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UN IMPONENTE PLEBISCITO IN DIFESA DELLA LIBERTA' DELL'ARTE, DELL'ANTIFASCISMO E DELLA COSTITUZIONE 
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I motivi che hanno provocato l'arresto confutati da illustri avvocati - "Arrestateci tutti - dice Cesare Zavattinì • ma noi pro-
seguiremo sulla nostra strada „ • // silenzio della stampa clericale - / fascisti esultano - Vasta ripercussione fra i lavoratori 

Dichiarazioni di Levi 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

cita denunciandola per atti 
oscena, da lei ammessi du
rante alcuni estenuanti inter
rogatori subiti. A questo pun
to giova sperare in un im
mediato intervento dell'auto
rità politica in mancanza del 
quale l'incredibile episodio 
dell'arresto di Aristarco e d' 
Renzi avrà certamente un'ero 
in Parlamento ». 

Ieri l'impressione per l'inau
dito arresto si è tramutata in 
un vero e proprio plebiscito 
di solidarietà per le due vit
time e di condanna per coloro 
che hanno così brutalmente 
violato i diritti costituzionali. 

Da noi avvicinato nel suo 
studio torinese il noto scrit
tore e pittore Carlo Levi ci 
ha dichiarato: « Ho saputo dai 
giornali dell'arresto di Guido 
Aristarco e di Renzo Renzi. 
La cosa è quasi incredibile e 
molto preoccupante non solo 
per gli uomini di cultura ma 
per tutti i cittadini italiani. 
Io non conosco personalmen-

Renzi tende a dar rilievo ad mandrei e altri particolar 

Carlo Levi 

te né Aristarco né Renzi, ma 
ho letto su « Cinema Nuovo > 
lo schema di proposta del 
film e non ritengo che vi si 
possano riscontrare in nes
sun modo gli estremi di v i 
lipendio alle forze armate. La 
condotta fascista della guer
ra in Grecia è notoriamente 
una delle pagine più nere de
gli anni della caduta e della 
dissoluzione di quel regime. 
Ciò è di comune conoscenza 
anche per coloro che alla 
guerra in Grecia non hanno 
partecipato. l i tema della 
proposta di film del signor 

elementi umoristici, un po' 
sullo stile dei recenti film 
* Anni facili » e « Anni dif
ficili » e potrebbe forse da 
taluno essere ritenuto fin 
troppo moderato in materia 
così grave e tragica. Ma, in
dipendentemente da quello 
che potrebbe essère il giudi
zio sul carattere artistico del 
film, che a detta dell'autore 
del soggetto riguarda fatti 
realmente accaduti ed espe
rienze personali, mi pare evi 
dente che la proposta di rap
presentare alcune delle pa
gine più gravi dell'ultima 
fase del regime fascista non 
possa a priori essere consi
derato un reato. Tutt'al più 
spetterà allo storico il giudi
zio sulla efficacia della nar
razione. Tutti i soldati che 
hanno partecipato alla guerra 
di Grecia usano raccontare le 
esperienze senza sospettare di 
poter essere per questo ar
restati. L'episodio dell'arresto 
di Aristarco e di Renzi mi 
pare vada aggiunto a quegli 
altri fatti che in questi ulti
mi tempi hanno messo in al
larme l'opinione pubblica, e 
che hanno dato origine alla 
campagna sul problema della 
giustizia in Italia, iniziata da 
uomini come Gaetano Salve 

mente sensibili alle esigenze 
fondamentali della vita civile 
del nostro Paese ». 

Renato Caceioppoli 
Il prof. Renato Caceioppo

li, professore universitario, 
premio dell'Accademia dei 
Lincei e presidente del Cir
colo napoletano del cinema 
così ci ha detto: « Ho appreso 
dalla stampa che due cineasti 
italiani — uno in particolare, 
la cui opera è vanto della 
nostra cultura cinematogra
fica — sono stati gettati in 
carcere, come rei della pub
blicazione di uno schizzo di 
scenario di film, pubblica
zione avvenuta sei mesi fa. 
A parte il fatto che un reato 
di stampa non comporta l'ar
resto preventivo, e l'altro che 
il giudice naturale di civili 
non può essere — a norma di 
Costituzione — un tribunale 
militare, il reato stesso per 
quanto mi consta, non può 
configurarsi che come « vili
pendio del fascismo ». Crede
vo che le nostre leggi consi
derassero invece — almeno 
teoricamente — l'apologia del 
fascismo come reato. Un 
giorno prima avevo appreso 
che un sacerdote, contro il 

mini, Peretti - Griva. Cala- quale si erano accumulate ben 

sei denunce per atti osceni su 
bambini, era tuttora a piede 
libero. 

