
VI PARTECIPANO 

C1NQUANTUNO PAESI 

CON 98 FILM 

II Festival del cinema 
si apre domain a llo§ca 
Inaugurazione solenne al Palazzo dello Sport; le proiezioni successive si 
terranno al Teatro del Cremlino - Incontri tra cineasti sovietici e stra-

Ricche e multiformi iniziative attorno alia manifestazione ufficiale m e n 

FILO DIRETTO 
COIS 

Maurizio 
Arena 
— Qui « L'Unlta », par-

la Maurizto Arena? 
— Bono lo, dlte pure. 
— Attualmente quale fllni 

stm girando? 
— II priiuu western lta-

llano: Terrorc neH'Oklnho-
ma, per la regla ill Mario 
Atnrndnla; ho conic com-
pagnl dl lavoro Delia Sca-
la, Llvla Lorcnzonl, Mario 
Carotenuto, Fa rinse ed al-
trl. Le confesso clip Inter-
pretare un fllui western c 
un vrro divertimento, per
che cl troviamo a fare tut-
te quelle cose che lnvldla-
vamo da ragazzl ngll attori 
amerlcanl. 

— La sua prosslma attl-
vlta... 

— Dcbutterb come regl-
sta tn un dim dl coprodu-
zlone. II tltolo aurora non 
e stato decisn: dovrebbc 
rssere II principe Fusco, o 
Roma d'oggl. 

— Lei si uccupera solo 
delta regla? 

— No. prendero parte al 
film anche come attore. 

— Che genere dl Mm 
sari? 

— Sara sul tlpo del Trl-
cheurs. 

— Quail attori avra al 
suol ordlnl? 

— Per II momento slamo 
In trattative con Lorella 
Ue Luca e Tina Louise. 

— Tra le nunierose pel-
llcole da lei glrate. quail 
sono quelle che preferlscc? 

— Poveri ma belli, II film 
che ml ha laudato, Un uo-
mo facile e II magistrate. 
nel quale ho una parte del 
genere dl quella lnterpre-
tata da Marlon tlrando In 
Fronte del porto 

— E la sua attlvita dl 
composltore dl canzonl? 

— Dopo circa ventl can
zonl ho do\ uto sospenderla. 
perche I mlel vlclni dl ca
sa hanno reclamato per i 
rutnorl, ma la rlprendero 
priissimamente. 

— Quale e la sua canzone 
pirfcrlta"' 

— Come sempre la pri
ma, Questa fclieita. che mi 
ha fatto pr«\are le gloie 
ed I dulort degll alti e has-
si nella trasmlssione Ven-
tlquattreslma ora. 

— K la notlzla del seqtie-
stro per 105 mllionl nel suol 
confront)? 

— Sono le nole della ce-
lebrlta. Tutto si aggiuste-
rft al pin presto, 

— Un'ultlma domanda : 
C'e un personagglo che 
vorreblie Interpretare? 

— SI. sono tre annl che 
sto cercando di farlo e spe
nt dl riuscircl: 11 bandito 
Glullano. 
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(Nostro servizio) 

MOSCA. 1 — II Festival 
internazionale del cinema di 
Mosea. cho si apnra . come 
e noto. dopodomani. lur."-
dl 3 agosto. pur essendo il 
primo che FI orqamzza in 
terra sovietica. si presenta 
gia ricco di una assai larna 
partecipazione. Nel corso 
del Festival saranno proiet-
tati film di ben 51 paesr 
trentanove di questi. piii 
due ors*anizzaz:oni niterna-
zmnali. il Centro cinemato-
graflco dell'ONU e l'UNE-
SCO. parteciperanno al con-
corso del Festival. 

In tutto i film saranno 98. 
dei quali 28 lungoinetragm 
I film fuon concorso sono 
4° di cm 20 lungonietrdti^i 
Tra questi e il Dm no ill 
Anna Frank, unico film m-
viato dagh Stati I'mti. che 
saranno rappresentati al Fe
stival da due osservaton. 
come la Turchia. men tre 
Argentina. Venezuela. Re-
pubbhea Federale Tedesca. 
Peru. Spasna. Sviz/era e 
Liberia saranno rappresen
tati non in niodo ufficiale, 
ma da singole orgamzzazio-
ni e eompagnie cinemato-
i-rafiche 

L'ltalia. come le altre im-
portanti cinematografie eu-
ropee francese. inglese e 
Scandinava. e come quella 
giapponese. e rappresentatu 
urficialmente al Festival, e 
vi ha mandato una dclega-
zione diretta da Lidio Boz-
znii dell'Untfalia. da Er-
nianno Donati. del consi-
alio direthvo dell 'ANlCA. 
da Camillo Mastroeinque. 
regista del film Vacanzc 
d'mxirrno. cho sara presen-
tato al Festival. daH'attrice 
Vira Silenti. dai produtton 
Carpentieri e Gagliardo o 
da Salvatore Argento. capo 
dello ufficio organizzazionc 
deiri'rutnlio. Sono inoltre 
ospiti d'onore del Festival 
F l o n s Luigi Ammannat:, 
direttore del Festival di Ve-
nezia. e la Stella italo-mglesp 
Dawn Addam*: 

