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Glezos Atene e Iioma 
Roma ancora ncl giugno 

scorso commemorava Ja 
Resistenza nel inoilo piu 
fclice eil esemplare ehe io 
allora mi conoscessi , con 
una serie cioe di lezioni fe-
ntilc e di testimonialize ro
se dadi uoiiiinj piii qualifi-
eati (k'lla Hesistenza stessa, 
senza distinzionj di idee 
polit iche, davanti ad un 
pubblico di giovani curiosi 
di apprender quella sloriu, 
conunossi nel sentirsela 
raccontarc dalla viva voce 
di chi 1'aveva prima vissu-
ta elie narrata. 

I'n'altra capitate mediter-
ranea, dal gran nonie e dal 
rnirabil passatn put- essa, ap-
pena un niese dopo inizia 
una comuiciiioraziniic della 
.sua Hesistenza noil so se al-
Irettanto felice ed eseinpla-
re, ma destinata certo a far 
rnniore c ad esser ricordata 
piii lungamcnlc .ed ampi.i-
iiiente di quella roiuana: ee-
lebrando cioe davanti alia 
Curie Mar/.iale un clainoro-
so proeesso contro una dcl-
le pill belle figure della Re-
sislenza ellcnica. Paese ehe 
vai. comuictuura/.ioiu che 
trovi. 

Manolis (ilezos: Alone du
ll n hel niattino del l'.Ml in 
piena ncctip.iziouc nazista 
non yede piu swntohi i e la 
aborrita bandiera eon la 
croce uiu-inata; chi 1'tia te-
nierarianienle ammainata? i-
Manolis (ilezos, dietro di lni 
.si incite un popolo, e i| ne-
inieo e vinto e sdi iaec iato: 
il neinico di fuori. (',0111-
pcnso di Manolis (Ilezos per 
it sun valine di parttgiano 
un arresto, due arresti, due 
cnndanuc a morte, poi, ve-
nuti tempi apparentemente 
piu calmi, la rironosccnz.a 
popolare, Tele/ione a dopu-
tato, la direzione della con-
eentra/ ione delle sinistre, la 
direzione deH'organo di 
quest o movimento politico, 
I'KDA, d i e e in Grecia dopo 
la conceutrazioin- conserva-
trice ili Karamanlis la piu 
potcntc forza politica del 
paese. 

Ma c'e. ancbe in Orcein cbi 
a un resistente dj estreiua 
sinistra non pcrdona ne la 
sua resistenza nt- il suo esser 
di sinistra: oggi lit.")!), nean-
rlie vent'anni dopo la sua 
impresa, dopo la fueilnzio-
ne del fralello ininore, nean-
cbe dieci dalla nascita del 
suo unico figlio, il giornali-
sta, il dirigente politico, lo 
antico partigiano si sta di-
fondendo come puo da un 
eollogio di giudici in divisa 
militare ben decisi questa 
volta a farla finita 

Pcrche a Roma, in Italia, 
nella penisola parallela a 
quella ellcnica, Manolis Gle
zos e divcnuto di colpo cosi 
popolare c il c-aso suo cnru-
inuove d i strati piu qualifi-
rati della nostra opinione 
pubblica? perehe questa Ita
lia dal « pesante cielo gri-
gio », d i e d l r i rnffigura te-
sa solo a un po' piu di be-
nessere, incurante dei siipre-
mi valori morali. e corsa 
da questo fremito ili indignn-
zionc c non vuole — non 
vnolc — d i e Manolis Glezos 
sia mandato a morte? 

Perehe appnnto Roma il 
mese scorso, in quelle mira-
bili comniemorazioni cb'io 
ho detto dianzi, ha rivisto 
nassare sotto i suoi occhi . 
Iia riudito parlare d i seam-
pati a <piei prncessi a quel
le condanne, ha udito ri-
cordare ipiei caduti e, scn-
tendo da quelle bocche prn-
nuciar la sentenza della sto-
ria, ha crcdnto, fermamente 
creduto d i e quci tempi, con 
i loro orrori, fosscro defini-
tivamente passati, d i e 1'im-
pero della legge fosse nei 
paesi d i e si chiaman civili 
definitivamente ristabilito a 
tranquillita e sicurezza di 
ognuno a garanzia di libcrta. 