« Non intendo trarre da 
questi fatti illazione alcuna 
circa l'opera del nuòvo go
verno, anche per non incor
rere in altro reato, di « vili
pendio » al medesimo. Prefe
risco credere, fino a prova in 
contrario, che si tratti di fe
nomeni d'inerziD. cioè di moto 
acquisito. Ma l'azione di fre
nò da parte del popolo e della 
cultura offesi, in un modo 6 
nell'altro non può tardare ». 

Umberto Barbaro 
Il teorico e critico cinema

tografico Umberto Barbaro ci 
ha fatto questa dichiarazione: 
« Mi pare che il sorprenden
te arresto del direttore deiia 
rivista " Cinema Nuovo ", 
Guido Aristarco e del fine c is
tico Renzo Renzi, non possa 
trovar spiegazioni che in un 
deplorevole equivoco o in un 
abuso ancora più deplorevole, 
da sanarsi come che sia c>l 
rilascio immediato dei pre
sunti colpevoli. Giacché, che 
io sappia, la Costituzione ita
liana non contempla la pos
sibilità di deferimento, in 
tempo di pace, di civili al T i i -
bunale militare; e tanto me
no arresti preventivi in atte
sa di giudizio per presurt' 
reati di stampa. 

« L'esistenza poi di offese 
all'Esercito italiano nel sog
getto cinematografico " L. Ar
mata s'agapò ". pur non co

noscendone il testo, mi sem
bra assolutamente insostenì
bile. Un soggetto è un'open 
di fantasia, l'abbozzo di una 
futura opera d'arte: e urs 
creazione fantastica, pei d* 
più incompiuta, non può es
sere valutata come un sag
gio storico o politico del ge
nere di quelli pubblicati 0 l i 
sa anche sul conflitto Uaio-
greco da ambasciatori e go 
nerali. 

« A mio avviso l'onore delle 
Fòrze armate italiane ancLeb-
bé piuttosto tutelato con " 
colpire, con tutto il rigore 
consentito dalla legge, qucl'n 
stampa che con la contmaa 
falsificazione della storia, im
punitamente o ^nobilmente 
vilipende l'altissima glo.:.> 
militare del popolo itahaho: 
la guerra di liberazione » 

La stampa lombarda 
Viva impressione ha su^c!-

tato l'avvenimento tra i gior
nalisti, che vedono nel l'att" 
un grave attentato alla liber
tà di stanma. 

Ieri la G i u n t a esecu
tiva dell'Associazione lom
barda dei giornalisti s'è riu
nita in assemblea straordina
ria al termine della quale ha 
votato il seguente ordine del 
giorno: 

« La Giunia esecutiva del
l'Associazione lombarda dei 
giornalisti, informata della 
denuncia dei giornalisti dòti. 
Guido Aristarco di Milano e 

IL GIUDIZIO DEGLI UOMINI DI LEGGE 

9ton possono essere soffrali! 
ai loro giudici naturali ! 

Uessere ufficiali in congedo non implica un procedimento giudÌ7Àario militare 

E' stato interpellato il ca
pitano Mitra, della Procura 
Militare milanese, il quali*, 
rispondendo alle domande di 
un, Giornalista ho dichiarato 
cqe'Per^ì momento, la Magi
stratura militare non può for
nire chiarimenti e particolari 
sull'inchiesta, essendo segreta 
l'istruttoria. Tuttavia il capi
tano Mura ha precisato che la 
denuncia contro l'articolo in
criminato e contro »'l direttore 
della rivista è stata fatta d'uf 
fido, in base cioè all'art. 7 
del Codice Penale Militare di 
pace che corrisponde all'ar
ticolo 290 del Codice Penale 
ordinario. 

Tanto Renzo Renzi che Ari 
starco sono stati denunciati 
come militari in congedo. La 
imputazione é sostenuta an
che dall'art. 81 del codice fa
scista che cosi stabilisce: 

« Il militare che pubblica-

Generale indignazione 
di lavoratori e inlellelluali 

Hanno inoltre aderito alla 
protesta le nòte scrittrici Si 
billa Aleramo, Faust3 Terni 
Cialente e Flora Volpini. Da 
Torino sono giunti al Mini
stero degli Interni, dèlia Di 
fesa e all'on. Bubbio nume
rosi telegrammi da parte del 
Gruppo socialista universita
rio, del Cine club universi
tario e del Cine club della 
domenica, da parte della Di
rezione della rivista « La ras
segna del f i lm», del critico 
cinematografico del giornale 
« La Stampa », Mario Gro-
mo, e del giornale * Popolo 
Nuovo», Achille Valdato. Il 
Cine club universitario ha 
inoltre costituito un Comitato 
incaricato d i studiare tutti 1 
mezzi atti ad ottenere al più 
presto possibile la cessazio
ne dell'assurda e grave s i 
tuazione determinatasi. 

