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IL RETROSCENA DEL NUOVO SCANDALO CHE HA SCONVOLTQ IL MQNDO DELLA CANZONE 

jSchede false nell'iiraa, fischi, urla e svenimenli 
dielro le qninle del Tealro Arlemisio di Velletri 

Tutti sapevano che doveva vincere la "Serenata Zun-Zun-Zn„ - 200 schede in piu sovvertono il risultato - L'A.G. sta ricer-
cando i "falsari^ - Rissafra Gallo e Virgili - Lo svenimento dt Marisa Del Frate - Ruccione si proclama vittima dt una congiura 
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VELLETRI — II composltore Ermete Liberati fotografatn 
al Teatro Artemlsio. Per primo Liberati ha sollcvato a 

Velletri la questions del brogll negll scrutlnl 

(Dal nostra Invlato speclale) 

VELLETRI. 9 — II Festi
val di Velletri si e concluso 
nel modo piu inglorioso. I 
suoi orqanizzatori si erano 
tnessi in testa di fare la con-
correnza a San Rcmo c, a 
giudicare da quanta- e avve-
nitto ten' natte, bisagna dire 
che ci sono perfettamente 
riusciti. Ami, in un certo 
setiso t'avvocata Cajafa e 
stato perfina superato. II t»i — 
laiicio di questo VI Festival, 
dnnque, non e dei piu lusin-
giiieri, I fischi cite ieri notte 
hanno accolla la proclnmu-
zione dei risultati, effettuata 
dal buon Currado, c quelli 
che hanno sahttato la chtu-
sura del sipario rintroneran-
no per un pezzo nellc orec-
chie degli organizzatorL 

Ma andiamo con ordine. e 
cerciiiamo di raccontare co
me si sono svolti i fatti. Fin 
dulla mattina, i giornalisti, 
convenuti in buon numero a 
Velletri , a ecru no avuto sen-
tore della burrasca che era 
in aria. II maestro Liberati, 
autore di due composizioni 
arrivatc in finale. « Matusa-
letnme > e * Siciliana d'Ame
rica >, a r e m acceso la pri
ma miccia quando aveva pre-
sentato agli organizzatori del 
Festival regolure diffida, cor-

redata di una denuncia al-
VUfficiale piudiziario, a che 
venissero eseguite le sue 
canzom. avendo risconfrflto 
dclle « irreyoliiritii > nello 
srolm'menfo del Kesri m l . 

Cosa era succesSo? II Li
berati, nei giorni precedent'} 
aveva aeqtiistato un certo nu-
mero di biglietti per sosfe-
nere le due composizioni: 72 
foiplictfi In p r ima sern, per 
e^serc esnlti. e 67 In spconda. 
che II r e m opportunamente 
dixtribuito ad alcuni amici. 
Alio .spoolio dei t'ofi pe ro i! 
Liberati aveva avuto esatta-
niente lo sfesso imniero di 
suffragi: 72 per « Sicilian-! 
d'.-lmeriea > e 67 per « Ma-
tusalemme*. Insospettito del-
la s innolarp coincideura i! 
Liberati aveva scoperto cost 
die tutto il tea t ro eta stato 
aeqtiistato da auton e case 
editrici: tantt biq'ie'.tt. <<itn-
que. tanti voti. Avevn p.f'ora 
tenfuto di eor re re <ii rtpart 
con una nttova incstia <h <>t-
qliefti per ( 'ultima .sern. <;nel-
la decisiva. ma il teatro era 
gia esuurito. Recatosi a pro-
testure presso il Comitato or-
gunizzatore. il C.therati si em 
sentito proporre Facquisto di 
200 (xpltetti * in piedi » trtu-
ntfr delle regolari schede. 2d0 
biglietti significano 800 000 
lire, e il Sostro. giudicando 

Divampa nel Camerun 
la guerriglia partigiana 
L'esercito dei patriot! forte gia di cinquemila unita - Rinforzi francesi affluiscono dal territorio 
metropolitan - Le brutali repression!' dei colonialist! - La risposta delle popolazioni di colore 

La guerriglia divampa nel 
ICamcrun, che e cosx il primo 
Ipnesr interamente negro a 
Yr'tbcllarsi con le armi in pu-
\gno alia dominazione colo-
\niale. tl governo francese ha 
linviato nei giorni scorsi. qua-
\si alia chctichella, in questo 
IPaese situato nel cuore del-
Xl'Africa nera sulle sponde 
IrieUVMInulico. nltri 1.500 sol-
\dati. una decina di aerei e 
| j ier / ino armi pesanti. La si-
ItHOzione, infatti, si e anda-
\ta notevolmcnte aggravando 
\pcr i coloninlisti ncgli ultimr 
lmcsi c oggi il movimento 
Ipartigiann, stando a quanto 
lha scritto recentemente la 
|rii'i.tfa nmcriemm Time, sa-
Irebbe gia forte di almeno 
Icinquemiln armati, che go-
Idono Vappoggio unanime 
jdelln popolnz/one indigena. 
\Su circa tre inilioni e mezzo 
}di abitanti, gli < europc i» 
(sono non piu di trcdicimila. 

La rivolta del Camerun 
\ha un suo decorso logico. 
Unesorabilc. Il Paese vennc 
loccupato per la prima volta 
circa un secolo fa dai por-

\toghesi, che gli affibbiarono 
\il nome attuale per la pre-
\senza di gambcri (camerao, 
\in portoghese, significa ap-
\punto gambero); poi il Ca-
\ mcrun passo sotto il con-
irolfo deoli olnndesj c. infi-
ne. se ne impadronirono i 
fedeschi grazic ad una co-

llossale truffa ai danni del 
J governo dei Paesi Bassi; i 
itedeschi rimasero padroni del 
Camerun fino alia prima 

| r / ' ' e r ra mondialc, quando il 
Paesc vennc spartito tra 

\francest e inglcsi. Ancor og
gi, il Camerun e diviso in 

\due entita statali, I'nna sotto 
ll'amministrazionc fiduciaria 
inglesc. Valtrn (la principa-
le) sotto rnmminis t raz ione 
yidnrioria francese. 

