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Dieci anni fa moriva a Firenze
il grande giurista antifascista
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domenica 2 ottobre 1966

Nutrito e di alto livello il panorama del Salone della Tecnica

HERO CALAMANDREI:
un democratico del
secondo Risorgimento
Non vi 6 forse stato nella
vita politica italiana del secondo dopoguerra un uonio che
abbia meritato la defini/ione
di democratico piii di Piero
Calamandrei. Direi an/.i che
fu, Calamandrei. uno dei pochi, dei rari democratic! che
ai ricollegasse. non nolle parole celebrative, ma neH'a/io
,ne. ai democratici del Risorgimento, che ne rivivesse lo
spirito, le tradizioni.
Non a caso la Hesisten/a di
cui Calamandrei fu protagonista e difensore venne da lui
definita Secondo Risorgimento.
Del democratico risorgimentale Calamandrei possedeva ed
esaltava le doti migliori: la
passione « religiosa » mazziniana per la giusti/ia. il senso
della libcrtA concreto. rigoroso. il costante richiamo alia
sovrnnita popolare come fonte
del diritlo (« Uomo di popolo ».
disse ginstamente di lui Urnberto Terracini). il cnlto del
volontariato garibaldino. la coseicnza di una nltcrn.itivn alio
sviluppn moderato del proces
so tinitario. persino il gusto
letterario carducciano

diei il piu grande oratore di
quel decennio durissimo.
Ma la sostanza della sua per.sonalita era altra. Calamandiei parlawi della Uesisten/a
sulle pinz/e, e nei teatri. nelle
aule dei tribunali, dinanzi a
una lapide di caduli (ed egli
(onsegno alcuni dei testl piu
belli per celebrare il saciilicio delle \ittime e t r a m a n d a r e
l ' o n o i e per i carnefici; basti
citare i\ piu famoso: «Lo avrai
camerata Kesselring il monu
mento che pretendi da noi itahani. Ma con che pietra si co
stiuira a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati dei
borghi incrmi straz.iati dal tuo
steiminio. Non colla terra dei
cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in se-

Ma essere un democratico
del Risorgimento nell'Italia del
19-15 55, neU'elaborazione della
Costituente. nella
durissima
lotta politica dei tempi della
guerra fredda. nella continuazione quotidiana e appassionata dell'opera della Resistenzn
non significava. non signifieo.
per Calamandrei farsi sempli
cemente alfiere di grand! valori morali e storici del passato. bensl combatlente del
presente. ncl pieno delle contraddizinni della realta. per
garantire un avvenire alio
sviluppn democratico.
Quandn Calamandrei mnri
dieci anni fa. sulla sua rivista. 11 Ponte — che fu il suo
capolavoro culturale. il segno
migliore della fun/ione che
egli aveva di suscitatore e organizzatore di energie e di mo
vimenti di pensiero — molti
amici espressero. col cordo
glio piu vivo, come un sen^o
di smarrimcnto per la scnmparsa di un uomo insostituibile proprio in un momento in
cui la lotta per la democra7ia si faceva piu ardua e complessa. «Con lui mnnea alia
Repubblica una guida ». scris
s e Emilio Lussu. Fnrse e ancora troppo presto per tentare
di spiegare la parte d a v \ e r o
grande che Calamandrei ebbe
nel decennio 10451055. Pero.
1'omaggio degli amiri riletto
ocgi mostra che I'intuizinne di
cio che egli rappresenta e di
cio che il Pacse con la sua
seomparsn perdeva non era
velata daU'affetto.
Calamandrei non era infatti
soltanto uomo della Resistenza
come secondo Risorgimento.
bensl uomo della Resistenza
come rivnluzinne antifascista.
in cui egli crcdcva. che sontfva doveva cnntinuare per
virtu di quelle stcsse foive pnpolari che Tavevann iniziata.
Solo cos? si spiosann i due «=!ioi
grandi alti politici che lo cnnsednano d a w e r o alia Moria
rl'Italia: la polemica continua.
spietata. sorretta dal suo senso del diritto. condotta per attuare 1*» r\ic»;»»f»ir«np m'*"'' da
p a r t e dai governi centri^ti e
la battaslia contro la lecge
tniffa del 1953. data con fervore di partigiano alia testa di
un
piccolo
raeerupnamento
elettorale. ma battaclia alia
cui vittoria eeli fomi un contribute prczio«=o.