Riunitosi d'urgenza, il Co
mitato direttivo dell'Associa
zione stampa emiliana ha v o 
tato all'unanimità un comu
nicato in cui. dopo aver ri
portato i fatti, afferma di 
non ritenere che nell'articolo 
incriminato possano ravvisar
si gli estremi del vilipendio 
•Ile Forze Annate. 

Il giornalista Massimo Mi-
da ha cosi espresso il suo 
pensiero e il suo s d e g n o : 
L'incredibile comportamento 
della forza pubblica al mo
mento dell'arresto del Renzi 
— che non ha fornito a» 
familiari altro che spiegazio
ni generiche e che non ha 
permesso loro di avvicinare 
Il congiunto — come del re
sto l'accusa sostenuta dalla 
Autorità militare di vil ipen
dio alle Forze Armate per 
la proposta di un film sul
l'infelice guerra di Grecia. 
non possono non' far" riflet
tere ouanti - hanno in animo 
la difesa d e l i a liberta dì 
stampa *e !a stessa salv;»-

stro Paese si troverebbe dav
vero n e l l a impossibilità di 
esprimere per il futuro ope
re -degne della sua recente 
rinascita ». 

I critici cinematografici e 
i dirigenti dei circoli del ci
nema di Ferrara, dove l'Ari
starco ed il Renzi sono ben 
conosciuti, si sono riuniti in 
una assemblea comune al 
termine della quale hanno 
inviato un telegramma alla 
Associazione d e l l a stampa 
emiliana .e lombarda con il 
quale esprimono l'incondi
zionata solidarietà con i due 
scrittori 

A Roma il Consiglio diret
tivo del Circolo di cultura 
cinematografica « C h a r 1 i e 
C h a p 1 i n ». ravvisando nel 
provvedimento preso a cari
co dei due cineasti un grave 
arbitrio contro la libertà di'. 
stampa garantita dalla Co-j 
stituzione, ha deciso di ade- s f a f o , a p = d o r i o 
nre alla assemblea indetta chp arrestare , 
per mercoledì 1 6 dal Circolo 
romano del cinema, ed ha in
viato tre telegrammi, rispet
tivamente.- ai due arrestati. 
all'on. Bubbio e all'on. Peila. 

La rivista culturale « So
cietà »; a nome dei suoi di
rettori .Gastone Manacorda e 
Carlo Muscetta si è così 
espressa: • Anche a nome d t 
redattori e dei collaboratori 
d: » Società », mentre espri
miamo la più affettuosa so
lidarietà con i cineasti arbi
trariamente Incriminati, v o 
gliamo elevare la nostra pro
testa per questo rigurgito di 
fascismo nel Ministero della 
Difesa ». 

Continuano intanto a per
venire numerosi i messaggi 
e i telegrammi di varie or
ganizzazioni sindacali. I po
ligrafici e cartai di Milano 
hanno inviato infatti un tele
dramma di energica protesta 
ai ministèri degli Interni e 

guardia della cultura i l a l i v Ideila Giustizia: all'on. Buo
na. Si può acculare un soft 
gettista cinematografico per 
essersi ispirato nel suo lavo
ro a particolari reali, a v i 
cende e fatti che si sono 
svolti sotto i suoi stessi oc- mani: altrettanto hann* fat 
chi? Se qu»stn fosse lecito, 
penso che il cinema nel no-

bio. Invece, chiedendo il suo 
SJtorevole intervento per la 
immedisU • scarcerazione dei 
due scrittori, si è rivolto il 
sindacato dei ferrovieri ro 

to fotte " le cateeorie di la
voratori modenesi. 

mente vilipende la Corona e 
il Governo del Re Imperato
re. il Gran Consiglio del fa
scismo e il Parlamento o. sol
tanto una delle Camere è pu
nito con la. reclusione miti 
tare da due a sette anni. La 
stessa pena si applica al mi
litare che pubblicamente vi
lipende le FF.AA. dello Stato 
o una parte di esse ». 

Il capitano Mura ha inoltre 
detto che il mandato di cat
tura è stato spiccato dietro 
autorizzazione del ministro 
di Grazia e Giustizia, cui 
compete di decidere se debba 
aver luogo in questi casi 
l'arresto. 

Abbia no quindi chiesto ad 
eminenti legali il loro parere 
sul caso Aristarco-Renzi. Ecco 
Quanto ci hanno dichiatato. 

