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Si pu6 cominciare a parlare di crisi dclla politicu
fanfaniatia?
a
dumauda
j)iio sembrare astrattu ed
ingcnua, posta coin'e all'indomani tli un discorso in
cui il segretario dclla C ha
indicate) con una brutalita
senza preeedenti 1'obiettivo
dclla conquista intcgralc dello Stalo (un nuovo 18 april e ) , si e rivolto al Capo
dello Slato incilandolo, con
intollerabile tono da padrone, a violarc la Costituzione
seiotfliendo di forza il Senato, e ha invitato i partiti
minori a smetterla con le
loro polcmiche contro la
C se non
o essere
incssi nlhi porta per sempre.
c e c o s i : questo discorso, ncl uumicuto in cui
rivela conic non niai Pestrcmo pericolo clie corre la
democrazia italiana e la
cnormita dclla posta in gioco allc prossime clezioni,
apparc come un discorso di
crisi.
c andato a finire
o del « t c r z o tempo soc i a l e » c delle mezze aperture verso i socialists Pinterlocutorc del Nenni di
Praloguau, Pispiratore del
nco-atlantismo e di una nuova politica verso il mondo
nrabo, il sostcnitorc (nelPombra)
dcllc
correnti
« neo-capitaliste »? Cosa ci
raccontcra oggi il direttorc
del Giorno?
11 mondo camrnina in
fretta, seinpre piii in fretta,
e nel giro di un anno sono
satiate, una dopo l'altra sotto la spinta dellc cose e degli a w e n i m e n t i , tutte le
mascbere (« copciiure », nel
lin»uaggio di
)
dcll'on. Fanfani.
" saltata
la coalizione eentrista sotto
la cui bandicra i clericali
lianno potuto dare tranquillamente Passalto alio Stato,
restaurare il poterc assoluto
dei m o n o p o h , corrompere
ed avvilire i valori civili
della nazione, smantellare la
scuola e indicare alia gioventii italiana come modelli
ideali i personaggi di cerli
film mezzi pornografici e
mczzi parroechiali. Gli ex
alleati sono passati all'opposizione e Fanfani deve far
fronte da solo alPondata di
disgusto, di scontento, di
nialessere
che
sommuove
tutti gli strati della popolazione lavoratrice.
, soprattutto, far fronte da solo
alle tremende responsabilitii che derivano dalla sua
politica interna e dalla sua
politica estera.
a lezione della conferenza della NATO fe chiara. U
governo monocolore democristiano (insienic ai turchi)
c slato il solo che ha sostcnuto, senza riservc, la nccessita di trasformarc PEuropa in una base per missih.
a degli altri
governi atlantici alia folic
politica di Foster
, c
initiative cd \ sondaggi di
Adenauer e
c
n in
direzione di un colloquio
con
e Sovietica, banno aperto gli occhi all'opinionc pubblica italiana.
Come e stato gia notato,
i capi clericali, prima ancora che i piu faziosi, si
stanno confermando come
degli incapaci, che
non
sanno nemmeno valulare c
romprenderc
gli
aspetti
nuovi dclla realta mondialc.
, certo. Tuttavia la
ostilitu c o n cui il governo
ha reagito anche alPultima
proposta di
c
n c il
discorso di ieri di Fahfani
dimostrano che non vi e, da
»arte dei dirigenti della (
a minima intenzione di
cambiare politica. Fanfani
(c qui e la conferma della
.sua crisi) sa soltanto che
l'opposizionc
dei
governi
conservator! ciiropei
alia
insiallazionc di basi americane per missili, distruggc
il suo « argomento difensi
v o » , cioe la tcsi c h e Pac
rcttazione di quelle calamite
dclla mortc e incvitabile cd
c necessaria in qnanto scr
vono solo alia difesa
dei
pacst curopci. Sc pcrfino lo
Stato maggiorc tedesco non
vuole i missilj, e evidente
