolle baracche.
eaeeunulo- hi Uuno o tanta.
fafiro di m a n t e n e r e i l a r o t e s e li i rafjreddaton.
il gana ininterrotte
ehe ci staper chi- ne gli algenni
ratori in eondizioui dt perftummeggiare
rovente
del- lonietri. coltepote eon l u n - vuna priKia ed a enr sotio
pctmi interiorifd. Poi.(|iiaule vacate alfrano la prora g)ie teleferidie
riserrati
dei
locali
ancora
I/«
ouvricr
special
»
alle
minietla un paio di operai. come
visibile
di un'atttvitd
ehe re dn em il minerale di peggiori.
Cost si crea la
II sistema
dello
* star e aeeadnfo. ininiio al e o n noii conoscc
saste.
gerarchin:
i
irancosi
nolle
ferro esee per
precipitare
bono •>. alia SOLLAC.
e iri- solattt italiano a Metz per
nella
fonde- ease, gli italiani nolle ba- fatti una specie di privilo- ehtedere dei t'isti p e r la
Qui e il ciioro iiufustrid- dircttumente
racche piu o mono
deeenti,
Oltre Germaiiia do r e s p e r a r a u o
le della Franeia e nnn oc- rta. K lo si vede anehe nel gli al(jerini in iptello inde- gto ristretto a poehi.
contrnsto
itrtunfe
tra
la
alle
normali
categoric
dt di troearsi un j>o" meglio. se
corre
mi
frciftcito
di
cconoconti.
Christine Carri-re, uttricc parle'ha, ha dovuto apprendere
operai. i dirigenti
no han- li sentono riftutare
eon
mia politiea per eompren- maestasitd degli edifici della lingua inglcsc per Interpretare la verslonc cinematoe la meschinitii
no croata una e x t r a : I'ou- questo festnale m o t i r a r i o grafica di « Un certain stmrlre », il r»manz» della sua
derc perehe la guerra ab- I'industria
La
stessa
aerarcliia
si
r
i
aecadrebbc
rompatriota Francolsc Sayan. II film, infatti. verra glralo
bia pereorso sempre
questa delle baracche in cui sono (roca snl lavoro.
L'algeri- v i i e r special, e h e non e /o no: i ('lie cosa
ma I'nperaio delle ajfteine
In hiioiia parte a Hollywood, da un resist a americano
De Wendel
strada. Quasi stupisee ehe. alloggiati qnelli ehe vi Ui- »<> non va mai pi it in la specializztito,
modello:
q u e l l " ehe dice
italiani
nella planum, i pacific! pu- vorann
della innnoralaiira .Von su sempre di .-I. ehe da tl burnt se tutti i duemila
se tie undasscro " ' ( i c n n a ( m e aftro — si diet*. Mu esempio.
ehe non seiopeni IIin »!' / due operai si son
m rcalta non gl> .<* permot- e ehe e <pii»»di rieompensa-1 ch'csft
se erano al console dt fare <i!!n>. aflinche fo in proporziono
ai sumi lato o in una
suceursule
EBNC IK A II.
K IF/F'SI^^ I « K
sia chiaro ehe egli non e ineriti. Oltre alia puga lo della Jabbrtca.
ehe u n a specie dt bestia special IKI una camera da
A/a. in fanda. e'e una loda soma. L'italiano si tro- solo in baracca e node di
i'u. iiireee.
speeialmeiife una certa liberta; gli altri. gica in q u e s t o ; it r u p p r e uogli altiforni.
nolle aceia- t n r e c e . sono in quattro p e r sentanfe del regime chc li
ierie, uellc eoekerie, nei stanza c sorvogliati
da ex ha eosfretli ad e m i p r a r e
dove
ed e.v logionari p r o i ' r e d e a trattencrli
laminatoi
a caldo, dove il gendarmi
ehe
distribui- la miscrio li ha enceiati.
l a r o r o e piii jiesante, p i u d'lndocina
dei padropericoloso.
ma anehe un seono multo a man salva: l.'intornazionale
ni
dd
i
suoi
frutti.
Ma aneiiujiieeenfo
franchi
per
chi
paco mcolin paoato. Chi
dene m a n d a r e dnnnro a asciuga i panni in barac- ehe (/nella tiporaia: tro mocasa, con quel ehe p r e n d e ca, dueccnta per una mao- st or sono. gli otfoeento
della fabhrica
di
eenlo- italiani
Siamo nel « mondo libero», un messaggio cifrato. P e r tente del proflt'fo x. E pen c ehe spendo. o costretto chia d'tdio in terra,
Caro direttore,
Jamtitlle
(sempre
di De
cinquuntu
per
un
pozzetto
eppure, qui in Italia, neanche quanto eifrato, tuttavia. il darsi cite esi.sta mi terzo pro
ehe i pericoli attualmente l'essere giornalisti ufliciuli ed messaggio ehe questa volta getto difeso Ja attri ambtenii ad a e e e t t a r e , se non a sol- di carta...
