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278 opere di pittori famosi stanno date 
riorandosi irrimediabllmante. Al compa 
gno Sereni, che ha chiesto al Ministero p 
della P.I. di intervenire per salvare I'ine-
stlmabile patrimonio della culture mondia-
le, Gui ha risposto:« Manca il personate!» ' 

:i >. i ' l 

Balbetta un brigadiere rimbeccato dagli imputati 
«Se non arresto qualcuno faccio briitta figura» 
Al processo contro gli edi-

li romani e • proseguita ieri 
mattina e nei pomeriggio la 
sfllata dei testi d'accusa. Ma-
rescialli di P.S., brigadieri, 
vice-brigadieri e agenti — 
in uno'scrupoloso ordine ge-
rarchico — si sono avvicen-
dati sul pretorio per portare 
il loro contribute anche se 
spesso- confuso e contraddit. 
torio, all'assurdo castello di 
accuse costruito contro i 31 
lavoratori, la giornalista 
compagna Luciana Castelli-
na e il sindacalista compa-
gno Giusto Trevisiol, dste-
nuti da quasi due settimane. 

Quante voci stonate! Ep-
pure il vcoro, apparentemen-
te, serribra diretto da un ac-
corto maestro. -' •—•- •'? 
•-• Uno dej leit-motiv del pro

cesso e la caccia ai «s?di-
ziosi >, ai « gruppi di sobil-
latori », ; a i ' commandos ' co-
mun'isti, a qtlelli che un fun-
zionario ha chiamato i < cen-
tri di resistenza >. 

Il presidente Albano ha 
ripetuto instancabilmente le 
domande: c Ha notato • dei 
gruppi? I sassi venivano 
lanciati da una sola' persona 
o da un gruppo? Di quante 
persone era formato il grup. 
po? > e cosi via. 

Questa insistenza ha ori-
ginato ieri piu di un clamo-

roso incidente. Stava dep'o-
nendo il vice-brigadiere Lui-
gi 'Bruno: « Dopo le prime 
cariche — diceva — la folia 
si e dispersa, i piu timorosi 
sono fuggiti in piccoli grup. 
pi... > » quando il presidente 
h a interrotto ; per • lanciare 
una ciambella di salvatag-
gio: c Ma poi si riformavano 
questi gruppi?'Cosa faceva-
no? Tiravano sassi? ». 

II vice-brigadiere Bruno 6 
evidentemente una persona 
sincera e non se l'e sentita 
di > rispondere « si >. Ha co-
minciato » a gesticolare e a 
pronunciare parole smozzi-
cate. I] dottor •* Albano, a 
questo punto, avrebbe dovu-
to dettare* a verbale la pre. 
cedente risposta del sottuffi-
ciale ma ' non • lo ha - fatto. 
L'avv. Vincenzo Summa e 
scattato criticando il sistema 
d'interrogatorio e commen-
tando: «Non bisogha forza-
re il teste a dire cose diver
se da quelle che stava di-
cendo >. Il presidente, secca-
tissimo, ha replicator « Que. 
sto non solo non deve dirlo 
ma neanche pensarlo». • o-
'' Nel pomeriggio tuttavia si 

e verificato un • incidente 
analogo durante l'interroga-
torio dell'agente De • Vita. 
Questi non ricordava • con 
molta chiarezza alcuni par-

La condanna di 
padre Balducci 
* La scntenza emessa dalla 
Corle d'appello di - Firenze 
net confromi del padre sco-
Iopio Ernesto Balducci e del 
giornalista Leonardo Pinzau-
ri, accusati di apologia . di 
reato, desta stupors ed al-
larme. . . . . 

41-TribunaIe dt Firenze da. 

gere sotto il colore ed H no- • 
me del turbalo ordine pub-
blico, i rcati di op in ionen . 

Questo "scrillore liberate 
manifeslava in tal modo la 
preoccupazione fondata d i e 
quella norma potcsse ineide- . 
re sul dirilto di manifestarc 
il proprio pen»iero « con la > 
parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo • di ' diffusione » cosi 
come si esprime la legge fon. 
damenlale della nostra Re-

van ri al quale i due erano - pubbllca. 
r Mati' rinviati a giudizto, . It 

avcya ' assolti .< su •• richiesla 
conforme del rappresentanle 
del • pubblico • ministero, ma 
la sentenza era slala impu-

, gnata da quella Procura Ge
nerate che — caso infrequen-

i te — valuto le cose diversa-
~ mente dalla Procura della 

Repubblica. ''•'•• 
' ' Sia il religioso che il gior-
. nalista erano stati accusati di 

aver fatto apologia di reato 
- perche il primo, in una in* 
; tervista resa dopo la condan-
: na di un - obiettore di co-
' scienza, ritennc di poter r i ' 

levare che tra Pazione del-
Tobiettore e la propria fecle 

. religiosa . intercorrono nessi 
che era utile sottolincare; il 
secondo perche aveva pub-
biicato rintervista sul ginr-
nale che dirige. •. > < . 