che, dal punto di vista militare. quelle rampc non
rapprescntano altro c h e dei
punti di appoggio per il c o
mando slratcgico amcricano
Fanfani sa tutto questo e
comprendc che il tempo lavora contro di lui. Percio
si rivolge con arroganza al
Presidcnte della
a
e lo invita anertamente a
scioglierc le Gamcre e ad
anticinarc le clezioni: prima cne froppa gente apra
gli occhi, prima c h e si
estenda la mobilitazionc di
tnlti coloro che non voglion o trasformare
a in
una calamita delta morte per
il gusto di favorirc i piani
strategic! del comando americano c i sogni di dominio
del signor Fanfani e di alcuni cardinali, sogni che, se
si svihippa la disfensione,
rischiano di andare per
. A questo punto, pero.
n si comprende come il
£ a p o dello Stato potrebbe
accettarc Pingiunzionc di
Fanfani. Anche sc, per ipotesi, il suo orientamento
pcrsonale fosse stalo f»vo-
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un razzo
con un uomo
a bordo?
Avrebbe raggiunto t trecento km. dt altezza e
sarebbe rldlsceso con un
paracadute
Secondo notlzte non confermate ufflclalmente, ma
diffuse da ambient! diplomatic! occidental! di
,
e quindi
rlprese
dalle
agenzie occidental! di stamps, sarebbe stato effettuato nel giorni scorsi nelS
lancio di un razzo avente a bordo un uomo.
missile avrebbe ragglunto la quota di 300 chilometri, e
suo passeggero avrebbe fatto rltorno a
terra, presumibilmente assieme all'abitacolo che lo
conteneva, usando un paracadute almeno netla fase finale della dlscesa.
e fonti che hanno fornito la notizia osservano
anche che notoriamente gli
scienziatl sovieticl hanno
effettuato n passato esperimenti analoghi con cant, che sono statl recuperati dopo aver raggiunto
quote assai notevoli, sebbene inferior) a quella indicate oggi, di trecento chilometri.
a parte si ritiene che sia alio studio
S la possibility di
lanciare un satellite artific i a l abltato, e si giudica
che un e6perimento come
quelto in questione costituirebbe un utile preliminare
a tale prova.
Negli ambient! scientific!
occidental! la notizia ha de.
stato estremo interesse,
sebbene ancora non se ne
conosca il fondamento. o
apprezzamento che se ne
da e oltremodo ammlrativo. Cos
professor
veil, direttore della grande $tazione radiotelescopica britannica di Jodrell
Bank, ha detto che la notizia « sembra incrediblle,
ma «e per caso fosse vera
non potrebbe essere deflnlta che fantastic* ».
professor Eggen, anche lui
inglese, dell'oaservatorio dl
, ha detto
che, se fosse confermato,
lancio in questione indicherebbe che « un logtco passo
avant! » i stato compiuto
verso
satellite artificial
abitato. Egll ha aggiunto
che la dfseesa del passeggero potrebbe essere avvenuta solo mediante
o di
una cabina pressurizzata, e
in ognl caso il tutto indicherebbe « un importantisstmo sviluppo del meccanismi di alta velocita >.
Un terzo scienziato,
direttore dell'oaservatorio di
Cambridge,
n
,
ha detto che «ottenere risultati simili significa avere raggiunto una incrediblle confidenza con i problems dei razzl >.
E' da rilevare, comunque,
che fino a questa mattina
nessuna fonte autorlzzata
sovietica si e pronunciata
in merito alia notizia, la
quale percid manca della
necessaria conferma.
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L'U.R.S.S. riduce ancora le forze armate
e ritira truppe da Germania e Ungheria
giudica positiva la proposta
si augura che le potenze occidentali
l nostro corrispondente)

