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SUL D1SCORSO PI MAO-TSE DUN A PECHINO 

Le contraddizioni nel popol o 
Vent' anni fa, nel 1937, 

Mao Tse-Dun, dovendo con-
futare alcuni gravi errori di 
carattere ideologico ve 'II-
catisi nel Partito Coraunista 
Cinese, scrisse un breve ma 
denso saggio intitolato A pro-
posito della contraddizione, 
che il lettore italiano puo 
trovare nel primo volume 
dei suoi «Scri t t i scelti ». 
pubblicati dalle Edizioni 
Rinascita. Nel febbraio di 
quest'anno egli ha pronun-
ciato un importante discor-
so, Sul fjiusto atteggiamento 
da assumere in mcrito alle 
contraddizioni nel popolo. 
Questo discorso, rcso nolo 
pubblicamente a Pechino il 
18 giugno, e gia stato stam-
nato a cura degli Editori 
l l iuniti , e messo in vendita 
a sole cento lire perche pos-
sa raggiungere i piu vasti 
strati delle masse popolari 
italiane, e servire da prezio-
so oricntamento per meglio 
comprendere non solo la si-
tuazione della grande Cina 
popolare, ma il senso di ta-
luni avvenimenti che han-
no scosso e turbato, a volte 
profondamente, 1'opinione 
pubblica socialista e demo-
cratica italiana. 

Ma che cosa e dunque 
q u e s t a « contraddizione » 
siiUa quale il grande diri-
gente rivoluzionario cinese 
ritorna e si soil'ernia ogni 
qual volta il movimento in 
avanti della societa cinese 
e del Partito che lo guida 
si trova dinanzi ad ostacoli 
e diiucolta? Diciamo, per 
sempliflcare, che la contrad
dizione risulta dal fatto che 
in ogni aspetto della rcalta 
csistono contemporaneamen-
te forze e tendenze diverse 
ed opposte in lotta tra loro. 
Cosi, nella societa capitali-
stica, secondo un classico 
esempio, la borghesia e il 
proletariato; o le colonic e 
T imperialismo nell' ambito 
dello stesso sistcma impcria-
l is t ico; o ancora, nella no
stra coscienza, lo slancio e 
l'ardore rivoluzionario e la 
sftducia o la stanchezza, e 
cosi via. 

Ora, ed e questo il punto 
importante su cui Mao Tse-
Dun richiama la nostra at-
tenzione, il fatto e che si 
puo superarc ed eliminare 
qtiesta o quella contraddi
zione determinata (per esem
pio quella tra borghesia e 
proletariato con il sociali-
sino, o quella tra imperiali
smo e colonic con il vitto-
rioso movimento di libera-
zione dei p o p o l i ) ; ma sem-
pre nuove contraddizioni 
inevitabilmentc sorgcranno: 
non si puo c ioe eliminare 
dal realc la contraddizione, 
il fenomeno gencrale della 
contraddizione. E questo 
perche, per usare le parole 
«Ii Mao Tse-Dun « La causa 
fondamentale dello svi luppo 
delle cose non si trova fuo-
ri di esse ma dentro di esse, 
nella natura contraddittoria 
intiniamcnte pertinente alle 
cose stesse. Ad ogni cosa o 
fenomeno sono intimamentc 
increnti le contraddizioni »; 
e pereio una ipotelica line 
delle contraddizioni equi-
varrebbe alia fine delta vita 
stessa o, se si vuole, della 
storia. 

