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L'episodio fiorentino di domenica scorsa contro La Pira (epJ-

Iodio di un s~gÌ1ificato e di una risonanza tutt'altro che occasionati,

così vasti e profondi, anzi, che forse non sarà inopportunò ritornare

sull'argomento, ancor dopo le giuste e precise cose scritte da Mario

tc Gozzini proprio ieri su queste stesse colonne) comincia e finisce con

~~ le parol,e del proclama comunale ,alla vigi~ia dell,'adunata ,neo~as~ista;

~~ c DI ~ronte ad ~n~ pre~nnunclata man,tf~st~zI~n~ fasclst~ Il smda-

;7Af'J: co e la GIunta munIcipale m nome della crtta SI lImitano a ncordare:

ì,:, la distruzione derla libertà; la soppressione di ogni diritto della per-
;: sona umana; la dottrina bestiale del paganesimo razzista; la patria

distrutta; i partigiani torturati; gli ebrei uccisi nelle camere a gas; i

giovani fucilati; la distruzione e la morte nell'Italia e nel mondo;

Firenze mortalmente ferita nei suoi ponti e nei suoi quartieri più

belli)o. Questo è tutto: il fattaccio di domenica scorsa è solo una

reciproca presa di posizione di fronte all'elenco cit3.to, Il di più

fornito dalle amplificazioni di cro-

naca serve a diminuire il signili..

A R S E N A L E cato dell'episodio, velando d'ipo.

crisia le ragioni della protesta. La
,

cronaca per esempIO ha dato cor.

po ad intenzioni manesche versO

Qu,adri in partenza La Pira che, essendo rimaste iÌl~

tenzioni, difficilmente possono es;.

Pietro Annigoni sta preparl\nJo sere prov~te, (anc~e se non ha

, 8 Firenze la spedizione dei quadri senSQ VemrCI ~ dIre che si ~.
e dellé sculture che appariranno in frontava La Pira solo per pro.

una sua mostra personale che sarà testare: i fascisti non conversa.,

inaugurl\ta a Londra in aprile e che no). E' la stessa ,tradizione di

verrà poi trasferita in una grandè cronaca che ha costantemènte

g/\lleria di Ne~ ! ork. Partir~nno in ignorato la « Messa del povero»:

aereo quattordIcI tele ad 0110, due. " '
db ' l ' ' ff ' t . dI' d , do fatIca dI OgnI domeruca a V«l:-

assorl levI ra 19uran I nu 1 n- " . , ..

né ed una scultura rappresentante la t~cI,?que, a~n~ l,n, qua" e non e't-

testa dell'avv. Consolazio. Fra le te. sodlo dI tnvlalrta e dI malumOre.]

le ad olio, una è di particolare in. ,Son due pesi e due misure; ché:

teresse: 8'intitola « vita» e 8intetizJa, prolungano verso i fedeli del Si-:

appunto, alcuni a8petti della vita, gnore l'incapacità di intesa che

mo8trando elementi di b~ne e ~~ ma- op~neva irriducibilmente gli .v-

le, I? quest~ !ela, ch~ e.la plU va. veNari a Gesù. , i

8ta finora dIpInta dall artIsta (5 mI!' L f l' d. . t" ne i
tri e mezzo per 3 metri e venti), ,a a Ica l ~uei ven Icmq "

vi 80no raffigurati una ventina di annI se~e a. ed~care un l:'ez~o!

personaggi attorno a Gesù Cristo sul della CIttà dI DIo: uno del pIÙ

Calvario. Un'altra tela di due metri gloriosi, che nemmeno la noto-

per tre raffigura la baronessa Von rietà polemica del protagonista

Kories d,i origin~ tede~~a,ed è il più ha potuto sottrarre al disinteresse

g~and~ rItratto frno~a dlprnto,da An- dei non cristiani (comprendendovi

DIgonl, Le ~ltre pItture r~f~lgu.ran~ anche quei cristiani che non per-

i alcune marine e compOSIZIOnI dI , ,
fantasia, La mostra sarà completata ~ett~rebb~ro mal dI v~der mess.a

, da una serie di disegni. m dIScussIone la proprIa garanti-

I :!"~': tjssima indifferenza). Invece J.

;\.~~ «Premio Italia}) crona~~ dei fatti arr,oganti -"ap.

~ . ~ pIa udItI o maledetti, fa lo stes-

All'ente provinciale per il turismo so - ~ la pa.iina qu?t!diana dcl

hanno avuto inizio i preparativi del- n,ostro mfermo, ch~ rInnova o~nt

la XII edizione del « Premio Italia », gIorno la monotOnIa del suo VISO

che 8i svolgerà come è noto a Pio sempre ideptico. Tra la gazzarra

8a dal 5 al 19 aettembre. Durante la di domenica scorsa e il silenzio di
XIII Bessione dél PreItlio It.alia, l'as- sempre, che cosa scegliere? Tra

; semblea generale del premIo appro- il ripudio di una testimonianza t

~, ~1ft11(j,vo regolamento ~he-cof1- l'ostentata attenzione che le si va
sel1ura all'lmportant,e mamfe~tazlo, ,

:; ne di adempiere sempre meglio alla FJyolgenoo q~and", ~nalm.ente, à

sua funzione, soprattutto per quanto cost~et~a d~glI !I.,vvemm~~tI a tra-- ri~arda il premio Italia televi.ivo, dursl m polemica ~ polItica: che -