per un patto di non aggressione - 11 governo
seguano il suo esempio e riducano i loro effettivi

Clamorose dimissioni
del Cancelliere dello Scacchiere

, 6 — 11 governo
sovietico, aderendo all'invito
rivoltogli dal Soviet Supremo nella sua ultima sessione.
. 0. —
ha deciso oggi di procedeve
visa
notizia
delle
dimissioni
a una nuo\'a riduzione delle
sue forze armate di terra, del Cancelliere dello Scacdi mare e dell'aria, e ha chiere Peter Thorneycroft
i che il godecretato la smobilitazipne di ha rivelato
altri 300 mila uomini: di vcino britannico attraversa
questi 41 mila saranno riti- un momento di est renin te"rati e smobilitati dalla Ger- ^ione, e ha fatto capire che
n per
mania democratica, e oltre la parteuza di
Commomvealtli
17 mila dall'Ungheria. Nella un giro nel
stessa giornata
a ha rea- e determinata dalla necesgito favorevolmente alia pro- sita i\\ ricostituire la base
posta per un patto di non a una politica flnora apaggressione avanzata dal pri- piossimativa e vncillante.
mo ministro britannico Nlac- caratterizzata dalla incertezmillan nel suo discorso di sa- ia e dal ripensamento in
tutte le sue fasi.
i cio si
bato scorso.
a riduzione delle forze so- ha una riprova anche nel
vietiche, che e la terza negli fatto che il portavoce del
ultimi anni, e stata annun- Foreipn Office si 6 affretciata questa sera alia stampa tato oggi a < rtdimensionamoscovita e ai corrispondenti re > la proposta lanciata da
n sabato scorso per
stranieri dal vice ministro
la
stiptilazione
di un patto
degli esteri
. Quando gli e stato chiesto se que- di non aggressione fra la
S e le potenze occidensta nuova misura fosse per
il governo sovietico il risul- tali.
tato di una situazione piii diportavoce ha dichiarato
stesa nel mondo, egli si e che la proposta non va vilimitato ad auspicare una sta isolata e prcsciudeudo
volta ancora che Pesempio dalle successive dichiaraziosovietico venga seguito dagli ni del premier
inglese: tin
Stati Uniti, dalla Gran Bre- patto di non aggressione non
tagna e dalla Francia: allora dovrebbe essere in realta
— egli ha detto — 1'utilitn una premessa ma piuttosto
del provvedimento ai fini « u n complemento» ad un
della distensione sara molto accordo sul disarmo < o su
piii grande.
qualsiasi altra delle piii
Accanto a
v e in grosse questioni in sospeso
tervenuto alia
conferenza fra Est e O v e s t » .
stampa di questa sera anche
funzionario del
il generate d'armata
,
Office
ha quindi spiegato che
vice capo di stato maggiore
n non si e consul
Egli ha precisato che la smotato
con
gli alleati
bilitazionf del 300 mila soldati verra infziata immedia- ghilterra prima di avanzare
tamente, e sara condotta a la sua idea, «perch6 essa
considerata
termine entro quest'anno non v e n i v a
di particolarmente
Circa la proposta avanzata qualcosa
da
, il viceministro nuovo ».
Gli osservatori diplomadegli esteri
v ha di
chiarato testualmente: < U tics nella capitale inglese
nione Sovietica ha rilevato hanno immediatamente rio del premier bri- levato che con la sua intertannico sulle possibilita di un pretazione
ufllciale
della
patto di non aggressione. Non
a
di
, il
abbiamo ancora ricevuto il
testo esatto e completo del Foreipn Office ha voluto dinotevolmente
la
suo discorso. Cosi come e minuire
stato trasmesso dalla stampa portata e Pimportanza d e l S viene giudicato l'iniziativa del primo minicome un passo positivo. Vor- stro. Cio che tuttavia non
rei ricordare che il governo e chiaro e se la < precisasovietico ha manifestato la zione > sia determinata da
aspirazione a concludere pat
n
ti di non aggressione tra le un dissenso fra
e
il
ministro
degli
Esteri
potenze della NATO e quelle
, il quale sadel Patto di Varsavia fin dal Sehvyn
1956. Certamente, tutti i pas- rebbe intervenuto a frenare
si che gli statisti britannici le interpretazioni internavorranno intraprendere per zionali. o se invece il pass.?
assicurare la eonclusione di indietro non voglia essere
simili patti di non aggres- una ritirata prudenziale, e
sione o di altre misure distensive avranno una fun- magari soltanto temporanea.
zione positiva. Vogliamo sol- dopo le reazioni decisamengiunte da
tanto sperare che si tratti di te sfavorevoli
Washington.
una proposta sincera ».
Probabilmente
entrambi
E BOFFA