la Cosfi*«zione
repubblicono
Si sa che Piero Calamandrei
fu un cccezionale giurista e un
celcbre a w o c a t o Comincio ad
escrcitare PavAOcatura
nel
1913. e la continue tutta la \ i
ta. dal 1015 fu insccnante uni
versitario e come doccnte. da
principio a Messina pni a Mo
dena. a Siena, a Firenze dal
1924. c2li tenne sino alia fine
la cattedra di diritto proces
sualc civile F.' certo alia sua
scienza di cr*stituzinnali<ta che
si debbono alenni dccli anpnrti
migliori alia ste«ura della Co
stituzione italiana Cera stato
cletto come costituente nolle
liste del Partito d"* zione) ed e
anche altrettanto certo che la
stima. la nnpolaritn che c«li
raccol«e tra i mrti<*'ani. «i do
vexano in m r t c pile sue dnti
naturali ^'H «"i c^OT'enza
fnrcn«e e *r««ilvl»t^ l e t t c n r H
Chi ha sent'to nn^ sua arrin
ga. una c na cnmf^-Tnnrnzione
un sun di«cor«o s«"a Camera
non eenrdera ouo'ln «ncc c^l
da. quelle ricrhezza di osprcs
sioni e immaeini. quelle no
tinrloni ora ironiche ora com
che feccro di Calaman-