U'eiideH sono * scattati »
lecitare
i lavorj
peggiori.
incombenti sulla liberta di ulliciosi, neppure l'appartenen- Forcella ha chiuso nella bot- meno facilmvntt
per
primi
fraseinandosi
»Je».»i/ieabib. D'alfra p a r t e , (jiiesfi sono
stampa in Italia siano gravi, za al giornale della FIAT, e tiglia, e di una eloquenza ag- ma altrettanto
Quanto al salario, poi. un dietro tutti gli altri operai
influenti. La propria i posfi ehiave dele ormai cosa nota a tutti, piu u n a garanzia sufliciente ghiacciante.
lotta per I'cp'jalto dircnta u r n
n i o r n n c mi mostra la busfa neilo sciopero. Non c I'uni1'officinn: se si forma Vnlspecie dopo le ultimo proteste quando si toccano certi tasti.
lotta
fra
t
vari
grnppi
ehe
per co esempio.
« Una elezione politico —
toforno, il laminatato.
tut- paga: 39.000 franclii
sollevatesv da ambicnti ccrta- 11 « libero giuoco democratico >
controllano
le
leve
del
p
o
t
e
n
Kt'BF.NS TKDr.SCHI
mente non * sovversivi » come istaurato da dicci anni dalla scrive Forcella — costa ai c riflctte la tenta Iras forma- to si ferma. Meglio
mettor- trenfa piorni c / J e t t i r i di laquclli del Mondo. Che poi la D.C. e tale ehe ormai i {;"iorna- partiti una trentina di miliar- zionc del p^r*»to di goucrno ci degli stranicri.
fennfi voro; non ha mai goduto
malattia ehe soffoca una stam- listi « indipendenti » chiedono di. La democrozia cristiana in partito dt regime ».
sotto la minaccia del licen- d'un giorno di riposo ed f
Una leftera
cgualmente
ad
pa la quale e « libera» solo protezione ai loro lettorj e ci <rpe»ide da sola circa la meta,
ziamento
c deH'cspiilsione, cosfreffo
se accetta di tacere, freni e dicono ehe da essi non si esige di questa cifra. Uno dei mi- Dalla lettura di questo b r a
economizzare
sui
pasti
per
ehe non dei /rancest meno
del sig. Ugo Rinaldi
renda piu difficile la cura di piii, soltanto, una solidarieta steri dclla vita Tiubblica ita- no dovuto al.a penna di uno esposti alia pressione poli- mandare
qualehe
soldo a
fra
i
piii
esperti
intiaf.ntori
di
altre malattie di cui soffre di elasse, ma l'appoggio poli- liana e da dove vengono qttesti
casa.
ciesca.
In merito all'articolo »u Cinetutto l'organismo sociale (vedi tico piii incondizionato, una miliardi. L'altro mistero c da come si forma la volonta del
ritta pubbllcato n d nunicro de!
Se
alia
SOLLAC
vigc
il
partito
di
maggicran2a
e
del
chi-sono
manovrali*.
Qui
For15 febbrnio dcirUnitd il sig. Ugo
Lauro, e tuttb il resto) e an- vera e propria complicity di
s'stema
americano,
da De Rinaldi. capo dei sorvizi sonori
Alia
SOLLAC
cora piii nolo. Tuttavia non regime. Liberi, liberissimi, i cella inserisce l'amara frase governo, risuita un quadro
di
queffli clabilintonti. ci ha fatto
U endel, il grandc
magnasara tempo sprecato, io credo, vari Baldacci e Forcella, di surriferita sui prricoli ehe ehe spiega a sufficienza come
pervenire una lettera. nella quaPoi,
se
questo
non
basta.
te
mezzo
tedesco
e
mezzo
tra
i
metodi
di
Lauro
c
i
mele affemia ehe. eniitrariamcntc r.
tornare ancora u n a volta a spaziare neU'ampio Cielo delle corrono i giornalisti politici
vigc t'nt'ece il si- quanto <l.» noi ^i-ritto. egli - ^
documentare il punto cui sia-Idee, fino — s e vogliono — a nel tentare di diradare quest: doti della D.C. la ddlerenza ci sono alfri mezzi per ren- franccse,
€ italiano >.