Atenc: oggi 13-1-I luglio 
19."»0 Paula della Corle Mar-
7iale. gcnerali. colonnelli , 
capitani, pul>blico di .sbir-
raglia; Icstimonj a carico di 
poliziolti . spie. aniiiiulc trc-
pide e rieattate; difesa itn-
h.ivagliatn e rimbeccata dal 
presidente gallonato; lesli-
moni a difesa inascoltati; 
"iorn.ilisli «evacuati »; il 
presidente ha fretla « questo 
r un proresso non e un eo-
m i z i o » , «tult i i grcci son 
slati eroi ». « c romodo, 
Manolis Glezos, deposilarc 
in banra il proprio eroismo 
r metlerlo a intcressc ». 
.Spettacoli cosi d i italiani 
d'una rerta eta o ne vidt-ro o 
nr senliron narrarc, rontro 
infami insinuazioni del go-
ncrc, contro sparate retori-
chc cosiflattc per anni ar-
rossiron ili vcrgogna, fre-
mettero d'indignazione: ma 
adesso 1959 credevano d i e 
non potcssero accader piii in 
paesi retti a demoerazia. 

E la Grecia c hen uno di 
questi, la • Grecia e pure 
« Occidente »; e'e una costi-
tuzione in Grecia la quale 
dice chc nessun cittadino 
puo esser soltratlo a' suoi 
^uidici ordinari; le U-ggi fa-
scistictie di Met.ix.is .s«»n pu
re state abrogate; non si puo 
condannare uno, non si dice 
a morte, ma neanche s un 
mese di carcere senza aver-
>*Ii contestata Paccusa e rag-
gitinto le prove; c allora per-
rhe Manolis Glezos ad Ate
ne nella democratic^ Grecia 
lo si vuol condannare alia 
pena capitalo in base a que
sto sofisma: tntli i comnni-
sti sono spioni. Glezos avreb-
bc vislo nn comiinista clan-
destino. dunqiie Glezos e 
spione, dunque il plotone di 
eNecuzioni- deve crivellarlo 
di palloltolc? 

« Ma qui-ste sono cose no-
sire » dicono j comnnicati 
governativi di Karamanlis, 
« non pcrmettiamo ingeren-
zc s traniere» , No, signor 
Karamanlis, codeste son co
se nostre, son cose di tutti 

i democratici occidcntali o 
non. Dicevan cosi i fascisti 
italiani ipiando (pialche li-
berale straniero, e magari 
anche greco, protestava jier 
eerie infamie nostraiie; ma 
noi s't- vislo: oggi '-!2 in Ita
lia, domani 'XI in Germa-
nia, e poi dappertutto nelle 
penisole mediterranee com-
presa la Grecia, nel conti-
nente europeo compresa la 
Francia. I*> domani, sig. Ka
ramanlis, daccapo: oggi in 
Grecia, domani, Dio non vo-
glia, in Italia: gatto scottato 
teme l'acqua fredda; alio 
spettacolo di quello clu- ae-
eade oggi costi ad Atene noi, 
gli seottati iti ieri, abbiaiuo 
da Hoina il diritto e il do-
vert- di dire: « la vita di 
(Jlezos e anche una cosa no
stra e anche la vita nostra e 
•Id figli coelauei di quello 
di ( i le /os . Violare la costi-
tu/ ione greca ndParticolo 
gia citato e violare la no
stra. di icndcndo Glezos di-
rendiamo noi ». 

Ieri in Francia, oggi in 
Grecia. Son venuli a Honia 
d i e e poeo i Heali di Grecia 
— non soli —; poi e vcmilo 
il premier turco ccd suo mi-
nistro deglj esteri; poi e ve-
nuto, non senza il ministro 
degli esleri, nn allro genera-
le e capo dello statu, De 
Gaulle; si dice d i e la Grecia 
stia passando dall'orbita an-
glosassone a quella francese; 
si aggiunge ehe i eircoli mi-
litarfascistici ellenici un mi-
lilare in scrbo che faccia il 
De Gaulle nel paese di Alci-
biade cc 1'hanno sottomano; 
c'e chi giura che l.i monta-
lura anticonuinista del pro
eesso Glezos ilovrebbe for-
nire roccasioiu- a ipu-i eir
coli per romper gl'iiuhigi 

Attenti alia penna, amici: 
non e vero che la storia non 
si ripela: ad Atene, per e-
seiupio it nost io I'.tHO-lO si 
sla r ipdeudn egiegiameiil i 

in Grecia, domani... 
AUCrSTO MONTI 

IL BELGIO A OCCHIO NUDO, DIETKO GLI ORPELLI DEL "MATRIMONIO DEL SECOLO ?9 

11 an no accolto una principessa 
mentre cacciavano i minatori 

La situazione reale non e davvero quella che si e vista in televisione il giorno delle nozze - 11 carbone e 
le colonic, due aspetti della crisi che investe il Paese - La posizione dei cotnunisti e la questione monarchica 

(Dal nostro Invlato speclale) 

/ 
BRl 'XKU.KS. Umbo 

poccr mincrfin bi'lcji si 

()""! 

c'lMidono (id uno nil uno in 
tuttu hi fascia on::ontah' 
del biicMio del snd. Scl 
Borimun'. u Cttarlcroi. a 
Licnt <• m-IIe niinicre chi 
centra le chinstirc si sitt-
scauimo senza nessun con
tralto tin inirte del Consi-
o/io delle niinicre. II pinna 
di stnantcllaincnto e supe-