L'avv. Luigi Degli Occhi 
difensorr di fiducia del col
lega Aristarco, ha riassunto 
l'impostazione della sua di
fesa: n Intendo innanzitutto 
impostare un conflitto di 
competenza tra la Magistra 
tura Militare e Quella orrìi 
naria. Il mandato di cattura 
da parte della Procura Nili 
tare è stato emesso in base 
all'art. 7 del Codice Militare 
di pare e all'art. 81 che si 
applicano solo nei confronti 
di militari che commettono 
reati contro la fedeltà e la 
difesa delle istituzioni rnili-
'ari. Non è assolutamente il 
caso di Guido Aristarco, che 
dovrebbe eventualmente es
sere incriminato e giudicato 
dalla magistratura ordinaria >• 

L'avv. De Morsico hn detto: 
« Sono rimasto molto impres
sionato. Le stamra gode for
malmente di una piena libertà 
•»a in effett' si cerca di assot-
tigliare Questa libertà ad oov!>. 
occasione. Ritengo che l'esani' 
dei fatti r la conseguente in-
"ruminazione de» due giorra-
listi arrestati non dovevano 
os«rrr sottratti alla comnr-
lenzc del rfini*t-n*o ordiva
no. E' poi inaud:to che due 
cittadini non militari venga
no rinchiusi in una fortezza 
militare ». 

L'avv. Amando Radice é 
« Piuttosto 
giornalisti 

doro, sarebbe bene sincere le 
guerre prima >.. 

L a r e . Giuseppe Tracuzzi: 
«Da parte nvn ritengo che in 
tema di reati e mezzo dilla 
rtamza attribuiti a giorna
listi professionisti sareboe 
più opportuno accertare pri
ma la sussistenza degli ele
menti oggettivi e soaoerriui 
del reato e noi ricorrere a 
drastico • provvedimento di 
prirare della liberti un gior
nalista che potrebbe avere 
formulato delle critiche che 
in recitne democratico xonc 
consentite e non credo che 
nella specie possa dirsi che 
ricorra :l criterio ir. base al 
sommario Giudizio del Procu
ratore militare, giudizio che 
potrebbe essere annullato c"a: 

collegio giudicante ». 
L'avv. Gianfranco Sonzmi' 

• Ritengo che il vrovvedimen-
to d'arresto non s*a O'iisfi/i 
rato r.è dal rito, né daf'n ro 
rtanza. essendosi malamente 
data prevalenza ad una in-
Oiur tifica 'a norma di conf in
censa politica die non avevn 
comunQue tale toriata da 
rendere recessario il proure 
dimento di arresto. I principi 
della libertà generare e della 

libertà individuale sanciti da-
ali articoli 13 e 16 della Co
stituzione non possono essere 
ignorati dal magistrato ». 

L'avu. Gino Colla ci ha di
chiarato: « // problema solle
vato dalla carcerazione, per 
mandato di cattura del Pro
curatore Militare, dei giorna
listi Aristarco e Renzi, è lo 
stesso che si sollevò per le 
carcerazioni e le condanne 
nei processi delle cartoline 
precetto. Può la leone mili
tare e cioè il Codice colpire 
anche il cittadino che non sia 
sotto le armi e per reati net
tamente di carattere militare? 

«I Tribunali militari, le Pro
cure militari, il Tribunale 
Supremo Militare hanno ri
tenuto di sì in base all'art. 7 
di detto codice per il quale 
sono punibili colla legge mi
litare e per reati militari an
che i militari in congedo. 

« Dello stesso nuuiso non è 
la Costituzione della Repub
blica italiana, la Quale col-
l'art. 25 prescrive che nessu
no può essere sottratto al suo 
giudice naturale, il quale, per 
il cittadino che non presta 
servizio militare per esserne 
stato esonerato o per essere 
stato mandato in concedo, è il 
giudice penale normale e cioè 
il Tribunale non militare. 

« Il problema, quindi, è di 
rispetto della Costituzione e 
cioè di ritenere da chi deve 
farlo che l'art. 25 è immedia
tamente precettivo e quindi 
annulla gli articoli 7 ed 81 
del Codice Militare di pace. 
Il problema è poi da inserirsi 
nel problema generale della 
libertà del cittadino, delle li
bertà costituzionali, anche 
Questa volta violate. Non è il 

caso di conmentarc quali 
Orizzónti si aprirebbero rìvr 
colpire uomini e forze politi
che. come non è il caso di 
commeiitare In gravità ecce
zionale del fatto accaduto rie 
cheggìantc tempi passati di 
ben dolorosa memoria. 

« A riartc ogni altra azione 
è comunque necessaria ed ur
gente una proposta di leage 
che. in ossequio alla Costitu 
zionc. abroghi esplicitamente 
quell'art. 7 del Codice Penale 
Militare che ingiustamente 
non è ritenuto dall'autorità 
militare cancellato, dal regi
me legislativo italiano •>. 

dott. Renzo Renzi di Bologna 
— Immediatamente seguita 
dall'arresto — è dei motivi 
che tale denuncia hanno ori
ginato ravvisa nel fatto una 
patente violazione della li
bertà di stampa solennemente 
sancita nello spirito della Co
stituzione, violazione contro 
la quale protesta. 