Niente alle dipt'iidoim' di Cinccitta. come
la gentc. stema
« m i s t e r i » : e poi aggiungr: sia soprattutto nel folklore. Ma dere vialleabile
mo arrivati.
fin dal lontano l'J.lfi - e
proclamarsi neo-marxisti e ad « Oggi, dopo la sue morte, (di oltre a risultare cbe la D.C. e La SOLLAC,
in questo sindacafi in J a b h r t c a : nel tiH-nieo.
ehe -durante I'occupazlone gerNon invocheremo, p e r dimo- appoggiare apertamente * uni- De Gasperi, ndr) il processo finanziata direttancente dagli campo. e una ditto
pilota. '50. De HVwiicI ha licen- m.i/iic.i fu j>roprio Juj a mettere
s t r a r e la assoluta rclativita e ficazioni > socialiste di tutti i di frazionamento
salvo il niaterlale teenico tut(dei gruppi « operatori economici», ehe la E' anche la piii m o d c r n a ziato in bloeco tutti t c i n -in
lura esisti'ntc o fiinzionante, cnstrumentalita capitalistica sia tipi: ma chi tocca Valente o d.c., ndr) ha dilagato
dclegati
operai nie
c come quantadue
Oggi segreteria d.c. « 6 interessa- come uttrezzatura
doi-umenti in suo posdella stampa « indipendente » I'lmmobiliare, chi tocca il ogni capogruppo si prroccupn ta > a operazioni a trattativa melodi, cosfruitrt coi soldi (da not si d i r e b b c : le Corn- a»*soda
-.
sia del partito clericale (il « regime », chi tocca il sotto- di sfabiiire coniattr dhftti con privata, ehe i deputati d.c.
quale ancora osa nominare le governo, stia attcnto ai mali le fonti di fincnztamenlo per sono eletti con i soldi dei pasue origini « s o c i a l i » ) , i se- passi.
assicurarsi una re'atiic
autn- droni, degli agrari e degli inven quanto calzanti giudizi
nontia clcltoraie.
Gli opera- dustrial!, chc nella D.C. la
Di
qui,
ovviamente,
discende
dei maestri del marxismo. Ci
tori economici harno da tem- lotta politiea interna e la cobasti rilevare, con u n a ccrta una chiara lezione, piuttosto po scontato il fen-nneno spe- pertura di lotte di concorrenza
amara
in
verita,
per
tutta
quelsoddisfazione invero, ehe in
rimentando di persona
quan'o tra affaristi. e viceversa, risuiquesta fase di * crollo» del la brava gentc ehe comprando sia diventato difficile
wnovers ta anche un'altra cosa: chc
la
stampa
«
indipendente
»
e
comunismo perfino dei modei tasti giusti del s-ittogoverno tutto cio, pure se verissimo, in
ratt come il direttore del convinta di leggere il frutto di Mi spiego con un e".emtio. Pc- Italia non si pud scrivere se
liberi
pensieri:
c
non
sa,
ci
Giorno, Baldacci, e il comrnenniamo die ci sia da asseanare non in forma ennetica e a'.' ••
tatore politico delta
Stampa, dicono Baldacci c Forcella ehe un appalto di vna important*? siva, se non al rischio di esscre
Forcella, s e vogliono mantenc- sono competenti, ehe su quella opera pubblica del vr.lore di denunciati come diffamatori.
r e il contatto con il pubblico e stampa grava, jnvisibile ma aiciini 7niliardi. E pon ; '.>«o an
Moltc morali dclla favola,
a w i c i n a r s i alia verita debbono i potente, la piii ipocrita e corn ehe gli interest :fj alia
potrebhero trarsi da tutto cio.
affermare concetti ehe spicga- jspictata delle censure, il piu difesa del prcyco
r sian<, A noi basti, questa volta, pono Ja natura di certe «Ieggi» di invisible dei bavagli.
riusciti
nd irtoessarn
alia tcr dare p e r dimostrato chc
j
L'articolo
di
Forcella,
a
4
involuzione del sistema ehe
iuipresa la segietcia
e] par in Italia troppa gente e anjquesto
proposito,
e
illuminan-j
cssi in fin dei conti appoggiatito di maggioarza.
Qualchi
no, con argomenti e dimostra- i te. Da anni il commentatore! anno fa questo baslavn se nor cora presa in giro dai miti di
della
Stampa
b
al
ccntro
della
J
liberta chc non csislono c di
zioni chc a loro forsc scmad ottcnerc 1'a.^eqnazi^ne. p«' r
brano rivelazioni ma ehe il piu vicenda politiea: tutto di lui lo meno ad andare i lettr- partiti < democratici » cbe si
umile propagandista comuni- potra dirsi tranne e h e la suatranquilli. con la coscienza di rivelano un'accolta di portasta conoscc d a appena nato. prosa non sia legale c legalita- aver mosso tutto qnzllo chc voce di affari«ti, contendentisi
ria e ehe egli non abhia fonti
gli appalti a colpi di pugnale.