NEW YORK — Miss Italia. Maria Grazia Burrella. e Miss Brasiln. Vera Klboira. Mil 
r;iz/o dfl Savoy Hilton, ove sono riunite le randidatt- til titolo di ^Iis^ lTnivrrs<> (Tclofoto> 

rato in pi it p iui t i ; la rovi-
>ui prt'eipifn. be imprese 
fertnuno In prodicionc 
senza prarredere ad una 
sisteniuzione ultrocc dei 
uiinutori itcenziati. I co~ 
munisti iianno prapasto una 
leaae che tmpcani il pudro-
nnto a eersare (I mirtiufu 
pe r cento del salnrio. per 
un UIIMO. ui dipeiidciiti lu-
sctati senza laroro. Mn i 
socialist! non I'appaqinano. 
e surd ramta una lc(;ae 
propiKfu ct«l fioreriio clu-
c(;ii{('(i(t' a contare sullu 
i eotnprensiane » del pn-
dronuto. 

Sel hacino d> Cfunleroi 
<alo una piccolo parte dei 
Itccnziati ha potato trora-
re un'altra oeeupazione. I 
mtnntort di fmulo del pi)Z-
zi di Moulin e Sacrc-t'ran-
C<IK Uanno mm >oln possi
bility di accrc l n run i , ed 
essa dipeudt- dafrcrciitmi-
/;f(i che dopo U< raviinze i 
minatori italiani non tarni-
no MI Belnio Setmila ita-
I'uni sono tjid partitt e ul-
tri ciiuiiicmila nndrniino in 
Italia net j>r i.\-ami o'onr 
Si culcoln che da -<ei a <rt-
temila initiator; <turnnna d; 
troppo, jra ipialchc »/»••>»• 
("e ne s-(,no i/ia mill,' ^en-ii 
biroro, nel bucnio di Clijr-
leroi. c ultri diienn'u in 
i/ncllo di I tciii, l" sicura 
clw tnolti italiani non ve-
drnnna rinnorato /( con-
tratto. 

Un fat to n novo 
Mel Borinaiie. e a recuti

ta un Intto uuoi <•: i nri' i-
iori ncl pozzo di limit r->ne 
*i sono riro't; nl / ' c r l : , . i 
Comiinista per e<serc aiu-
tati nella hnttauUa cotitr.i 
/(/ chiusiira dc puzzi /•'' 
stata iMi'j derisiojie jnioror-
risn, maturata lopicainrn-
te. di frontc all'attcanm-
mento equivnen dei socia-
listi, c alia rpusta linen de> 
enmttnisti. Un rjinrno della 
scursa scttimunu. t nuna-
tari si sono rnuiiti ntt'ir-
»o nl coi!i])iifiiio Bedpn . 
scarctario nazioiuilc del 
PC bclya. e ul scijrctario 
federate Lee mans; e han-
>to afjidato a loro il com-
pito di diruhjnre tin ap-
pello contro In chiusuru 

MiKli.iia di in i not oil italiani do\ rumio alitiaiulonart- il 
l.ivoio nt-i |>ros->iiiii im-si t> luritait- in Italia, disoccupati 

i/c/f»- MMim-rc i- per IMI n c -
MIIIIC coiiipleto della si
tuazione mineraria nel bn-
ctuo del slid. 1'otdie i mc; -

z>. del Partita Comunista so
no scam, t minatori Iian
no npcrio mid so/fOM-n;io-
iic che (idc.NN'i riiufMiiui con 
sneee<so anche altrore 
('<>» iiuet priini soldi .SOIIII 
>-fiiM staiiifiati t'olantint. 
ehe all attiristt commits!' 
hnnno dilhi^o /it tuttt t ecn-
tn del Mormupc Di-cnic d' 
(/Ns-cmb/cc M sono sralte 
per discutere questo up-
pello, upprorarlo c farla 
ultcriormentc conosccre. E 
intanta. a Rrna-elle.«. la 
bcllczzu di una princtpes-
sa itiibnriii I'i'iijrn ntiliz-
zata per semniure di sor-
risi le stradc' si cercara 
qualcosa di pin d'nn dt-
rcrsiro. 