Sara bene, a questo punto, 
. chiarire che Part. 266 del 

codice penale descrive cosi 
il reato - di cui si tratla: 

. « C h i u n q u e istiga i mililari 
a dtsobbedire alle leggi o a 
vfolare il giuramento dato o 

' i doveri della diseiplina mi-
litare o altri doveri inerenii -
al proprio stain, o w e r o fa a 
mililari - Tapologia di fatti 

. eontrari alle leggi. al giura
mento, alia diseiplina o ad 

'. altri doveri mililari. e punilo 
' per c io solo , se il fatio non 

coslitnisre pin grave del i l in. 
eon la rrrlusione da ano a 
t i e ann i» . -
-• Quesla disposizione trova 

radice in nna legge del 1894 
che si iimitava, pero. a pnni-
I T il solo fatto" della istiga-

* none, non anche.quelto del-
Tapologia. ".. > "; -
» II legislatore fascist* ripre-
se questa norma e la dilato 

' agginnxrndnvi Tipolesi della 
• apologia con la quale — co

me si vrrifica in enncrrto — 
eio che «i punisre non sono , 
che le opinioni. < . 

,. • Gt i un rommentatore del 
codice prnale anlerinre al fa-

' seismo rilevo qnanto fosse 
perirolosa la disposizione 
con la quale si pnniva • la ' 
apologia di un falln che la 
lecge prcvede romr delitlo •. 

, <t Perel*e — scriveva — dei 
rrali che e^sa rontrmpla non ; 

1 e farile prrrisarr rohie l l ivo 
r gli e^lrrmi e prrrhe. per 

•' Tindolr *»», «i prrsta a di-
ventare s tmmenlo d i ' per*e-
euzione politira nelle man! 
•VirAntorita, facendo r i sor 

Ma proprio per la possi
bility di c o lp i r e - i reali di 
opininne attraverso quella 
norma essa fu ripresa dal le-

• gislatore fascisra, dilatata. co
me s'e detto, c.resa piu grave. 

Uno dei laudatori . tlello 
wstato forte n scriveva, infat-
ti. che « Lo Slato nostra (cioe 
quel lo fascist a) ha compreso 
tutto Penorme datinn che pns-
sono prndnrre, diffuse • nel 
popolo incapace di critiea e 
predispostn ad assnrbire ogni 
idea che . sembri conforme 
agH interessi egoistiei, le dot . 
trine di filosofastri - visiona-
rii. di poliiiranti ntnpistici. 
di Ietterati anarcoidi. e d'al-' 
tri simili veri o Rntt mattnidi 
pin . o meno geniali. L'insi-
dtosn feliccio eiarlalanesco 
ilella liherta di propaganda. 
creatn dalla rivoltizione fran-
eese e adoratn da coloro che 
vorrrbhero demolire lo Stato 

', senza esporsi - a perirolo. e 
stato distmtto in Italia, e il 
suo rirordo rimarra come 
doenmenin iTtina •• delle piu 
assurde r perirolose aberrj-
zioni loeirhe. psieologirhe e 

! polil irhe it.. /" t 
A parte ogni ronsiderazio-

ne stilla primilivila di questo 
passo — nel quale non si sa 
bene rhe eosa facria spiero. 
se la rrtorira o il patema-
l i smn. ' la rozzezza del Hn-
guaggio o la ineapaetla . di 
conrepirr nna eonvivenza or- r 
dinata e pacinVa. ransenza di 
ideali o il disprrzzn per la . 
cnllnra — se si - ronfronia . 
Pnnn e Taltro rommenin ap-
pare chiarn qtianto il seron-
"do si disrnsli ttai principi di 
fiberta dcltati dalla Costitn-
eione repuhWicana. 
- P«Teio ogni qiialvnlta • il 
s indiee inlerpreta la norma 
nel sistema ' politico ' in cui 
rsi^a ha avntn «-ita ' fqnello ' 
fa*cisla per intenderei) e non 
tiene conto decli e*enti rhe 
si sono snrrednti dalla Re
sistenza in poi. ne del lo spi-
rilo di questa. dimeniteando 
la stmiliira democralica che 
il Paese si e data e Irascuran-
do il rontenuto ed il sicni-
firaio della Coslituzionr. non 
fa ehe porre racrento su 
quel divario e dc-Mare appnn-
to sinp«»re ed allarme nella 
roseienza ptibblira col met
ier** in fnrse i dirilli di li* 
herla. 