In tcma di < liberta di stam- di informazioni validc a pro- e'era da muovcrc per ottener- « Ex ore luo te judico », dicepa », ad esempio, il Baldacci posito di uomini, partiti ed la. Ora le co'ic mnno differ en vano gli antichi. A giudicarc
scrive ehe questa, nei modcrni cventi di marca democristiana tcmentc. Pud darsi ehe il mi- la assurdita del sistema ci
n sembra anche bastarc il giupaesi capitalistic!, c u n a for- borghese e governativa. Eppu- ni siro dal quale Jiperdc
Var'eq^azion1; dizio ehe sulle sue fatali degemula quasi utopistica. « Infatti r e s e oggi Forcella vuole con ultima istanza
— egli dice — lo sriluppo i fidarc ai suoi lettori una parte sia un avversarin di Fanfnni: nerazioni danno alcuni ehe,
industriale delta stampa, dclla (dei suoi foirati silenzi. gli toc- non solo non e disposto ad ac- altrettanto aysurdaniente, q u e
d"ffa sto sistema in fin dei conti
tadio, ccc. ossia dei viezzi ca usare u n linsuaqgio dai coglirre i snggcrimenti
teareteria.
ira
.?,
n'ifrr
pet jconlintiano a difendere.
I.ONPRA — L a Compagnla dl mil sir a r dan/a del rosarrhi d't'rralna ha ini/iato una 5rrir
Icarbonnro.
p
e
r
allusioni.
ado-j
tecnici con cm si influiscc
di applaudile rapprrscnlarioni alia Albert Hall. N'ell.i fo'n: i Ire ballrrini Kn>a/cv. Mnkrov
M.MR1ZIO FF.RRARA
sulla pubblica opinionc, fa s't.pcrando le r c le y, come in. Tarorire il i ro,et'n j concot I
e Btrko In una drlle loro arditr licurazinni rnrrogranrhr
ehe oggctto dclla disputa non
sia piu. come nel sccolo SCOTso, "una liberta".
ma "urn
dominio ": quello di colore, chc
possiedono
i mezzi
tecnici».
Rivoluzionaria ammissione.
invero, e questa p e r u n liberale; il quale poi e costretto,
poche righe dopo, ad ammettcre anche chc il sistema attuale nei paesi capitalistic! e,
p e r struttura. confro la liberta
si sono e c ^ i u d k a t c non poche op^re Impor'an'.:. mTitre
L ' a r l e italiana a Bruxellcs
ri"l tutTo asstnti sono Vo'j : c o l k / . o n i s ' i pr:^at. e i M ' j * :
di stampa e ehe questa •— lui
itoliai.i. Di i qu&riri ni(»dtrni !<• q'.io*a/:oni piu nlre s(>no =13!^
Monra pneo piii di un rncse cll'avrri'tra
rfcII'Espojirionc
?o>tienc — ormai. si regec
ray^.un'e. a Par £i. (U\ una i.-fa*.:ira mnr:,i d p.rC.a a T«'.."l
Un;vrrsa*.e di Bruxrlles,
ehe rcdrc I'acn di ttitti i conlmerit:
solo 5ulla capacit.i di « resinel li'OI o'u Paul fiai;i;u.ii ch<- e s'nta ai'^.udicata per o!:re
in QQTa nrl'.a produzionc
indus'.rirfr.
TIC'.'C sc:crzc
c ncllc
stenza morale » da parte di
l»'.»i m;Iionv di i o.-. rta una U'o^r.-.fia di Toulouse-lAUtrvc
ani. Segnalavarno
m una prrcedente
nota come gta da molto
< uomini disposti a pagarc di
acquis:eta per un n.;I;one; mcr.Jro a I-or..1ra un nionot:po
lempo le smgole naztoni abbicno rcso pubbiici i picni delle
p e r s o n a » . La ammissione e
di \V:i;.am Blake c stato psRato Lit. C.720.0CO. e un d =;< R-O
loro cspotirior.i cultural!, e come soltanto I'ltalia britli per
tanto persuasiva in quanto non
«I sdenzw dei iwoi rcjporuabjli politici e culttiralt e per I'as- di I r a ' Bartolom^o un m.-l.ono e mizzct. e ancoro un suppo-'o
ritratto del card:r.ale Bernardo Dovizi di Bibbiena. opera
solo dimostra la assoluta ipotenza di una qualsiasi iniziativa.