II Camerun francese e, po-
liticamente, una delle zone 

IJVI'I aranzate delVAfrica nera. 
E' uno dei pocht Paesi afri-
cani ad averc un movimento 
politico < di massa >, rap-
prcsentato dalla Union des 
Popula t ions du Camerun ; il 
partito e stato messo fuori 
lepge dai francesi nel 1956 
con il pretcsto che si trattava 
di una orQanizzazione * co-
muntstfl c fcrritorisfica >; n l -
cuni dirigenti della Vnion, 
in effetti, sono comunisti, ma 
il mou imrn to TJC! suo ir»5ie-
me e un movimento di libe-
razione nnzionale. entro il 
quale le diffcrenziazioni po-
litichc e ideologichc passano 
in secondo piano rispctto al-
Vobiettiro pr'mcipalc che e 
quello di arrivare all'indi-
pendenza. E' appunio uno 
dei mussimi diriacnti dello 
UPC. Vm Xuobc Ruben, che 
c alia testa dei 5.000 par-
tigiani i quali combatlono i 
francesi nel Camerun; un al. 
tro esponente in vista del 
partito. il dott. Felix Mou-
mie. si e rccato r ipe tu ta -
mente a New York per pc-
rorare la causa de l l ' indipen-
denza daranti all'OS'U. 

La prima richiesta* uffi-
ciale • d« indipendeiira venne 
presentata all'OXU nel 1950 
da L'm Nyobe. II governa-
tnre francese Roland P re r i -
spose con una dichiarazione 
memorabile: * Sc rolcle I'in. 
dipendenza, si fara a fucila-
re »- Xel '53 e ai pr imi del "54 
i francesi attuarono. pertnn-
to, grandi < ras l re l lament i >. 
bruciando villaggi e depor-
tando migliaia dt persone; 
oltre 100.000 abitanti si rifu-
giarono nel Camerun in-

glesc. Ma i risultati dell'ope-
razionc non furono confor-
tanti. Venue cost tentata 
Vultima carta: il 25 maggio 
1954 la polizia e le truppe 
coloniali francesi diedero 
Vassalto a tutte le sedi del-
VUPC a Douala, in un'azione 
repressiva che venne poi 
scherzosamente ch i a m a ta 
* opernzionc arrostimento >: 
infatti la polizia francese co-
sparse di petrolio le sedi, vi 
appicco il fuoco chiudendo 
dentro tutti coloro che vi si 
trovavano. Analoghe gesta 
vennero compiutc anche a 
Youande, Mbanga, Nkong-
samba, Loum, Penja cd in 
altre localita del Camerun 
11 pODcrnntore Pr6 dissc uo-
riosnmentc: « Ho distrutto la 
UPC c i sindacati; nessuno 
penserd mai piu a fnrli ri-
vivcre >. 

A poco piu di tre anni di 
distanza, la Francia deve in-
viarc altre truppe nel Ca-
meruii per fronteggiarc la di-
lagantc guerriglia. Nel frat-

tempo, pero, j francesi han
no cercato una soluzione 
t politico >: dopo aver messo 
fuori legge la Union des Po
pulat ions du Camerun (che 
chiede Vindipendenza imme-
diata e Vunificazione del 
Paese in uno Stato di forma 
repubblicana democratica), 
U PQpjemo di Parigi indisse 
le elezioni per un'assemblea 
consultiva che, di fatto, a-
vrebbe lasciato ogni potere 
in mano al govcrnatore fran
cese. L'UPC, appoggiata dal
la popolazione indigena, sa-
boto le elezioni. Dopo alcune 
settimane di esitazioni, Pa
rigi annuncio che le elezioni 
erano state vinte da uno 
schieramento capeggiato da 
due agenti della Francia. 
ecrt't Soppo Priso c Andre-
Marie Mbida, il quale avreb-
be riportato V80 per cento 
dei voti. Di fatto i due terzi 
della popolazione si asten-
nero dal voto. Sella rcgione 
di Douala, la piu abitata e 
avanzata del Camerun fran

cese, su 90 mila clcttori si 
ebbero soltanto 15.000 vo-
tanti. 

Un aspetto della guerri
glia nel Camerun ancora va 
rilevato: la d i rezionc del mo
vimento e nettamente in ma
no ad elementi « d i sini
stra ». molto piit vicini al-
I'orientamcnto politico del 
Viet-Kam di Ho Chi Minh 
che non dei dirigenti poti-
t'tci del Fronte di Libera-
zione algerino. Cid costitui-
sce. come r i leuaua qua lchc 
tempo fa Vamericano Mason 
Sears, un < problema di tutto 
VOccidente *, pcrche < por
ta il comtintsmo nel cuorc 
dei negri >. Questo e, cer-
tamente. un segno dei tempi, 
come lo e rimpossibiliui pra-
tica del coloniatismo contcm-
pornnco di continuare a do-
minare i popoli sogoett i . C'e 
da attendersi, qnindi, che 
Vescmpio del Camerun in 
rivolta venga scgiiito da altri 
paesi africani, 

ASGEl.O F R A N Z A 

ccccssiva la spesa aveva rl-
niinrinto a sos tenere le sue 
canzoni. 

Queste perd r en iuano ese
guite lo stesso, poiche I'uiw-
nimnto (ii/ficiulmenti- jl no
me depfj anfori doveva es-
*:ere scoiiosriufoJ r i e tn rn n 
rliice'iessia di rivemiicarne In 
pnferm'td fino n cln* il notuio 
MOM avesse aperte le bust? 
eonfrassenrintp dal imVfo. 
Ule 23 in pun to . infatt i . la 

orchestra Savina uttaccuta 
* Siciliana d'Ameriva », Li
berati fentai 'a I ' inrasiotie del 
palcoscenico, spnllcppiato -la 
un suo am too. e r e n i r a ear-
ciato a furor di popolo dalla 
sala. La tensione a ouesto 
punto era gia note vole. 