Giuseppe Berlingieri 

ticolari cleli'arresto ' di' Ser
gio" Romagholi e il dottor 
Albano gli ha, allota ricor-
dato quanto 6 • scritto .nei 
verbali della questura. L'av-
vocato Berlingieri e interve-
nuto: • « Questo e un proces. 
so per direttissima. Non e'e 
stata istruttbria; e'e b'isogno 
di far luce su tutto. Non bi-
sogna percio .leggere i ver
bali: i testi devono soltanto 
rispondere > alle -domande. 
Questo lo affermo non per 
gettare dubbi sull'attendibi-
lita del De Vita ma affinche 
non sorgano equivoci ». >:• > 

Le due udienze di ieri so
no state piuttosto monotone. 
Uno dopo l'altro i poliziotti 
arrivavano davanti al Tri-
bunale e giuravanoidi dire 
la verita. Poj cominciavano: 
« Lanciavano; sassi, ci spin-
gevano, tiravano bottiglie, 
ombrelli e altro. • In fui fe. 
rito... Ora sto" meglio...». 
Tutti. uno dopo l'altro ripe-
tevano a memoria questo ri-
tornello. . ..". ' . , • ; • . 
' Alcuni pero hanno voluto 

aggiungere _ qualcosa. Sono 
quelli che nell'operazione di 
piazza Venezia si sono par-
ticolarmente distinti riu-
scendo ad"' arrestare uno ' o 
piu edili. Costoro, salendo 
sulla pedana, avevano un'a. 
ria piu soddisfatta degli al
tri. II presidente, che sa gia 
tutto dagli atti, quando li 
interrogava passava diretta-
merite . al mqmento culmi-
nante: .../• : ; •••.:-... •.., "*> 

— Lei' ha operato - degli 
arresti? • - • '•••••-.•. 

— Sissignore. Tre.'••'-•.'• :'",',. 
E' il caso, tanto per fare 

un esempio, del vice-briga
diere. Salvatore *Lazzarotto. 
« Sono r- stato ferito.:. >. ha 
iniziato. Ma il presidente lo 
ha bloccato subito con la do-
manda sugli arresti. •'••• 

Lazzarotto '-7 ha - risposto 
pronto: — Ho arrestato Aga. 
si. Pentima e Amabili.":; . 

PRESIDENTE — Dove?.; 
LAZZAROTTO — A piaz

za -^SS.' ••'* Apostoli. Stavano 
tutti e tre tirarido sassi.' 

A w . DE CATALDO , — 
Chi arresto per prinio? '• 

LAZZAROTTO (dopo un 
momento ' di .' esitazione) — 
Amabili... no. no... Agasi. , 

PRESIDENTE —, Insom
nia tiravano sassi? " » ••::.•< 

LAZZAROTTO rinfranca-
to) >— Si! Contro un auto
bus... - • ' ' • . -^ ;. •"'•' 

A w . SUMMA — Non con
tro gli apenti auindi? - ' 

LAZZAROTTO — Tiravar 
no sassi e io li h o , arre-
stati... •*• v • -^--• - :>.,..-. 

- G I O R G I O P E N T I M A ( u n o 
d e g l i : edili ; che ; Lazzarotto 
afferma : di < aver catturato) 
— Non e vero che mi ha ar
restato - lui. Mj arrestarono 
altre tre guardie • in divisa 
mentre ero fermo all'angolo 
cbn piazza Venezia Uno dis-
se: c e sudato, arrestiamo-
Io». Altro che sudato: ero 
zuppo. mi avevano fatto il 
bagno con gli jdranti... - . 

diatamente replicato: «Quan-
do gli... incidenti non erano 
ancora cominciati io, spinto 
dalla folia, ho involontaria-
mente sfiorato con un ginoc-
chio Dello Monaco che face-
va parte del cordone di po
liziotti posto davanti il por-
tone dell'ACER; lui mi dis-
se: «Sta attento perche se 
mi capiti.., ». Poi sono comin
ciati gli scontri e io mi sono 
rifugiato con altri in-un por-
tohe. Di 11-sono uscito sol
tanto per, soccorrere itn fe-. 
rito rria uri agente in borghe-
se, che non e Dello Monaco, 
mi; arrestd. -In questura poi 
ayvenne il "riconoscimento". 