Nessun comunicato
e stato
del ferraresc Lorcnz) Costa, oltre 47 milioni e mezzo. A
sinora dij^uso m propojito dal minisicro degli Ettcri e dal
crisia di u n sistema ehe si dice
N e w York, un quadro di Renoir, La Scrre, e stato pag&;o
ministero della P. I.
hbero e invece costringe per126 m:lion: d; lire, e un ara/zo. esc^u.to a Beouvais su
E" intenzione degli organizzatori
trarre un primo bilancto
fino un Baldacci a gridare e h e
cartone
di J B . Oudry. o'.tre 23 rr.il;oni d: lire. Due opere
di ctnquanl'onni di battaglie e di conqw.s'f
nnijtiche n e l
bisogna fare qualcosa altridi jrronde velore hsnno h-.zciato il Be'.g:o per RII S'AU Un:t«:
mondo. impostando una mo*tro Jtorica dfli'anc confempo»
menti * ci ridurremo
ncllc
:! Tn'ritco de Mcrodc. cejebre opera d. scuo!a fiamnn:r.^»
ranea sulle grandi Unec delle tendenze ehe I'hanno
caratcatacombe e sarcmo
cafrctti
d p:nta v e f o la rr.c'ii d. 1 see XV e ft'.tr !)ii:'a s-jeef s«;vatcrizzata. Si conoscc n<"i par'icofari ,'a reuone
tedexca
dclla
mente ol Maes'ro dr\ Trr.r.co Dc Mcrode. al Maestro de
a scriuerc soltanto...
lettcre
Tiostra. chc documentcra
I'cpporfo c\l!urn.lc
modrrno
dclla
FlTrtaL'e. A Ro^f" vs.i D-.r \Vevd« n >• infir.e a J. nr. ("fi.Tip.n
anonime »; m a , c q u i fa ceo
Grrmania
smo c Hitler. Allre::anto
m:nu:avicntc
Si conoice
• n-.or'.o r.e'i H44*. e '••«>*a arqis s'e'o i a l Me'.ropolran
il Forcella. dimostra e h e or
i.i p^r»ec:pn;ione jrancetc
(sono x'aU fit,arro rhic^i
quadri
Mu-t'jm <ij Xev/ York per un jrs:3.o,-je d: dol'.ar: c n.t i L t. »>.'<i»
:n prrsliro
alle ncchtssime
collcZ'ort' sorir:iche
d: p:rr»V<i
mai il sistema e diventato a
ii.'.!.oni». Ad Anvcr*a. dov^ er<ir.o -:a-i R.a atqu.-'ftt. due
'ranees? conirmpornnco). e il pot'.o chc arra^ii.n nella rastal punto un regime ehe perquedrerti rij Ingres da un me.-ra.nte nrnr r;car.o p^r oi're
regna i - prrcursort - Gcugutn. Van Gogh.
Cezanne.
fino sui Forcella e sui Baldacci
11 milioni d: l , r ° . il bench:er.- ftm^r.c*m,i R.-,b--r: L^hcman.
li contribute n o t e c o l i i i i m o dnro dai moi-incnti e dalle
proprietario d: una ricch:s«;.n~.a coi:e7:or.e. s: e e??iudicato
— s e salta loro la voglia di
smgole
personalitd
artistichc
i:al:cne
cll'arte
moderna
e
in un'asta u n o dei piii bell: fra i r:tratT: della maturity di
nolo. In una rnottra storica ehe contcnesse
m limili raolodire quello e h e vogliono —
J. A. D . Ingres. La Pnncipcjsa D e Brophe (1S53), per 500 000
r.eroli
gh
interesii
merecntiU,
all'arte
italiana
toccherebbe
incombono rigori « di regime »
dollari (Lit. 310 000.000).
un posto piu ehe onorecoU. E per quel ehe riguarda la prochc non tutti hanno l'ardire
Auzione piu recent*, gli arlisti italiani sono certo tra i piii
di sfidare.
moderni e geniali. Rirolpiamo dunque ntiorameTitc tin i n n t o
Mostra di Le»er a Parigi
A proposito dei fondi eletat ministro
degli Etteri
e cl miniitro dtlla P.t. aflinche
torali della D C , scrive invogliono
revdere
di pubblico dominio i r.omt dej;Ii artisti
Alia Gellcria Leiris s"e ap«rta una mostra d: guezzi c
scelti a rappresentare
Vltalia nella mottta
storica.
nonche
fatti Forcella sui Mondo, ehe
disegni di Ferr-fend Lcger chc r.veste crande i n t e r e s t . Vi
i norni dei pittori e degli seultori incartcati di eseguire
opere
• se non tcmessero di fare la
sono infatti raccolte opere d: tufi i periorii. dai d.segni
decorative
per il nostro padighonc.