questi eleiuenti sono realt
11 dissenso so: to in seno al
governo e attestuto da quanto Thorneycroft scrive nella
sua lettera di dimissioni, indirizzata a
:
" < Non sono disposto ad
approvare previsioni di spese goveinative per il prossimo anno per un totale superiore alia somma che sara
spesa quest'anno. a vostra
partenza progettata per il
7 gennaio ha reso essenziale
che una decisione di principio su questa materia sia
presa ora. E' chiaro che in
questa proposta io non ho il
vostro appoggio no quello
di un certo numero di colleghi. n queste circpstanze,
e dato che Pentita delle spe-
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se g o v e r n a t h e costituisce il
niiclco delle mie responsabilita come Cancelliere dello Scacchiere, le dimissioni
sono la sola via che nu e
.ipeita >.
Al pnsto di Thorneycioft.
il primo ministro ha chiamate
k Aruory, fiuora ministro dell'Agricoltura.
John
, finora segretario dj Stato alia Guerra, s o stiUtirn Amory al
o
dell'Agricoltura. Christopher
Soames (genero di Churchill) finora segretario finanzinrio delPAmmiragliato,
sostttuira
e come segretario di Stato alia Guerra.
Jocelyn Simon, sottosegretario al
o degli
i sostituira Enoch Powell come
o finanziario della Tesoreria.
Nessuna npmina 6 stata
fatta per la carica di segretario economico della Tesoreria.
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squcdra degli Abruzz't e
ha pinto il torneo radioteleuisivo «Voci c volti
della
fortuna > battendo
dine quelle
dellc
della Sicilia e del
11
vincitore
del primo
prcmio
della lotteria dei cento milioni e un romano, in possesso del biglietto
seric
numero 49J396. Questi i risultati comunicati
ieri sera
a tarda ora at teatro
ma Garibaldi di
previsioni
della
vigilio
dunquc non sono state rispetfate. jVonostante il caldo « tifo > dei « fans * palermitani, nonostante le massicce votazioni a favore della Sicilia delle scdi Sicilian?
revole alio scioglimenlo del
Senato, i certo c h e dopo un
simile discorso, ogni gesto
in questo senso apparirebbe
obicttivamente come
una
abdicazionc di fronte a
pressioni pojitiche di parte.
Alia vigilia del 18 aprile
del 1948, i niuxi delle citta
italiane furono coperti da
tin manifesto dei comitati
civjei: uno sfilatino amcricano diviso a mcta. Sc gli
italiani volevano mangiarselo tutto non dovevano far
altro c h e votarc per la
C
Ebbene, la storia si ripcte.
Solo c h e al posto dello sfi-

latino bisogncrebbe mettcrc,
questa volta, un missile nucleare.
a di qnest'arma
a Zoli e Fanfani
ia c c l*hanno procurata
ando il loro consenso alia
installazionc di rampc di
lancio in
; Paltra mcta
ci verra conscgnata sc gli
italiani daranno la maggioranza alia
a cristiana. Perche i comitati
civici non fanno un simile
manifesto? Eppure e proprio
questa la scelta cui verranno chiamati fra pocbl mesl
gli elcttori italiani.
O
N-

S

del suo magnifico coro « Giuseppe Verdi > di Tcrauio che
ha escgutto un egregio <
mento dellc vedove»,
e di
Aurelio
che ha mandato in visibilio gli
spcttatori con le sue
intcpretazioni di «
> c « Scapricciaticllc >.
sorteggio
dei
i
rinccnti la «
di Capodanno > abbinafn al torneo.
ha quindi laurcato i milionari dcll'anno. Oltre al prcmio di 100 milioni. i magpiori
prcmi di consolazione
sono
andati: il secondo prcmio di
20 milioni al vosscssore
del
biplietto F 79311. renduto n
Torino: il tcrzo di 15 milioni
al bialietto
10.705 renduto a S'apoli; il quarto
premio
di 10 milioni ad un altro romano, possessore del biglictfo
91542.
serata conclusiva
del
concorso dopolavoristico
col
quale la
ha proseguito le tradizioni del * Campanile d'oro *, si c iniziata
davanti a una folia
straboccherole. mentre daranti al
teatro ingenti. forze di polizia crano impegnatc a trattenerc i fanatici che non po~
fcrano enfrare.
o le
quintc, il clima si era fatto
sempre
piii teso. Basti n
dimostrarc
il fatto — che
e forse U pin dloertente delPinfero torneo — accadufo
stamane
durante
le
prove.
il balletto
*Scarpctte rossc* di
E* que-

