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(rutuli pagine (Mìa vita 
Un9analisi magistrale della situazione politica italiana 

di cent'anni fa,.dopo la seconda guerra d9 indipendenza 

Napoleone III e P Italia 
E' utcito in questi giorni presso gii 

Editori Riuniti un volume di grande in
teresse storiografico: la raccolta degli 
tcritti di Carlo Marx e di Federico En
gels Sul Risorgimento italiano, a cura di 
Ernesto Ragionieri. Pubblichiamo qui, 
dal volume, un magnifico articolo di 
Carlo Marx, di cent'anni fa, pubblicato 
dal Giornale americano «Nciu York Dnllu 
Tribune » del 29 agosto 1S5U. In esso si 
ivela, con grande acutezza, tutto ('iiiten-
dimenio reazionario della politica di 
Luigi Napoleone • si smantella il tuffo 
dell imperatore « a m i c o * (feff'iritfiperi-
rìenza italiana. Nello stesso tempo Marx 
è Jeruibiliuufio aolf elementi «fi «pinta 
popolare che caratterizzano la situazione 
in molte reafoni dellii penisola. I.u Con-
ferenza di Zurigo con cui si stipulerà la 
pace — e il passaggio di Nizza e .S'uunia 
alla Francia — «uro il .segno conservu-
tore impressovi da Napoleone. Per for
tuna le cose (e sono cose che &i chia
mano anzffuttn Garibaldi e i Afille offre 
ai Plebisciti nell'Italia Centrale) marce
ranno in un altro senso E tra il f*5fi e 
il 1860 gli scnffi di Murx si orienteranno 
appunto sulla prospettiva di una - rivo
luzione' che ridia t'iniziatimi ai repub
blicani. Frattanto è interessante il yin-
dizfo che qui egli formula, politico. « 
proposito della resistenza di Vittorio 
Emanuele 11 ai pian: napoleonici per 
una restaurazione eictlo xtalu quo nel
l'Italia centrale. 

O GNI GIOHN'O CHE PASSA getta 
nuova luce sulle parole e .siigli 
atti di Napoleone III in Italia e 

ci aiuta a comprenderò che cosa sì-

f nit ichino sulle sua labbra le parole 
iberlà « dalle Alpi all'Adriatico ». 

Per lui la guerra è stala .soltanto 
un'altra spedizione francese su Moina, 
senza dubbio di m a r i o l i proporzioni 
da ogni punto di vista, ma non dissi
mi le da quella impresa « repubblica
na » nei motivi e nei risultati ( 1 ) . 
« Salvata » la Francia da una guerra 
europea con la conclus ione del trat
tato di Villafranca, il Liberatore si 
acc inge ora a « .salvare » la .società 
italiana restaurando con la forza i 
pr inc ip i , che una parola proveniente 
dalle Tuileries aveva cacciato dal po
tere, e soffocando con le armi i movi
menti popolari nell'Italia centrale e 
nelle Legazioni. .Mentre la stampa bri
tannica pullulava di vaghe congetture 
e di on tlit sui probabili cambiamenti 
che avrebbero presumibi lmente subi
to gli accordi di Villafranca alla Con
ferenza di Zurigo, e lord John Hussel, 
con qucU'incorrcgihilc indiscrezione 
che indusse lord Palmerslon ad afll-
dargli i sigil l i del ministero degli 
esteri, si senti autorizzato a dichiara
re so lennemente alla Camera dei Co
muni che Bonaparte si .sarebbe aste
nuto dal prestare le sue baionette ai 
pr inc ip i detronizzati , la Wiener Zei-
tung dell'8 agosto portava in prima 

Sagina la seguente dichiarazione or
c ia ie : 
« La Conferenza di Zurigo sta per 

iniz iare i suoi lavori, con lo scopo di 

Si ungere alla conc lus ione della pace 
i cui le l inee principali furono fis

sate a Villafranca. E' diff ici le , per chi 
cons ider i il s ignificato evidente della 
Conferenza, comprendere come la 
.stampa, non solo all'estero ma anche 
in Austria, si sia concessa la libertà 
di esprimere dubbi circa l'e.sccii/.ionc 
e la applicabil i tà degli uccordi di Vil
lafranca. Quei preliminari di pace, 
contrassegnati dalla firma e dai sug-

fielli di due imperatori , racchiudono 
a garanzia della loro esecuzione negli 

impegn i e nella potenza dei due mo
narchi ». 