A" facile, ncll'epoca del
la Telccisinnc. ridurre n 
proporzitini min'une hi co-
srienzu di un'intera uazta-

Verdi e Guribuldi 
vanno sempre n hvaece tio 

L'attuale crisi degli enti lirici - Un organico progelto di legge prescntato dalle sinistre 

Scmhrera un'csagcrazionc, 
ma all'indomani stesso delle 
imprcsc garibaldinc — delle 
quali come storia viva cde-
briamo le ricorrenze di cen-
tenari — non manco chi trovo 
a ridire per quei pochi soldi 
che fu necessario stanziare in 
bilancio, per « colpa » di Ga
ribaldi, al quale, chissa, biso-
gnava forse addebitare il con-
to dei danni. gli oncri delle 
pensioni e delle indennita. 
• Signor Generate — bisognava 
dirgli — lei ha fatto delle ot-
time cose, la ringraziamo tan-
to. ma adesso, capira, ci di-
spiaee. dovra pagare le spesc ». 

Semhrera un' esagerazione, 
ma all'indomani stesso della 
unita nazionalc — e la musica 
quanta parte vi aveva avuto — 
salta su qualcuno a gridare 
un bel « basta con la musica ». 
* Caro Maestro •— bisognava 
dirgli — lei ha scritto della 
musica stupenda. i suoi cori 
hanno entusiasmato I'ttalia. 
han tenuto accesa la fiamma 
della liherta. ma adesso basta. 
Capira. il bilancio. c insomma 
ehi vuole la musica, se la 
paghi ». 

Diavolo d'un Verdi, aveva 
incominciato presto anche lui 
a sollecitare ministri ed ec-
cellcnze: « Dote ai teatri, non 
imposte!... II teatro muore, la 
musica va a rotoli... il teatro 
non e possibile senza dote... A 
questo il governo potrebbc ri-
mediare, volendo ». E, invecc. 
niente: musica e garibaldini 

'non ?i conciliavano piu con il 
I bilancio del nuovo Stato. Mu
sica c garibaldini, gia. Erano 
sacre parole di Verdi, quelle 

;a commenfo dello sbarco in 
(Sicilia: * ...Evviva dunque Ga-
'nb.ddi' Per Dio. e un uomo 
!da inginocchiarglisi davanti...*; 
Ma fatta la festa, ecco il risul-
tato: «Basta con Garibaldi, 
basta con la musica! ». 

« Bene: », avrebbe gridato la 
immancabile claque, cd e pro-
babile che I'abbia fatto, se 
nel lontano 1864 bisognava 
chiarire al Parlamento che la 
musica non era, come a lalu-
no sembra essere. • una fasto-
sa superfluita. una industria 
di lusso •- No* • Essa — spie-
gava Ton Massarani — e un 
elemento vitale di quella ci-
vilta, per la quale possiamo 
dirci un popolo libero e gran-
de; e una parte essenziale di 
quel patrimonio intellettivo, 
dal quale solo fu se, in tempi 

La percentuale suddetta fu 
in seguito. e vero, accresciula 
dun :i per cento — auspice 
I'oii. Andreotti — ma sollanto 
per la durata di cinque seine. 
strabta, per la cui scadenza 
(30 giugno 1952) il governo 
avreblie dovuto approntare il 
piano di riassetto della musica. 
Seiioncbe, scaduto I'ultimo se-
niestrc e rimasti insoluti gli 

cittadini il costruire le sue na- (fosscro davvero imprenditori iimpegni. la provvisoria quota 
vi. il formare i suoi battaglioni. pnvati e non piuttosto ammi-.dd 15 per cento non solo ri-
cosi non puo ne deve abdicaretni!=tratori del pubblico denaro: Jlorna a quella preccdenle, che 
alia conserv:i7ione del suo pa- vedi allora la musica avviarsi lan/i — vilu-riormcnte scarm-

infelicissimi, I'ltalia nostra 
non cadde nell'oblio e nel di-
sprezzo del mondo. E pero, a 
quel modo stesso che Io Stato 
non puo rinunziare alia tutela 
della sua indipendenza e della 
sua libcrta. cosi non puo ri-
nunciare all'tncremento della 
sua civilta; a quel modo stesso 
che non puo lasciare ab'arbi 

ne fu « complice •! Cosi ci si 
aggrappa al tentative di sfug-
gire alle responsabilita. Kino 
al punto che le intenzioni di 
difesa delln musica sono an-
date trasformandosi. a poco a 
poeo, in azioni di difesa dalla 
musica. Vedi allora i sovrin-
tendenti iseriversi all'/Af''^ 
(Associazione gencrale indu-

trio e all'iniziativa di pnvati istriali dello spettacolo), quasi 

trimonio intellettivo, streman-'a divc-ntare anches^a. appnnto. 
un alTare privato di privati 
cittadini. 

done i necessan sussidi... ». 