E' questa una posizione 
tradizionale del marxismo. 
ma piu che mai opportuna 
apparc l'insistenza di Mao 
Tse-Dun nel rammentarla e 
ribadirla. Accade infatti che 
non soltanto tnluni avvcrsa-
ri, per non parlare dei pa-
ladini giurati deU'anticomu-
nismo, se ne dirncntichino 
volcntieri, c lancino pcrcio 
a noi comunisti 1'accusa di 
sognare un paradiso dove 
tutto sia immobile e non ri-
manga piu altro da f ire che 
cantarc inni al Signore — 
ma che noi stessi, talvolta, 
non sappiamo trarre le nc-
ccssaric conseguenze da que
sto principio del marxismo. 
Presi dalla asprezza della 
lotta contro il nemico di 
classe nella dura fase che 
precede la conquista del po-
tcre, possiamo cssere indotti 
a pensare che, una volta co-
stituito lo Stato prolctario. 
tutto debba andar Iiscio co
me l'oIio. In altri termini, 
non ci rendiamo sempre 
csattamente conto c h e an-
chc la costniz ione del so-
rial ismo ha Ic sue contrad
dizioni , spesso dolorose: si 
pensi , per sempio, alia ne-
cessita delta accumulazione. 
indispensabile per lo svilup
po, specialmcnte in Paesi in-
dustrialmente arretrati, in 
contraddizione spesso con 
una rapida cspansione dei 
consumi; o a quella di favo-
rire lo svi luppo delle zone 
arretrate anche a costo di 
qualche temporaneo sacrifi-
c io per quelle piu avanzatc 
e cosi via. 

Cio a v \ i e n c anche indi-
pendentemente da ogni pos-
sibile errore, fa parte, per 
usare il linguaggio di Marx, 
di quella neeessita che Tiai 
si puo separarc dalla liberta: 
ma gli uomini , spinti dalla 
loro prcpotentc c creatrice 
aspirazione alia liberta, al 
massimo di liberta, possono 
anche dimenticarsene; e pos
sono, in particolare, dimen
ticarsene proprio coloro che 
per Iunghi anni, a volte per 
Vintera vita, hanno lottato 
duramente per il potcre ope-
raio; cosi come possono non 
rendersene conto i giovani 
nati e crcsciuti nella nuova 
societa, i quali, come osser-
va in questo scritto Mao 
Tse-Dun, non sempre inten-

dono quanto le contraddi
zioni di una societa socia
lista o che si avvia al so-
cial ismo, pure essendo an-
ch'esse inevitabili, siano me-
no laceranti e drammatiche 
di quelle che dilaniano la 
societa cnpitalistica che cssi 
non hanno conosciuto. 

Questo per la contraddi
zione in generale; ma e mc
rito di Mao-Tse-Dun di es-
serc andato ancora oltre 
nella sua analisi, e di aver 
distinto in modo approfon-
dito tra le contraddizioni 
« tra noi e i nostri nemici » 
di classe e quelle che sor-
gono nel seno stesso del po
polo, e persino all'intcrno 
della classe operaia. Per af-
frontare le prime, ricorda 
Mao Tse-Dun, la classe ope
raia e i suoi alleati eserci-
tano la propria dittatura; ma 
le seconde, le contraddizioni 
in mezzo al popolo, non si 
possono affrontare con la 
dittatura. E infatti « la dit
tatura non si applica nelle 
Hie stesse del popolo: il po
polo non puo escrcitarc la 
dittatura su se stesso. Ne un 
settore del popolo puo oppri-
tnere un altro settore ». 

Come fare, allora? « Se e 
vero che noi siamo per una 
liberta con una direzione e 
per la democrazia sotto una 
direzione centralizzata, non 
intendiamo pero affatto dire 
che debbono esserc prese mi-
sure coercitive per risolvere 
problemi ideologici e que-
stioni che riguardano la di-
stinzionc tra giusto c crra-
to nel popolo. 

Ogni tentativo di trattarc 
problemi ideologici o que-
stioni che riguardano il giu
sto e il torto con misure am-
ministrativc o coercitive sa-
ra non soltanto inefficace ma 
dannoso. Non possiamo abo-
lire la religione con misure 
amministrative, ne possiamo 
costringere il popolo a non 
credere. Non possiamo obbli-
gare la gente a rinnegare 
rideal ismo, cosi come non 
possiamo costringerla a cre
dere nel marxismo. Nel risol
vere le questioni di natura 
ideologica o le questioni con-
troverse nel popolo, possia
mo soltanto usare mctodi dc-
mocratici , metodi di discus-
s ionc, di critica, di persua-
s ione e di educazione, non 
metodi coercitivi e autori-
tari ». 