PRESIDENTE (rivolto al 
Dello Monaco): «II Marche-
sini era solo o faceva parte 
di un gruppo? ». 
' D E L L O - M O N A C O — 

€ Marchesini al momento 
dell'arresto • si trovava • sul 
marciapiede di fronte al-
PACER: in mezzo ad una 
folia*. / — ••::--•. - :-. 
< AVV. BERLINGIERI — 

«Chiedo se e stata yerbaliz-
zata questa ultima' frase del 
teste ».'.:• UVTV-V: ;;,'::„

;,V.-: • i -.;•• 

La «S. Barbara» 
come la SADE 't-. 

, w..mrf»*g< 
* ^ 

La 

Gli arresti 
SALVATORE "AGASI — 

Non ero a piazza SS. Apo
stoli ' nia * a piazza Venezia 
quando - fui arrestato. Ero 
appena sceso da un -albero 
sul quale ero salito per ve-
dere cosa succedeva. " Un 
agente mi " arresto ma • non 
era il vicebrigadiere. 

GIUSEPPE AMABILI — 
<Si. e stato proprio lui ad 
arrestarmi.:; Ma : non . avevo 
in mano nessun sasso. Stavo 
accompagnando in un .bar 
una signora che era rimasta 
ferita dal lancio di un can-
delotto e fui fermato. Presi
dente quel signore li vuol 
fare carriera... >. :-- - • •• 

PRESIDENTE — « Questo 
non ' ve " lo : permetto. Sono 
frasi senza senso' che non 
possono giovarvi! ». -

Quello del vicebrigadiere 
Lazzarotto non e un czs*> 
isolato: - basta che la difesa 
rivolga una domanda perche 
gli accusatori piu " prepara-
t i " (sono stati proprio loro 
— sempre stando ai verbali 
della questura — ad " assicu-
rare alia giustizia i teppisti. 
i facinorosi e sediziosi di 
piazza Venezia >) perdono lc 
staffe. • -• ' • 

Nel pomeriggio ' la magra 
figura fatta al mattino da 
Lazzarotto e toccata agli a-
genti Dello Monaco e De 
Vita. II primo ha detto di 
aver arrestato Franco Mar
chesini rria l'cdile ha imme-

r.pRESlDENTE (innervim 
to):' < Duhque dicevate cHe 
e'era gente sul marciapiede, 
ripetete... >. •- • • ••----• '• • . : ^v 

A W . BERLINGIERI — 
c Ma signor presidente lei ha 
gia fatto la domanda e il te
ste ha gia risposto; si tratta 
ora soltanto di mettere • n 
verbale ». - " 
•i DELLO MONACO — « Sul 

marciapiede •. e'erano . 60-70 
persone ». *• -" -

J PRESIDENTE — < Cera 
dunque una, folia di 60-70 
persone >..-; -.'• ••'•-• 

L'interrogatorio della guar-
dia di P.S. De Vita ha ri-
calcato piu o meno le stessc 
orme. II poliziotto ha affer-
mato di aver arrestato tre 
edili: Renzi, Moretti e Ro-
magnoli \ ma tutti e . tre lo 
harmo smentito. 

De Vita ha inoltre fatto 
una gran confusione affer-
mando di aver -fermato il 
Moretti con la collaborazio-
ne dell'agente qhe — stando 
ai verbali — lo avrebbe in-
vece aiutato nell'arresto del 
Renzi. ••,' • -

Ecco cosa ha detto Moret
ti: « Io sono stato arrestato 
da un graduato dei carabi-
nieri. II De Vita lo ho visto 
per la prima volta nella ca-
serma di Castro Pretorio a 
mezzanotte. Lui e venuto con 
un altro nel refettorio dove 
ci avevano portato dopo Par-
resto. Si e avvicinato e ha 
detto: "Avete visto cosa ave-
te combinato?" Tutti zitti. 
Io solo; parlo e dico: "Ma 
io sono innocente, non ho 
fatto niente". Lui si arrab-
bia e .mi ind'ica con il dito: 
'"Vieni qui. Io vedremo sel 
non hai fatto niente". Mi ha 
poi portato in questura: du
rante \\ viaggio mi ha detto 
"Se non arresto qualcuno 
faccio brutta figura"*. -
' Un altro tema . fondamen-

tale per Paccertamento del
la verita riguarda i tempi de
gli incidenti. La prima ca-
rica — quella che Santillo 
ha ronfermato di non aver 
ordinato pur cercando di ri-
dimensionarla ad uno snost.i-
mento di camionette — ha 
preceduto o seguito Pazione 
degli operai? L'ordine di 
scioglimento e stato dato in 
modo che tutti - potessero 
sentire? E* stato concesso un 
inten^allo di tempo tale da 
consent ire alia folia di al-
lontanarsi? - • * - • 