Due strade 

la — precipita in un 10 c poco 
piu per cento, del tutto ina-
degtiatn alle neccssita minime 
degli Knti. E ha inizio di qui 
la debacle della musica. Ma cosi e: nell'intreccio del- Ma Ic cose, per fortuna. non 

la storia c delle tradizioni e'e'stanno soltanto cosi. C'e l'a-
sempre il doppio filone: c l'unoispetto positivo della tradizio 
spinge la vita degli uomini ;ne risorgimentale. Nello stesso 
nelle isobare della grcttezza, momento in cui altri si accin-
I'altro faticosamentc delinca le gerebbcro a dar fuoco alia mil-
isoipse della civilta e del pro 'sica v a contemplarnc l'incen-
gresso. Alle prime, purtroppo, fbo, pronti poi ad addossarnc 'che pure le spettano, si volesst 
sembra ora inclinare quel pro- le responsahilita ai consorzi ejriordinare la musica — nei 
getto di riordinamento degli ai privati (magari non in venajecnto anni dc-H'unita nazionalf 
Enti linci c sinfonici — d'ispi- di impossihili mecenatismi). |— non a carico, bensi ad ono 
razione govcrnativa — che e in questo stesso momento. una re del bilancio italiano. K" 
intcso a smantcllare la musica, tra le piii nobili tradizioni del 

piii larghi strati di popolo. 
Un organico piano, pertanto. 

di ordinamento ddla musica, 
da atluarc volgendo ai lini del
la cultura e del prcstigio na-
zionalc quegli strumenti di ci
vilta ereditati dal Hisorgimen-
to, i quab, gia inseriti siillo 
slancio della Resistenza nella 
ripresa civile e democratic,-! 
della na/ione. sono slati poi 
a poco a poco — dieci anni fa 
come ceiU'anni or sono — re-

(Spinti ai margini della culture 
nazionalc. avvilili nelle angti 
stie di sirunienti di commotio, 
di demagogia e di disordtnc 
amministrativo 

K i i i s M o V A I . I : X T I : 

Ftituro delta muaica 
II disastro raggiunge, certa-

mente. dnnensioni notcvoli. 
ma tuttavia non dispcrate. 
laddove. riconoscendo i meriti 

a liquidarc gli Enti c a tra-
sferirli alio cure di fantoma-
tici consorzi provinciali c di 
privati cittadini. Nella misura 
in cui cssi (consorzi e citta
dini) vorranno accollarsi 1'one-
re della musica, il bilancio del
lo Stato interyerrebbc 
qualche sowenzione. 

Risorgimento la musica — 
vigorosamentc 

riproposta alia 
viene invecc 
riaffermata e 
attenzionc del Parlamento c 
del Paese. Al progctto di li-
quidazione del patrimonio mu-
sicalo italiano, si oppone in-

con ifatti il disegno di leggc per 
i la salvezza della musica. rc-

Chiusi i teatri e disperse lejcentcmente prescntato alia Ca-
orchestre, saranno poi. super- mcr.i dei deputati dagli ono 
flui, innanzitutto, le scuolc e rcvoli Adamoli. Dc Grada. Jot-
i conservatori mustcali. E, in'ti , I.aconi. 
analogia. perche non alienare NVgarville 

in-. Ma ipiando )ru la rita 
rculr e I'innnaqine chc ne 
atlre la propaganda qoecr-
nuttcit si spnldticd mi ubis-
so. fiitto il paese risehia all
elic ili lo.vcarci dciifro. A'OJI 
comxcero il Belqia. e I'ho 
canosctttto in occasion,' di 
questo matrimonii) princt-
j>«-.s-co A',» riporto I'imprcs-
siane di una terra unmer-
sa in un drnmmn prof un
do: diid crisi di sriluppo. 
ncU'cpaca delle pruiidi |r<i-
stormaziani tecniche e ci-
rtli, mm e innaturalc se la 
M ddroiifd con HIKI men-
liilitd modorud •• con r/b 
occhi nrol t i dl/Virrciiin-. 
Mn in Bclqia. dinunnzi a 
una rrisi che ha due u spc l -
tt purttcolarmcntc acuti dl 
carbon,' ,• /,• colonic^ r che 
morde alle radici stcsse 
della prosperity tradiziona-
le del IHIO.NV. la renzione 

'dclhi cbissc dirioonfe bnr-
phese (ipj)iirc di una juiu-
ro<a recita. I'ssa auarda 
indietra. anziche arant'. 
Vomr prcsu dal punico. si 
a t t a e c a all'uppiplio piii 
prossnno Sul piano econo-
mica. cam,- sit i/uello po
litico. sembra decisa a 
perenrrere lino in fondo In 
strada della destra. 