« Decide di assumersi la 
difesa legale del socio dott. 
Guido Aristarco detenuto nel 
carcere militare di Peschiera 
al quale Invia unitamente al 
collega Renzi le espressioni 
della propria solidarietà for
mulando l'augurio che essi 
siano senza Indugi restituiti 
alla loro attività professiona
le fino ad oggi dignitosamen
te esercitata. 

« La Giunta esecutiva lom
barda dell'Associazione del 
giornalisti invita gli organi 
competenti della Federazione 
nazionale della Stampa ad 
intervenire presso chi di ra 
«ione nell'Interesse del du» 
colleghi ed a tutela del libe
ro eserctolo della professione 
giornalistica ». 

Antonioni 
Il regista Michelangelo An

tonioni h a detto: « La proce
dura usata nei riguardi d< 
Guido Aristarco e di Renzo 
Renzi è semplicemente inau» 
dita per un regime che pre
tende di essere democratico 
Il fatto mi sembra gravissi
mo: se il procedimento a ca
rico dei due giornalisti do
vesse seguire il suo corso, sa
rebbe la fine di ogni spirito 
democratico nella vita de! 
nostro Paese. La cosa è tal
mente incredibile, che io pen
so debba essere stata provo
cata da fatti personali, cioè 
dall'agio delle persone toc
cate nell'articolo di Renzi ». 

Il regista Mario Monicell-

così si è espresso: « Quanto 
è accaduto a Guido Aristarco 
e a Renzo Renzi mi pare in
credibile. assurdo. Ma pur
troppo la realtà è che i due 
giornalisti stanno rinchiusi 
nella fortezza di Peschiera 
Perchè? Per aver parlato ma
le della guerra fascista. Do
ve siamo arrivati? Sembra 
che la vittoria di Adenaucr 
nelle elezioni tedesche abbia 
eccitato qualcuno. In ' fondo. 
con il sopruso commesso con
tro i due giornalisti si difen
de l'esercito fascista. Ricordo 
che cinque anni fa scrissi ìa 
sceneggiatura di un film co
mico. intitolato Come persi la 
guerra, in cui appunto, in 
chiave satirica, veniva trat
tato l'argomento dell'impopo
larità della guerra fra il no 
stro popolo. Il film è nato ed 

L'interpellanza di Boldrini 
« Il sottoscritto chieda di In

terpellare il Presidente del Con
siglio dei Ministri, Il Ministro 
di Orali* e Glusti i ia ed il Mi
nistro della Difesa per conosce
re se non ravvisino, nell'arresto 
disposto dalla Magistratura Mi
litare, degli scrittori clnemato-
grafioi Quido Aristarco e Renzo 
Rami — quest'ultimo autore di 
uno schema di sozgetto cire-
matoarafico che rievoca la tra
cio* esperiema della guerra fa
scista in Grecia, * direttore del
la rivista dove lo scritto e ap
parso, il primo — una aperte 
violazione cella libertà di stam
pa e fella libertà dell'arte non
ché una intollerabile off*** al
l'antifascismo ed un* palese 
apologia dell* guerra di ag
gressione • c'ei metodi oppres
sivi di un regime c*finltlvam*n-
t* condannato dal popolo ita
liano. - / rr i zo Boldrini »x 

Il noto sceneggiatore Cesare Zavattinì 

ha ottenuto succèsso sènza 
avere nòie. Ma so che òggi un 
film di questo genere non lo 
si potrebbe più fare ». 

Cesare Zavattinì 
Cesare Zavattinì, conosciu

ta la notizia, si e mostrata 
profondamente scosso e Indi
gnato. Ad un redattore di 
Paese Sera egli ha dichiarato 
fra l'altro: « Che Renzi ed 
Aristarco si propongano a n 
cora una volta di abbattere 
certi perniciosi luoghi comu
ni. che si proponpano di am
monire il pubblico di non 
piangere unicamente perche 
passa la bandiera, come detta 
il più vieto e retorico libro 
di lettura, ma di domandarsi 
perchè questa bandiera viene 
agitata e a prezzo di quaii 
sacrifici, e di quale sangue 
— il sangue sacro del nostro 
popolo — è un proposito ita-
lianissimo. 

« Si è cominciato con la 
censura — ha proseguito Za
vattinì — é si vuole continua
re con i tribunali militari, a ia 
se si continuerà per questa 
strada, nessun uomo serio e 
geniale del cinema italiano 
potrà non essere arrestato. Se 
volete, arrestateci tutti, ma 
noi continueremo per la no
stra strada! ». 