Questo si chiama parlar chiaro. Da 
una parte ci sono le vane declama
z ioni degli italiani delusi , dall'altra 
c'è il « s i c volo s i c iubeo » di .Fran
c e s c o Giuseppe e di Luigi Bonaparte, 
spal leggiato da baionette, cannoni ri
gati ed altre « armes de precisimi ». I 
patrioti italiani, .se si rifiutano di ce
dere a mell if lue persuasioni , devono 
piegarsi di fronte alla forza brida. 
N o n esiste altra alternativa, nono
stante l 'affermazione contraria di lord 
John Russe!, che egli probabilmente 
p r o n u n c i ò in perfetta buona fede, 
p o i c h é gli era .slata messa in bocca 
al lo s c o p o di sbarazzarsi del Parla
m e n t o inglese durante il periodo fis
sato per sch iacc iare l'Italia sotto il 
ferreo tal lone dei despoti alleati. In 
quanto al potere temporale del papa 
nel le Legazioni , Luigi Napoleone non 
attese neppure la fine della guerra 
per imporne il mantenimento. 1 preli
minar i di Villafranca .stipulano la 
restaurazione dei principi austriaci in 
Toscana ed a Modena. Negli accordi 
n o n è stato inc luso il ritorno al potere 
della duchessa di Parma, perchè 
F r a n c e s c o Giuseppe intende vendi-

di CARLO MARX 

carsi della principessa, la quale aveva 
dichiarato apertamente di non voler 
legare il silo destino a quello del
l'Austria. Però, colla sua innata ma
gnanimità, Luigi Napoleone ha accon
disceso ad ascoltare le umili preghiere 
della dolina errante ( 2 ) . Per tramite 
di Walew.ski egli ha dato la sua pa
rola d'onore al sig. Moti, ambascia
tore spaglinolo a Parigi, il (piale è 
anche plenipotenziario della duches
sa, che questa sarà rimessa .sul trono 
e il suo dominio abbraccerà lo stesso 
territorio di prima, con la sola ecce
zione, forse, della fortezza di Pia
cenza che dovrà essere data a Vit
torio Fmanuclc, se questi si compor
terà bene alla Conferenza di Zurigo. 
All'idea di sostenere la parte del pro
tettore della sorella dei Borboni, il 
parvenu non soltanto si è sentilo ini-
mensaiiienie lusingato, ma ha pensato 
di avere finalmente scovato un mezzo 
sicuro per cattivarsi le buone grazie 
del Faubourg Saiul-Germain, che fino 
a quel momento aveva respinto sde
gnosamente le sue lusinghe e mante

che l'Inghilterra e la Russia si sono 
rivolle insieme alla corte di Berlino 
per domandare la sua partecipazione 
al Congresso europeo. 

11 secondo passo di Napoleone, che 
egli fece soltanto dopo che l'eccita
zione febbrile dell 'opinione pubblica 
si era alquanto calmata, fu compiuto 
in Sicil ia. Fgli cercò di indurre Vit
torio Emanuele a fare il lavoro per 
lui, cosa non facile ad ottenersi. 
Sembrava che Vittorio Emanuele aves
se guadagnalo tutto quello che l'Au
stria e i suoi vassalli avevano per
duto. Egli era divenuto, di fatto se 
noti di nome, il reggente dell'Italia 
centrale e delle Legazioni, poiché gli 
abitanti di queste regioni avevano 
generalmente riconosciuto la sua di
nastia per odio dell'Austria, se non 
per amore del Piemonte. La prima 
richiesta elle il crocialo francese della 
libertà fece al suo nuovo vassallo, fu 
di rinunciare alla sua posizione di 
capo ufficiale del movimento popo
lare. Questo Vittorio Emanuele non 
poteva rifiutarlo. Egli ritirò i com-
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Frontespizio a una ranrniir di Carolimi Vlanl BII Vittorio Emanuele II, che qui 
appare in d h ls.i da zuavo 

nulo nei suoi riguardi un atteggia
mento di altezzosa riserva. 

