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FESTA LAVORO

Oggi non si lavora. Si mangia. I soli a lavorare sono i camerieri i
quali oggi lavorano al solo scopo di permettere ai lavoratori di non
lavorare. D'altronde anche i cameriere devono àa*©»^© mangiare; e, si
sa, chi non lavora non mangia. E allora, quelli che oggi mangiano e non
lavorano? Appunto. Se oggi invece di mangiare lavorassero, domani non
mangerebbero più. I tempi cambiano, ma la lotta per il mangime continua.
Lavoratori e mangiatori hanno mangiato la foglia.
La città è deserta. I trem fermi. Oggi sciopero generale. Lavorano sol
tanto loro, perchè la Patria ha sempre bisogno di nuovi lavoratori per
gli scioperi di domani.
Proprio non ne possono più. Appena una settimana fa hanno fatto la fe
sta de alla liberazione. Oggi hanno fatto la festa al lavoro. Ieri han
no fatto la festa ai polli. Poveri polli novelli, conciati per le fe
ste a 385 lire l'uno! Che fregatura, per voi, la politica e il progres
so sociale. Prima vi spennavano soltanto i capitalisti, oggi vi spenna
no anche i lavoratori.

DE SICA

Vittorio De Sica è in partenza per Madrid, dove interpreterà il film
Pane,Amore e Andalusia "

Il simpatico attore riesce appena a star dietro alla scatenata fanta
sia dei nostri produttori. Dopo "Pane,Amore e Andalusia", tornerà a
Roma per altri tre film: "Pane, Poveri ma Amore", "Amore,Poveri ma Pa
ne , Povero Amore senza Pane". Dopodiché il De Sica andrà a guada
gnarsi il pane quotìidiano a Milano; anche i milanesi stannp per parti
re verso la grande avventura del cinema. Il primo film milanese di De
Sica si chiamerà "Marcellone, Pane e Tone".

MARTIN CAROL

A ricevere Martine Carol, il noto sarto romano Ludwig Van Beethoven,
| il cui nome è vero è stato proibito per ragioni di pubblicità.
Martine è venuta appositamenteTa Roma da Parigi per farsi fare, appun
to dal suddetto Volfango Amedeo Mozart, una serie di vestiti con i qua
li si spoglierà nel suo prossimo film.

ROSSI DRAGO

Il sarto preferito da Eleonora Rossi Drago sta invece a Londra. E' un
ottimo tagliatore. Le donne più eleganti d'Europa, ad ogni inizio di
stagione, vanno a farsi tagliare il naso da lui. Ecco qua l'ultimo naso
dell'attrice, di purissima linea trapezio. Si prevede che, almeno fino
al prossimo autunno, non cambierà naso. Ora va in Argentina per il film
"Dagli Appennini alle Ande", nel quale l'intelligente, colta, sensibi
lissima attrice, interpreterà la parte degli Appennini.

LIBRO

Roma. Terza edizione degli "incontri con l'Autore", organizzata da
Plora Volpini. Questa volta il libro premiato è "L'uomo d'Oro" di Artu
ro Tofanelli, illustre giornalista Direttore del Tempo illustrato, pre
mio Viareggio dell'anno scorso. A Tofattnelli la piccola fetta dei dirit
ti d'autore. La fetta più grossa andrà a Mondadori, l'editore che, come
al solito, si papperà tutto.