Dtetro il paleosceiueo. ir-
tanto, ferveva I'overa di t m-
eetta ». Sono stati vixti r a -
pazzini svendere a WOO lire 
I'una le schede per cotare. 
mentri ' nloune ore r r t m a , it! 
piazza, dagli ste-wi riiuu-zni 

piu. Di dove erano ventite? 
Le proteste ricH'oui">rnfo. 

riprese e ampliate dayli an-
tori e dai loro nmici. c rea-
vano un clitna i!i tc>is:onc 
senza preeedenM. Fi iudmente . 
dopo le due, i g't-irnalisti ri 
precipi tnrouo al tele/ono per 
comunicare ai loro qiarnnli 
i r isul tat i . Ma la scran: IIMI 
era destivata a 'inirc' eosi 
presto. Quando rcr.sn le due 
e un quarto I'orrado comin-
cid ad annunci'ire: « Prima 
La porta verde. voti P-35 *, in 
sala successe il fituiv.omlo 
Urla, schiomne;; . I;sch' ar'ttla 
di < ladri! ladri! * pccolsero 
il malcapitato prejentatore. 
Qualciino fenfo di invadcre 
H patcosccmc). tntrando a 
colliittazione con gli inienti. 
numcrositsinii in MI'H. 

Oietro il paleosccme) i'i-
tanto succedi'vano sce»i> tur-
clie Cnntant i e"e s r e m r a i i o . 
• oraanizzatori che si ba'tevn-

di uscire sul palcoscenico cd 
niiMUMcian; che i r isul ta t i 
erano stati invalidati, ma 
Corrado cht'ssa rtcrchd si r l -
fiutd. Intervenne allora Nun-
zio Gallo che. oreso Alto-
bclli per il bavero, lo sea-
ravento in palcoscenico. Ki-
nalmcnfr .4(fohelli. coprcn-
do con la si;a coce il ttttnttt-
to della platea inferoclhi 
rtusct a pa r l a r e : < In mezzo 
a not ci sono dei mnscolzo-
ni! — fit udito esclamare — 
proclamo invalidati i risul
tati perche si e accertafa la 
esistenza di schede false. I 
responsahtli verranno defe-
riti all'Autoritd aiudiziaria* 

La lite fro Clallo e Virgili 
si e verifieata quando Nun-
zio Gallo ha riufacciato n-
pcrtamente al suo eollega di 
<iver ineiso. a Milano, la can
zone * La porta verde ». p r i 
ma di venire a Velletri. 
« Dii!ii]ti(i saper i pid che do
veva vincere' » esclamava, 

V I X L . E T I U — C}ut'sl;i sc-iMiu f s p r i m o c o n e l u i i u c n z a I'lipliiliiiu* 
e r m e s i i n o srnniV.vlo net m n n i l o itoll.i v 

i iel t»uli|ill<'« (II f r o n t e a l io 
Atiiitue 

erano stati messi in vendita 
i biglietti privi delle schede. 
Dopo la iiieczaiiottt* .sono «*o-
minciatc le votaci-ivi. che ft 
sono prot raf te per una m<z-
z'orctta circa. Poi lo sp >glio, 
che si e prolunga'n /TI ot-
irc le duc del mattino. II 
pubblico tn tnnto , in sala . r u -
moreggiava. Un avvocalo. a-
mico di un autore riuscivn a 
penetrarc nello studio del no. 
tuio e ne uscira / u r i h o i d o . 
diffondendo tint clamoiosa 
notizia: le schede conteggin-
te superavano le 1200, wen-
trr il numero dei biglietti 
venduti e reaofnr^.cnie rc«7i-
strati era di 9'JO! C'erano 
duttque oltre 200 schede in 

na i pugni in testa. 
Nunzi'o Gallo tnalnienava 

I'orgauizzatore Altobelli e 
Luciano Virgin malmeiwit 
Nunzio Gallo. A un certn 
punto qncst'iilttmo, rivoUo 
ad Altobelli esclamava. 
< Questo non era nei pattV. >. 
.'Wludera, c r t dcn ' cmcnfe "(la 
vittoria della * Porta verde >. 
E in effetti fit'i sapevann 
che doveva vincere * Serena
ta ztin-zun-zu » per la qua 
le I'editore aveva acqnistalo 
il mappior numero di hinlief-
ti. Si sapeva d e Ruccione 
aveva non piu d> 200 voti 
Di dnve erann rrrivati tj'i 
altri 200? A un rerfo pun to 
Altobelli intimft a Corrado 

\ 
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PROGRAMMA NAZIO.NAI.E 
Ore 6.10- I'rt-v.sori! Ai-l lompo 

fn-t I jx?-.ca*ori; 7. S*«(ialc ora-
r.o • Gom.i le u i l o ; S;l, Sf^iialt 
»ir.ir:o - O.orn.i!«" R.)t1 o: II IJ\ 
RaJ o per \e Scu->'e; II ai- Mnvca 
s.nion ca: 12 to- Le nuo\e canjoni 
iljl ane Orcho'.rd d rctta dj Wil-
V.v.n n.i!a«« . n \ 12 ?0: I. 2. 3 . . 
\ a!: 13- ^e^'rislt orar'o - G O T -
n I'.C r.i.lio. I3»i)- Alb'im mus cale; 
14 G.ornale M d o Li>! no Bursa 
d M l.irv: H l i U J I l>un:o onn-
tro p.in'o; 16 IS- Wrev'^n! d«"l 
tempo ptr I pc«-ca'o'*. Ifc,.*) Mvi-
s ci'e di TeV; co G'J^;; 17. G or-
n noitrf Q.i nd : c im> per ' tr o-
s.it)'-. n.y>. l̂ a \oce d- Lon-)r«: 
Is Ricordo di Pa«qiMre'lo. IS.a>. 
Q.rf-.;.j rwlrrt :«inp>>. 1 .̂45: ln-
rnntri m-i'-ciM. l.'^r'O di rnr:co 
flnruto V. L< romime ital-.ir* 
<kh vO; 19.lv CongiunUirc e pro-
••reV.we: ecr.ni'n che. I0.y>- LVjp-
pf><V» S^ttirrinaV di I^tVr^tiira 
f ^rti: » : R tmi * eanznni; 20.."»: 
S^i;iva> orar.o • G o r n j > rad o; 
21: Pa»v> ri.V3!ti5* mo • Conccr'o 
\<v-i> «tru-r<,nta!p. d retto da Al
tre !o 5 Tonrt'o. con la parr^dpa-
K i i ^ d«l soprano L«\la O'-cer 
t: <Jel !c^r<- l.u c Ir.ixr.Urr): 22 3): 
II por.t* «.iil1o **r^i'o Docnrr^n. 
IJIT o: 23 Aft Van Dim—* * il suo 
«3'in*«f«> i'1 l i . (i.orni!e rar! o -
.Mtt5 ca <fa tu"<->: ?4 S"K""''* o*a-
f o - L'l' rr^ rv.t'r *• • H '••ii-.n:!«. 