Se, in luogo di questa pa-

ziente opera di persuasione, 
si parte dal principio erro-
neo che nella societa sociali
sta non csistono le contrad
dizioni, ed ogni volta che di 
queste contraddizioni ap-
paiono i scgni, si crede di 
poterle « stroncare » con la 
forza, danni talvolta irrepa-
rabilt possono sorgerne. 

Dalla impostazione teori-
ca alia pratica: nel seguito 
del suo discorso Mao-Tse-
Dun affronta una qucstione 
delicata. Nel 1050, in alcu-
ne localita della Cina, un 
piccolo numcro di lavorato-
ri e di sludenti ha sciopera-
to, in altre localita i inein-
bri di un piccolo numero di 
cooperative agricole hanno 
aneh'essi dato luogo a disor-
dini. Ecco un caso concreto 
di maiiifestazione di contrad
dizioni in mezzo al popolo; 
che fare? La risnosta di Mao 
Tse-Dun non da luogo ad 
equivoci: se cio 6 avvenuto 
bisogna ricercarne le cause 
priucipali nel biirocratismo 
dei dirigenti o nel deficiente 
lavoro educativo fra le mas
se. Non si tratta di punire 
pereio coloro che hanno ca-
peggiato i disordini (a mo
no, ovviamente, che non ab-
biano enmmesso eri inini) ; 
« dobbiamo piuttosto trarre 
insegnamento da eventi di 
questo tipo nel senso di li-
berarci dal hurocratismo... 
Non e certamentc positivo 
che, nella nostra societa, 
gruppi di persone provochi-
no disordini. Non li appro-
viamo. Ma quando i disordi
ni avvengono siamo costrctti 
a trarne una lezione... ». 

Analogamente deve avve-
nire nel campo ideologico: 
vi sono persone che critica-
no il marxismo: 6 lecito que
sto? « Certamentc », rispon-
de Mao Tse-Dun. Anzi non 
e del tutto male: « Lottarc 
contro idee sbagliatc 6 come 
essere vaccinati: un uonio e 
piu resistente alia malattia 
dopo che il vaccino ha pro-
dotto il suo effetlo. Le pian-
tc coltivate in serra difl"ic:l-
mente sono robuste ». 

Ne la rivoluzione prole-
taria ne il marxismo sono 
piante di serra. Siamo grati 
al grande dirigente cinese 
che ancora una volta lo ha 
ricordato a chiunque, per av-
ventura, se ne dimenticasse. 

MARIO SIMNF.LLA 
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PRIMO BILANCIO DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE CECOSLQVACCA 

Satira e poesia nel film indiano 
premiato al Festival di Karlovy Vary 

La grande interpretazione tit Raj Kapur m "Sotto il manto della notte „ - Radiograda degli ap part amen-
ti di un grande fabbricato - 11 lusinghiero successo del film di Francesco Maselli, il migtiore degli italiani 
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Gnardandosl alio sperchio anche Diana Dors si trova bella 

(Dal nostro Invlato ipeclalo) 

KARLOVY VARY. 22. — 
11 Festival cincmatografi-
co e finito e i risultati sono 
ormai noti. II film indiano 
« Sotto il manto della not
te > ho vinto il < (ilobo » di 
cristallo» mentre prcmi 
minori c menzioni sono toc-
cati a < II sacrificio del 
nuovo anno* (Cinci), « 11 
prof. Annibale > {Unahe-
ria), «Vert ig in i» (URSS), 
« Lissj > (Repubblica dc-
mocratica tcdesca), « L'uo-
mo sulle rotaie > (Francia). 
« Notte e Nebbia > (Frari-
cia), < Le streghe di Sa
lem > (Francia), < La Jonna 
del giorno » (Italia). 