La Iniiiidnzionc di imprc
sc che non rendono pin il 
mnssimo dei profitti c la 
salitziaite ehe tutte le eco-
namie piii dcboli hanno 
adottato ncU'occidentc eu-
rajieo. Ma questa aoluzione 
duuncgqia un'ampia por-
zione (lell'eeanamia bel-
qa, colpendo il commercio. 
I'artiqianato. e le attivitn 
trudizionali di tntta itna 
Inrqa zonn di lerritorio. 
C O M . prr prepararsi a 
franfeiKpare le pericolnsc 
conseqtienzc socidti di un 
< rilaneio econormco > fat
to a spesc dei laroratori, 
la elasse diritientc capita-
listu ricorre fra I'altro al 
rilaneio politico di una 
mnnarchia in di.-tiiso. tra-
caqliatn a sua volta da una 
propria crisi. In una situn-
zinne come (pictta. i ca-
mmnsti hehji hantm sapn-
tn per fortuna romju'r,' eon 
i ros-jdiM di recrhir impo-
^tazioui settarie. Bc^tu lo
ro dn compiere un difficile 
rdiiMii'iio di riorqanizzazio-
nr e di ennquista dt nttn-

vc alleanze. ma e cerfo d i e 
il loro punto di vista enr-
risponde sempre pin chui-
ramente iHjli tnteressi di 
lurqhc nut*sc popolari. I 
minatori del pozzo di llnu-
traqe hanno arttto un qe-
sto spontanea, per dtmo-
strarla nel vivo di una lot-
ta Ma si ha I'lmpressione 
che il loro esempto non 
restcrd isolate. 

La faniigHti reale 
Alia nqilia del mutri-

nianio di A lbe r to di l.ieqi 
un deptttato comiinista si 
e dlrnfo alia Camera, per 
due eh,' secondo Un non 
era dcmuqoqico ritiuttire i 
3 miliaui e mezzo i/i ap-
punnuqqio nlln niiova cop-
j)id principcscn: almena 
/intdiitoclii' lo Cnnierd non 
oi'C.s'so npproi'nfo rniimeM-
to a 700 franchi settima-
nali del sussidio previsto 
per i disoccupnti. / socin-
listi hanno sequito supina-
mentc la maqgioranza e 
{'uppdiitHippio e stato vo-
tata quasi aU'ununiinitd. 
Mn questa Camera di fc-
deli monurchici rariopinti 
non ha osato levarsi scan-
dalizzata a protcstare con
tra le pnrolc del compttpiio 
A/oitli?i. Non era dcuuipo-
oid. la sua. e tutti lo sape-
rano; la famiqlia reale ca
sta (pit alio Stato 50 mi-
lioni di franchj (circa 650 
niilioni di lire) all'anno. 
D'altro canto, la disoccu-
pazione e in dnnicn to . 

Per un piccolo parse, 
una tdtuiqltn rcdle di pro-
])orziani normali s « r d i b e 
qui inqombrautc. Ma una 
Uimiqlin eonw quella che 
reqna in lielqio e strari-
pnnte. addirittura. e non 
soltanto da un punto di 
ristu (ptantitntivo. J r e p n b -
bbcdni non sono rittsciti 
ad approfittare della Uivo-
rcrole occasion,' del dopo-
querra. quando l.enpoldo, 
che aveva fraternizzato eoi 
iidzi.s'ti. nan osava pi it mo-

strarsi in pubbl ico . Basto 
che e()li abdicasse a favore 
del fiqlio qiovinetto, per
che la maqejinranza del 
paesr rispandessc al r e fe -
lendum eon nn fedele si 
alia monarchia. In rcalta, 
la querra non aveva por-
tato molti cambutmenti in 
Belqio. Oggi, invece, la si
tuazione e diversa. I m o -
napoli accelerano una cor
sa evoluttva che minaccia 
di provocare sommovtmen-
ti di online socinle piu 
estesi del previsto. Lr con-
sequenze sono gia dratn-
mafic'ie per chi r diretta-
niente colpitn dalla crisi 
enrhontferu. Ma se altre 
difticoltn dnveisero i m p e -
dire una pronta rrimmis-
siane neU'alttvita prodntti-
va delle masse di d isoccu
pnti . In politicn che oppi 
fanno i monopoli diventc-
rebbe rapidamrnte inso-
stcnibile. D'altra parte il 
Congo ha crssato di essere 
la piii passiva delle terre 
coloniali. Tra questi due 
problemi dunque — quello 
soeuih- e. quello coloniale 
— Id diiiajttia chc regno at-
tualmente sul Belgio co-
tnincia. sia purr senza bru~ 
sche scossc. a trovarsi in 
una povidone pin scomoda 
chc ncl passato, 

SAVFRIO TUTINO 

Francobolli 
cefebrativi 

IL M.n-.stero delle Poste e 
delle Tetecomtmieazioni infor-
iii.i che il -0 luijlio p v sara 
pnio.<sa una serie d. due franco-
IID'U da It 25 i» L GO cclebrativi 
del C'r.Hiu.inti^inio .mmversano 
delln Ori;aii:?z;iZ:orR» internazio-
nalo del lavoro Dott; franco-
bolli couo «t..ii)p.)ti in calco^ra-
f:a r <ppttivamente noi colori 
viola r bruno e r:producono anu 
bedue A monumento ai lavora-
'on in Ctinevra o l"ed:(";oio del-
l.i Ori*.'i:i zzaz.onc internaziona-
lt' dal lavoro. 