Ma come poteva il « liberatore delle 
nazionalità » diventare il missionario 
della « 1-cgge e dell'Ordine ». il sal
vatore della « società costituita »'.' Co
me assumere con successo questa 
parte meno poetica? Era un buon 
passo all' ìudietro. Creare e protrarre 
l'incertezza del pubblico circa il vero 
significato dei preliminari di Villa-
franca, e intrattenerlo con pazze ipo
tesi e sagge congetture, era ovvia
mente un metodo per preparare gra
dualmente l'Europa al peggio. Lord 
Palmerslon, che odia l'Austria, pro
fessa di amare l'Italia ed è notoria
mente il confidente di Napoleone III, 
ha aiutato l'uomo di dicembre su 
questo terreno sdrucciolevole. Messo 
alla porla il ministero Derby, a causa 
delle sue simpatie austriache, Puliuer-
ston sembra essersi reso garante di 
fronte a tutta l'Europa, e all'Italia in 
particolare, (Ielle oneste intenzioni di 
Napoleone III. suo augusto alleato. E 
cosi , alla chetichella, egli ha tolto di 
mezzo il Parlamento, se pur non l'ha 
mandato a casa con una menzogna 
deliberata. La sua esplicita dichiara
zione che l'Inghilterra non ha ancora 
deciso se partecipare o no al Con
gresso europeo — che probabilmente 
sanzionerà le conclusioni della Con
ferenza di Zurigo e alleggerirà quindi 
il fardello d'odio che altrimenti gr.i- ' 
vcrebbe .sulle spalle di Napoleone, di
stribuendolo fra tutte le potenze di 
Europa — è contraddetta dai gior
nali prussiani, che hanno pubblicalo 
una nota ufficiosa in cui si dichiara 

missari sardi dai ducati e dai terri
tori papali, r ichiamando Boncnmpa-
gni (.'O da F ireu /e . Massimo D'A/e-
glio ( I ) dalla Montagna t. Fariui (.">) 
(almeno nella sua veste ufficiale) da 
Modella. 

Ma l'imperiai liberatore non era 
ancora soddisfatto. Dalla precedente 
esperienza in Francia, aveva tratto 
ragione per conchiudere che, abil
mente manipolato, il suffragio popo
lare è il migl ior meccanismo del 
mondo per stabilire un dispotismo su 
una base solida e dignitosa. Di conse
guenza, incaricò il re di Sardegna di 
influire sulle elezioni popolari nelle 
province insorte in modo che la re
staurazione dei loro principi apparisse 
come il risultato della volontà del po
polo. Vittorio Emanuele non \nl le 
naturalmente saperne di una richiesta 
che, se soddisfal la, avrebbe frustrato 
per sempre ogni prospettiva di indi
pendenza italiana, e avrebbe trasfor
mato gli evviva in un grillo generale 
di esecrazione in tutta la penisola. 
Si dice che egli abbia risposto al 
conte de Reiset (t i) , il francese in
viato a tentarlo: « Monsieur, io sono 
anzitutto un pr inc ipe ital iano; non 
dimenticate questo fatto. Cìli interessi 
dell'Italia mi sembrano più impor
tanti di quelli dell'Europa, ai quali 
avete avuto la compiacenza di allu
dere. Non posso prestare l'autorità del 
mio nome alla restaurazione dei prin
cipi detronizzati e non lo farò. Sono 
già troppo indulgente permettendo 
che le cose seguano il loro corso. 
come sta a\ venendo ». E si dice anche 
che il caxalleresco re abbia aggiunto: 

« Se si intende giungere all' intervento 
armato, sentirete parlare di me. in 
(pianto alla confederazione, il mio in
teresse e il mio onore vi si oppon
gono egualmente, e perciò la combat
terò s ino alla morte ». 