De Sica sollecite! l'aiuto 
di tutta l'opinione pubblica 
De Sica ha dichiarato: 
* Ignoro il contenuto del

l'articolo incriminato, ma tro
vo eccessivo, comunque, l'ar
resto dei due giornalisti e la 
loro traduzione in una fortez
za militare. E' necessario che 
l'opinione pubblica si muova 
in aiuto di questi due colle
ghi, e sono lieto che il Circo
lo del Cinema di Roma, an
che in mia assenza, abbia 
preso l'iniziativa di convocare 
una assemblea straordinaria 
per dibattere il grave fatto ». 

Menato Guttuso 
Renato Guttuso ha dettò: 

« Trovo questo gesto delle au
torità fuori della ragione u-
mana e come cittadino e co
me artista ne sento tutto ÌJ 
orrore civile ». 

Carlo Lizzani, attualmente 
impegnato a girare le « Cro
nache di poveri amanti » '.a 
dichiarato: « E' inutile soltoli-
neare la gravità di un fai- * 
del genere ma vorrei met
tere in risalto che l'arlico'o 
per il quale Renzi è stato 
deferito al Tribunale milita
re si inquadrava in una ini
ziativa della rivista CìneniT 
NLOVO tenoente a tar cono
scere al pubblico italiano 
tutte quelle iniziative la cu: 
realizzazione era stata im
pedita dalla censura. I n f l a 
tive che avevano il solo sco
po di approfondire rinortgin.'* 
storica sul periodo più re
cente della vita italiana, met
tendone in luce ali as,>3tti 
più drammatici e caratteri
stici. 

Luifjì Chiarini 
Il teorico Luigi Chiarit.i e: 

ha dichiarato: 
« Mi stupisce l'arrèsto e 

perchè contraddica ad uni» 

confessione di fatti nello spi
rito di un regime condanna
to dalla stòria ». 

Gianni Puccini 
Il regista e 

Gianni Puccini hs scritto a 
Paese Sera: « Quanti ann, s" 
no che le forze migliori d--«J 
cincii-.a italiano U.tiano, c^n 
gli scritti e con le opere, pe
la verità, per la giusta. »to-

gesta più tipiche dell'Oscuran
tismo fascista. Credo che la 
indignazione che ci colpisce 
tutti ccn la sorpresa di un 
pugno allo stomaco, unirà 
tutti gli intellettuali italiani 

scnegg ia lore i n u n a p r o t e s ta veemente. 

l ittorio De Sica 

rica e patriottica valutazione 
di o:ò che è avvenuto e av
viene in Italia? 

«Sistematicamente, le s^ejse 
forze che cggi hanno incar
cerato come delinquenti Gui
da Aristarco e Renzo Renzi, 
nomi illustri della critica c -
nematografìca italiana, hanno 
opposto a questa lotta la l ' i deile libertà sancite dalla Co 

stituzione quale è la lioertà sificazione e la calunnia ba 
di stampa e perchè utì lo 
scritto incriminato, non so'o 
non si ravvisa la volontà di 
vilipendere il soldato it-iha-
no. ma anzi un intènto mora-

Oltre che liberare fisicamen
te due nostri amici, questa 
protesta deve essere in grado 
di aprire gli occhi a chi si 
ostina a tenerli chiusi. A b 
biamo dormito troppo n^:, 
intellettuali antifascisti, in 
questi anni di Repubblica 
e lenca i - fascista, davanti al 
revancismo fascista sempie 
più tracotante. Adesso bast i , 
e che la verità ' dell'anWa-
scismo sia finalmente, con.e 
v u o f la Ccsiituzione, patri
monio comune e sacro de' 
Paese, in tutti i momenti d t l -
la vita nazionale ». 

Federico Féllini 
Anche il regista Federico 

Fellini, autore del film « I v i 
telloni » premiato al recente 
Festival di Venezia ha voluto 
esprimere il suo pensiero in 
merito: * Voglio sperare — e -
gli ha detto — che le autori
tà competenti intervengano 
subito a chiarire un'anione 
che appare inqualificabile e 
che sgomenta chiunque creda 
sinceramente nella libertà e 
nello spirito della Costitu
zione ». 

* 
Interessanti, per molti a-

spetti, sono le reazioni della 
stampa italiana, i giornali 
cosidetti di informazione han
no preferito ignorare la n o 
tizia o confinarla, come ha 
fatto il «Messaggero» e il 
« T e m p o » , nel corpo di un 
notiziario di cronaca nera. Il 
quotidiano fascista il « Seco
l o » ha esultato per l'arresto. 
« La Voce Repubblicana » in 
vece ha un commento indi
gnato. nel quale si afferma 
che «l'atmosfera in Italia sta 

ter.dosi per porre con i pirri;! diventando irrespirabile»-«La 
in aria -io che con tanta fa- Giustizia » riferisce il « m i 
tica 1 cineasti migliori ten- mento dell'on. Ariosto, a s 
iano di rizzare sulla terra, giungendo che esso esprime 
Adesso fiamo arrivati ad un! il punto di vista dei deputati 

le attraverso la coraggiosa, fatto che ci fa ripensare a'ie socialdemocratici. 