Non sembra che : il presi
dente Albano sia abbastanza 
pignolo su questi punti ma 
ogni tanto le domande lc 
pone e allora. sia pure a pez-
zi e bocconi. viene fuori la 
verita Ieri per esempio un 
agente ha confermato che 
ha tapito che era stato dato 
Pordine di scioglimento dnl 
suono delle sirene. Gia! Ma 
anche migliaia di operai esa-
sperati dalla serrata dei co-
struttori hanno appreso del
la decisione poliziesca dal-
Pululare delle sirene. Subito 
dopo — circa dieci second: 
hanno detto funzionari. sot-
tufficiali e agenti — sono 
cntrati in azione gli id rant i. 
le bombe lagrimogene sono 
state sparate e i poliziotti 
in borghese hanno tirato fuo
ri il manganello. 

CASTELNUOVO DEI SABBHtirVI. — Sopra: panorama del paese. In primo piano la 
borgata «Dispensa», in parte abbattnta. Sotto: escavatori impiegati nel banco 
lignitifero. Sullo sfondo, a sinistra, un nastro trasportatore. " , - . 

«minato» 

Castelnuovo dei Sabbioni rischia di crollare 
Dal Bostro corritpondente • 

• CASTELNUOVO SABB. (Arezzo), 21 
'/'.; II terreno si muove, le case si incrina-

no. i . imos tr i di acciaio > si avvicinano. 
Avanzano inesorabilmente ai piedi del 
paese strappando terra e- lignite per la 

' centrale :« Santa Barbara >. ^ "' - • ' . ; 
••-' Interi villaggi. come il Ronco ed il Ba-

- si sono gia stati cancellati dalla faccia 
della terra:. quello - della - Dispensa. gia 
vuoto, sta per andare in frantumi- La 
minaccia grava ora direttamente su Ca
stelnuovo. Le crepe sui mini non fanno 
piii dorm ire la gente. Quante settimane. 
quanti mesi ancora rimangorui? Una de-
cina di famiglie della Centrale Vecchia 
ha ricevuto in questi giorni Pordine di 
abbandonare le rispettive abitazioni. . 
.' Ma dove andare? Nessuno lo dice. Di 
fronte alio sgombero Torzato di 250 abi
tazioni, sino ad ora si e provveduto a 
costruire solo 4 9 . nuovi alloggi. Molte 
famiglie sono state cost ret te a trova re 

> rifugio nelle vecchie capanne che servi-
• vano ••} per Pessiccaziorie ' della " lignite. 
'<¥." la stessa logics che ha portato al 
disastro di Longarone > affermano gli 
abitanti di Castelnuovo. « Lnssii la Sade, 
qui la Santa: Barbara, cioe la Centrale. 
Ma la sostanza e la stessa >. 

La centrale termoelettrica. costruita 
con * oltre ' dieci miliardi di • contributo 
dello Stato. ha gia privato del lavoro 
centinaia di minatori. costringendoli a 
fare quotidianamente la - spola con-Fi -

'renze. ha.frantumato il preesistente tes-
suto sociale, ha colpito affetti e dissolto 
legami che avevano resistito persino du
rante il ventennio della tirannide . fa-
scista. • • - - . -••.•.:.'.»-.• - „ , . , . ' , . 
- L'intero bacino, giorno per giorno. cam-
bia volto. Longhi nastri trasportatori ac-
cumiiJaho argilla trasformando intere 
Valli'iri craieri Iunari, il corso dei tor-
reuti. viene deyiato e snostato, si scavano 
voragini sempre piu ampie e profonde 

per «attactare> su un piu ampio fronte 
il banco di lignite.- ; . . . , - . •<; . ; • .• 

Ma Paspetto drammalico della situa-: 
zione non e da- ricercarsi nel fervore del: 
cantiere, la cui attivita. produce migliaia 
di chilowattore e quindi' ricchezza per 

itutta la nazione; bensi nel-modo in cui 
la Societa Santa Barbara ed il governo 

' indirizzano la propria attivita e come 
questa si pone nei confronti degli uomi-
ni e delle famiglie che abitano nella zona. 