Piero Calamandre

pe scegliere, schierarsi in una
oppcjsizione di sinistra, con la Un esempio di cio che si pud ottenere con la microminiaturizzazione: una radio ricevente delle dimensioni di una scatola di flammlferi Minerva. A destra: «Stand»
sinistra operaia, rifiutare l'an- dell'U.R.S.S.: la batteria di impianti per il lavaggio di finitura delle placche al silicio dei raddrlzzatori di partenza
ticomunismo pur mantenendo
saldissima la coscienza della
autonnmia e della distinzione,
la fiducia in cio che egli e la
tradizione di «Giustizia e Liberia » potevano ancora dare
alia lotta comune. // Ponte fu
per questn una rivista originale. impensabile al di fuori
del contesto della Resisten/a
dei Bauer, dei P a r r i . degli Ernesto Rossi, dei Carlo e Sandro Galante Garrone. degli Enriques' Agnoletti. dei ComandiFurono anni di scelte. F Ca- ni, dei Robbio, di quello stesso
lamandrei. che sociahsta non maestro
Gaetano
Salvemini
era. e tanto meno comunista, che proprio su quelle linde pache a se e al suo gruppo di gine si autocriticd dall'aver
amici aveva assegnato un com- fianchegeiato gli artefici della
pito ideale di mediaz.ione. seplegge-truffa.
Piero Calamandrei era stato
nel 1053 in Cina e aveva tratto
Abbiamo parlato. nei giorni presfa meglio a bruciare comdal suo viaggio un'impressione
scorsi.
su queste stesse pagine, pletamente, dando luogo ad un
fortissima di quella rivoluzione o di ouel popolo. Al suo dell'apertura del Salone torine- fumo assai tenue, e quindi ad
invernale.
se della Tecnica, e piu tardi ulleggerire lo smog
convinrimento ideale europei
Nonostante sia aperta in que
della
«
.sorprexa
»
costitiiita
dalstico. alle sue aspirazioni mazle maccliine sovietiche per co- sti qiorni a Milano la grande
ziniane originT-io Pr«li andava st ruziuni
micraminiatiirizzate UIMU. la Mostra delle Macunendo una comprensione piu nel campo dell'elettTonica e del- chine Vtensili. il parco macvast a dei grandi movimenti di la micromeccanica.
Cerchere- chine di questo tipo presente
liberazione. del grande moto mo ora di gettare uno sguardo al Salone e nutrito e di otti
socialista. del tempo nostro. piu esteso agli altri vwlivi cen- mo livello. In questo campo. as
Anche per nuesto il suo « resi- trali di questo W. Salone. Ri- sai interessanti appaiono varie
spetto agli anni scorsi, I'esposi- fresatrici per attrezzisti e per
stere » si volgeva al domani.
stu
contempora- stampisti, particolarmente
Scrivendo nella raccolta di zione si presenta
diate per ridurre al minimo il
neamente
accresciuta,
sfrondasaggi di Dieci anni dopo sul
della
ta e meglio ordinata. La super- tempo di preparazione
tema della Costituzione inat- ficie riservata agli
macchina
necessario
ad
eseguiespositori
tuata. nel 1055. egli ricordava e quest'anno di 1.000 metri qua- re i vari tipi di lavorazione. La
e
Rosselli. Gramsci e Gobetli e dri superiore a quella dell'anno cura posta dai progettisti
cos! lanciava la sua sfida e il scorso; il materiale esposto e dai costruttori nel perfezionare
suo grido di speranza: « Se la senz'altro piu omogeneo ed a e sviluppare questo particolare tipo di macchina, sempre di
nostra Costituzione puft appa- viiglior livello: si tratta in pre- grande precisione.
oltre che
valenza di maccliine, impianti e versatile, (e quindi anche di alrire alia decrepita classe po
attrezzature to costo), sta
litica che lotta vanamente per loro components
nell'evoluzione
salvare i suoi privilesi come tecniche selezionate, e di un tecnologica in corso da vari
una inutile carta che si puft numero ridotto di prodotti fini- anni, e che proseguira per lundirezio
imnunemente stracciare. essa ti, scelti tra quelli piu interes- go tempo nella stessa