Non appena questa risposta fu tra
smessa a Parigi , comparve il famoso 
articolo di (iranici- de Cassagnac sul
l' ingratitudine italiana, contenente il 
s inistro avvert imento che qualora 
venisse ritirata la protezione di una 
mano potente, l'aquila austriaca non 
larderebbe a posarsi sul palazzo rea
le di Torino. Vittorio Emanuele fu 
allora informato che il possesso di 
Piacenza sarebbe dipeso dalla sua 
buona condotta, che la relativa in
fluenza dei principi italiani nella pro
gettata confederazione era ancora ma
teria di d iscuss ione . E il co lpo liliale 
gli fu dato mettendo sul tappeto la 
questione della nazionalità della Sa
voia, accompagnata dall 'avvertimen
to che, se Bonaparte aveva aiutato 
Vittorio Emanuele a liberare l'Italia 
dal giogo austriaco, non poteva riliu-
larsi di liberare la Savoia dal giogo 
della Sardegna. Queste minacce as
sunsero tosto forma tangibile nella 
agitazione che, ad un segnale da Pa
rigi, scoppiò nel partito feudale e 
cattolico della Savoia. « I savoiardi 
— esclamò un giornale parigino — 
sono stanchi di .spendere il loro dena
ro e di spargere il sangue dei loro 
tigli per la causa italiana ». Questo 
era un forte arfftimcntnm ad hominem 
ner Vittorio Emanuele e, se egli non 
ila accettato apertamente l ' incarico 
propostogli, v'è qualche ragione di 
temere che abbia almeno promesso 
di preparare il terreno per un inter
vento armato francese. La notizia con
tenuta nel telegramma datato Parma, 9 
agosto, secondo la (piale * i p iemon
tesi sono slati cacciati dalla città. 
mentre i possidenti e gli amici del
l'ordine si danno alla fuga ». se de
gna di fede, promette poco di buono 
per il futuro. Ma vera o falsa che sia, 
potrebbe essere il segnale dello inter
vento per il « salvatore dell'Ordine e 
della Proprietà », della marcia dei 
suoi zuavi contro gli « incorreggibili 
anarchici ». e dell'azione destinata ad 
aprire la strada del ritorno ai prin
cipi, uno dei (piali ( 7 ) , il figlio del 
granduca di Toscana, a favore del 
quale il padre aveva abdicato, ha 
avuto « un'accoglienza cordiale » alle 
Tuileries. E le truppe francesi, che 
erano sulla via del ritorno in patria, 
hanno ricevuto l'ordine di r imanere 
in Italia, co s i cché gli ostacoli che si 
frappongono al successo dei negoziati 
di Zurigo non tarderanno a scom
parire. 

(Dal « Xen> York Doilif Tribune » 
del 2» «i/osf« ta.W) 

N O T E 
(1) Probabile allusione alla lettera di 

Luigi Roiwp.irtr al *u<» .uut.uite «li campo. 
colonnello E Ney (18 agiato 18,V)>. con la 
Hti.ile (1 presidente della Hepubblica fran
cese difendeva il proprio operato, aller-
niando di non avere voluto inviare un eser
cito francese a Roma per «chiacciarvi la li
berta italiana 

(2» In Italiano nel testo. 
CO Carlo Boncompaxiii (1804-18801. mini

stro dei governi costituzionali del regno di 
Sardegna dal 1348 al 1852. nominato nel 1356 
rappresentante di questo Stato prtwo il 
granducato di Toscana, ebbe a Firenze una 
parte importante nel preparare H movimento 
del 27 aprile. Commissario di Vittorio Ema
nuele II in Toecana. fu ritirato da questo 
ufficio dopo l'armistizio di Villafranca. per 
tornare a capo doU'amminiMrazione delle 
regioni d'Italia centrale nei mesi procedenti 
le annessioni. Della sua successiva carriera 
politica è ricordata soprattutto la parte che 
egli ebbe nelle discussioni 6ull.« questione 
romana 

CO Massimo Taparelli D'Azeglio (1798-
1S66I, il noto uomo politico moderato, era 
Mato inveito a Bologna apparentemente solo 
per curare le questioni militari della Roma
gna insorta, ma in realtà per imped:re una 
restaurazione pontificia 

(51 Luigi Carlo Farmi (1812-1866». il noto 
uomo politico, futuro ministro degli interni 
e presidente del consiglio del regno d'Italia. 
inviato dal Cavour regio commissario a Mo
dena e ritiratosi da quell'ufficio dopo Vil
lafranca. non lasciò Modena; ma. dimessosi 
.la quella carica, si fece proclamare ditta
tore. accentrando nelle sue mani i poteri 
Jel governo per ì Ducati, per Bologna e per 
la Romagna, divenendo il dittatore del
l'Emilia 