Per Longarone qualcuno a Roma po-
leva anche credere che la montagna non 
sarebbe crollata. Per Castelnuovo invece 
gia dal 1955 si sapeva con sicurezza che 
i centri abitati un giorno^sarebbero stati 
destinati a scomparire. Infatti i piani.di' 
produzione fis?avano mimiziosamente le'. 
direttrici di avanzamento delle escava-
trici, le tonnellate di lignite da estrarre 
giornalmente e quindi anche i-tempi en- ' 
tro i quali occorreva pro^edere . alle 
nuove necessita degli abitanti della zona. 
- E invece non si. e provveduto affatto. 
Alia popolazione sono state lasciate tutte [ 
le angoscie e le ansie mentre gli iridu- " 
striali continuano .a - prosciugare. la ric
chezza del bacino lignitifero. \ •>.. •--

In tutti questi anni e "stato un susse-
guirsi di-richiami. di solleciti. di inter-
venti da parte del. Comune. delle orga-
nizzazioni sindacali. della intera popo
lazione. Anche i mezzadri ed i • coltiva-
tori diretti chiedono un risarcimento: in
fatti non riescono piu a sm6rci'are Polio 
ed il vino che producono perche «avve-
lenati» dalle esalazioni della lignite. 
L'ultimo appello. di un gruppo di com-
mercianti, di medici e di artigiani, c sta
to lanciato. cinque giorni fa. . ..- • • 
• Sono trascorsi intanto nove anni. Trop-

pi, per giustificare ancora promesse non 
mantenute o per invocare questo o quel-
Postacolo burocratico. II terreno per ri-
costruire Castelnuovo dei Sabbioni 6 
pronto. Bisogna cominciare subito! . '. 

' " ' , Sergio Mugnai 

Dalit noitra redazione \;, 
. v-'.>-•":". -y FIRENZE. 17. * 

• Centinaia e centinaia di qua-
dri, cupolavori di inestlmabile 
valore artistico e culturale. stan
no. poco a - poco. andando in 
rovlna: hanno resistito ai secoli 
e sono: stati sufficienti pochi 
anni di potere • democrlst'ano 
per rldurll .fn condizioni disa-
strose. Abbiamo avuto la for-
tuna di entrare in possesso di 
un lungo elencd. compteto di 
numero di catalogazionc. di 278 
(duecentosettantotto).. opere il 
cui valore. e. facile immaginar-
lo. non. pud essere ;-assaluta-
mente definito. e che si trova-
no 'sequestrate' parte nel me-
raviglioso ~ corridoio vasaria-
nO' (la bellissima gallcria co-
perta che congiunge Palazzo 
Vecchio a Palazzo Pitti attra
verso il Ponte Vecchio) parte 
nelle casse del: magazzino co-
slddetto - della Terr'azza • 
. 278 fra ritratii e autoritratti 

che, da soli, potrebbero costi-
tuire. uria galler'uy unica al 
fnondb. L'elehco dei nomi di 
alcuni auiori. seguiti dal nume
ro di catalogo (che diamo af-
finch4 -"•qualche i'' appassionato 
possa ritrovarii), pud dare, al-
meno in parte, un'idea del pfi-
tTimonio artistico che Vincuria 
del ••' Ministero della '-• Pubblica 

, M-! 
Come e noto questa carenzaf:-

di' personate fa si che molte •; 
f/a2lerie o parti di qtteste di U'. 
enorme interesse, restino chiuse -, 
al pubblico. Nonostante che lor 
Stato abbia ricavato, a Firenze,' • 
dai biglietti di inyresso, ben ;• 
152.211.440 lire nel 19.62. Am- :"• 
messo <e. -non concesso che il '{, 
governo pq'ssa pretendere di at-
tuare una' ' pol'\tica di pareg- > 
glo» in questo importante set- •;) 
tore dell'Istruzione Pubblica — j.y 
il che sarebbe inaudito'— non [ 
vediamo come possa giustificare , 
la mancariza di personate e la . 
cbnseguente chiusura di tanie _.\ 
s~ale e la * segreaazione.* di co- •,: 
si importantl opere d'arte quali 
abbiamo elencato. •• •-•• • .--•.- ..' 
• Senza contare che questa lr- 5; 
responsabile •. politico nei con- ^s;» r 
fronti delle gallerie fornisce unr*~) 
formidabile- alibi a-quel colle- • 
zionisti (o sarebbe meglio chia- •;' 
marli »speculatori in opere di i ;; i 
arte.'?)' che nel loro recente J:: * 
convegno a Palazzo Strozzi —-
in occasione della Mostra Mer-