O ci si dica infine se
f.nc dei redattori
dellTsprcsso
del 1903 a«;I: ultimt schi/zi Molt, de: dise^n; e dei guozzi
Vltalia r,on avra lemmenr*
un sua pcdiglione
o una sua
i giornalisli politici
potrebbero
cost:luiicono le prime idee di quadri import-anti c di grandi
rassegna d'arle a Bruzcelles.
indicare con sufficient
opproTdimension!. Numeroso il mater.ale in«d;to. A poco p;ii di
da. m i .
simazione le fonti di finanziadue enm dalla morte del maestro franccse. c gia a buon
mento di tutti i partiri c delle
punto la ccstruzione del Musco Leger a B:ot (Alpi MantPrezzi del mercato
d'artc
relative correnti >.
II 1957 i stato u n anno assal ir.t«nso e rfeco per ciA chc time) volute dalli vcd&vj Nadia Petrova-Legcr: vi troverenno posto pitture e documenti in una sistcmazione
C e da ammettere ehe si Qneito qaadro dl I n g r r t (I^t princesse de BrncUe) e stato
conceme 1« «$te nel principali mercati d'arte di ogni parte
modernlssima nel cuorc del paesaggio provenzale.
t r a t u di u n a dura confessione. •TTKJDVO p e r 500.000 Aollari, part • 310 milion] di lire
del mondo. L« collezionl pubblicbc e private itatuniterui

i^iEirnr

IL REFERENDUM SULLA R.A.I.

letti ehe dclimitano
i campi non siano enrichi di rotol'i di filo spinato. In compensa, seminascoste
tra il
verde, le casemattc
della
inutile
linen Map,inot lasciano intravvederc
il loro
ingrcsso
blindato.

iii>i

SI:aui|KB §euza liberta

sottos<i¥ei*iio soiixa freni

GAZZETTINO

ELLE ARTI

Cotiliiiuaito
a pervenlre,
alle
redazioni'
de
« VUnita » e alia Segreteria
del Gruppo
parlatnentare comtittisla
presso la Camera dei Deputati le
risposle al « lleferettdum
sulla UAl ». Sotio
ormai
migliaia di lettcre, di curtoline,
di pctizioni
uopolari recantt ciascuna decine e cenllnata
dl flritxe.
Tulle deminciano
la faziosltd
delle
Informazioni
UAl, il caralterc di parte dei comment!,
nvanznho
propostc per ooi'iurc <i tale slato di cose. /m/>ossfhilitati, per et'idettti rayioni di spazio, a publnicnre
per intiero, come pure merilereobero,
tulle le lettore riceiuifr, ci fimifianio a uno stralcio delle piu
siiinijicativc,
rimandauda
ai prossimi
yiorni
le
oltre. Preqhiamo
i lettori ehe volessero
partecipare
al « lieferendum
» di scrivere ai segiienli
indirnzi:
Senrcleriu
tlol Grappa
Ptirlamcntnrc
Comunista,
Camera dei Deputati, Montecilorio;
oppure
*l'L'nitd;
t'itt dei Tanrini
19, /fount.
pain da utenti di ogni parte
politiea, e leniilo t d enere
imparziale cd oldettivo;
(loustauito invero come U
I.a commissione per il cottirollo della KAI-TV. essen- suddetto Knte lunzioni da
dovi le *ini>tre in niinoranzii, pura e sempliri) igenzia di
mm puo e»ercitare alcun propaganda della Dcmocrazta
pole re po>ilivo, e, qniiuli. CriMiana:
Klevano una ferma proteo si ludililicuun 'lill.i ilaiupu
ill sini.-lra lutle le ilclorilta- Mi t-ontrn que>ta tlegenerafioiii e i Mipru-i. oppure le zioue \oluta il.illa D . C
Chiedono clie la WAI-TV
oppo^i/ioni dovrelilicro diuietler-i, in (orina di p i o - ri.i utiliz/ata da oratori di
ti'-M, poielie, lippi'i et loli- ttilti i partiti d i e hanno rapforilui*, la presenz.) di una pre^eniauza in Parlomenlo;
Chiedono rhe venga fntta
liliiinranza nelle roiinni-sioni
avalla la p:\rlipii\neria fa/.i(»j;i funzionare la commissione indella propaganda governativa. teri»artitiea per il controllo
Miirattiviia dclla RAI-TV fin
Infine, nella delta commis- qui sahotata dalla D . C ;
sione dovreliliero es«ere preSi impegnano a protestare
sent"! anrlie i rappre»ent:inti
individitalmentc
in quanto abdegli al.bonati alia HAl-TV.
lionati e nello stesso tempo
Filippo Fi'tifijicllt
a iro\.»rc quelle forme di agl(Koimi)
lazione e di lotl.i colleltiva
Pur rieono>ceiitlii ••lie i rar- eapoei di far cessans questo
l.iiueul.iri comiini-ti liaiinn \ersoguoMi alniso di parte.