santi sul piano tecnica. Qnanlo
pud diventare per le nuove ge- esposto e meglio ordinato e ne. Sempre maggiore e la proneraz.ioni che saranno il ceto raggruppato, il che facilita un duzione di pezzi in resina, che
dirigente di domani. il testa- rapido orientamento ed even- richiedono stampi di ogni forma; sempre
piu sovente si
mento spirituale di centomila tualmente il lavoro di ricerca passa da pezzi di fusione o rimorti che indicano ai vivi i del visitatore.
cavati da barra o da lamiera
doveri deH'avvenire». Fu anricavaKel campo del riscaldamento. a pezzi corrispondenti
che il suo testamento: di un al quale il Salone riserva sem- ti da lamiera per stampaggio a Un interessante molivo dell'automazione: un carrello elettrico a guida automatica
uomo che simboleggio 1'espe- pre un'ampia area, si trovano freddo, o da masselli per stamanche in
rienza di un movimento intero interessanli
dispositivi
dome- paggio a caldo. Le fusioni in mento, alimentazione delle va- sitaiure che non ahhia parti- mcdi appezzamenti.
aerotermi terra, per i pezzi di maggiore rie unitd provvedono ad esegui- colore csperienza in materia, collina c montagna, ove le pennella sua fase piu
a m a r a e stici derivali dagli
(motozapseppure su scala impegno da costruire in serie, re le varie lavorazioni cui i appare chiaro e organico, per- denze sono rilevanti
critica. di una battaglia difen- industriali,
motofalciasottopo- mettendo una visione abbastan- pe, motocoltivatori,
vengono sostituite da fusioni in pezzi debbono essere
molto
piii
piccola.
che
bruciasiva. ma che non rinunciava a
ecc).
(conchiglia) sti. funzionando in modo coor- za concreta di quello che puo trici,
liquido e ri- stampo metallico
una prospettiva storica e mo- no combustibile
essere oggi, nella situazione itadinato e smcronizzato.
pressofusi.
Proscguire I'csamc del Saloscaldano I'ambiente con un get- o da pezzi
rale costruita nel momento to d'aria calda. Fa capolino.
cantiere, ne soffermandoci su tutti gli
11 settore delle macchine per liana. un moderno
Un'altra delle tradizioni del cantiere, che aveva subito un attrezzato bene, e cioe no trop- <z articoli » esposti, che vanno
della saldatura tra intellettuali accanto ai classici
combustiSalone, rispettata anche questo boom cosi poco ordinato nelle po ne troppo poco
e popolo.
dalle macchine per la lavorabill liquidi, na]ta e cherosene,
anno, r di presenlare
attra- edizioni 'O e 'Ci del Salone,
Considerazioni p'tit o meno zione del legno ai libri, alle
il gasolio, che sembra piii favcrso una « campionflfi/rn ^ no»i tanto da debnrdare
ull'esterno analnghe si possono fare per macchine per la produzione di
Paolo Spriano cile da maneggiare, e cioe si particolarmente
estesa, ma ben dei limiti dell'esposizione.
plastiche
e quanta concerne le macchine manufatti in materie
assortita e selezionata, una se- the invece aveva subito una agricole, delle quali, alcuni an- alle macchine per lavare a
ne di <sartwoli» che hanno sem- drastica contrazione nella edi- ni fa, venivano presentati so- secco i vestiti, dagli eletlrodopre maggiore imporlanza nella zione dell'anno scorso, causa vente tipi di grandi e grandissi- mestici alle macchine per riproduzione industriale. Si trat- la crisi dell'edilizia, ha questo me dimensioni,
adatti
sola- produrrc disegni e scritli, ci
ta. per cominciare, dei mezzi di anno dimensioni ed un assorti- mente ai terreni
pianeggianti porterebbe ben oltre i limiti di
tra.sporto im"er;io. che si ag- mento di tipi che paiono me- coltivati in modo estensivo, con un breve articolo.
giungono, sempre piii numero- glio rtspondenti alia situazio- grandi monoculture, caso asAltrettanto lontano ci condursi e meglio assortiti, alle tra- ne reale del settore.