S t C O \ m > PROGRAMV.X 

O'C 0. Lncrr-r di - No*, if del 
mati'rjo . A'marjcco del trese; 
9 V>- Gino Coite « la sua orche-
«'ra: 10 II: Appuntarr-TTo a!Iede-
c'. M D vi -<TI e « K I AlSerto 
Paha^I-aJi. T/>:nf Ba« e. r d th 
Piaf; 13 W: S<-£:"«!< orano - G^r-
r̂ _ e- n ! o - P <">. Sa'fi'.i a wr-
t - - - I . I < VI II d «cvV>'o- I3 vi-
Arc1"! -n i a r . i r n . II V Gariioni 
prc^rstate a!! VIM Fest-\ai dl 

Sanremo !!X>3 Orchestra Aneel'n:; 
13. St'Kriale ororto • Gorrule ra
ti o; !">.I3: Anditonum- Ifi Intvrs-
*o di lavore: 17: 11 Raij'onier Ven
tura. Commed-a In Ire alti di Gu-
^! clmo G'anntm; IS lh: Suona 
Ilfotcha 7r'o: IS.3-3 Giornal" ra-
d o - I.e n.m\e canron- itali.in^. 
Orchestra A rctta da Gu-do O r -
Koh; 19- Classe un ca: 19.30: Rit-
m. di SpiKna; 211. Segnale ora-
f o - Radiosera; W.30 l'asv> rl-
<J<>tlIssiirK>. Varieta mu?ica!e In 
minialura • II Firmamcnto di Ra-
dofortuna 19.>: »Ab: .Mezro se-
Ci'.o di caruorv. 21.15: L'adorah-Ie 
Am'eto Divert rr^To In pro«;a c 
rnmlca • Al term-re- U!t me no-
t i re ; 22.1S- Serge Nice- Concerto 
p>'r p ar.fj.irJ* e orche*:ra (compo 
i'n s-il terra d- un.i canjon* t"-f-
p-'lare) OrcV=T.i V i j o n a ' e della 
Rad o d-f-j-'ory fr.mceie d retta da 
An If* Cluster.*; Z2.li: V'oci re"a 
•era. G-no LaMIa e Caria IWin . 
£3 23.51. S p-jriet'o - A !nc: «i«»nTe 

TERZO PROCRAMMA 
O'e 13. COT-.rr.-'ca/ or*- de:(a C^-r,-

m « o w tta! ^n* per I'Anno G»̂ o-
6?'CO Internalona'e acli 0 « « i a -
ton s<S}*i* o - \'fre^o Ca«-e'.'a: 
C r.qi.e pezn per dje v "'.n \ o-
la e \:<-):or:e:!<>: 19 i3- La Ras«e-
cna- Arti ^curative: 71 t.''ni ca-
t«re eco-<im-co; 20.IS- Corcerto dl 
o -̂ril tera M Ralak rev. Thamar. 
I"T.J « n:'on or>. II VS-r- a w k ' -

Goncerto in re rr.nore op 22 p»r 
v olino e orchestra: 51: II G or-
r^i'* d*! Terjo; 21.X1 t_» Cî erra 
d md per<Vnta aner cana L';t--r-a 
!'a«-j « v « : 220-* Jr.'virn VJvi-
*"..in B?.r^ Ar i co-i "rer'a vara-
/•onl (Goldberg: 22 Vi. D e c ! »r,n 
di Costitui!or.« derro;rat:ca. 

4 r ,.W4Q?^^fa ^ < r ^ ^ M 4 sacdwas 

Gloririo De Chirico si pre-
sentera staser* sn«li srherni 
TV nel ror*o delle setlima-

nall conversazioni 

17: La TV del ragazzi - « Anni 
\erdi ». scttimanal^ pcr ' c t3 

t$\iir: « forw-if re ». cnc!c!ope-
d:a cinematocraftra. 

\*.Yi: Itlfiifornatt: 
1H.+3: Pas\eguiate Italians • ru-

br ca tiirfiiicn 
19.03: In laml^lla - a cura di Ca

dre Mariano II « frate divo » 
parta Co-i : suo' animiratnri. 