$1 

î 

cantile Internazionale deU'An- ;;
: ,i;i £| 

tiquariato —. hanno •• chiesto la i-i^\ j 
dbolizionc della . legge che tu- .̂./7- §• 
tela il nostro patrimonio arti- '̂:'.("'' 
stico. E-questo in vista del se- -,',' 
condo e pift avanzato obiettivo '/|,^ 
(gia sostenuto utile da Epicarmo :£%\ 
Corbino sul Corriere della Se- :';'ST; 
ra): quello della vertdita de i J-;-?V:, g 

Istruzione, con la sua politicaldepositi nelle gallerie. ''-•"• v£t'f'5j 
permette vada in rovina. | Questi mercanti. ' ultras" li- -%:*'::-f 

• Raffaello - (1706), Van Dick\berali, fanno un discorso molto **-v-
(1664), Rubens (1884 e 1890). semplice: "Perche lasciare mar-
Rembrandt- . (1864), Tiziano 
(1801), il Bromino (1689), An 
drea Del Sarto (1486- e 1694), 
Ribera (1666). V.elasques (1701). 
Tintoretto (1795). Tiziano (1801) 
Tiziano (1807) fra i massimi: 
Luca Giordano (1629). il gran-
de umorista francese del '600 
JacqUes Callot.(1809). Giovanni 
Boldini (3079), Giovanni Fat-
tori (875 e 3375), SUvestro.Le-
ga (5358). Eugene Delacroix 
(3914), Auguste Ingres (1948). 
Bernini (1692). Guxdo Reni 
(1827). Bandinelli (1510 e 1725). 
un bellissimo ritratto Gtionimo 
di 'Velazques^ (1707. Salvator 
Rosa (1718 e 1712), e altri due-
cento pittori, antichi e moderni, 
le cui opere, di grandtssimo 
valore storico oltreche" artistico 
sono «• relegate - in luog'ni inac-
cessibili a chiunque o in casse 
sigHlate, lontane da quelle mc-
ticoiose cure che sono necessa-
rie ad una loro buona corner 
vazione. ' • -••.•-••••. 
' Fino a qualcht tempo fa, si 

sapeva che centinaia e migliaia 
di opere si trotiano negli Ufflzi 
o di Palazzo Pitti. o di altre 
gallerie. Piii volte denunciato 
questo insopportabile stato di 
cose, le risposte, che parevano 
convincenti. di persone respon-
sabili = dicevano essere • quelle 
opere di scarso valore artistico 
oltrechd - storico, non valere. 
quindi. la peha di allesilre altre 
sale, del resto non esistenti. E' 
evidente che di fronte all'elenco 
da not" fornito (ed . abbiamo 
tralasciato opere. tanto ver fare 
un esempio. di Giuiio Ptppi. 
discepolo di Raffaello. decorato-
re- delle stanze e delle lopge 
Vatican'e: di Taddeo e Federigo 
Zuccari. affrescatorv di Trinita 
dei Monti, di Vilfa Farnese; di 
Santi Di Tito, costruttore di.pa-
lazzo Ricasoii a Firenze: di 
Hyacinthe Rigaud. pittore di 
Luigi XIV, di La Fontaine, di 
Racine, ecc: di Antonio Cano-
va) - queste - dichiarazioni • non 
sono che una facile copertura 
ad una assenza di politica nei 
confronti delle opere d'arte, da 
parte dei governi 'dc '•• 

Naturalmente questo .discorso 
non e rivolto agli organismi pe-
riferici che, ami, hanno costhn-
temente fatto pressioni sul go
verno e sul Ministero della P.I 
afflnche" 'queste opere- trqeasse-
ro una degna sistemazione. 

Quanto. poi, al-corridoio va-
sariano. ancora chiuso a diciot 
to anni dalla fine delta guerra 
— che lo aveva parzialmente 
danneggiato '— nonostante che 
sia stato riparato. non. pud es 
sere visitato * perche manca il 
personate». Ad un ordine del 
giorno presentato dal compagno 
Adriano Seroni alia Camera, il 
ministro della P.I. rispose con 
una incredibile- jiustificazione: 
»E' evidente che per 50-60 mi-
la lire al mese chi abita al 
.Vord non si' trasferisce al Sud 
(sic)!/'. E "Odesso le Soprin-
tendenze.i Musei. i Centri Ar-
cheologici non possono piii as-
sumere direttamente personate 
poichi i concorsi-nazionali ran-
no. deserti -. il che e fra l'altro. 
falsa. - . . . . . . • • -—. •» = ..; 

A Firenze mancano ZOO cu-
stodi di gallerie e musei. e i 
posti potrebbero essere agevol-
mente coperti se solo VAmmi-
nistrazione dello Stato bandisse 
i concorsi. . -,-.-.••. 

