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VIENNA MARZO1938 II reportage di an giornalista comunista 
nei giorni dell'ahnession*/ dell Austria 

II cavallo di Troia nazista 
nella cittadella operaia 

Le memorie di William Shirer - Lo sdegno dei lavoralori:«Noi resliamo quello che siamo: rossi»- Le manifesta-

zioni di«consenso»organizzate col lerrore da S$ e SA - II tradimenlo del cancelliere ausfriaco - Sconlri sangui-

nosi fra polizia e giovani - La Iragedia ausfriaca anlicipa quella che sconvolgera I'Europa e il mondo inlero 

1938: anno tragico per l'indi-
pendenza dell'Austria. L'll mar
zo matura la tragedia: invasa 
— e abbattuta ogni resistenza — 
l'Austria e ormai una prnvineia 
del I II Reich di Hitler La situa 
zione esplode lungo il corso del 
febbraio, un giornalista attento 
come William I< Shirer ha regi-
s t ra to 1'agonia nel suo Diario di 
Berllno. Sotto la data del 16 feb 
bralo scrive: 

«E* accaduta una cosa terrl-
bile. Ieri l'altro abbiamo saputo 
tut to sulla faccenda di Berchto-
sgaden. Hitler ha posto Sehusch-
nigg (I) di fronte all'alternativa 
di nominare van ministri nazisti 
capeggiati da Seyss-Inquart (2), 
amnistiare tutti i detenuti na/i-
sti e ndare l d int t i pohtiei al 
part i to nazista. o vodersi invade 
re il paese dalla Reichsvvehr. II 

presidente Miklas (3) sembra es 
sersi opposto, al che Hitler ieri 
ha mandato un ultimatum: o gli 
austriaci nspet tano i termini del 
l'« aeeordo » di Berchtesgaden o 
la Reiehswehr si mette in m a r 
eia S 'amane all'alba Sehusoh-
nigg e Miklas si sono arresi N<M 
nuovo gabinetto Seyss Inquart oc 
cupa un posto chiave, quello di 
ministro degli Interni, e tutti i 
na/isti sono amnistiati... E' la fi
ne dell'Austria ». 

Quello stesso 16 febbraio il PCI 
indirizzava al popolo italiano un 
appello per denunoiare l'appog-
gio di Mussolini ai preparativi 
na/isti dell'aggressione all'Austria. 
« La partecipazione del governo 
di Mussolini — diceva un passo 
del dofumento — al piano hitlo 
riano di annessione dell'Austria, 
costituisre non solo una violazio-

ne dei patti e degli impegni che 
farevano dell'Italia un protettore 
dell ' indipendenza austriaea ma 
(va> anche contro gli interessi 
nazionali d'ltalia » 

Il PCI indicava nella lotta che 
conducevano l lavoratori austria
ci un esempio valido — seppur 
sfortunato. come apparira di 11 
a due settimane — anche per gli 
italiani, e rivolgeva un appello ai 
cattolici e a tutti gli italiani con-
vinti di amare il paese, perche 
uniti si battessero contro la po-
litica dell'asse Roma-Berlino e 
del fascismo. 

Quando si scatenarono contro 
l'Austria truppe hitleriane, ogni 
resistenza fu vana Cosa avven-
ne e come avvenne I'occupazio 
ne di Vienna lo lasciamo rievo 
care ad un giornalista comuni 
sta del tempo, il cui articolo del 

14 marzo venne pubblicato dal
la rivista Rundschau («Panora
ma))), una rivista comunista te 
desca che usciva a Basilea. Del 
l'autore si conosce soltanto la 
s'gla, L G„ ma viene indicato dal 
la rivista come suo corrispon 
dente da Vienna. Una corrispon-
denza scarna, preoccupata, obiet-
tiva che ci da il panorama di 
una tragedia che cominciava in 
Austria e che avrebbe presto 
sconvolto tu t ta 1' Europa e II 
mondo. 