I9.2f| Piaola CUta - bi p-irl« dl 
Devt/e-.. in Inijhilterra 

1 9 " l a srUlman* In Italia e al-
I'eslero . Rl' «-.vvn inenti uiV-tni 
<e iriterrn'.npjli del'a settitnar.a 
veC'in-l'f l'̂ <f Zat'.tr.n e G-irim 
Gran/ot'o 

^n.nl: Iflesport 
;<1.V1- Tt lrgiornale. 
lii.jVi Carosello. 
i l* Solo tl cltlo. lo MI • ti'.m. cr.*i 

Brian Don>^y c RoScrt Cinn-
m:n^s. | f.ir.i surreal stl o*<.ti-
Ju *co*» un f.Ione rw>n tra«cnra-
tt !e dei'a c rse**m"o(»ra*ia ho'ly-
wool-ana Tla<ta penvjre n « Ac-
CK.1V do*rin!». o a » La \ 'a 
e rrerav v l osa ». di Frarii Ca-
pf a. Q jevto « So*o ;l c ' i o V> 
<i » ( l lratrn only Know*) i un 

r i un rr.inore di qje-»to i"ener»* 
Arra*-rc*"'o .M c*"e> ha dirr<-.i'i-

cato d. dare un'an ma a D^Ve 
Bird f.'ArMnceto IVT -le di rl-
p-irare a!i errofe. e *re*i le i-i^a 
terra w^Jo U: sr-̂ (C! e d- M ke 

. M*Ve U di t-itto ivr diven're 
a*^v-> AI rH'ie m v •»--«» d i 
qiest- «carr*-ii'o rvr i:n ••f.'.rwi 
f'-rA Alice *i',i* la v *a a Du'f. 
lc • v v i c a a a D-l»Ka. Che di-
»err* *ma moclle. Ir*:ne Di.'oe 
cr.T.pe a ' f in a'ti d- j':n;-<To 
e"r*» con-.Trcor>o M ke cl~e I* «ix 
m.ss'orx* t stata coro-iata da 
•tuecesso 

22*'- Oiecl mlnotl c«m Gfc>rclo De 
Chirico - c-f'i*.er«.»z o-.** con -1 
ce'en-e p'ttore. de! q ia!e *.er-
rar.no pre*e-ita*e a'-^r^e o">.ro. 

22.*'.- Telrgiornjle. 
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di qui la rissa. Marisa Del 
Frate. prima di svenire, an 
nunciava che non aurebbe 
mai piu partcciiutto ad alcun 
Festival. 

Al primo niatio, dinnnzi 
all'ufficio del notaio, Ruc
cione tempestava contro tut
ti. < Bisogna andare a foil-
do! Noi an tori chiediamo che 
sia fatta luce! ». Poi . a un 
certo punto improvvisanietite 
folgorato da una nuovn idea 
fu sent i to esc lamare : « Gesu. 
ma come ho fatto io ad ave-
re tanti voti? Io tutti tpuesti 
biglietti non li ho compra-
tt >. Un giornalista presen
ts. evidenteniente in vena <H 
fare dello spirito insinuo: 
«Caro Ruccione. qui q u a l -
cuno ti vttol rovinare. lo so-
spct to lo zampino di Caja
fa... ». 

Frattanto nello studio del 
notaio. premito di avvocati 
e giuristi vari, sollecitati a 
intervenire daqfi aufori (do-
ve ne avranno trovati tanti, 
nel cttor della notte, non si 
sa). le schede venivano esa-
minate una a una Quelle 
per Ruccione apparivano tut
te insicme. a mazzi. c Ruc
cione protestava che lo si 
voleva rovinare, che era il 
giuoco di qtialcuno che ave
va volnto creare Vincidcnte. 

Le schede falsificate. e sta
to accertalo. dovevano cssere 
circa 200. Chi te aveva in-
trodottc in teatro? E come? 
Erano state stnmpate * alia 
maccliia *? Interrogativi grn 
vissimi sotto il profilo gin 
diziario. come si vede. che 
potrchbero pnrtare piu di 
una persona in galera. e che 
chiamano in causa dirctta 
mrnte il Comitato organiz-
zatore. 

11 giorno precedents I'on 
Camangi, del PR I. aveva pre-
tcntato una interrogazione al 
Ministro delle Tclecomunica-
zioni per supers some mai la 
RAI si ostini a boicottars il 
Festival di Velletri a rantag-
gio di quello di San Rcmo 
che « p e r le polemiche e is 
vertenzc che ormni r eao la r -
mente lo accompagnano di-
mostra di cssere divenuto. 
fra Valtro. un fatto di aperta 
speculazfonc». A Velletri, 
incecc, come abbiamo visto, 
onssta c chiarszzn hanno 
trionfato. Son psr nulla que
sto era stato dsfinito il < Fe
stival delta verita ». 

ARTITRO CJISMONDI 

MUSICA 

Maag - Rolof f 
all'Argentina 

Peter Maag, svizzero, fe di-
rettore gift nolo e apprezzato; 
convmcente il gesto, chiare le 
esecuzioni. II programma si 
apriva con una noviti di Mor
ton Gould, americano (Hich-
mond Hill, 1313) e musicista 
che viene dalla gavetta. Gia 
bambino prodig., poi pianista 
nei cinematografl e nei teatri 
di vaneta, arrangiatore dl mu-
siche altrui e flnalmente com-
positore, Gould ha avuto la 
fortuna di trovar via via in 
maestri quali Toscanini, Mitro-
poulos, Rod/.inski c Monteux i 
padrmi di alcune sue piCi n u -
scite composizioni. Tra esse, la 
• su i t e - "Spi r i tua ls - (cinque 
brevi pezzi). ispirata a quei 
canti e al jazz, e nell'insieme 
piaccvole c bnllantc: per ac-
centuazione colonstica e per 
i*tler\'escenza di stioni. quasi 
un corrispettivo americano del
le •* Feste romanc - di Respi-
ghi. Maag ne ha ben sottoli-
neato i mutevoli umori. andan-
do poi a frugare con minuziosa 
attenzione nei pentagramnu 
della "Sinfonia n. 8 - di Bee-
I'oven. alia quale ha pero tor
se miocmlo la quantity do^U 
•itrunu-nti in orchestr.i. 

Nella seconda parte, la se-
conda novita del programmer 
im p :anista. il tedpsco Helmut 
UolotT, cho si e rivelato musi
cista di gran talento (Concerto 
n. 4. in sol mage . op. 5S. di 
Beethoven). Dal suono sempre 
.ntenso e v:br«mte. compostis-
s:nio (non un capello che gli 
ncada sutla fronte> e infalli
b l e . Helmut KololT ha rag-
giunto momonti di grande for-
za Interpretativa, soprattvitto 
nell'- Andante con moto - del 
I'oncertrt beothoven'.ano Vivis-
simo. il succe^so. completato 
da tre magniflci bis. 

e. v. 