Chiedono inline ai parlasempre ivollj una certa allivila per deiiiinciare lo ?pi- mentari di ogni correntc di
rilo di parte chc i->piru t lit I i adoperarsi perehe i loro dii notiziari e i roniinenti della ritti. e qnelli di tutti gli ablt.M, tiittuvia riterrei oppor- honali, veugano rispettali.
Sezionc di Corsica
Itino d i e fossu svolta una
(Milano)
azionc piii deei^a siiecie per
quanto riguarda il fmuioiiaRadio-sera
nientn della fantoinalira commis-iione parlaiiieutare di con- Propnngn chc sia abolito
irollo.
il (i Ciornale Radio del pet/yiuin Foreclln
tegolerzo» ovvcrosjia il faf JVscuno
migerato " Radio-sera o d i e
altiialuiente corris|ionde alia
1'iopongo una coiumis.-iune
poco edilieantc luiizione di
di rontrollo eflieienle, espreigiornali seandali-tici tipo « La
>ione genuina ilella volonlii
Nolle ». Le notizic speciali o
degli tlleuti c in eontiiiuo
le
« inlcrviste volanli •> Ji Rarapporto con ei^i. non eletta
t; coiitrollata d.ill'allo. iuol- dio-«era potrebhero essere afIre proporrei, se iiossibile. lidate alle rcli lorali. cosi coun coifiglio superiorc auto- nie avviene per il « Gazzelnomo delle radio-Ielrromuiii- lino Padano >> di Radio-Mir.izioni eleiio did I'arlantcnio lano.
Mono JVoccfoU
rhe garantijca. Ira l'altro, il
via jModcnu t
fiin7ionameiito della Commis(Scilo S. Giovanni)
sione ,'tes«!a. In ogni modo,
Apriamo la RAI
parallelaniente a quanto sopra, non sarehlie male, data
al parere di talti
i'imporlallza della ro.<a. sraHo ancora viva l'impreitrnare una va^a rampagna in
lullo il 1'arsc in questo eli- sione delta lrasmissione alia
ina preeletlorale. a parti n; TV di mercoledi 12 febbraio
dai po.'ti di l.ivnro nelle sui liiolo « Difcndiamo la
grand! cilia indu-triali, per pare o aspettavo ehe dopo la
ottenere. itisiemc ulle altrc parola dei minisiri l'ella e
co-e di immediata atluazione. Taviaui uscisse quella di alla nazionalirzazione dcU'ente meno uno dell'opposizione,
c lVlezione della Direzionc. perehe talc problema interessa
o di parte di e.««i. ad o|iera lulto il popolo.
A questo punto mi pare
degli utenti s|p*.«i.
piu cbe logico un dorere
E. G. ffloma;
e un diritto. la rralizzazione
di una rtibrica cbe consenta
Notiziari regionali
di conosecre il parere delle
I'en-o e|ic i notiziari e com- diver-e parti sui problemi di
ment! politic! della K.AI-TV, gramle intere*.«c.
Carlo Ferrarini
*ono unilaleralt e lendenzioS. Stefano di Magra
si, specie per il linguaggio
»reho. Falli'cono in pieno
Altre lellere
al loro rompilo di dare alabbiamo ricevalo da
I'a^roltatorr un quadro oliirttivo della situazione politiea
Cortc Lulgl (via San Francome eif:i e in rcalta. An- cesco, 7 - Merano); Ncnci
clie nrl ronfronlo coi gior- Mario (via Urbano II. 2» Ilnina): Russo Glorgina (via
nali piii notoriainente legati I'ai5iello. 7 - MHano); Guida
all'indirizzo in auge. la HAL Vlto (via Pola - Cravlna TV riporla la palma della H.iri): Motta Salvatore (via
107 . Catania);
partigianeria piu <pinta. Non Timolenni.
Santlnl Alceste (via Valle
parliamo poi del notiziari re- liarbera, 81 - Roma); Goligionali. Per quel rhe riguar- ni-lli Luciano (via Morandi, 16
Emilia - Modcna); Masl
' da la Venezia (Miilia-Friuli. Finale
D.milo (via A. Marehettl. 3
sono laluiente iml/oltili di - Firenze); Malaguti James
prcMili, prelati. porporali, (via Gonzaga. 85 - Guastalla
vesrovi. *arerdoti. co«truzio- - Hegglo Emilia); Fantecht
(via Grassina. 127 nr di chiese, funzioni solcn- Franco
Grassina - Firenze): Casadlni, intrrventi religiosi nrllc barl Nicola (Sag. VisconU, 7<
piu disparate rerimonic c - Harl); Mil one Gisclda (via
inauguration!, da c**er»* so- mitlgnanl. 7 - Bari); PizaaPlimo (via Cogno. 7
pr.irinoniin.ili non notiziari migUo
- Milano). Storeiii Leonardo
ma hnllellini parrorrhiali.