ii.j. 

cire nei magazzini tante opere 
d'arte.. quando queste, veudute 
atl'estero, potrebbero. "rimpol-
pare" le-casse dello Stalo? ». -

Naturalmente e fuori della 
loro "forma mentis* il richie-
dere una sistemazione di queste 
opere in gellerie, o la costru- «.*_•-' 
zione di gallerie per ospitarle. tfV*. 
^ Di fronte, a • questo stato di^f.-. 
cose appare perlomeno ridicolo y;^ 
(md non- lo e, evidentemente) : ~f 
spendere tanti soldi ed energie £•?' 
per •• recuperare i due famosi 7 'v 
"Pollaiolo* quando, con tutta 1~>J 
probabilita. fra un po' di tern- - ->J 
po. faranno- la stessa lint di 
tanti capolavori: rinchiusi in 
una stanza inaccessibile o nella 
casse di qualche magazzino. 

Gianfranco Pintore 
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Jugoslavia • 

Aperta | 
I l#autostrada I 
I «Fratellanza | 
I e unitd» | 
I 7 B E L G R A D O , 21 , 
| E ' ' s tato T inaugurato I v 

. ieri e aperto al traffico '" 
: I l'ultimo tratto deM'auto- I \ 
I strada -Fratellanza e | : 

I units >. cne attraversa la a ; 
Jugoslavia ' da nord a I 
sud, inserendosi in un ti- • ''• 

I sterna di ,' comunicazioni t -
internazioriali. che vanno I £'-

Idall'Austria e dall'ltalia ; 
fino alia Grecia. Lunga I 
•1170 chilometri - I'auto- \ 

I strada e una imponenta • ;: 
realizzazione della Jugo- I: 
slavia socialista. Alia " 

I sua. costruzione hanno I 
- partecipato ,oltre cinque- I : 

I centomila giovani e al- j '; 
cune migliaia- di giovani | 
venuti da altri Paesi. • V 

I La inaugurazidne del* I '-. 

I
l'ultimo tratto ' e- stata ' \ 
celebrata con un com!- I •, 
zio a Belorado, al qua- | ' 

partecipato 

': S 
••'.- t 
•••••I 

le r 

150.000 persone. Alia fol- I 
la 

hanno 
00 per 
ha parlato il vie* 

I Presidente della Repub- • 
blica "Aleksahdar Ran-1 

Ikovic, il quale ha posto ' 
I'accento sui successl I 
ottenuti negli ultiml an-1 

Ini - nell'edificazidne • se- . 
cialista in 'Jugoslavia. I 

IRanKovic • ha • parlato • 
peraltro ' anche di que- i 
stioni di politica ' inter- I 

Inazionale, e ha fra l'al
tro dichiarato che « la I 
grande maggioranza del I 

I movimento "operaio In- , 
temazionale identifica la I 

Ilotta per la'pace con la 
lotta 'per II socialismo ». 
II 

•7S 

I 
I vice Presidente ha 

inoltre sottolineato I 
grandi progress!' ottenu- I 
ti dalla Jugoslavia nel- • 

I lo sviluppo dell'amlelzla i 
con I'URSS e con gli al-I 

• tri Paesi socialist!. 

// Premio Tor Nlargana 
a Satire e alia De Beauvoir 

' In occasione della presenza a.d'arte e d; pensiero le inquie- '-J. 
Roma di Jean Paul Sartre e di 
Simone De Beauvoir per la 
rappresentnzione del ' dramma 
' n djarolo e il buon Dio -. la 
giuria del premio - T o r Mar-
gana - — giunto nl sesto anno 
di vita dalla sua istituzione — 
ha festeggiato entramb: gli 
scrittori, ieri sera, assegnando 
loro le - « Torri d'argento >. • I 
premi sono stati asseqnati a 
Jean Paul S a r t r e - p e r aver de-
scritto ; in una siutei i potento 

! ' ^ 

• ^ • i * - ' 
•*.?*« 

tudinL ]e angosoe. Pintera crisi 
dell'uomo contemporaneo e so -
prattutto per aver indicato una 
prima speranza nel valore del -
PazioncK a Simone D e B e a u 
voir per la sua opera. - ne l la !'*>v.%t-
quale i! saggismo deH'alts *—. . ^ 
dizione francese appare ' come ? v' 
vigi le testimonianza, assicuran- . ' "i 
dole un posto di primo piano ' ;', 
tra i rappresor.tanti AeUlBtel-
iigenza europca ». • :. -%: 
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