• . : . $ 

VRI.I'.CCHINO: RiprKO 
AR1I: ('.'.i iKI lo.itro Ilal'mio cxin 

l-epplno De FllipiH*. Alle 21: «Tre 
far-><* di Pep-iino » 

CONDOTTIERI: Rlposo. Dom-inl Jl-
l<» lti « RO<KI da Viler!** » 

IlLLLi: MUSL {\U l-'orli): C.in D<>-
minici - C-Maiii • Siletti - Glut>crti 
G.irroiH-'-l'rincipinl. Alle 21,15: « I-a 
|M>ltniiM 47 ». Hi Verneuil (ultimo 
repliclie) 

l'.l.lSI.O: C la I.. Visconti progenia 
R .W.irolll e P. Stopp.i Alle 21: 
* Uno S|*u.inlo till pome* ill A 
,\\ill< r 

IL Mlt.l.lMLTRO: C !.i leatrale ll.i-
ll.ina .die 21 Ue^ia Ji A. l"«re»i 
prima th « R.in-iz^a e I ^oldati » 
di C. Pugix-Ut e < As-utdo» di 
S. Au«<-li 

LA riAHA Al. SISTINA: Giovcdi U 
alle Iti.TO. « Biaiiciiieve e I ^-.'tte 
nanl ». Ii.il>. mnxir-alo in 4 alt' ill 
G HaKiartli. Ne«ll Intcrvalll pre-
in'a/mne di tutti I kinttiinl nia-
srlivr.il I 

NUOVO CIIALtT ivlale Libia): C !.i 
I-". Castell.ini ron L. Veronese e 
G. I'l.itone. Alio I7.3<1 «l.a r.ildii.i 
nel more » di P V..ii>lerntH,r',)ie 

PALAZZO SISTINA: C i.i Rascel nel-
l.t I-OUIIUO.IM iiuisic.ite di G.irint'i c 
(i'ov.mnini « Un pijo tl'nl' ». Uul-
ro siK'ttacolo nlle 21.15 

QVIIUlNO: Oniji nlle 17.30 unlca re 
plica dl «Ornllle» nella Intrrpre 
i.-ulorie dl Vittorlo Gassrnan ed file 
n.i Z.sresrhl 

RIDOTTO FLISEO: C.la spettacoll 
Uiall' dlrelta d.i C Lombard' Alio 
21 « Untdrti » 3 altl dl V. Ticrl 

ROSSINI: C ia Cliecco Durante Alle 
2I.1T.: « VeMurlni se n.tsce » 3 atti 
e 4 i|ii.iiiri di R. Breda P.illriniorl 

SATIRI: C. la Italiana di Piosa oin 
M L Celll e C. Tainln'rlanl Alle 
21.15 f.iniiliare « l-a crande faini-
clla » di Sarazani. Rem a tleli'.m 
tore (ultimo repllce L. 500 e pnn). 

VAI.I.F: C ta F Valerl - V Caprloll 
Al!c 21.1">. « Una e il ca\.there » 

^•/*-T^^-R <'?-t'̂ r--r^r> (•'•-' 
CIWEMA-VARIETA 

Alliambra: Vittoria ainara c r iv i i l . i 
O'ltrien 

Alllrri: Kro una spia «mericana con 
A I1vor.il e mivt.i 

Ambra-Jovinflli: Vittoria arnara e rl-
vista 

Prtnclpe: Nol stamo te colonne con 
A ClfarleHo e rivlsta 

Volturno: Vittoria auura e rivista 
Miicci Cavalll 
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Sy L v A 

K0SCINA 
VI ANNUNCIA 
UN NUOVO FILM 

MUSICALC 
; B&IUANTE 

PICCANTE 
eM02!0NANTE 
COMMOVENTE 

non^oho 
I* i^^U- T̂ J 

•-at ! *»* -» . 
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T I N T | 
YVONNE $ 

MONLAUI^; 
NUN2IO jl 

TINA PICA 

P K I M F V I « U » N I 
Adrlano: ContraWian.lo sul Meditcr-

r.meo con U. Ta>!or 
America: La setc dcll'oro Con G. 

Ford 
Archlrurdr: Un *.olto tra la folia con 

A Fr.inc'osa 
Arcotialeno: The deliCHt delinquent 

ron J. I.r-*i* (alle IS 20 22) 
Aventino: AVariti in citta con G. Moll 

(alle 13.40 H.2> 2f).1o 22.4".) 
Rarberlnl: Sorrisi di una notte dl 

e-tate ron U. Jacobl.v.n tall* 16 
IS 20 22,4)) 

Capilol: Delilto senza scampo. con S 
llayden 

CapranUa- Delilto sulIa Costa Azzur 
ra. con M MorKan 

Capranichella: Orlzzontl di filorla 
con K Douglas 

Corso: Amore e chlacchiere. con G. 
C - n l lal'<* 16 IS 20.10 2-'.4<i| 

r.ur-fpa: D«-|i|to sulla Costa \zzurra. 
con M. \ lorujn (alle I J . M I7 .3J 
19 Vi 22,.yn 

Flamma- Pal Joey, eon R Itayworth 
(alle 1*5 H.I0 20.10 22,%1) 

Fiammetta: I>sV Set IC scope) con 
S Tracy c K. Hepburn (a!l« 17.30 
19.4i 22| 

Gallerla: Un votto nelU totla. con A 
Francosa 

tmpertate: La se.t« detl'oro. con G!enn 
Ford 

Metro Drhre-fn: tl palloncino rosso 
e il P a c e d' Paperino 

Metropolitan: Mar'tl In cittA con G 
G Moll (alle 15.30 17.ij 19 Ss 22.a"f) 