sai raro anche nelle nostre zo- rebbe I'interessantc esame di
dizionali gru. I carrelli
tra11 campo delle macchine e de- ne di pianura. L'exposizione di una serie di dispositivi che in
sportatori, con motore a bengli
impianti esposti, destinati a quest'anno consiste in grande apparenza possono apparire cozina. gasolio, e ancor piii eletlavnri
di sbanramenlo.
scavo, prevalpnza di macchine medic me <curiositd» tecniche, ma che
trico. prendono forme sempre
e leggere, in molti casi versa- m realta contegono interessanspianamento.
alia
preparaziopiii evolute e specializzate
per
tili, e in altri casi specializza- ti potsibilita
di sviluppo. Ci
ne
di
cnnglomcrati
cementizi
e
poter servire nei reparti, nei
te per le nostre culture (ad limiteremo a citarne due. La
bituminosi.
a
operazioni
di
getparchi materiale, per lo seaesempio in campo viticolo eno
rico dei vagoni. per il riforni- tata e di finitura. appare com- logico). Tali umta. per lo piii prima consiste in un carrello
elettrico
industriale
di tipo
pleta
e
ben
dimensionata,
pur
mento delle macchine automadi costo non molto elevato. per- comenzionale, che e stato pero
senza
presentare
una
gamma
tiche. per il lavoro entro t mamettono di meccanizzare
amgazzini parti ricamhio, i cui molto estesa di tipi. 11 quadro piamente i lavori su piccoli e munitn di un dispositivo di guida automatica.
basato
sulla
che
ne
risulta.
anche
per
il
viscaffah. distanziati di poco piii
presenza di un cavo. percorso
important, seguono 64 tavole a di un metro I'uno dall'altro. si
po quella ce.ebre di Pavuse; av- COLLANE
colon (la sezione s'jiti'o'.a < II
da corrente, che corre sotto il
vertiamo che di que^t'opera i D'ARTE
nell'arte d: Michelangelo >: elevnno a cinque o set metri
livello del pavimento. 11 caroscito ora anche il secondo voLTn settore che ha a^uto parti- colore
purtroppo pero alcuni di que-sti d'altezza.
rello, senza guidatore, procede
lume. a L. i50 (ma che idea di colare fortuna nelle edico'.e e color:
lasciano mol'o a desideSempre piii si evolvono anche
lungo un percorso
obbligato.
fame due volumi!). Per una for- quello delle arti figurative: han- rare!). una cronolojiia della \ita
predisposto, e si arresta autotiwiata comh.naz.one ci ritrovia no ;ncom nciato i Alaesfri del co- di Michelangeo. un elenco cro- le piccole gru mobili, o addiritmaticamente nelle posizioni vomo ora a dover parlare ancora lore dei Fratelh Fabbri (affidati nolog.co con esaur.enti sp.ega tura semoventi, di costo ridot:n gran parte a cntici qialifica- zoni di tutti t d.pn'i (quelli non to, e molto utili ed i paranchi
lute, da cui riparte
mediante
di Melville, poiche l'editore Cas-ni ti.
legati alia scuola di Roberto
un comando impartito da terha stampato vn un unfeo volumet- Longhi). poi e seguita la sene ri prodotti a co'o-i si trovano qui elettrici, dispombili ormai anra. Ovviamente. sistemi del geto tre delle sue opere « minori »: mono fortunata Fabbn-Skira L'ar- n formaio ndotto e .n banco e che per piccole potenze, e asinstallabili.
nere possono trovare innumeBenito Cereio. .BtHw Budd e La Xe racconia U grandi cicli dei nero) e Tifine le r p*oduz:oni ti sai facilmente
revoli, economiche
applicazioSempre nel campo delle atreranda. con breve -ntroduzone niagg-.on artist:), e a ques'e si piccolo delle pr ncipah opere
ni nei trasporti interni indudell'industria,
\mdi France-co Mei ( I - 4W). Il sono accompagnate le dje sene sciltoree e arch 'efoniche con trezzature
Ar/
Cnrrierc
drlla
r>er.i
di
lutlni
in
non
mulann
il
ennesse n v a r o nrw»-lo co«i l d.pn".:. portanza
striali.
crescente
acquistapnmo racconto fu tompovo poco di San-on-.: J d>amanti dell'arle
qnalrhr einrnn fa Alhrrltt rallcrr encnziale dcU'a%sic'