(6) Gustave Armand Henry conte di Rei-
tte (1821-19051. diplomatico e scrittore fran
cese». segretario di ambasciata a Torino dal 
i843 al 1855. aveva stretto legami con Vitto
rio Emanuele lì. prcnso il quale fu più volte 
incaricato di m i l i o n i delicate da parte del 
governo francese 

(71 Ferdinando IV di Lorena, conte del-
l'Alber««c. fu ricevuto da Napoleone 111 a 
Parigi il 16 agosto 1853 
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Bach e Mozart 

E' ormai ben nota agi: 
studiosi e agli appassionati 
la pregevole o utile produ
zione della tirchie Produc
tion. Sezione di musicologia 
della Deutsche Grnmmophon 
Gesellschafft, perchè occorra 
celebrarne le benemerenze. 
In questi giorni, la sezione 
doti cata alla musica di Bach 
si e arricchita delle sei Por
tile per clavicembalo, pre
ziosamente sciolte dall'illu
stre clavicembalista Ralph 
Kirkpatnck (due partite por 
disco. 33 gin. APM 14119. 
14120. 14121). Lo stesso Kirk
patnck offre poi una limpida 
esecuzione della grande Aria 
con trenta variazioni, lumi
noso momento della inesau
ribile attività creatrice di 
Bach (APM. 33 gin. 14135). 

Sempre della Archiv Pro
duction, la sezione che do
cumenta del picstigio di 
quelle roee.iforti della musi
ca che furono le città di 
Mannheim e di Vienna, si 
completa con un bel Mozart. 
l'na vera ghiottonerìa: Cin
que notturni italiani e Can
zonetta (per trio vocale e 
tre strumenti a fiato); Di
vertimento per due clarinet
ti e fagotto (n. 3. in si be
molle magg): Qunttro pezzi 
per strumenti a flato. Com
posizioni brevi ed estrose. 
accompagnano la creazione 
delle maggiori opere mozar
tiane delle quali riflettono 
\ . a via il clima. La Cnnjo-
nctfa. ad esempio, risale al 
luglio 1788. e ha per sorella 
maggiore la celebre Sinfo
nia in sol minore. (Il disco. 
APM, 14117, come ogni al
tro della Archiv Production, 
costa lire 4980). 

Genialità 

della « Monitor » 

lTn"impresa singolare è 
certamente ([nella intrapre
sa quest'anno dalla america
na Monitor Kecordinus Ine 
La pubblicazione, cioè, di 
una succosa serie di dischi 
illustranti il folclore dot pae
si slavi e orientali, integra
ta da quelli dedicati alla mu
sica classica e contempora
nea dei più noti concertisti 
e complessi sovietici. 

Gli arrivi sono in corso, e 
ai canti e danze della Litua
nia. della Lettonia. dell'Ar
menia e della Romania, già 
in commercio, si aggiunge
ranno presto quelli della Ju
goslavia. dell'Ucraina, del 
Caucaso, ecc. E' arrivato in 
discoteca anche Enul Ghi-
lels. lo straordinario piani
sta sovietico, il quale con 
l'Orchestra filarmonica di 
Leningrado, presenta in un 
ottimo disco ì Concerti n. 4 
e 5 di Beethowen. Avremo 
presto a portata di mano an
che il violino di Oistrak e di 
Kogan. nonché il violoncello 
di Rostropovic l'eccezionale 
occasione, cioè, di ascoltare 
!a grande musica d'ogni tem
po (da Bach a ProkofieO 
nelle esecuzioni dei p.ù il-
lu."*r, interpreti del nostro 
te nipo 

In concorrenza con le al
tre case, la Monitor offre i 
suoi m:crocolchi — 33 gin — 
al prezzo di L. 4.200 cia
scuno 

Maria Meneghini 

Calla» 

Sparita dalle scene .talia-
ne (cantera quest'anno?). 
Maria Meneghini Callas con
ferva tuttavia, grazie ai di-
v.hi. \m numeroso pubblico. 
Uno stupendo saggio delle 
-uè coti d'interprete viene 
offerto dal celebre soprano 
ne: 'I rovatore di Verdi Stra
ordinaria la musica, straor
dinaria l'edizione approntata 
dalla Columbi», in collabo-
razioue con il Teatro alla 
Scala, della popolare ma dif
f ide opera verdiana. Dirige. 
• nfaMi. Herbert Von Kara-
jan. e prestano con la Callas 
• Leonora), le loro voci: Giu
seppe Di Stefano (Mannco), 
Fedoni Barbieri (Azucena), 
Rolando Panerai (Il conte 
di Luna). I quattro atti del-
teprra sono contenuti in tre 
d schi C'opta ciascuno 4440 
lire che. moltiplicate per tre. 
fanno la metà del prezzo di 
un biglietto da prima di gala, 

che magari poi va a monte 
per un malaugurato raffred
dore. 