(via Giovanni Bovlo. 40,2 Iiucegile): Reggiant C a r l o
l.thcrii Pellegrini
(\ia i: Sarpi. 20 - Milano):
iTncite)
Mareyca Antonio (via G. Buonnii)i>, 9 - Napoll); Quattrocrhi Giovan Battista (via Vu11 canone
triera. 55 . Palermo): Longohanlo Mariano (via S. Degli
Prolr«lo Tiramrnle rhr. la Organl. 5 - Milano); PlccaRAI-TV. ehf dovreblie tttere luga Giuseppe (piazza Napoli,
- Milano): Violante Nicola
un mezzo di romunirazioni, 19
(via Somalia, 9 - Bari): A n informazioni e di edurazione ttnori Maddalena (via delle
e rnliura al servizio del po-Rohlnle. "3 - Roma): Corrapolo italiano. s i j «!a!a tra-dinl Milena (via Somalia. 9
- Bari): Fea L*andro (vlale
sforrnala in uno *lrnnrien!o Piceno.
a - Milano): Guerclo
della poliiira del clrro e dei Gaetano (via delle Roblnie. 78
Roma).
Santoro Carmelo
monopoli.
(via tng-mnl. fi7 - Milano);
A parte rhe il radioj<rn]> Mrluzzi
Franer-sco (via Santa
tjlore e trlpvidrnle non do-Maria Mag*tore. 10 - Bolovreldie pjgare alriina ta-«a gna). CorraiHno Milco (senxa
prr il p o c f i ' d di un appa- indirizzo ne citta): Bablnl
Orrsle (via Monteroaa. 109 rrrrhio. romr avrirne in altri Torino); Montecchl E n r i c o
•'a"*!, divenia poi inammij- (via del Pratn. 1 - Piomblno);
>ibile e anlidemorratieo e in* Gargano Mauro (via Putlgnani. 7 - Bari): Conte Altollerabile rhe un iltadino, fonso (via Rlzzoll. 34 - Boloper e*empio. debba contri- gnal: Klein Corrado (cortto
nuire e finanziare ana pro- del Popolo. 14 - Padova);
Emilio (via Matteo
paganda politiea the egli ar- .Quintini
Civitali. 4 - Milano): Isabella
vrr«a. Per qar«to la mia an*Gioaeehino (corso Spezia, 38
dizionr e limitata f.iltanto a - Torino): Gottardl Augusto
(via Alflerl. 22 - Torino); Baqualrh* p r o i r i m m i di Imona nirzi
A. (via Carratt II - BomU'irj.
logna): Mantegazzi Giovanni
Vllt'lrio
Conforti
leia Luigi Brambilla. I - Gor1 Ftrenzct
e^nzol^ - Mitsno): Cxtteg»rt
Giovirml (RtccO del Golfo Spuria): Federzenl H T Z O
S n n »lufo di *eutire *cm- I.i
(?ermide , -v Mantova): B*llo
pre ehe ha ragione la !>.(*. pompilio
- * Fibs. 26 - Mle il Viticano. Voglio ehe la l-»no». Paccori Spartaco (via
19 - Roma): MonRAI *ia apolifiea. perehe ho Tacchint
t.nari Ernesto (via T. Galpagalo b e n 3.300 lire e h o llano. H - Roma): CroMto
anrh'io qaalrhe diritto da far Attillo ( v l i Billerlo. 9 -J**'
gnino Riv. - Udlne): Pwfvalere.
rinl Anrflio fviale Vespucci.
Antonio Cnmba
n. SO - RimlnD.
. _
w
(Roma)
Da Mentecchlo Magfiore
(Vleenza) el perviene una
lettera eon le scguentl flrme:
0A.$. a Cortieo
Antonletta R n n - n e (c»I romuni-ti della «ezione di silingi>. M*rio P i i n i (opeCorsiro riunili a t*.ongre*^o, raio). Severina Tom*«i (opertia). Sih-e Felco (casalinra),
preocrnpiti e indiznati prr il M a r i o Bircar.tlo (operalo).
ronirnuto fazio»o delle infor- Corrado C l i o l l (eporaio).
Xarelsn Cerato (operalo). Romazioni della R M T V ;
berto Glantgo (opera!©). AnTennto presente rhe qoeito tonio Cazza (operalo), Seveente, di proprieti dello Stato rlno Maruzzo (operalo).
e n o n privito, in quant* pa- Tolco (casallnga).

E la Commissione
parlamentare ?