Adolfo Scalpelli 

(1) Kurt von Schuschnigg. cancellie 
re austrtaco eleltn dopo Vassa.ssinio di 
Dnllfuss da parte dei nazisti 

(2) Arthur .S'et/s<: Inauart. capo dpi 
nriztsti amtnnci direnutn cancelliere 
dopo Vannreawnr tedetca 

<'.i) Withclm Miklas. presidente della 
Rcpuhblwa austriaea. 

Firenze: un incontro 
al Gabinetto Vieusseux 

Torna a riunirsi 
la redazione 

di « Corrente » 

II cancelliere austriaco Kurt von Schuschnigg 

«Se Schuschnigg non civ esse capitolato...» 

VIENNA. 14 marzo 
La capitate austriaea. le cui 

strode sono ora dominate da 
squadre terroristiche delle S A 
annate di carabine e di pit 
gnali. soltanto esternamente si 
presenta come una citta con-
quistata dal nuzismo. La stra-
grande maggioranza della po-
polazione attiva mantiene in 
realta un atteggiamento osti-
le e soltanto il terrore aperto 
e I'occupazione militare im-
pediscono lo sviluppnrsi di 
forme di resistenza attiva. La 
maggioranza dei passanti por
ta il distintivo con la croce 
uncinata soltanto per soltrar-
si ai maltrattamenti ed alle 
rappresaglie. Gli operai che 
sono stati costretti con la mi-
naccia del licenziamento a 
metlersi il distintivo dichiara-
no: < Abbiamo portato la coc-
carda rosso bianco rossa, por-
tiamo ora la croce uncinata 
ma restiamo quello che siamo: 
rossi >. 

Fino alia sera di venerdi 
Vienna stava sotto il segno 
della lotta per Tindipendenza 
austriaea nell'atmosfera del-
Vimminente plebiscito che co 
stituiva Toggetto di discussio-
ne dei numerosissimi capan 
nelli che si formarano lungo 
le strode, soprattutto nei sob 
borghi della periferia. I meto-
di di « propaganda * e di per-
suasione dei nazisti si erano 
rivelati chiaramente incapact 
di contenere lo spirito di lotta 
che si andara sviluppando. I 
nazisti avevano formato squa
dre reclutando tra gli studen 
ti medi e universitari e nel 
sottoproletariato. 1 gruppi di 
nazisti marciavano lungo le 
strode del centro e si saluta 
vano col saluto fascista o gri 
dando « heil Hitler! » e tenta 
rono in dirersi punti della cit 
ta di prorocare disordini sfi 
dando apertamente i passan
ti che non si dichiarassero 
pro nazi. In risposta alle pro-
vocazioni si formarono rapida 
mente numerosi cortei e assem-
blee di massa al grido di « Li
beria per l'Austria ». 

Dimostrazioni 
popolari 

La sera del qiovedi dirnn-
slrazioni rfi massa a caratte 

• re spontaneo si srolsero nei j 
quartieri popolari Co<i ad 
esempio al l^iaer Berg (Faro 
riten) si formn un enrteo com 
posto dai partecipanti delta 
SAG Konferenz che percorse le 
strode di Faroriten accrescen-
dosi via via fino a ragqiun-
gere un migliaio di persone. 
Giunto dinanzi alia Camera 
del lavoro U carter* si trastor-
md in un « meeting» contro 
il nazifascismo 

Simili dimostrazioni ebbem 
luogo a Simmering. Oltaknnq 

. 9 Florinqsdorf ( ..). 
IM sera del venerdi at ter 

mine dell'orario di lavoro si 
tennero in tutte le grandi tab 
briche assemblee operaie che 
presentarono nuoramente le lo 
ro richieste in cui soprattutto 
si insisteva per I'armamen 