(
q
i
n
d
i
c
n
a
l
e
ded.cato
a
s
ngoli
RISTAMPE
no oggi i banchi di lavoro spedo^io 11 Mobu Dick. :n un penodo
Srnuni
a*ucnra
che
lindnme.
I.n
ricerca
cnndolla
neLa seconda, sta nel motore
ar'Ht;. con 80 illistrazoni e^au
cializzati. i contenitnri
sorrapCtTn=iderato gonericaTOTe come ronteTien'e 5p"ega-e) e / feson E PRIMIZIE
slria nrnlrnna,
particular- e/i LSA e parzinlmcntf fidi un veicolo per battere le pidi deoadenza de'.l'iwxo e del.o (monoiiraHe dedicate a importanti
Al're noi "a •- *,,-,•> ,^f.->—e n pomhili. con dimensioni m promrnln la crnniU imhiUria, nanzinla dalTindnMria itaste di sci. destinato a procede^cr.'tore: ma e op?r.i di no'evo'e monuminti o m L-C.). In quesM ..b-eria. n\i D.T q jo-'a \o.:a ci gressmne modulare. gli scafmm ha. tltlla rirrrra scirn- liana. tcdcscn-ttccidcnlalc
r
re lungo fnrti pendenze, ed a
forza. abilmente coniemnata. nel a o-ni 1'ed to-e R-.zzo.i (che gia .rn * a mo a jejn.i a-e .1 lane o di iali metCtllici smonlabih e comtiftca. una i isiuiic <• roti etui tin. allraiersn Vncquiquote che possono variare dai
specializzaU
la quale si noov.ru -ce ra'mo d.*ptine»a d: una p'egovo e co. E na id: one ha r>:')b ca'o ben pontbtlt. i mobdi
mi ope f come qurlla che Ir Mn di hrei etli c licenze di
mdle ai tremtla metri. U mostrusfcra di un anmv.r. nanntvo con i lana ta-cab: e la t Bib .o'eca q i v t - o ioume"t •'•' poes a e un j,er enntenere utcntih,
e
allrihiiila
tlnlln
rrilicn
di
lahhricnzione
tore
in questione c il motore
i t i o s'o-co. l,a S'or-a d-lla menti di misura. vitcria: una
T ntere^^e t:p:co di que=*o scr-t i d'a—e Rizzo'i »1 ha n.za'o una s•I'.in'ie
iim*tra. dai mmimiui:
fair
Que<ia r la politica drlla
della Fiat L00. munito pero di
iifjv-rn .j, Rodo fo Mo
n.K>\a
o.lana
rr.ons..e
d
<
T
bji
•ore per !e for/e del bene e del ta anche re.le edico'e che CJ '.vv.1i 11. 12«)i e un '.a.ss co i isita di pochi minuti al settore
lisinnc * nnn *arrhhr mil- crandc indu\tria
italiana:
un dispositno d'miczione diretmale operan'i ne.l'-iomo e <mbo membra denna della maxima at- de. a ro-"-a ^*o-a e - . n » n c a : del padighone cent rale riservairnlila.
Ira rallrn.
dazh dalla Edmm alia I int F.
ta al po-ito del carburatore. 11
permelte
.eg^iate dai prnc.pa.i per=onai4i •onz «xie. i t Class ci de.l'a —e » pwbhlic.ito ncl I*«il. \i£ne ora to a f/'.esti orficoli.
Mr\u rilmi di *i ilnppn. run- V mini nnn ha ancora scritfunzmnamenio del motore risuldell'arredamen
B-fl.i, Budl nvece fu ^or.t'o poco afTdata alle c i r e d: uno 5*'»dio r . - M i n j ' o c-x' Ta^i .ITa -i una di farsi un'idea
dizionali osci dacli \ltidi di tn. snl (lorrirrr. che qncUa
ta co<;i del tutto regolare anche
prima de.la morte e appar\e po so ?er o come E"ore Camesa.sca: .e/otic r-nia
rfi.i.iure
a .o to cd anche dcll'aspetto
lahnralorin mnlln pin di ptdilicn e piusta c conche con brusche e forlissime
n acquista un mnderno
reparto,
stumo nei \9Z1 e vi dom.na un ed e 'o s:e5.-o Came*asea che ha I*:i*'ito C-amsci n;t 19VI che
icri n
tormr asli interesu
della
variazioni di pendenza; per di
;
E queprofondo pe5i.mi.= mo nei confron cjrato il pnmo volume: L'noera rn-te p io ni<,i-e n q ia. . erL?o arredato correltamente
Crrin \on si neen inlat
ricerca n almrnn della ecnpiii.
Vavviamento
a motore
eomplela
di
Michelangelo
D'ltore.
e r : airebbe a^^om.'/o a sua sto moderno arredamento
di
U del.e ;>':tuzoni umane.
li chr qiiatcnnn ncl quadro nnmia indw-trialc del nnfreddo e facdilato. non sono da
cui e s'ata premessa xna p-e<en opera, le cm lirce ideah sono officina. anche se e certo piu
del sif-icma in cui In ernndr \trn pane >arrmmn cur intemersi formazioni di ghiaccio
tazione di Salvatore Qia?'moAk>. •li .s-ra'e da R jjie-o Romano
< IL COMPAGNO i