Miijnon: La sete dell'oro. con G Ford 
%*toderno: Contrabbando sul Mediter 

r.ireo. con R Tavlor 
M«drrno Saletta: Onzzontl di gloria 

con K Douglas 
New York: Contrabhando sol Medt 

terrarvo. con R. Tavlor 
Paris: Delilto senza scampo e Euro 

peo CiaV 
Plata: L-« crinde strada aiturra. cor 

Y Von'-irit 
Qualtro Fontane: II c !ro del momVi 

in W1 eiorni con D \ i \ e n 
Ontrlnetta: Festival dei •Ni'- lrl d 

argento »: Prima Co-nun one con 
A F"abr-ri 

Rivoli: IJ« bella di AVssca (alio tfi 13 
i-to> w r . 23) 

Ro»y: DeliUo vj'.'-i Cotfa arzu-ra 
m i M Morgm (a'.le t i l-t.?1 >3.V 
?2.43) 

Salone Mareherlta: Rac;azz« senia 
nome con B. Bardo* 

Smeraldo: Orizzonti dl ({'orla con 
K Dotielas 

Splendore: La nv-i'.'c del \ e s r o \ o 
con D. S i \ e n (apertura alVe Is.Ml 

Snperclnema: Mariti in citti con G 
MoM (alle 13.30 17,45 19 V> 72.a3) 

Trevl: I-a handa cJegl: anceli c<̂ n C 
Gahle (nlle 13.15 17.30 20 22.3-1) 

• t l T T O \ » - ' M 
Alrone: Le ncJtl blanche, con Maria 

Schell 
Alba: Bill II manclno 
Alee: Tarran e tl safari perduto 
Alcs-otBte: lnterlad*o. con R Brxrzi 
Amoasciatorl: Un anijelo e sceso a 

Brooklyn con P. CaUo 
Antcne: II pTlncipe e la ballerina, con 

M. Monroe 
Apollo: Gueira e pace, con Audrey 

Hepburn 
Applo: La donna del destlno. eon L 

Baca II 
AqulU: Guendalina con J. Sat sard 
Arenula: Tra due. donne e Vivere. a 

sbafo con V. Johnson 
Arlstcxi: Delitto »enza aoampo 

Arlccchlno: 40 pistole con B. Stan* 
wych 

Arizona: Rlposo 
Astoria: Quando I'amore e romanzo. 

con A. Blyth 
Astra: Colul che deve tnorlre con J. 

Servais 
Atlanlf: Qucsta notte o nval con J. 

Simmons 
Atlantic: I drittl con V. Morlconl 
Augustus: Lo nottl blanche con M. 

Schell 
Aurello: Mlchele SlrogoS, con Curd 

Juryens 
Aurco: Mlserla e. nobllta con Tol6 
Aurora: Inno d' battaglla, con Rock 

Hudson 
Ausonla: Passagglo dl notte. con J. 

Stewart 
Avlla: Rlposo 
Avorlo: Mia mogllc e dl leva con 

H Horth 
llellanulno: Rlpoto 
llfllr Artl: Rlposo 
Uelslto*. Colul che deve morlre con 

J. SiTV.lU 
lleriilni: Levaso dl S. Qulntlno con 

.1 Palince 
Holto: Sfida ell'O K. Corral, con B. 

I .inc.ister 
Iiologna: Da quando 6el mla eon M. 

L.iiii.i 
Boston: Pantera blonda 
llr.iiK.icrlo: L'arma della gloria, con 

S Gra iRer 
DrMol: Qiiesla nolle o mai. con J. 

Simmons 
nr<>adua>: I drittl. con V. Morlconl 
California: | | cavallere della snada 

nera 
Capannelle: Riposo 
Castello: Tlm-e nella nebhfa con A. 

L-i.l.l 
Casslo: Canzone proiblta con C. Villa 
Ccntrale: (Jnoste m.iledelte vacanze 
f.Iilesa Nuova: Rlposo 
Cicogna: Ripo«o 
Clnr-Slar: Ciut-rr.i e njce. con Au-

ln-\ Uophum 
Clodlo: La c jv i da I* alia tuna dl 

..^..sto ton ,\\. Brando 
Cola di RIFIUO: l e at.venture d' Ar-

«<-n o i un't. <-on I. lamoureut 
Colomlio: Rirv>«o 
COIOIIIM: I ,i r.itJ.u/.i clie ho SORMIO 
Fiilossro: \'->l stamo le cojonne eon 

\ Cifarlollo 
Cora I In: l..i .lit,'! sul P.iclfico. con S. 

M HUM no 
Crlsoiiono: Ripo^o 
Crlslallo: II .MIO angelo custode 
Delle Mascliere: I a -.enere dl Che-

roiH-.i t-m \\ I re 
Delle Vlltorie: Sank'iie sulla luna 
Del Vascello: I a donna del destlno 

con I. Bacill 
Dlnmante: II plot.i rnzzo e la bella 

stlwrt.tna. con J Wattle 
lll.ma: ("i'- im sentiero nel clelo. con 

C. Villa 
Due Allorl: II rltorno dl Joe Dakota 

con J. Ale Crea 
Due Alacelll: Arrlva In zla d'Amerlca 

con T Plea 
F.delwelss: Secontk) amore. con Jana 

U'ytnjn 
Eden: L'arma della clorla. con Ste

wart Grander 
Tsperla: I Irlltl. con V. Morlconl 
rspcro: Vittoria nmar.i 
ruclidc: Ripoto 
f.\cflslt.r: Aliseria e nobllta con Totd 
Farnese: Î i meteor., internale 
Faro: Uni pistola per un vile, con 

I- .Me Murr.iv 
riamlnio: II ladro di Venezfa 
FngUano; Una parlgina con B. Bar-

<(..t 
rtxilana: Sinuhe I'eglzlano. con J. 

S.mmons 
Oarhalrlta: C.irovana verso II West, 

ron I" Parker 
Garilciicliif: Tifone sit Nagasaki 
(ilovane Trastevere: Riposo 
Cilullo Cesare: 11 re ed io eon J. 