• to degli operai e per la costi-
tuzione di mUizie di fabbri-

• che. Gli operai argomentava-
no a sosiegno di questa richie 
sta che gia il giovedi squa 
dre armate della S A illegult 
erano comparse nei punti di 
roccolta dei dimostranti, se si 
contaco su una schiacaanle 
maggioranza in farore della 
indipendenza austriaea come 
risultato del plebiscito. la 
0spressione della rolontd po-
poiare doveva tuttavia essere 

Le truppe tedesche entrano a Innsbruck 

ugualmente protetta contro 
itgn't provwazione nazista 

Ma il Cradimenfo era gia 
ennsumatn Menlre quesle o> 
semblee operate discuterann le 
truppe dt'He SA si andra 
no concentrando dm smgoli 
quartien ver^a 1/ centra drlla 
citta per etfettuare il «put 
sch > Soltanto dopo si venne 
a sapere che dietro istruzio-
ne del ministro nazista Seyss-
Inquart la polizia avera gia 
fin dalla mattina del gtovedi 
vvotati i depnsiti ffi armi e di-
stribuito alia S A. carabi
ne. fucili automatici. rirottel 
le. pugnali ed altm materia 
le bellico II tradi'nento d> 
Schuxchniqg a Berchie^anflen 
arerc permetso al «caralln 
di Troia » di entrare in azio 
ne Cosi al termine delle as 
semblee gli operai si troraro 
no di fronte al fatto compiu 
to: circa cmquantamila tra 
S.A. t S.S. cui gia, si era 

affiancata apertamente la po
lizia tenevano le armi punta-
te contro di loro Lmdipna 
ztme degli operai e della po 
poiazinne si accrebbe ulterior-
mente quando nella tarda se 
rata circolo la nntizia che 
lesercito nazista areva ormai 
eftettunto ioccupazwne del
l'Austria. 

La svastica 
imposta 

Cid nomstante. in dirersi 
punti della cittd si v-olsero 
dimostrazioni ancora la sera 
del venerdi. fino a quando fu 
diramato I'annuncio utfiaale 
delle dimissioni dt Schusch 
nigg e perfino ancora dopo 
I'annuncio. A Leopoldstadt ]ol-
ti gruppi di dimostranti sfila-
rono lungo la Paterstrasse fi

no alia casa del « Fronte pa-
triottico > e una delegazione si 
presento al gruppo dmgente 
del Fronte chiedendo che U>s*e 
data la parola d'ordine per 
una qrande mnnifeitazicme 
di prntesta contro il rinrv- del 
plebiscito e contro il *pul*ch> 

La gente di Schuschnigg 
tent6 di calmare la folia e di 
chiaro: « Non e'e nessun peri-
colo di un rinvio del plebisci
to. Andate a casa tranquilli 
e continuate a portare acanti 
Vagitazione in favore di Schu
schnigg * Malgrado cid le 
masse continuarono a sfilare 
in corteo fino al palazzo Ura 
nia. dove lurono affronlate 
con le sciabole da forti con 
ttnaenti dt polizia. che in par 
te gia recavano la fascetta 
con la svastica. Vi furono 
sconlri aspri con parecchi fe-
nil tra 1 dimostranti e nume
rosi arresti. 

A Simmering intanto la « Va 
terlaendi^che jungsvolk » ave 
va organizzato un altm cor 
teo I giovani -ifilavuno per le 
strode al grido di « liberta per 
l'Austria * Improvvisamente. 
furono aggredili alle spalle 
da squadre di S.A. che fece-
ro fuoco su di loro. I giovani 
armati in parte di pistole, ri-
sposero al fuoco, finche" anche 
la polizia intervenne riuscendo 
a disperderli. Non i stato re-
so noto il numero dei feri-
ti in questo scontro. 

Quando il sabato all'alba gli 
operai si recarono al lavoro 
trovarono i cancelli e i porto-
ni, i cortili,delle fabbriche e 
gli edifici gia occupati dalle 
truppe delle S.A. armate. 