Si pud condividerc to-
talmentc. ci scmbra il re-
sponso della pinna, che ha 
saputo sceglicrc, tra le 
molte operc in concorso le 
pnche veramente indicati
ve; e, (niche 7icl enso delle 
menzioni di incoraggin-
mento, si e limitata questo 
anno at lavori seri. tacen-
do per esempio della Bir-
mania o del Paraguay, .ni-
chc se era la prima volta 
che qucsti paesi si prescn-
tavano ad nn festival intcr-
nazionale. 

Siamo d'accordo anche 
sul premio al film di Ma
selli che era indubbiamente 
il mialiore della nostra sc-
lezione. 

Soprattutto siamo d'ac
cordo sull'asscgnazionc del 
gran premio a * Sotto il 
manto della notte >. 

Un ritratto dell'India 
Condividiamo soprattut

to il premio dato al film 
indiano, perche, mentre m 
tutte le altre operc presen-
tatc al Festival si uffron-
tavano, pn'i o meno acu-
tamente, particolari aspctti 
della rcalta di un paese, la 
ambizionc di Raj Kapur re-
gista e interprctc di « Sotto 
il manto della notte > c assai 
piit vasta ed alta: egli tcn-
ta (come gia fece Bardcm, 
secondo noi con minor sti
le e poesia. in c Calle Ma
y o r * ) un ritratto cssenzia-
le, quasi < globalc > deH'Jn-
dia, attravcrso la simbolica 
notte del contadino asscta-
to il quale scopre, a proprie 
spesc, il volto vero della 
metropoli, Vipocrisia, il 
vuoto morale della cosiddct-
ta buona societa, che di 
giorno scmbra oncsta c Se
rena, mentre di notte in-
frange la legge od imponc 
la sola legge che le c con-
geniale: quella della jnngla. 

II niolo di Raj Kapur e 
quasi sempre muto: egli 
scmbra una di quelle figu
re da tragedia greca che. 
pur non parlando. padro-
neggiano la situazione. 
Perche e da lui che lo spct-
tatore si attende costantc-
menfc il gtudizio morale, 
dai suoi occhi che vedono 
con sbalordimcnto tantc 
cose grottcsche e crudcli e 
chiedono, implorano, prc-
tendono giustizia. 

11 contadino miserabile 
e capitato nella citta a tar
da sera in cerca di lavoro. 
Per la notte si accontcnte-
rebbe di un po* d'ncqna dn 
berc. Ma le stradc descrtc. 
i palazzi incombenti c sco-
nosciuti gli offrnno soltan
to la minacciosa presenza 
dei poliziotti. rhp si rin-
vinno I'un Valtro il gridn: 
< State aU'erta'> c questo 
grido si trasformn improv-
visamentc in quello di « Al 
ladro >? > quando Vuomn r 
sorprcso da una guardia 
baffuta ncU'internn di un 
giardino. vicino ad una fon-
tanella presso la quale spc-
ra finalmcntc di dissctarsi 
Centinaia di fincstrc si il-
luminano e si spalancano 
ncll'immcnsn palazzo di 
frontc, migliaia di volti si 
affacciano urlando. Inco-
mincia cosi ta piu animata 

umoristica, spwtata caccia 
all'uomo che si passu im-
maginare. 