. 6. —
Consiglio nazioualc di S i cure/'/a si e riumto ancora
una volta oggi sotto la presitlen/a di Eisenhower, rientrato in mattinata alia Casa
liianca dalla sua fattoria di
Gettysburg dove aveva trascorso le teste.
Consiglio ha esaminato
la risposta alia lettera di
Uulganin, che avrebbe messa
a punto nel suo testo deflnitivo.
Secondo alcune indiscre/.ioni. la posizione di Foster
s avrebbe
o col prevalerc su quella di Stassen,
e la risposta sarebbe quindi
sostanzialmente negativa.
Un nuovo intervento dei
monopoli industriali a favore della linea oltranzistn e riarmista di
s puo
essere considerato il «
-

A

porto
r >, reso nolo oggi, e preparato ad opera della € Fondazione
ckefeller >, con la pattocipazione di uomini (juali il generate Clay e il cosidetto
« zar dei missili >,
n
Esso puo esseie giudicato
come una variante edulcorata del « rapporto Gaither »,
con cui gli industriali premevano per ottenere un aiimento delle spese militari
da otto a venti mlliardi i
dollari: il «
r » invece si limita a chiedere un
aumento di tre miliardi di
dollari Panno.
Oggi la commissione senntnriale della
, presieduta da
n Johnson,
ha ascoltato le deposizioni di
parecchi generali, fra i qtiali l'amm.
, « padre
del sonimefgibile atomico »,
che hanno tutti mosso aspre
critiche nl governo, per il ritardo nello sviluppo delle
nuove armi. Essi hanno tlet-
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to concordemente che il distacco a vantaggio
S
e dillicilmente colmabile. e
non lo sara comunque prima
del 10G0.
n serata ha deposto il g e ncrale Garin, capo dei servi/.i di ricerca dell'esercito,
che sabato scorso ha dichiarato di volersi dimettere.
o alia
sa. Charles Wilson, in un'intervista concessa alia rivista
U. S. News and World
port si e dichiarato favorevole a negoziati con
S
alio scopo di evitare una
corsa agli armamenti che si
potrebbe ripercuotere, con
etTetti disastro&i,
mia americana.
Anche Paul
, exdi ret tore del < piano
shall >, ha chiesto oggi una
ampia revisione della politica estera degli Stati Uniti,
per uscire dal punto morto
nel quale questo paese si trova nei confronti
.

A

i la Cerquetti e stata scritturata per la stessa data anche da Bari - Oggi la Callas si incontra coi dirigenti dell' Opera - Preoccupazioni nella Soprintendenza per le conseguenze legali

a CalJas «rm«i jcuarila. e usrila daU'Atbergo
Qulrlnmlc di
a dove <
. Netta foto e tltratta mentre rllascia
un antoicrafo ad un suo ammlralare

biglietto vincente, terie « E 49.396 »f
o nella Capitale, come il quarto eitratto che vince 10 milioni - e
e al secondo
posto, la Sicilia al terze, il
o al qnarto - Ad Anrelio Fierro e al coro di Teramo il merito del snecesto della loro iqoadra
c calabresi, VAbruzzo ha vinto il torneo « Voci e volti
della fortuna ». Allc ore 24
in punto,
infatti,
Tun. speaker della manifestazione. ha comunicato i risultati dcllc rofazioni
awenute prcsso le diciotto
sedi
della
sono i seguenti: 1) Abrvzzo e
con 193.819 coti: 2) Afarche
con 186.594 voti; 3) Sicilia
con 185.178; 4)
con
158178 voti.
Sicilia, come si rede,
e finita al tcrzo posto prcccduta anche dalla
squadra
marchigiana,
superando
cosi
le peggior't precision! dei snoi
sostenitori. i quali hanno tuttavia accolto con applausi la
vittoria della squadra
abruzzese apparsa
come la migliore, soprattutto per merito

o il Consiglio
di Sicurezza

sovietico
militari

non vuole piii la Caff a s
ma non sa chi fa sostituira
sabato

L'Abruzzo s'impone nel torneo di Palermo
portando a Roma i 100 milioni della lotteria
l nostro inviato tpeclale)