II € giubilo popolare > an-
nunciato dalla stampa nazista 
venne in realta allestito sulle 
strode da gruppi di nazisti, 
mentre la grande massa del
la popolazione manteneva sot 
to I'esteriore attivita un atteg-
giamento amareggiato e osti 
le. Numerosi erano i negozi 
chiusi, non solo quelli degli 
ebrei, ma anche molti apparte 
nenti a cattolici. Non piii di 
un decimo dei passanti la 
mattina recava il distintivo 
con la svastica. Contempora-
neamente stava enlrando in 
azione nelle fabbriche e negli 
uffici come pure nei grossi 
quartieri popolari. il terrore 
aperto. La gente fu costretta 
dai nazisti a mettere il di
stintivo e le bandiere alle fi-
nestre. Solo a questo punto 
molti si rassegnarono a farlo. 
Decine di migliaia di perso
ne che ancora al venerdi por-
tavano con orgoglio la coc-
carda rosso-bianco-rossa del 
* Fronte patriottico > ora. per 
paura di perdere il posto dt 
lavoro si mettevano la croce 
uncinata. 

Una noce dura 
da digerire 

7 nazisti misero tutto ti lo
ro impegno il sabato per crea-
re un'atmosfera di festa. Deci
ne di auto trasportavano i na-
zisti con la fascetta del ser 
vizio d'ordine verso i quartie
ri periferici della citta dove 
pssi si darano • farr nri 
dindo * slogans» per orga 
ni-^are la grnnrte f' '"rnlita 
della sera. Nelle fabbriche 
si pretese dalle maestranze 
che esse vi partecipassero in 
blocco sotto I'aperta minaccia 
del licenziamento. Gli studen-
ti medi e il corpo insegnan-
te furono condotti verso la 
Ringstrasse, anche essi in 
blocco. e cosi pure il resto 
della popolazione ordinata se 
condo la categoria e il posto 
di lavoro Da tutta la bassa 
Austria i nazisti organizzaro 
no laftlussu dei low aderen 
tt alia dimostrazione (...)• 

L'intera guarmgione del-
Vesercilo federate, la polizia. 
gli impiegati dei comuni ecc. 
vennero pure fatti affluire 
massicciamente. tl risultato? 
Mentre Q I. maggio non me-
no di mezzo milione di per
sone si riversavano sempre 
nel Ring e i viali del corteo 
erano in certi punti cosi litti 
da impedire il passaggio an
che sui marciapiedi. la pane 
cipazione a questa dimoslra 
ztone per * la presa del 00 
tere» non arrivd alia metd 
dt quella delle pacifiche dimo
strazioni socialiste. Dal mo
menta in cui fu dato I'annun 
cio che a plebiscito avrebbe 
avuto luogo, Vapprensiont del 

terrore nazi~ta raqgiunse pun 
te extreme, soprattutto nell Al 
ta Austria e a Steiertnark, 
apertamente hu onto dnVe an 
tarda cnsiddette t patriotti 
che » (...) 

Tuttavia il terrore non pole 
impedire che gli operai mani 
festassero la propria volonta. 
Cosi ad esempio nell'azienda 
c Pusch > e nella Wagner e Bi 
ro di Graz, una votazione 
gia avvenuta sotto la diretta 
pressione nazista e risullata 
favorevole al III Reich, dovet-
te essere annullata e ripe-
tuta col risultato della mag 
gioranza del 95-98% in favore 
della indipendenza dell'Austria. 

A quali mezzi di pressione 
abbiano fatto ricorso i nazi
sti risulta chiaro dall'esem
pio della miniera di Seegra-
ben (Alpine Mont an AG. Ober 
Steiermark) che lavora pre-
valentemente sulle fomiture 
del III Reich. Negli ultimi 
giorni interi treni di carbo 
ne gia avviali verso la Ger-
mania vennero fatti tornare 
indietro con la motivazione 
che le forniture venivano re 
spinte perchi Schuschnigg 
si era messo contro la Ger-
mania di Hitler. Furono licen-
ziati tremila operai dicendo 
loro che avevano da ringra-
ziare Schuschnigg per questo 
e che le forniture sarebbero 
state riconfermate solo quan
do l'Austria fosse stata an-
nessa al Reich. 