Inseguito, braeeuto, mal-
trattato. costretto ad assu
mere i travestimenti piii 
impensati per eonfondersi 
cot propri jnscpJittort e pnr-
tecipare cost alia caccia 
contro se stesso. il povero 
contadino passvi da apparta-
mento in uppurtamento, pe-
netra ncll'intimitd di rispet-
tabili famtglie. ed e tcsti-
mone di una rcalta ben di-
versa da quella die ci si 
poteva attendere da una 
folia di gente * oncsta > 
che si difende da un ladro. 
Una fanciulla per bene si 
tiene in camera 1'amante. 
un incallito qiocatore ruba 
i braccialetti alia mnnlte 

Simon Sinnorct c sttila jiro-
miata a Karlovy Vary per 
I'interpreta/ione di « I.c strc-

chr di Saloni » 

addormentata per puntare 
su un cavallo; tra i nota-
bili del caseggiato, un 
gruppo e dedito alia distil-
lazione clandestina di al-
cool, un altro alia fabbrica-
zionc di monete false, com
plice il medico dell'ambula-
torio; un tcrzo. quello de

gli inseguitori piii accarttti, 
si serve di tutte queste 
scoperte fatte durante la 
ricercu del ladro, per ri-
cattare il capo dei falsari. 

Intanto il nostro croc, 
che ha pur prcso parte at-
tiva agli cpisoili, tentamlo 
sempre di ristabilirc I'equi-
librio a vantaggio dell'onc-
std, alio strcmo delle forze 
finisce col trovarsi sospeso 
ad un lenzuolo, a 30 mctri 
da terra, imbottito di ban-
conote false, che gli spac • 
eiatori gli hanno appioppa-
to per liberarsi, sia dello 
incomodo testimonc, sia 
della prova dei loro misfat-
ti Qui il film raggiunge una 
tensianc drammatica che 
sfiora Vcpico 11 piccolo 
uomo, sospeso tra qtieltt di 
snpra che gli stanno ta-
ahando il lenzuolo. e quel-
1i di sotto che gli hanno 
anpiccato il fuoco. comin-
cia a acttare alia folia im-
bestialita il danaro falso. 

Un finale lirico 
Di eolpo ogni interesse per 

lui crolla: il cortile si tra-
sforma, come gia in un 
vecchio film di Rene Clair, 
sebbene in ehiave decisa-
mente piii amara, in un'a-
rena dove centinaia di mi-
terabili si contendono la 
prcda, al bagliore inferna-
le del lenzuolo in fiamme. 

II contadino riesce ugual-
mente a guadagnarc il tet-
to, dove due falsari lo at-
tendono per finirlo. E lui, 
che non aveva mai fatto 
male a ncssuno, e costret
to ad acciuffarli veloce-
mente per sopravvivcre. 
Dall'alto di un camignolo 
brandendo un bastone. per 
la prima volta nel film egli 
parla agli inseguitori so-
praggiunti: * Volevo soltan
to bete, e voi m'avete in-
scgnato opnt sorta di mal-
vagita e di delitti. e quasi 
ttnsformato in un assas-
sino! >. 

Poi si apre il finale liri
co. Un bimbo accoglie il 
pcrscgnituto, un dolcissimo 
canto di donna lo accom-
pagna incontro al giorno 
iiasccnfc. Una giovanc at-
firtge acqna nl pozzo, per 
bagnare t /tori e dtssetare 
gli animali. E' Vacqua che 
I'uomo ha ccrcato invano da 
altri uomini. e che la ragaz-
za gli offre solo guardan-
dolo in viso. 

ICO CASIRAGHI 

Luglio a 73 sotto zero 
sui ghiacci del Polo Sud 

Le osservazioni meteorologiche degli scien-
ziati sovietici sui terremoti e sui cicloni 

ANTART1CO. 22. - Glaccio-
logi sovietici, che stanno csplo-
rando l ghiacciui dell'Antartico. 
hanno calcolato che se qucsti si 
sciojjliessero il livello decli 
oceani s-ilircbbe di oltre cin-
quanta mem. 

Dall'imzin doll'anno Kcofisico 
interiinzronale le ricerchc so-
vietiche ncll'Antartico vennono 
condotte in quattro bast scien-
tificho- aU'0->->er\alono di Mir-
ni. sul'.n co^ta del mare di Da-
vics neil'Oasi di Banner, c ncl-
Ic due ba î d, Pioniersk.ua e 
Vostok-1: che 51 trovano nel-
rentroterra. 