Dott: v..lor. saranno valid:. 
ash effotti po.-stah. a tutto il 
HI dicombre 1900 

- . ' 3 

-li-.iiuif Morriin. l'inlcrprelp del nim « I.«-s amanls-. * a 
llnni.i. P I T iiitcrprclare « Jovanka » I' attrirc ha dovuto 

riniuiri.irc alia sua raplsliatura 

quanto si propone di ottencro 
il disegno di legge prcsentato 
dalle sinistre (ad csso s'e ag-
giunto ora I'altro presenlato 
dagli onorevoli Santi e Novel
la per le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori dello spet
tacolo). alle quali ancora una 
volta viene affidata dalla storia 
— anche attraverso quella del
ta musica — la difesa della 
civilta, la continuita e Io svi-
luppo di gloriose tradizioni 

Lajolo. Nannii7zi. Talchc il \crdiano grido « Dote 
Ravagnan, Specia ai teatri. non imposte! ». non 

I V i m o '-roiuitl^ iMsi K Vl-TV 

Un notabile della vecchia EIAR, il maestro Razzi, verrebbe promosso 
direttore dei servizi radiotelevisivi unificati — Pugliese esautorato ? 

al capitale privato Ic Cniver- le. Vidali e Vuiani. per il -.oltanto tro\a nello schema d i [ '»^bi '" 
sita, le biblioteche. le gallcrie sruppo comunista. Berlinguer. Icirgc Ja n>pondenza piu schiot | v . / : .ni'< 
d'ar'te. i musci. ecc ? JComandini e (ireppi. per il ta, ma anche l'accorto stni-»r..ilo 

Figli a scuoia? E' in pen- gruppo socialista jmento di disciplina degli Enti 
colo il Colosseo? Le bibhotc-', Chianssimo. il disegno di e della loro « dote ». La quale. 
che non hanno libn (o addi-.'egge mira nella sua democra- partendo dalla quota gia rico-
rittura sono chiusc)? Uno spct- tica articolazione al potenzia nosciuta indispensabile in 
tacolo Iirico, un concerto? Ma-|mento degli Enti lirici e sin- quci cinque scmestri, viene as-
no al borsellino: se ne occu-lfonici. consolidandoli e perfe sicurata agli Enti attraverso 
pino i privati. se ne hannojzionandoli nelle attuab forme!una loro autonoma e demo-
voglia. |di gestione. Ic quali avTebbero|cratica organizzazione, svinco-

Sembra proprio la fine del'conseguito tutt'altri risultati ilata dai bcncplaciti patcrna 
mondo, ma non e la fine del se, nel corso di questi ultimi 
mondo: piuttosto e la fine, in {anni, non fosscro venule me-
Italia, presso I'attuale elasse no, con le promosso dei go-
dirigente, della pur grossa ere-,verni succcdutisi dal IJ>48. an ( 
dita Iasciata da • quelli» che che le sovvenzioni, a mano a ,e potonziata dalla eostituziom 

listici di sottosegrctariati e di-
rczioni gcnerali (dei quali (in 
qui la musica troppo ha subito 
i mutevoli umori), integrata 

fecero il Risorgimento. A soli 
cent'anni di distanza, si 6 con-
sumato e spcrperato tutto, e 
nemmeno, infatti, trovano po-
sto in bilancio le celebrazioni 
dell'unita nazionale. Figuria-
moci la musica che, a dir poco, 

mano assottigliatesi persino 
nei confront! della misura sta-
bilita, nel lontano 1946, dalia 
legge Scoccimarro: 12 per cen
to, cioe, dei proventi per di-
ritti erariali introitati dallo 
Stato sui pubblici spettacoli. 

di un Comitato di coordina-
mento intcso ad evitarc la 
concorrenza tra gli Enti, a 
disciplinarne le stagioni, a pro-
muovere ,con una fitta gamma 
di iniziative, l'educazione e la 
partecipazione alia musica di 

II c.ihlo c.ui:c<<I."iie imn e 
.>iiffic!onte a placare la lotta 
di fa/ iom ->catonatasj da 
qualche tempo in scno alia 
dirc/ ione dell.i KAI e cu l -
minata una ,-ottiniana fa con 
la noniina di Fulvio I'al-
m i e n . candidato della ostre-
ma de.->tra. a vice-direttorc 
dc: s e iv i / i TV Avvortimmo. 
in un preccdeate artnolo . 
cho la ri-^a non avrebbe 

,i rai!i;iii:igo:i- I « M-I_ 
m.it.VI 

<\ o inalo Haii:<>) 
apprendo ora ilu- il pr.nio 
r.uuid v. o gia s \nlto . nttur-
n«i nl nome del v . i e -d irot -
loro per i »orv./i TV. Mas
simo Roml.na. malvisto dal 
sobto mq. Roilino porchc 
nmico di Fan fan i e dell 'ono-
revole Mattootti. 