Allorche fu reso noto il di-
scorso di Schuschnigg la c Al
pine Montan AG > che gia 
aveva fatto accendere a Do 
navitz uno dei Ire altiforni. 
interruppe Voperazione di ac-
censione degli altri due e li 
cenzio seduta stante gli ope 
rai. In questo modo si crea 
va tra i dosoccupati il ma-
lumore che ovciamente t na
zisti poterono in parte utiliz-
zare. 

Non c'i d'altra parte alcun 
dubbio che le conseguenze eco-
nomiche dell'annessione del
l'Austria alia Germama na
zista significheranno per mnl 
ti rami di industria snprat 
tuttn per le aziende che lavo 
rano materie prime di impnr 
tazione una completa rorinn 
Colpito risultera perd anche 
il settore che larora per la 
esportazione fondato come m 
prevalenza su conlrattt com-
merciali bilaterali che implica
te una serie di obblighi com-
pensatori difficUi da conci 
Hare col piano quadriennale 
di Goering Una gran parte 
delle Industrie austriache r.i n 
e competitive rispetto ill-i in 
dustria tede*ca e m seguitn 
all'Anwhluss sara cn.streili 1 
fare ricorso a dmstiche mi->u 
re di rnTionnhzzazinne. a !» 
cenziamenti e a nduziov sa 
larrah 

E' comnrensibile come 'a 
enorme pressione militare e >e 
centinaia di bombardieri t,a 
zisti che continuamente uicrn 
ciano nel cielo di Vienna ab
biano potuto deprimere .'o sta 
to d'animo di una narte dei 
lavoralori. La maggiortnza 
degli operai di fabbrica tutta
via non e" affatto scoraaaia 
ta «Siamo sopravvissnti a 
Ceccn Beppe. a Schnno* Karl 
a Dnllfuss e a Srhusrhmgo• 
soprnvriveremo anche ad 
Adolfof » (...). 

Ai nazisti non i nuscito di 
conquistare una parte signtfi 
cativa della classe operaia. Ma 
anche la popolazione cristiana 
di sentimenti patriottici persi

st e in un attegqiamento di re 
sislenza /(fissirrj L'Austria ri 
mane per il Terzo Bmch una 
noce dura da diqerire ( . ) 

I. g. 
( tmduz. di Clemente Manenti) 

II premio 
Riccardo 
Bonfiglio 

La giuria del Premio Lette-
rario «Riccardo Bonfiglio > 
nelle persone di Luciano Ca-
fagna. Carlo Cipparrone, Lui-
Ki Del Grosso De^tren. Franco 
Floreanini. Giuliano Gramigna. 
Enrico Picent. Luigi Silori. Car
lo Sterner. Giorgio Tinazzi. ha 
stabilito la seguente rosa f i 
nale delle opere di poesia pre-
miabi l i : Boccardi. «Durezze e 
ligature». Ed Scheiwiller; Ca-
mon. « Fuon Stona ». Ed. Neri 
Pozza; Pi Ruscio. « Le streghe 
s'arrotano le dentiere». Ed. 
Marotta: Oppezzo. « L'uomo qui 
presente *. Sd. Einaudi: Porta. 
« I rapporti». Ed. Feltnnell i : 
Simonotti Manacordi, c I ban-
chi di Terranova » Ed Einaudi. 

La proclamazione del vincito-
re e la premiaz:one avranno 
luogo i l 3 apnle al Teatro c Pic
colo Commenda > di Milano. 