costoso
dell'arredamento
cone
menn srandc indmlrin nn
«i di sapcre <c n\cra fastenel carburatore.
cd e facile,
II
vo'ume
non
e
«
'a^cab.le
»
ne!
nel.a b ' e i e p-c-.n az-one
La
DI PAVESE
approssimatiro
e
senso sTetto della paro.a. ma e « Col ez.ore 1 » e ; a » 'ernie renzionale,
wrnna «i cnllnca. In nccn a nerIn Quanta a noi. afterregolando la mandata con una
Negh « Oscar » di Mondadon cenamente economioo da:o il
talmlta rudimentole.
permette
In fncrin. e anche lareamrn
miamn che queUa politica
fife, adeguare d funzionamento
cotnaar* (dopo l*a bella estate e r.cco ma'eria.e che vec.e i>(Te.-o; -emp-e ? u a is- iT.t-re :1 carat
di risparmiare molto tempo, di
'ere
d:
una
racco.ta
d.
p-.mi
le
II
pun
In
o:
chi'"
f-'
la
ri
da
un
lato
imptn
eriwe
In
del
motore a quote assai diprima deile amTincia's Poesie) il prezzo standard e di 1 000 lire
uiilizzarp assai meglm In spai/Mn/o c: r%trnzinlmcnle eh ricerca e la %cnnla. e rc*ponverse L'apphcazinne. in se, ri•m altra opera di Pave*e 11 D c a m o .s.ibito che que! che co. z e. acq i s',indo 'a IO.M 3 <i
amerirnni. al Hi cllo drllt
tahile drlla emnrraftin di in
guarda un campo assolutamencomiMQio. »cr f a ne. 1947 (L pi"=ce in quest "opera e la novita zva d. uni :o...i:n .-c tti fira zio dupombile. per cui risulta,
ibd). l^o scnttore. ne. Ci-.ma di dell"impianto. che potra essore .i<i a / o i.ve'lo Ca-lo R.cco ha in ultima analisi. un ottimo inernndi ennccnirazioni indn
eetni e qnalifiche i rrto eli
le particolare. ma e assai intravagiiata ricerca de Jimme^lia criucato x\ qualche aspetto (.a ci-ato ma bella racco.'a di poe vcstimento
Uriah fin Inhnralnri appar
I "> 4 e a danno dei qund'i
teressanle,
in quanta apre il
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to dopoguerra. vo.le qui rappre lettura delle note alle snzole
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concersione ad
11 tema dell automazione. in
•sent a re il fatico-^o cammno verso opere e un po troppo macch no «t nza eroe ed alire y>esie. lire
ntt cm in qnflli unit crtita
ftreeindira le prmpcllit c di
wiezionc
diretta
di motori di
30<1).
ofTrondo
anche
un
poema
questo
Salone.
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pwiola
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con
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mam
de.la
lutto dall'industria
automobilidi un jt'ovane *otto il fa.*c:smo anche per un lettore prepara'o)
per cnnlit pralicamenle di hn. rende persino discuH
dispositn i assai scmplici Xon
dalle pigre giomate tonnesi (la ma che senza dubb-.o rappresenta poete«sa rus=a. Ul: a.:n die stica che presenta una linea di
quau lulln I'indmiria
drl
I'lle ie « possn parlare %r
e escluio die questo fema. in
\ita di negozio. le sere all'oste- uno sforzo per uscire dalle sohte i'to!i di valore: E Prados Me lavorazione delle valtole
dei
mnndn * nrcidenlnle «.- %nlriamente in Italia di pro
na con la chitarra e gh amici. formule e per svolgere una fun- moria d'obho a cura di F. Ten- motori: pannelli di comando
un prossimo futuro. si svilup«li amori mcem e siquieti: la zione didascalica veramente me ton Mcitaldo (L. 1.000) e G. e regolazione
rn ercezinni
irllnrinli,
e crnmmnzinne eennnmira fjm
pi m un discorso tecnico di ame
segnalazioBom. Apreslurie a cura di F.
Tor.no tipica di Pavese) at con ntona.
qualche
inlln
rliicrecnzc
di
c
il
punln.
e
tulln
il
resto
pio
respiro.
ne automatica, sistemi
altretMasxu ( I , 500).
tatti con persone piu mature e
ordine piit geiiernlc, che i aria frilta.
tanto
automatic!
di
convogliaalia partecipa^one mfine alia
Dopo uno stralcio di significaa. a. mento, trasporto, immagazzinalotta per La Lberta.
Paolo SMSI
tive giudizi cntici sulle opere piu

