












I •

/
BOLOGNA

CALEIDOSCOPIO CIAG- N. II7I
- Sommario -

19 Maggio 1956: il Presidente Gronchi, alla presenza del ministro Romita
fautori dell?opera, partecipa alla cerimonia che da inizio ai lavori del
l'autostrada del sole. Con la posa della pergamena nasce la più moderna
via di comunicazione del nostro paese. Gli increduli mormorano. Ma sono
pppena finiti i rilievi, e già le scavatrici preparano il letto che acco
glierà il nastro d'asfalto. «,...*.*
15 Luglio 1959: non sono passati che tre anni. Gli increduli sono serviti.
Il Capo dello Stato inaugura ufficialmente 11 tratto che congiunge Bologna
a Milano attraverso una fitta rete di stazioni di raccordo. Si fratta di
una cerimonia ufficiale: per gli automobilisti alcuni tratti dell'autostra
da sono già una vecchia conoscenza. La macchina non è più un suicidio: si
curezza di marcia, economìa di consumo e di tempo, maggiore velocità e mi
nore usura del mezzo. La via Emilia pare ormai un incubo lontano. Questa
è la nuova realtà, ma i programmi non si fermano al primo axploit. Nel gi
ro di poche stagioni sarà completato anche il tronco tra Bologna e Firenze.
Intanto è già in esercizio la Napoli - Capua. «.m„-
Opera necessaria e funzionale, senza il velo di intenti ProPasandistici,
Autostrada del sole è il più concreto esempio del laverò e della volontà
della nuova Italia.

pTTrnlTluglìo. Gli automobilisti sono guardinghi e "deliziosi" nell'offrire
Ta precedenza. E' il periodo del quieto vivere con il codice in rodaggio.
E' passato quasi un mese. A forza di semplici ammonimenti gli^automobili-
sti sono ritornati alla primitiva baldanza. Nella vita si dimentica tutto.
Ma attenzione: il codice entra ora nella sua pratica di repressione. Vi
ricordiamo quale sarà la divisa d'obbligo per chi avrà ancora 1 accelera-
tore troppo facile.

jjTTpigiama da carcerato aspetta anche iquattro falsari che la Polizia
rSmanf ha sorpreso mentre èrano intenti a coniare monete da cinquecento

n no scantinato adibito a zecca clandestina II loro lavoro era
difficile e umiliante: prima la fabbricazione, poi lo smercio al minuto,
con ore di lunghe preghiere per persuadere ^vecchiette deime^ati rio
nali al cambio. Anche 1 falsari si sono normalizzati. Prima *•* giravano
al gran colpo delle diecimila, oggi lavorano sulla minutaglia. ^ prigione
conclude la loro mediocre carriera. Ma c'è in tutto ciò un aspetto Positi
va negli Viluppi. Gli incettatori dei pezzi in simil-argento, stanno trep
mando al pensiero di avere nei cassetti grossi stock di monete fai e Ba
eranno poShi giorni, poi avremo il piacere di possedere anche noi la no
stra moneta da cinquecento, tornata a bomba sul mercato.

f^auKurazione di un istituto di bellezza ècerto il più funzionale di
tutti 1 Dotsibili innai alla donna. Anche per questo Flora Volpini, scrit
trice' di mondi femminili, vi partecipa. Vicino a lei vediamo Chelo Alonzo
Irsenae lagratitudine di tutte quelle dive del cinema, che nei

Saloni digli istituti di bellezza hanno lasciato le loro rughe segrete e
certe>rinze da ruolo di madri. Di sala in sala, da quella dei massaggi,
«Ila sezione parrucchiere, la donna si prepara a ripetere il mito della
nascila di venereTln fondo, anche nquest'epoca di finta emancipazione,
alla donna si chiede sopratutto questo: la bellezza.