. F1RKNZE. marzo 
L'incontro promosso dal Ga

binetto Vieusseux fra Kaffaele 
De Grada. Dino Del Bo, Gian 
siro Ferrata, Alberto Lattun-
da, Vittorio Sereni ed Krnesto 
Treccani. i component! d i quel
la che fu la redazione di Cor-
rente, ha dato luogo a una 
sorta di rievocazinne corale 
della breve ma intensa \ icen 
da della rivista milanese- che. 
nei due anni e mezzo della 
sua att iv i ta. ospit6 sulle sue 
colonne i nomi piii noti della 
cultura antifascista. 

In un clima raccolto. quale 
quello che si stabiliscc in un 
incontro fra amici di lunga 
data, si 6 venuto delincando 
con una chiarczza e una viva-
c i ta. non prive di battute pole 
miche. i l profi lo storico e cui 
turale di Corrente. i l suo t imi-
do in i / io . rievocato dagli stessi 
prntaeonisti come t una straor-
dinaria. avventura infanti le ». 
nata dalla convergenza di un 
gruppo di stuclenti universitari 
con alcuni letternti cd art ist i . 
al di fuon del l ' i i l l i r ia l i ta dei 
giornali del GUF. i l progrcssi 
vo superamento dello stadio 
di proposta giovanile c i l suc
cessive configurarsi. attraver-
so un sovrapporsi rapidissimo 
di momenti diversi . nei termi
ni di alternative globale al 
fascismo. sino alia morte « glo-
riosa » per la mano stessa di 
Mussolini, i l giorno dell'entra-
ta in guerra del l ' I tal ia. 

Nel mettere in luce le con 
(i i / ioni sloriche. che hanno fa-
vorito il ruolo svoltn rial enip 
po di Corrente nella ei i l lura 
i tnl iana. allorche si andavn 
manifestaii ' ln i\n antifa^ri^mo 
nuovo. quello della generazio 
ne cresciuta durante i l fasci 
smn. e stato concordemente ri-
levato i l peso esercitato in pro 
posito dalla guerra di Spagna. 
che ha segnato I'accelerarsi 
d i un processo cri t ico. e la fun-
zione svolta da intellettuali co
me Banf i . la cui posizione dl 
rottura con la tradizione acca-
demica. ha permesso che Mi
lano divenisse i l centro d'in-
contro e di raccordo di espe-
rien7e diverse. 

La fisionomia eclettica. che 
ne e derivata rispetto anche 
a riviste come Campo di Mar-
te, piu caratterizzate c conse-
guenti nella difesa di una cer-
ta Iinea. i l confluire in Corren
te di posi7ioni assai differen-
ziate. sottolinea i l carattere 
politico della r iv ista. la sua 
matr ice antifascista e la V<J-
lonta d i dare vita a un mnvi-
mento di opinione piu largo 
possibile. 

Questa impostazionc cssen 
zialmente polit ica. che ha co-
stituito la base uniLir ia di un 
salvataggin di valor i avxenu-
to attraverso esperienze cultu
ra l ! . rende conto della ncerca 
di una direzione autonoma e 
nuova. definita dalla polcmiea 
antinovecentista. intendendo 

run questo la contestazione • 
la crit ica dell ' immagine uf f l -
ciale del '900, somministrata 
dal fascismo. 

C. p. 

Documenti della 
Rivoluzione americana 

Come fu scoperto 
il traditore 

di West Point 
Documenti mediti della rivo

luzione americana. fra cm let-
tere autosjrafe di George Wash
ington Mexawk'i Hamilton e 
Benjimm Franklin •sono venuti 
alia luce <1o[M> es«or rmiHsti <|M,I 
>I iliint'Mtvati m wni ii-.ito'n di 
cart one che il ptoniu'tariu John 
llaukc-> aveva deiNi-'tato in 
una cassetta di i icuuv/a a 
Maneheiter. nel Vermont Si 
tratta <li 117 le'tete intl in//.ite da 
van pcrsonaggi della rivolu/inne 
al generale Alexander Mcdoti 
gall, di cm Havvkes e I ultimo 
erede. L'epistolano venne conse 
gnato nel 1958 ad Havvkes dalla 
ma dre in una valigia: Havvkes 
se la porto con se e la tenne in 
Florida per alcuni anni prima 
di stahilirsi net Vermont Ingin 
nato dalla parola « copia • che 
aopanva in moite delle lettere 
ei!li riienne che le e'tert non 
avessero alcun vainre f <i'nn lo 
piu tardi inc'iirioM'o -nt'"- »'i'n 
alcuni s'ii'lii>-;i j | - fn <le'to che 
elTeltivamente le leMcn- noi pre 
sentavano interest* s'orico 