I/anno KPO(I<=:CO interrazio-
nale si o apcrto nel momento 
:n cut J'imerno Anlartico «ve-
va ra'42'.unt<> il mass:mo ^rado 
<Ii r.-'oro I! l.< Iw l̂i'>. pt-r ost-m-
p.o la tfmr>orat'ir,i dcll'aria olln 
sia/if.ne di Vn^tok-1 e sta'a di 
73 uradi c^n'.^radi *otto zero 

Ogni si(>rno ven2f>no effet-
tuGte conip^cv t̂; osservazioni 
meteorologiche e aercolojiichc 
a M.rni. QuaMro volte al gior
no vencono Isr.ciate radiosonde 
prr r<_:-tr«re !a temperatura. 

ANTOLOGIA DI POETI 
11 

La Sardeena. non quell 
centro delPispirazione del 
Schwartz) di Flono Frau. 
suo volume, e da altre sue 
seelta per i nostri Icttori 

a mitica e folkloristica. e si 
Iibro - lo e un'isola - (ed 
?iovane poeta sardo. E dal 

cose inedite. oflnamo qurs'a 

Ragazzo ancora 
Ragazzo ancora — non aveva finito le scuole — 

una mattina il padre vecchio precoce 
mi tolse dal caldo letto per andare 
nei campi. Non accendemmo il fuoco e l'acqua 
sporca di caffe la lasciammo per i piii piccoli. 
Io guardai con invidia i fratelli 
sul letto — avevano preso il mio posto. 

Sul gelo dell'erba si posavano i miei piedi 
nudi. sanguinanti, e le mascelle s'erano 
indolenzite sbattendo<i. Le lacrime 
si gelavano sulle guance, e le orecchie 
erano cristalli che si sarebbero 
spezzati a stringerli un poco. 

Nel campo, mi misero tra le mani uno zappone 
piu alto di me mezzo metro e mandandolo 
su e giu il freddo se n'ando. 

Term che sei angoscia 
Tornando nel Sulcis, 

ancora s*e stretto il cuore 
e il respiro diventato affanno 
come dopo lunga corsa. 

Nel le immutate strade nascoste 
sotto il velo di pulviscolo 

che il fuoco del sole non dirada, 
tutto ho ritrovato di noi 
che fuggimmo nel silenzio d'una notte. 

Ad ogni angolo visi di mmatori 
— mio padre lo porta ancora 
e sempre sulle strade di citta — 
e di donne, incorniciate in sciallt 
neri. con occhi di dolore antico, 
e di ragazzi patiti e scalzi 
come il ragazzo ch'io pure fui. 

E ancora s'e naperta la piapa 
d'angoscia nata con noi, Sulcis amato. 

Visita alia "Fiat,, di Torino 
Non potemmo parlare nella fabbrica 

con gli operai per non fermarli 
dall'alto del pullman ce li mostrarono 
come pezzi inseparabili della catena 
lunga che partoriva ogni mmuto 
e mezzo una nuova < Millecento ». 

Ma nella sera li trovammo in ostcria 
e bevemmo con loro il loro vino. 
Molti venivano dai monti 
e da centri sconosciuti, come noi, 
e sapemmo ch'eran uomini, anche loro. 

FLORIO FRAU 
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la pressione e 1'umidita del-
l'aria. la velocita e la direzione 
del vento nei van strati del-
l'atmosforo fino ed un'altitudi-
ne superiore ai 20 chilometri. 
L'Osservatorio di Mirni tra-
srnette poi quotidianamente i 
suoi dnti meteorolosici alle sta-
zioni stroniere operanti sul se-
sto continente. dalle quali a sua 
volta riceve informazioni. Mir
ni riceve anche informazioni 
meteorologiche doH'africa. dal 
Sud-Amenca e daH'Australia. 
Sulla base dei materioli cosi 
ot'enuti ventjono compilate car
te meteorolociche sinottiche da 
utilizrare per Ic previsioni del 
tempo. 