Le quattro stagioni 

La Philips ha avuto una 
buona idea. C'è l'appassiona
to che preferisce l'inverno e 
quello che odia l'estate, c'è 
chi ama l'autunno, c'è chi 
vive soltanto di primavera. 
Cosi ha preso il suo origi
nario disco delle Quattro 
stagioni di Vivaldi e l'ha di
viso in quattro dischetti da 
45 gin, uno per stagione, per 
comod.tà (anche finanziaria) 
degli amatori. Ogni disco co
sta L. 1440. La serie fa parte 
della collana Monumenta 
ituhcae mnsicae e si racco
manda per la intensa parte
cipazione del violinista Felix 
Ayo. L'orchestra è quella de 
- I musici ». 

Armstrong 

« inedito » 

Nella sene « I personaggi 
ded avventura de! jazz-, la 
RCA ha inserito un interes
sante recitul di Louis Arm
strong. 11 popolare e simpa
tico cantante presenta quat
tro canzoni, tre delle quali 
non erano mai state pubbli
cate Onora, sebbene incise 
nel 1932 e nonostante che ad 
esse Armstrong attribuisse 
una particolare Importanza 
nello sviluppo della sua car
riera Il disco sprigiona un 
suo fascino, anche per la 
pungente presenza di Chick 
Webb. un asso della batteria, 
del quale peraltro ricorre 

il ventesimo an-
della tristissima 

quest'anno 
n.versr.rio 
motte. 

e. v. 

ANNIVERSARI 
C'è molto da rinnovare, 

anche in ciuesto settore. Per
chè ricordare solo l'aniuer-
sario della morte di Pio XII 
t non anche l'anniversario 
delle fotografie scattate nel
la camera dell'agonizzante 
dal suo medico personale? E 
non anche l'anniversario 
delle * edizioni straordina
rie * del "Messaggero", del 
"Tempo", del "Giornale d'I
talia", che annunciarono con 
molte ore di anticipo la mor
te del Papa? Celebrare l'an-
niversarto delle brutte figu
re: ottimo esercizio uutocn-
tico. L'iiutocnticu del resto 
e quella losii che se uno 
non se la fa da solo bisogna 
che prouucduuo oli ultn a 
fargliela. 
CARTELLO 

Jluiiuo tolto, dulia via Co
lombo. il cartello del 'divie
to di sorpasso * che ricorda-
va l'incidente Marzano. Le
vato il cartellone, ti torto è 
di Alcione. Per far dimenti
care l'incidente del tutto, do
vrebbero togliere Marzano 
dalla Questura di Roma, ma, 
come dice un noto prover
bio: Con cartello o senza 
cartello, il questore è sem
pre quello II questore, e an
che lo scandalo. 

DECENZA 
Preside di una scuoia di 

Venezia vieta perche inde
centi i «• blue jeans - ai suoi 
studenti. La guerra, come 
disse Badoglio, continua: 
contro i pantaloni. Siamo in 
piena moralirca^ionc. Tra 
poco t pantaloni, con o sen
za piega, saranno proibiti 
del tutto: di rigore la tona
ca. Applaudirebbe il Belli, 
che già parlando dei frati di
ceva: - E' un gran commido 
annà senza carzoni - . 
FARISEI 

/ far.sei che Zigoma ha 
dipinto nella sua croci/ìs-
sione non sono piaciuti al 
Vescoro d» Prrupia, perchè 
troppo allusivi: si propone 
di processare il pittore per 
rtlipcndio alla religione. 
Per essere coerenti, i fari-

DIZIONARIO 

DELLA 

DOMENICA 

sci dì oggi dovrebbero far 
crocifiggere anche Zipaina: 
un Ponzio Pilato disposto a 
dargli una mano, fìngendo di 
lavarsele tutte e due, lo pos
sono trovare a tutte le can
tonate. 