O 1958

spcttacolo
offerto dalle povcre bnmbine c
minacaando
di cscludcrlo dal
programma.
giornnlisti
apprendevano la notizia
assolutamenle
estcrrefatti.
Nessuna
persona normalc, infatti.
avrebbe
mai potuto prevederc,
assi'tendo all'innoccnte
balletto. una simile rcazionc,
vafufabife sul piano dclla psicanalisi
assai piii che su
quello della morale.
giudizio del funzionario,
naturalmcntc, scatcnaca il finimondo.
signora
Heerman
al sentir definire c immora~
le > la sua opera, e andata
«« tutte le /uric, profestando
premi
a giusta ragionc con tutti i
Alia fine, dopo intprcscnti.
di consolazione
\ finite confestazioni, una tc|Fe/onafa a
al
dottor
in persona, ha podtgli altri treuU\ci hlgltetti
estrjtU per i preml <fi convoU- tuto placare le acquc.
. Q S51U (launto). 9W3t
Non era questo.
natural(Napo(i). G OOriU (Otggio Emilia).
«20l (Vicrnza). O
mentc. il solo motivo di ner(Hodtn*), Z
3 (Trapjal); vosismo di questo agitato fiV 20127 (Palermo), A S00
nale di torneo.
cantanti
ma). Q
<Br«<U). O
. T
(Plvaj. U 5S0S7 erano agitatissimi,
giravano
. V
(Palermo). dietro
il palcosccnico
con
F 16*^1 (Foril). T «9»S
.
e
pensosa.
O <4>17» tCunto).
20H6
. aria aggrondata
come gcncrali
prima
della
Q ism (Salerno). P 4W
lam>>,
« « i (Flr«or*).
4H*t battaglia,
nc si potera
dar
iPaltrmo). P 4U35
. 1 loro torto, visto il
fanatismo
7«n
. B
(Arttin)
seU 01S22 (P«roela). 7S7X (Alu- con cui sono stati fatti
^amlrlai. S A91U (Flrtate). O gno dalla
folia.
6 (Palermo). A
2 (NapoClaudio
Villa.
Giorgio
. P
W (flreiut).
SOTO
(roggia). P 7701 (Onova). t Consolini,
Aurelio
(Venetla). T
(Caeflai principali
ri). O
3 (Napoll), E 2303S Bruno
protaponiiti
dclla
serata
A clatoono 41 *n\ andra vn
O

sto, come si sa, un complcsso di bamUine dai 16 ai 12
anni che. sntto la guida deUa
signora
llccrman
e
con prima ballerina
la signnrina Gahnclla
Spallotta
di 15 anni. cscguono numcri
di danza classica e moderna.
Questa mattina, durante
le
prove, un gruppo di bambinc eseguirn tin approssimativo « rock 'n roll » quando
un funzionario dclla
dt
cui non siamo riusciti a sapcre il name,
intercenica
definendo
« i m m o r a l e > lo

prtmlo dl un millonr.