Hrv nner 
fit'lift'ii: Pass.icuio dl notte. con J. 

Steu.irt 
Cuatlaliipe: Ripo-o 
lloll>uihfd: La venere dl Cheronea. 

ron B. I oe 
Impcro: I/oro dei barbart 
tiidtiiio: (Jtiandti I'amore t romanzo 

ron A ll lvth 
lonlo: I I princlpe e la ballerina, con 

*>\ Monroe 
Iris: La uu-chcra dl Frankesteln 
Italia: Giierrj e pace con Audrey 

Hepburn 
l-a Fenlce: 1 dritti con V. Morlconl 
l.eoclne: Tarzan e II safari perduto 
Libia: t a terra denU apaches, con A. 

Murphy 
Llvorno: Rlpov. 
Manzoiil: C//- un sentlero nel clelo, 

con C. Villa 
Marconi: l."oro del harKirl 
Massimo: | | princlpe e la ballerina. 

con M Monroe 
Mazzlnl: Sea In ad Orly con O. Robin 
Mrdaullc d'Oro: Riposo 
Mondial: l /ev.iso di S. Qulntlno con 

.1. Palince 
Nascf: Riposo 
Niagara: 11 sole sortera ancora. con 

A Gardner 
Nomrntano: Riposo 
Novoclne: I j maschcra dl Franken

stein 
Ntiovo: Qtiesta notte o mai. con Jean 

Simmons 
Odeon: I.'isoln del pirata nero 
Otlrscalcltl: Interliidio. con tt Brazzt 
Olympla: Queste maledelte sacanze 
Orlcnte: II forte dclle Amazzoni con 

A. Murphy 
Orlone: Porio Africa con P. Angell 
Ostirnse: Ripo>o 
Ottavlano: Ci sposeremo m Capri con 

T. Pica 
Ottavllla: Riposo 
Palazzo: Le a\ venture dl Arsenio 

I up n. con L. Limoureux 
Palcstrina: 1 a venere dl Cheronoa 

con B. Lee 
Parloll: II <uo nncelo custode 
Pax: Ripov> 
IManelario: Passet*na internazlonale 

del documentar.o 
Platlno: Avventure dl Arsen'-o Lupin 

con I.. Lamourente 
Preiicsle: 11 cavaliere della spada 

ner.i 
Prima Porta: Giiendalina. con Jac-

qiellne Sassard 
Puccini: Stida all'O.K. Cocrat. con B. 

I anct*t<-r 
Qulrinalc: L'l-omo dal 1O0O voltl, con 

J Mason 
Oulrili: Riposo 
Radio: Riposo 
Reale: L'arma della Elorla. con S. 

Granger 
Reijilla: Duello di s p e , con Cornel 

•A'.lde 
Res: Nel basslfondl del poeto 
Rialto: II cicno con G. Kelly 
Riposo: R poto 
RiU: QiJ.-in.lo )'arr*ore t romanzo. con 

A Blvth 
Roma: Fi^>-o ma^'ro 
Sala r.ritrea: P.poso 
Sala nemma: Riposo 
Sala Piemonte: R-po*r> 
Sala Rrdrntore: Ripo«o 
Sata S Spirito-. Napoli terra qTanvora 

con 1̂ F-ore 
Sj!a Saturnino: .**toby Dick, con Q. 

Peck 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Trasponlina* RIPOWJ 
Sala Cmberto: Sp-onaBClo Intema-

r n m > . con R Mifehum 
Sala Vitjivoli: R po«o 
Sileritft: R - * » S T 
San Felice: Ripo*o 
Sant'lppolilo: Riposo 
Saverto: R poso 
Sjto la: I J denna del destlno. con B. 

(Ucal 
^ettr Sate: R.p.v-o 
Silver Cine; I d-ie del Te*ta« 
Splendid: Oklahoma I con O Graham* 
Sudium: La venere dl Cheronea. con 

B Lee 
Snltano: II med co e k> streaooe, con 

M M.i«tro-«inni 
Terere: Riposo 
tlrreno: Ijtzzarella. coo A Panaro 
Tnr Stpknzi-. Ruby ('ore ve'.Taggio 
Traslevrre: l̂ t mantide omlcjda 
Trianon: La li^a SJ! Pacfico. con 

S Manearv> 
Trieste: Spfo-iacco a TokV>. coo J. 

Collins 
TttscoJo: Occh<o alia palla eon J. l e -

w > 
Utlsse: Un re a New York, con C 

Cnapl'n 
lllpiano: R pn*o 
Venttino Aprile: Totf>. Vittorlo « T« 

dotforessa 
Verbano: L"-v> stranero tra gtl an-

C*-il 
Vlrtas: R pv-so 
Vittoria: t'assacc>o di notte, con J. 

S'etiarf ^^___^ 
CINE.HI CHE PRATICANO OGO! 

LA RIDUZIONE AGIS-ENAL: Ailo-
ria, Adrlano. Archhnede. An»a. A* 
tlarttk. Alclone. Aasoala, Atnbastla-
torl. Arlston. Attoalita. ArcooaJe»o. 
Birberlnl. Bernini. Brancaccio. Bot-
t<*. Bologna. Bristol. CapUoL Cola 
di Rienzo. Capranlca. CaBrankhet-
e*. Crlstallo. Esperia, ExctUtor. E B -
ropa. Fotzllano, GallerU. Indaao. 
Italia. Imperial*, La Fentee, Moder-
no. Metropolitan. Odescalchl. Pla
za. Paris, Planetaria. Oairltule. 
RUtto, SaU Umberto, Sapetxto*m». 
SavoU. Salerno, Smeraldo, Sptcodo-
re, TnsceJo. Trerl. TEATRI: Artl. Ar-
lecchlno. Chalet. Delle Mo**, It Mil* 
llmetro, Pirandel)*, t a t u M , Sitlrt, 
SUtlw. 
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