LAVORI PUBBLICI 
I 238 anni di lavori /or

zati inflitti a San Marino 
agli uomini del governo po
polare rovesciati con la for
za dai democristiani del 
- Capannone -, vengono pu
dicamente chiamati, nella 
sentenza stesa da un avvo
calo di Bologna, anni di 
• lavori pubblici *, A'cl ri
formare il rocabolano i cle
ricali di tutti t tempt sono 
sempre stati audacissimi; 
iicl/'imbiancare i sepolcri 
hanno larghissimamente bat
tuto i loro maestri farisei. 
Scribi per farsi dar ragione 
ne comprano quanti voglio
no; anche il Vangelo, come 
la guerra, continua. 

ORBITNIK 
La parola è poco elegante, 

come le scarpe di Krusciov 
secondo gli americani: ma 
sono scarpe, quelle russe so-
L'icftche, che uanno lontano. 

PERQUISIZIONE 
Per esempio, quella opera

ta dalla polizia in casa dello 
scrittore Ernesto Rossi per 
sequestrargli il testo di un 
u.scorso in cui aveva par
lato bene di Garibaldi e ma
le del dominio pontificio tu 
Roma. Una volta, per demo
lire un italiano, bastava ac
cusarlo di ' aver detto male 
di Garibaldi -." oggi, se ne 
dice bene, la Questura driz
za le orecchie, come face
vano cent'anni fa i poliziot
ti del Papa e quelli dei Bor
boni. Quando gli altri sa
ranno arrivati sulla Luna, 
tn Italia sarà pericoloso so
stenere che 'a Terra è ro
tonda e gira, e guai a chi di
rà bene di Galileo Galilei. Il 
calendario, da noi. pira al-
f'indicfro. A non fermarlo 
in tempo, ci ritroveremo 
nelle caverne senza saperlo. 

Pangloss 

GELSOMINO E IL SUO CANE dì 

,flLJ 
A 

-- „ fir). h 
i ' . '»"-. 

PER L ' E N I G M I S T A 

CRUCIVERBA 

1 2 * *. 5 . 6 . 7 . 8 9 10 11 12 13 ** 

ORIZZONTALI: 1) dizio
nario latino-italiano usato 
fino alta metà del secolo 
XIX; piccolo frammento di 
roccia; 2) gravato di lavoro 
o di debiti; mo'ore a vento; 
3» competizione; pietra pre
ziosa; 4) in breve ragionie

re. pittore greco contempo
raneo d. Apclle che per pri
mo espresse nella pittura le 
passioni e i moti dell'animo. 
5> immortali, imperiture; 
pionome per chi parla; 6» 
consonanti .n nota, dolorosi 
e crudeli; preposizione arti

colata; 7) antico poeta gre
co ritenuto timido ma cer
tamente zoppo scrisse rime 
epiche e guerriere; scherzi 
o burle; 8) eco senza fine; 
leggendaria regina di Assi
ria di costumi dissoluti il 
cui nome venne dato ad una 
opera lirica di Rossini; 9» 
il giorno che corre; il pri
mo biblico fratricida; affer
mazione berlinese. 

VERTICALI: 1) la tm\ i 
nei corsi d'acqua, nei fili 
della luce e nei partiti; 2) 
le prime due di molte so
relle: così chiamano H pia
no elevato al di sopra del 
cornicione; 3> dovrebbe es
sere uguale per tutti; 4) lun
ga epoca storica; topo pa
rigino che ricorda le rate; 
ó> le due piccole curve che 
racchiudono l'inciso; .6) le 
ultime tre foglie della mar
gherita: combattente teme
rario; 7> secco rifiuto: Ma
cerata; 8> orme lasciate da 
animali o da veicoli; 9> d 
pronome più fascista: il 
giorno finito a mezzanotte. 
10» infezione o suppurazio
ne di ferite o simili; lana 
spuntata; 11 > munito di ali. 
molto in basso. 12» ramili. 
abitatori dell'Olimpo; 13» il 
mitologico mostro al quale 
Ercole brucio le sette teste, 

breve giorno; 14) strumento 
a fiato di legno; la dèa del
la salute figlia di Escula-
pio. 