(ConUnu* in 7. par- t. eel.)

soprano Anita Cerquetti inlerpreterd la replica d e l la « Norma > di domani s e ra; stamane, poi, alle 10, i
dirigenti del Teatro delPOpera avranno un incontro con
la Callas per esaminare la
v'ertenza trn la cantante e il
teatro romano. Queste le
umche notizie certe balzate
fuori dal turbinoso accavallarsi di indiscrezioni piii o
meno vere e di informazioni contraddittorie cbe si e
verificato per tutta la giornata di ieri. Fino a ieri infatti non si snpeva se la replica di domani dell'opera
bclliiiiana sarebbe stata affidatn ancora una volta alia
Callas, oppure lasciata alia
interpretazione della Cerquetti; e cio dopo che la Callas aveva ripetutamente fatto sapere che ella sarebbe
stata disposta a cantare m e r coledi. essendosi ristabilita.
a Callas, ccrme e noto. a v e va fatto sapere di desiderare
questo per poter riappacificarsi con il pubblico romano, dopo o scandalo della
« prima > interrotta bruscamente, nel modo che tutti
sanno: ed aveva anche fatto
circolare la voce che ella era
disposta a devolvere le sue
spettanze della serata di
mercoledi ai poveri della c a pitale, e persino a rinunciare ad ogni compenso.
Queste notizie erano state
accolte in vario modo dalla
stampa c dagli stessi a m b i e n ti del teatro dell'Opera: ma
ha prevalso la tcsi di respingere queste proposte, e
cio per diversi motivi.
primo riguarda direttamente le
possibilita canore attuali d e l la Callas: la cantante — si
e fatto notare — non puo
m realta essere completamente ristabilita (la « Norma >, tra Paltro, richiede il
pieno possesso di tutti i m e z zi vocali e una stabile c o n Jizione n e r v o s a ) ; il secondo
motivo b piu che altro di carattere psicologico. poiche si
e obiettato che la Callas potrebbe essere accolta con
troppa freddezza — se non
con aperti dissensi — da parte de' pubblico. cosi poco
cortescmente trattato da lei.
n base a queste considerazioni. Ja Sovraintendenza
(Continua in 7. pap. 7. col.)

11 dito
e armi

J divi non casti
di
Caro
direttore,
non per smania di anticonformismo, nc per assurdo rimpianto dei tempi
in cui i tenenti dei dragoni
s'ammazzavano
in
noma
dclla primadonna, come dicono con iperboliche
immag'tni i cronisti: ma pcrmettimi
di spczzare
una
metaforica
e del tutto disinteressata
lancia in onorc dclla signora
t Callas. a quale signora
Callas, per aver io
una valanga di carta stam~
pata sull'argomento,
non
ho ancora ben capito
di
quale reato sia
cnlpcvolc.
Vediamo
di esaminare
qualcuno dei capi di accusa, alcuni dei peccati, v'cniali o mortali che stano.
cominciamo
dalla offesa
che sarebbe stata fatta al
dclla
blica. Ora, sono assai sospcttoso
dinanri at fieri
sentimenti
rcpubblicani
e
costituzionali
clw ha dimostrato
in questa
occasionc il pubblico del Teatro dell'Opera
di
cosi csuberantc ncltn sfogn'tarc le toilettes e ncll'anclare alia boccata di fumo
ncl foyer. (Ti ricordn che
una nota scrittricc.
interrogata dalla mondana
radiocronista
nell'intcrvallo
che preparava
la
tragedia,
dopo essersi
pavoneggtata
ncl proprio
abito
cccentrico cd avcrc scandtto il
nomc del sarto. ha cosi
espresso
un suo
giudizin
sulla serata:
*
osservazione
che
vorrci fare c che il foyer
dell'Opera
c troppo
angusto, c non e'e modo di osscrrarc
con agio le toil e t t e s * ) . Che qucr.to pubblico. cd una ccrta
stampa. si siano indignati
per
Vattcntato
costituzionalc
dclla Callas c cosa che pud
credere soltanto
dottor
dappoichc noi riviamo
in una
che di attcntati
costituzionali
nc vede
ad
ogni passo, e
dappoichc

nelVocchio

tegrete

l
ha diffusa alia ilampa ta sepuenic propatta:
-«Cr«>do che
dovremmo invtarv le nostre dieci donne metfio proportionate
in
. Sc la loro vi*ta n c .
indurra ru^wi. a cominciare da
. a d<"«iderare di e«<re
pio amiohevoli verso gli arr.er.t-ani. allora nnunrto a c a p i m
qua!co«A l.a propoifd i molto saggia:
ma not nhbiamo una ranante
da xugarrtre; mrece ai mandarin at rutti. le mandino a n<">»
al potto dei muiili
balttlici.
Cosi *l atterra il rfuplir* effetto: che piu amichevoh
verso
Oli amencani wirebbero i rutti
c alt italiant