L'offeiiSiva. partita da Ro-
dino che si o fatto portavoce 
in sono aU'Knte della prcsa 
di posi / ione di alctim mini
stri (fra l quali pare vi s»a 
Tambmni ) . ha t iovato run. 
sen/ iente il direttore dei sor-
vi7i informativi rndio-telc-
visivi, P i c c o n e - Stella, col 
quale il Rendina ha vocchi 
conti in sospeso. AH'ultimo 
momento, pero, un interven-

nano Humor. h;i s.ilvato il 
Rendina K' degno di nota il 
fatto cho alctini grossi pa-
paveri fascisti della RA1 non 
rioscano a mandar gin che 
il Rendina sia stato a suo 
tempo partigiano. 

Ma la « mareltn > dei >or-
vi / i informativi non riguar-
d.« soltanto la persona del 
vice - ducttore . Alia RAI. 
come ovunqiie in Italia so-
Ciin<b> \\n.\ cypres-,one di 

(loloei<«r-i Kn/.. F.-ieella. * d.\ un certo 
^' PM<1I> :n -=11 nan <\ l.cenzia 

p.ii no>Mino » Ed oceo ipnn-
*Ii chc. per elnvnnare alcuni 
gro-ssi di i igonti . >i riparla 
della < riunifica/ione » dei 
.-crvizi radiotelevisivi. A di
rettore dei servi / i « riunifi-
rati > verrebbe promosso un 
altro notabile della vecchia 
EIAR. il maestro ( l iul io Raz
zi. gia direttore dei pro-
gramms radio e mtcres>ato. 
attraverso eomplicati a in di 
p.irontola. nella florida in
dustria dollo caii7onotte. La 
nomina di Ra/7i a direttore 
dei servizi radio-televtsivi 
avrebbe il compito di esau-
torare Sergio Pugliese. che si 
troverebbe a dipendere di 

to di Fanfani e, pare, di Ma-*rettamente dal Razzi, aven-

do per di piu alio co-tolc 
Fulvio Palmieri come vice-
dirottore. 

L*opora7iono verrebbe g m -
stiticata con la necessita di 
un magjjiore coordinamento 
fra i programmi radiofonici 
e quelli televisivi. e dalla 
neccssita di olevare il tono 
dei p n m i . cuinii a un livello 
.nd:c;bilo. 

Intanio, pero. la cr:>: fi-
iinn/Mri.i doU'Ente niiiiacc:a 
di pcsniai.iw .mcar^ i p r o -
gramnu >:a rad:ofon:ci sia 
televisivi II governo. attra
verso :1 mmistoro dollo Te-
Iccomtinicazioni. ha chiesto 
in questi giorni alia RAI. in 
ottcmporan7a a una proco-
dente dccisione. lo storno di 
4 miliardi per coprire gli 
aumonti ai pubblici d ipen-
denti. 11 consigliere dologato 
Hodino si troverebbe quindi 
nella neccssita di tagli.ire 
i lrasticamente lo spose per , 
programmi. o quelle per i 
nuovi impianti E" stato rac-
comandato a tutti i dirigen-
ti, o in particolaro a quelli 
di Roma e di Milano. di ri
durre al minimo le ricostru-
zioni in studio, piii costose. 
a vantaggio delle * ripres* 

dirette*. e di el iminare ta-
lune < spese superflue ». Fra 
queste sarebbe il balletto 
prodisposto da Gorni Kra
mer p e r Vacanze d'estate. 

Un certo scalpore ha pro-
dotto anche. in seno all'Ente, 
la rivelazlone di tali:ni c u 
riosi metodi amministrativi 
in auge presso la sede ro-
mana. Gli studi di via T e u -
Iada pare avessero preso a 
tal punto sul s e rio la gara 
di emula/ iono .-tabilitasi con 
cl; studi m:laiie>:. da a r n -
varo a una vera e propria 
concorrenra. Si sa per certo, 
per esempio, chc Catorina 
Valente. che doveva essere 
ingaggiata per Musica alia 
nbalta venne poi. alFultimo 
momento. < softiata > dal suo 
Garinei-Giovannini per il 
Musichiere mediante 1'offer-
ta di una somma pari al 
doppio. circa, di quella of-
forta dalla TV di Milano. Lo 
stesso avvenno per il .Mo
dern ' Jazz Quartet. Pare 
inoltre che certi funzionari 
convogliassoro i «numeri > 
piii prestigiosi sulla rubrica 
di Garinei e Giovannini, a 
tlanno di altrc, • cosi via. 
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