Un esame ntii arcuiato da p i r 
te di on nrote-s^ore di sloria 
amico di Havvkes Codrinn Hi 
s'op ha invece nvelato rimpor-
tanza del matenale: «Quando 
aprii la scatola di cartone — ha 
detto Hislop — mi sentn qua*i 
svenire dall 'enwione» Fra le 
lettere ve ne e una che conferma 
il tradimento del generale ame 
ricano. Benedict Arnold, coman-
dante di West Point durante la 
rivoluzione. 

II 23 settembre 17B0 i l colon 
nello John Jameson nferiva a 
Washington la cattura di una 
spia inglese che si nascondeva 
sotto I'identita di John Anderson. 
ma che era in realta il rrnggio 
re John Andre, delle Gmbhe 
Rosse. i) quale, d'accordo con 
Arnold, viaggiava nascondenrfn 
in uno stivale documenti e mai> 
pe relativi al fort di West Point 
che il generale Arnold procetta 
va di consecnare agli tngle'i II 
tradimento fn scoperto • la sjva 
venne fucilata ed il yenerale 
Arnold riuscl a ragaiuneere il 
25 settembre dello stesso anno 
le truppe hritanniche 

La lettera di Jameson finita 
nella collezione del generale 
Mcdoueall che assunse il com i n 
do di West Po;nt. ha un notevole 
va'ore storico ed un valore com 
merciale di decine di migliaia di 
dollari. La col!e7ione e stata afTi 
data alia biblioteca di un col-
legio universitano fino al 1976 
Sara poi John Havvkes a deci 
dere come disporne. 

ARTISTI SURREALISTI 
CECOSLOVACCHIA ROMA 

Ladislav Novak: c Paesaggie ideal* > ( 1 * 7 ) , Collage 

Si e aperta a Ronna. alia Gallena t Ferro di 
Cavallo • in via Gregonana. una mostra di col 
lage* cechi 

La rrnr-lri e una antologia di un genere e di 
una tenderva surrealista che Iia avuto e ha in 
Praga uno dei s»oi pnncipah cemn ispiraion. 
Neb arte boema 1 pnmi coilages si ebdero gia 
p rma della guerra 1914 18 all epoca del cubismo 
Quest'ane si e affermata neda CecosJoiacchia 
indipendente negli anni f ra le due guerre con 
personality come Jindnch Styrsky e tl poeta e 
saggista Karel Teige e ha raggiunto oggi le sue 
punte p>u fantastiche e audaci con i l pittor* e 

scnttore Adolf Hoffmejster e con J i n Koiar. 
«Nella la«* attua.e delJ'arte eeca — scrive 

i l cr tico ceco^lovacco J i n Kotalik - il collage 
g<ide d: un insolita attenzione per molti esso ha 
il cara'iere d. un mezzo ta-uale di espressior*. 
per akruni rapp.exrnta un ramo creativo carat-
teristito e quaii eM.lu-.ivo. vi emergotio e vi f i 
intrecciano aicune lenden/e. raccentua/ione de'la 
solu/ione CG>truttiva (Karel Malich). ta jcoperta 
di nuove dimension! della sen^ihilita figurativa 
(Jan Kotik). lo sviluppo degli stimoti del l imma 
g:nazione (fra alcuni govani artisti u i f l i 
dall'eredita del surrealismo)». 
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