fetso del fllorno
i anni prima de!
nan, c con ben magg-.orc acu-

ten2. n filosofo ru»ii
*i> p.H :rr.portante dt eeeo'.o
. V:adimir SoToviev. *o!eva dire che
i suoi c^nterranei ijtnoran,» i:
atilogismo.
n a » n termini ta
noi;one di vero o di fal5o, lamiliare ai p^poli de;i*Occ:den:e
eredi della tradizione jrrecj,
manca a:
. per il qua?e vero * c:o che gli torna utile, e
fa!-«o c d che s:i toma dann.vo
l-a nonone di
J ventA
obiettiva s'.oricamente
va!:da
manca completamente ad un
popolo che. de»tituifo della £a»
colta di rafionare. * ncco invece di scgna!ate facolta mnemoniche (di qui l"at>:'.ita del
russi ne) ifioco deg:i »cacchi,
nella mate-matica ove non ti
tratta di pen»are. ma di eontare ecc. ece.J . Gmtcppe Saragat, dJlU Clustirii
ASMUPCO

O
quel
pubblico
e
quello
stesso che, in abito da p o meriggio,
lancio
violenti
strali, e addirittura
fischi,
contro il medesimo
dente quando, al Concorso
Jppico, epU evitd di scendere sul* campo, sotto la
pioggia abituale, a consegnare la coppa al cavaliere
vincente.
lasciamo Vargomento, che e delicato, e
scabroso e troppo
mondano, ueniamo a qualcosa di
piii
sostanziale.
A sentirc le urla di giubilo che hanno accolto la
signora Cerquetti,
quando
ha sostituito
la
Callas,
sembrerebbe
che la signora
Callas abbia offeso Uintera
nazione.
< Viva
»,
< Viva le voci - italiane! >
« Viva fttazzini !», han gri~
dato gli improvvisati
figli
dclla patria.
il dclitto dclla signora Callas
sarebbe
di
essere
una
" stranicra".
di avere
il
nomc che finisce con una
"s"
inrccc che con un
italinnissimo
" etti ".
quc quei signori sono. senza appcllo. degli
ammalati
di spirifo
nnzional-fascista.
dei poveri stupidi ai quali
non va tin grammo di stima,
ercdi
dirctti
della
scempinggine
di quclli cbe
cambiarono
nomc al cinema
durante la guerra. per insultar*
il m i n i stro degli
inglese.
che cambiarono
nome a
Via dei Grcci. perche
eravemo in guerra con i greci.
che spinsero un noto scrittorv ad italianizzare il p r o prio cognorn*? che
franciosamente tcrminava in " d ".
lo ti domando:
bisogna
stare dalla parte di questa gente. oppure
bisognerebbe mettcrsi
a
spellare
le mani quando la Callns
torncrd a cantare Casta
, con o senza
raucedine?
infine. veniamo
al
peccato che
universalmentc e stato riconosciuto:
il
divismo. Veniamo a quella
roce che grido: * Ci costi
un miiione! >; veniamo ai
" capricci *' della dtrinc, ed
al fatto che
e una
cittd rcstia ai " d i r t ". Questa. permctttmi
di dirlo, e
una delle piii clamorose
bugie che siano mai state
deite: perche. divismo
per
divismo, ognuno
prefcriri
Pesempio del
capriccioso
Toscanini e la voce
della
Callas
una quatcrna la
quale sia composta da Alberto Sordi.
a
sio, un " prcstigioso " ealcictorc.
per usarc
Pirnprobabile Unguaggio
sportivo, e un cantante
"leg*
g c r o " dalla
voce fe$s4>
tutti costoro le folle
sono inritatc c strat-ed*re. a morire. a
spender*
milioni. Un
# per nn
calciatore fl quale s*i
rni fa piu ccpricci di unit
cantante sul
palcosccnico,