LE PRIME RAPPRESENTAZIONI A ROMA 

; 

Napoletani a Milano 
Già su queste colonne, po

chi giorni or sono, è stato scrit
to ampiamente di Napoletani 
a Milano, il film di Kduardo 
De Filippo presentato al Festi
val veneziano. Qui basterà ag
giungere, a quel positivo giu
dizio. q u a l c h e osservazione 
marginale su Eduardo De Fi
lippo. sul suo modo di fare i 
fiim e di accostarsi alla realtà 
italiana, sul fascino popolaresco 
che sempre dalla sua opera 
emana. 

Non c'è dubbio che Eduardo 
De Filippo, memoie delie sue 
acclamate esperienze teatrali. 
sia perennemente attento a cer
care il contatto con il popolo e 
la realta: nasce, questo con
tatto. come adesione ai i;udi 
semplici e schietti deila gente 
umile, come intuizione e ricer
ca di atteggiamenti, di battute, 
di volli popolari. na.'Jce attra
verso questo processo spesso 
naturalistico e spesso diviene 
coscienza ed elaborazione rea
listica: da atteggiamenti, espres
sioni, battute, piccole situazio
ni di per sé prive di significa
to, Eduardo giunge ad illumi
nare di colpo una situazione 
sociale, una realtà bruciante e 
viva, attuale e sconcertante. E 
quanto più questa illuminazione 
è capace di andare nel profon
do, tanto più si resta ammirati 
dalla semplicità elementare dei 
mezzi con cui essa t raggiunta 

Tale è il caso • delle molte 
fortunate commedie di Eduardo, 
tale è quello, lievemente diver
so. delle sue opere cinemato
grafiche: di Napoli milionaria, 
di Filumena Marturano. Ma, 
fino a questi film, Eduardo non 
aveva fatto altro che adattare 
per il cinema uii testo teatrale 
da lui già scritto e collaudato. 
Quando si era allontanato da 
questa strada egli, purtroppo. 
era perviamente fallito (guar
date le cadute dell'episodio de 
/ sette peccati capitali, e de
gli sketch di Marito e Afoplic). 
Napoletani a Milano è signi 
ficativo, dunque, proprio per
chè, per la prima volta. Eduar
do pensa e lavora per il cine
ma, e. nello stesso tempo, pen
sa e lavora sulla linea di quelle 
commedie di profonda socialità 
che Io han reso celebre. 

La storia di Napoletani a Mi
lano è nota: un gruppo di na
poletani. sfrattati dalle barac
che In cui vivono da una so
cietà milanese, decidono di an
dare a Milano. E»si riescono ad 
ottenere, nella capitale lombar
da. lavoro in una delle lab 
briche di quella società. Ma 
qui. nuovo problema: la fab
brica devs chiudere i battenti 
per attuare il plano di smobi
litartene delta «J'xrieta. I napo
letani, insieme con i milanesi, 
la occupano, e riescono a vin 
cere la loro bAttatrti* facendo 
appello ai concittadini di tutto 
il mondo, ad una specie di mas 

soneria napoletana cui De Fi
lippo dà molto credito. 

Cosa colpisce in questo film? 
Colpisce proprio questa singo
lare adesione, attraverso la 
noncuranza di una impostazio
ne farsesca, alia realta sociale 
e alla vera configurazione po
litica dell'Italia. Eduardo De 
Filippo, quando va a scegliere 
i suoi « eroi positivi ». è natu-
lalmente portato a sceglierli 
fra gli sfruttati, gli sventurati, 
i sottoproletari napoletani e gli 
operai del Nord, mentre quan
do egli deve esercitare l'arma 
della satira, eccolo a colpire i 
capitalisti, le rignere in pellic
cia. i loro avvocati. E', su un 

litica antinazionale. De Filip
po. infine, ha coscienza del vec
chio proolema dell'Italia, il 
problema dell'unita tra lavora
tori del Nord e del Sud. e sa 
quale * il modo di risolverlo-
con la solidarietà degli op^rc^si 
contro l'unico sfruttatore. 

minile. E' la storia, bratti, del
le diverse avventuri prematri
moniali di un giocane, «Daniel 
Géhn» il quale è passato ai-
traverso molte esperienze, rap
presentate da altrettante figure 
di donne (Danielle Darrieux. 
Martine Carol. Edvige remi

nomi degli attori non vi diran
no, ormai, più nulla: essi sono: 
Edwina Booth e Duncan ùensl-
do. La regia è di v 5. / an 
Dyke 