DAMI 
Pietro Dabalà ha costrui

to questa - presa libera -
per il Nero ponendo in giuo
co un Bianco senza dame 
il che denota una tendenza 
di questo periodo... ostile 
alle dame bianche: 
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i! Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Anche Luigi Cordemi dà 
l'ostracismo alle dame bian
che m questa sua elegante 
composizione che richiede 
un'analisi profonda e ben 
condotta per giungere alia 
soluzione: 

r 
i 1 
ì ' 
• 

- y—-*. 

i * : 
! «1 

~r ... 
; : 

!<*! 53 
« 

1 

t 

.=3 : 

, 

"-C-* 

* 
: » » ' 

1. 

XB' 

fi 
•• ' 

<"\ P»j 

*"!«rx 
• * 3 | 

'Oj .(3 
«v ;oj 

. ; ;=? . 
: . « ; 

il Bianco muove e vince 
in nove mosse 

e... dulcis in fundo. eccovi 
un problema atomico di Ma
no Gentili nel quale 1 .nipc-
tuoso Mano fa ballare i 
pezzi con la solita sua mae
stria: 

il Bianco muove e vince 
In sei mosse 

Notiziario 
damistico 

E* aperta la partecipazio
ne al Campionato dt com
posizione problemistica in
detto dall'ENAL di Milano. 
Sono in palio ricchi premi. 
Chi desiderasse partecipare 
chieda le norme a DAMA 
SPORT Via Ugo Foscolo 3 
Milano. 

Si sono concluse le com-
battutissime partite fra i 
settanta partecipanti alla 
• Coppa Città di Milano . . 
manifestazione damistica di 
grande rilievo per il nume
ro dei damisti in gara e per 
l'ottima organizzazione. I 
nostri amici di Livorno han
no spiccato come sempre e 
si sono affermati come ec
cellenti continuatori della 
vecchia e gloriosa scuola li
vornese. 

Eccovi le classifiche: nel 
gruppo A il primo classifi
cato è Mano Vestn di Li
vorno e U secondo Alberto 
Borghetti di Milano. Nel 
gruppo B primi a pari me
rito'Ivo Bertmi di Rosigna-
no Solvay e Mario Moroni 
di Brescia: al terzo posto 
il sedicenne studente Gian
carlo Bninetto di Verona 
che costituisce una brillan
te promessa A tutti i ralle
gramenti della nostra rubri
ca e l'augurio di sempre mi
gliori succesM. 

Soluzioni 
di domenico 

4 ottobre 1959 
Orizzontali: 1) tagli; Va-

prio 2) erranti; real 3) più: 
oriente 4) PA; periodi 5) 
Camillo 6) pagine; Nana 7) 
lavoro; getti 8) umido; te; 
rio 9) dita; reati 10) ira; 
boa; iosa. Verticali: 1) tep« 
pa; ludi 2) aria; Pamir 3) 
gru: cavità 4) la; pagoda 5) 
tn; Emiro 6) Torino: ro 7> 
virile; tea 8) iol: Gea 9) 
predone; ti 10> reni; atrio 
11) iat; unti 12) oJea; aiolà. 

D A M A 
Problema del Maestro 

Loris Bertini: 1 0 - 5 . 12 . 28 
a ) ; 18 . 13. 9 . 18; 22 - 19. 
14 . 23; 11 - «, 1-10; 6-15 e 
vince, a) 12 - 26: 18 - 13. 
9 - 18; Il - 6. 1-10; 6 - 31, 
20 - 27; 31 . 29 e vince. 

Problema di Luigi Mario 
Gazzetti: 8 - 12. 1 8 - 1 1 ; 
22 - 18. 13 - 22; 27 - 18. 
6 22: 31 - 27. 22 - 31; 
29 24 1 - 10: 12 • 15. 
11 " 20: 24 - 15. 4 - 11; 
15 . 13 e vince. 

Problema di Cosimo Can
tatore: 30 - 26. 27 . 20; 
18 . 22. 25 - 27; 26 - 21. 
9 . 18; 14 - 10. 6 - 13; 
21 . 16. 15 - 6; 16 . 20, 
8 - 15; 20 . 18 e Tfoe«. 
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