Con i dnti cosl ottenutl. gli 
scienziati honno tratto la con-
clusione che la rotta dei ciclo
ni verso il sesto continente e ta 
loro rotta ulteriore nell'entro-
terra poi«ono essere considerate 
come ormai precisate.^ E' stato 
nnche osservato che il centro 
deU'anticiclone Antartico risie-
dc. di norma, nella parte orien-
t.ile del continente. 

Lc luci polari osservate ncl
l'Antartico sono piii deboli di 
quelle di Dixon. Tixi e di altre 
parti della regione artica so-
vjctica. 

I sismolo^i stanno studiando 
i matenali forniti dagli stru-
monti automatici per registra-
re i terremoti nelle zone vicine 
e remote. Forti terremoti alia 
'riistanza di oltre diccimila chi
lometri da Mirni sono stati re-
5,strati il 1 e il 2 luglio. 

I geoloci. dal loro canto, stan-
r.o determinando l'origine. la 
quantita. la struttura. il rilievo. 
:1 movimento. la temperatura e 
il calore dei ghiacciai dell'An
tartico. 

Yuole fare con I'autostop 
il viaqqio di Marco Polo 

TRIESTE, 22. — Un awetu-
roso giramondo. il pittore ber-
Camasco Cesare Provera. ha la-
sciato questa mattina Trieste, 
diretto a Fiume, da dove pun-
tcra succcssivamcnte venso So
fia, Istambul e le Indie. Prima 
tappa dell'mtrepido pittore. che 
intende compiere il suo lungo 
viaggio con il sistema ultra-
economico dell'autostop. e stata 
Venezia, dove il sindaeo della 
citta di Marco Polo gli ha af-
fidato un messaggio di pace e 
di fratellanza per tutte le na-
zioni orientali. 

Nelle tappe certamentc innu-
merevoli. conseguenti all'adot-
tato mezzo di locomozione, l'ar-
tista bergamasco si procurera 
anche i finanziamenti necessari 
per il vitto e 1'alloggio. Tra una 
sosta c 1'altra, in attesa della 
macchina ospitale, occupera il 
tempo produce ndo quadri di 
pacsaggi c di nature morte, che 
porra poi in vendita nelle cit
ta piu interesMte alia pittura 
occidcntale. 

I M M A G I N I 
da Karlovy Vary 
DAI.I/AI.TO IN n.ASSO. I'na 
inqaadratara del film indimno 
« Sotto il manto della notte • 
premiato a Karlovy Vary 
« per il contrnnto profonda
mente nmino. espresso da 
ana elevata forma poetlca, 
dovata. nitre che alia reicia 
rinnovatrlce e alia bella ma-
si cm. anche all'interpretaiio-
ne del protaiconista Ray Ka-
pnr • come dice la motivazio-
ne. Ray Kapar e. nella foto, 
II primo a sinistra. S) I'na 
sajecestiva Immacine del film 
einese a colori « II saeriflcio 
del nvom anno • di col la 
cinria ha detto che - ran ana 
forma nnova e ana perfetta 
armnnii di tutte le compo
nent! artistirhe. ba dato an 
qaadro impressionante dello 
aspro destino del popolo ci
nese in nn'epoca ancora re-
rente ». 3) I'n momento del
le peripeiie del »Professor 
Annibale • il film ungneresc 
che narra le vicende di an 
boon professore sotto II re (ti
me fascUta. con del modi che 
ricordano II nostro « Anni fa-
cili *. 4) I'na dolcnte espres-
sione di V'ma I.lsi nel film 
di Francesco Maselli > La 
donna del fiorno •. che ha 0-
enrato meitlio di tntte le al
tre opere italiane al Festival 
dl Karlovy Vary. Critic* e 
pnbbliro hanno decrctato ma 
lasinghiero sacccsoo • ^«e-
st'opcra del Klovanisstai* f»-
ftsta Italiano. 
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