A sud 
rullano i tamburi 

Nei - western - riguardanti il 
periodo della guerra di Seces
sione c'è. di solito, un aspetto 
simpatico: l'esaltazione dei s i i 

ne di De Sica, la stessa atten
zione al grande problema dol'a 
ricchezza e della yovercà, d*ilo 
<fruttan.ento e i*l privilccio 
Tra Miracolo a Milano e Ne-
poletani a Milano c'è qualco 
sa di più della affinità di un 
titolo. Eduardo De Filippo. 
quando parla dell'Italia, parla 
come De Sica, delle cose cri-
vede: egli vede, per esempio. 
che s Napoli tanti poveri di
sgraziati sono costretti a vivere 
nelle «rette. Vede «io. e lo di
ce. Eeli vede che le fabbriche 
di Milano stanno smobilitando. 
e avverte nell'intimo che C* 
una profonda inginstitia in 
questo. Egli sente, anche «e 
non sa giungere alle plrt ciu*te 
conclusioni, che d i operai aon* 
capaci di opporsi a questa pò* 

Cosa manca a questo quadro?, lère e Antonella Lualdi). Aiti 
Cosa manca a De Fihpo »" Man-i dato a un dialogo Grillante e ad 
ca la capar.tà di abbandonare) una piacevole recitazione. 1! 
certe soluzioni troppt *empli-, film non si raccomanda pc.- al 
cistiche e certe idee tr^r-PJ *al-j tri meriti. Lo si \ * J C a t t e 
samente poetiche, troppo me-1 stanza volentieri. Ha diretto dati nordisti che combattano 

per principi umanitari e demo
cratici. contro gli schiavisti del 
Sud. Malgrado le sue ingenuità. 
questo è uno dei filoni tradizio
nali pi'ì sani del cinema ame
ricano. Pero, sempre pin fre-
cuentemenle. si tenta di rivalu-
tcre nei - western * il Sud re
trogrado. reazionario e razzi
sta. Oppure si contrabbanda 
questa - rivalutazione - sotto la 
etichetta di un patetico - e m -
brassons r.ous -. E* proprio tato 
la conclusione di A sud rnVzrm 
i tamburi: dopo le guerre fra
tricide, gli americani si sorto 
uniti per creare una grande e 
invincibile potenza. A parte 
questa sua tendenza reaziona
ria. il film non presenta novità 
rispetto agli altri - cappelloni» 
del gen*re: soliti episodi di 
guerra, solite emozioni violan
te, sciita povertà di idee. Agli 
stereotipati eroi della vicenda 
dorino v:t» Guv Madison, James 
Craig e Barbara Payton. 

Vice 

lodrammauche e superficiali. Christian-Jaque. 
anche sulla sua Napoli. Mancai . . . 
la capacita di uscire da certi' 1 raCiCF H o m 
vicoletU inutili di patemalic-.no | Non e esatto, a proposito di 
Manca, sopratutto, una vigilan- ; Troder Hom, parlare di -pr i -

diverso piano, la stessa posizio- za accurata e cosciente sul ! ma visione », poiché il film ri-
merzo espressivo, sul mezzo j sale ad almeno ventanni fa. agU 
tecnico. Il maggior appunto ; miri del cinema sonoro L'unico 
che si può fare a Napoletani a\ problema eoe ci si pone in 
Milano è l'essere questo un j questi casi e s.- il film risente 
film troppo trasandato, troppo | degli anni o meno, se vaUa cioè 
tirato via. nella sceneggiatura 1 la rona di andarlo a rivedere. 
come nella recitazione, troppo 
mancante di uno stile. Se do
vessimo giudicare come i mi
lanesi del film diremmo che 
esso, insomma, è troppo «na
poletano -

TOMMASO CHIARETTI 

Quando le donne 
amano 

Si tratta, in pratica, di un 
film ad episodi, anche i t gli 
episodi hanno sempì e lo .-tesso 
protazon'sta macchile. Ciò che 
cambia è il protagonista fem-

Troder Hom appare indubbia
mente invecchiato, nella reci
tazione, nella tecnica e soprat 
tutto nel racconto, estremamen
te ingenuo. 

Ciò che rimane di abbastan
za vivo sono certe sequenze do
cumentarie, in cui ci ve.ivon° 
mostrate scene di vita nella 
giungla. Per questo. 3 nos*ro 
avviso, Trcder Hora è un film 
ancora adatto ai bambini, ai 
quali le suaccennate ingenuità 
non danno fastidio e che- ••*n-
gono invece attratti dal fosriro 
avventuroso della vicenda. 1 