renita. Non colla neve inviolata delle montagne che per
due inverni ti sfidarono... ») e
ne parlava in tempi ben diversi da quelli recenti di stanehi omaggi ufficiali, in tempi
nei quali la campagna della
restaurazione borghese si scatenava contro i partigiani e
cio che essi rappresentawino.

UN CURI050 TRA LE MACCHINE
DELL INDUSTRIA MODERN A

// rifiuto
deWanticomunismo

Come si arreda un reparto di officina o un cantiere - Macchine « versatili» per I'agricoltura - II
carrello che fa a meno del guidatore - II motore della « 500 » sulle piste di sci

I «tascabili» della settimana

IL PRINCIPE E
IL SEGRETARIO
Era parecchio tempo che non
capitava p;u di dover segnalare
in una volta so.a una ser;e di fatti .ntere^anti come quelli adden
satisi .n que.s'.a settimana.
La pr.ma novi'a ofTertaci dalle
ed:co!e e !a r:pres3 della 5ene
dei « Pro'.agoniv.i della S:ona
L'mver.vale » della C.E 1 . di cui
abbiamo p;u volte sottol rwa'o il
vjlore par.aodo dei pr:mi nove
\oIumetti ded.caii a! Novecen:o.
Le p.ibblica/cni erano state -n
tcrrotte prima delle fene ed ora
5ono rin-c<e con roonoirafie de^
dicate ad ai'.ra imrwian'e epoca
della *tnna: «DaH'Umanesimo
alia Coniroriforma »: 1 \olumotli
di que-to tcrimd.i «o/iono saranno
18 oxverranno anoora ci.i^cino
d i e n^Kh>^raff :'. p'ozzo r.mane
nvar.a'o a L W i! n'mo d oib
b'.:cazio«i? o ' i"o-d c r u e
I: vo.imet'o d: qie.**a *e:t.ma
na cori'-ene Td le Ti'e~e,s<aTr.i*<:m.
r r n ' t i . cira , da due qja!-ficat:
stoduT-i: il \!achia\clli di Sergio
Ko-Tt».!i e Ijo-enzo il Majinifiro di
So-^o Ro-narr^Vi: e me-:*o di en
t r a n b : i cir.ito-i a\cr allarsja'o
i! di-co--o alia c-vil'a d; c;u l
oro a i:on furono p'O'agonvsti.
M che d.» q ie*:e pig:ce o szuar
do del !et*o-e puo wen-lersi a!
p.ino".ma ?ertofa e d: -xi monien
•o cmci.i'e deila nostra vona
Per quanti vo'evero accvvnpa
sm.ro a q ie~M .-3^0 !a e'.tura
do'.le o^e-e dei d le *cr.t'on ri
cord ,IT\) che -m'o'tima
edirorw
di t.rta !'oao-a do1 -e2 r e*aro
fh>*on' no e -l^cita nella HE di
Fe •'-no.li n S vo um; a cira
de"o *"e>*o R^—elli e di Franco
(J.ie'a nfien're •[•"o il MiwfJoo
«* i :o '-rti.iv n d i e vol'ime't'
d<M'a Rt'R di R.zzo'i curati da
C.t Cv.allu
ANCORA
MELVILLE

l^» soir.-a settimana abbiamo
*ocnal.v.o la n;io\a traduz:one del
Mobu ftick di Melville curaia da
Nemi D'Agostxio. la seconda do-

-S6

mm

r

L

raa.Kj-n.jrjR - mzxicirxzTX^L^?

sfjatrm*'***** '

La ricerca e
il «sistema»
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