La delegazione sovietica 
sara composta di ventuno 
persone o sara diretta dal 
noto regista Ivan Pyriev 
Della g iuna internazionale 
faranno parte numerosi re-
gisti stranieri. tra cm il 
francese Christian - Jacque 

II Festival di svolgora per 
quanto riguarda i film in 
concorso, nel nuovo teatro 
inaugurato all'inizio di que-
st'anno alio interno della 
cinta del Cremlino. I film 
saranno proiettati in due 
sedute. che avranno luosn 
alio 15.30 e alle 20.30 di 
ogni giorno fer:a!e. dal 4 
al 17 agosto 

L'apertura del Festival 
avra luogo mvece. in forma 
solenne. al Palazzo dello 
Sport, a Luztuki. dove sa
ranno tenuti i discorsi di 
saluto e saranno proiettati 
due niiovi film, uno sovieti-
co e uno inglese 

Durante il Festival avran
no luogo anche incontri tra 
uomini di cinema soviet'.'' 
e stranieri Tl 5 agosto. alia 

• Casa del letterato ; vi 
sara una di^cussione sul 
tema: - La funzione del ci
nema nella soeieta ocher-
na-. della quale sara reU-
tore Sergio Oheras^miov. :l 
regista del Maestro e d«l 
Plucido Don. \'i saranno poi 
incontri per specializzazio-
ni: soggettisti. sceneggiato-
n , critici e s tonci del ci
nema Sono in programme 

Una straniera di Ronia 
,&t *$* | 

La grazlnsa Antonella della 
Porta In una secna dl « Le 
ragazze brnclate verdl » di 
G. P. Cnllegari d i e , dopo 
aver avuto numerosi- repll-
che a Roma, c stata reren-
temente rlpresa al Teatro 

Olimpia di IMilano 

visite all'Istituto centrale di 
cuieniatografla e ai vari 
studi cinematografici di 
Mosi'a Durante uno di que-
stt mcotitri si discutera 
pure, come ha annunciato 
icri il regista Sgurdi. il 
progetto di una •• Euciclo-
pedia internazionale del ci
nema ". 

II Festival non sara per6 
qualcosa che mteressera so!-
tanto la cerchia ristretta 
dei cineasti sovietici e stra
nieri. Esso avra una larga 
eco in tutta Mosca. Nei 
gionu del Festival in varie 
sale della capitale si proiet-
teranno film sovietici degli 
anni 1920 e 1»30. film dei 
grand! r e g i s t i Eisenstein. 
Pudovkin. Dovgenko e «iltr-, 
a conimciare dal famo-o 
fricrociuforc I'ofifmfctn. In 
una s e n e di cinematograti 
«aranno proiettati film d-
recente produziuue come 
// ComuruiM. il Plucido Don 
c Qi/o»i(io roIiMio Ir cu'oi/nc 
Cinema - teatn specializZMt' 
come quelli del • (.1 o\ me 
•^pettatorc •- e del » P o -
n i e r e - proietteranno film 
per ragazzi e film d'avven-
turo m e n t r e al e n e m a 
Rckonl \ e n i ' i n o proiett i'e 
commedie cinematograliche 
e film musicali come II Cirto 
e Volya. Volau di Alexan-
drov. Infme, nel parchi di 
cultura p di nposo. \ en t . 
ci'UMiiobili proiet'eranno per 
un va-;tis«imo pubbheo l 
film sovietici piu recent 
i\el contempo >.i apr.ranno 
al pnbblico most re speci.i 
h come quell \ dei fatnoo 
p u p a z z i cpeoslovacchi di 
Trnka, uientre esposizioni di 
sirte flgurativh moderna. 
sovietica e straniera. sa
ranno inaugurate per l'oc-
c.is:onp al Mu«eo Pu'-ckin e 
alia Galleria Tretiakov. 

GIUSEPPE GARRITANO 

Tra le multe «stranlere dl R o m a » . approdate al lldl delhi capitale per tare del 
cinema, b la graziosa Zoralda Mtatofr. Dopo over preso parte al film In rostumo 
• 11 cavallere e la zarina >, ha ora In programma duo pcll lcole dal tltoll slngnlarinento 
afflnl: «Caecla alio balenc» e « Caccla al marlto •. Zoralda ha ventiin annl. 6 stat.i 
anche Indossalrlce, la sua amblzlone masslma 6 dlventare un giorno attrlec di prosa 

Quattrocento milioiii no 
ma diecimila milioni si 

iMpntrf ri si acrin^t' a rancellure il deficit rlei 
ra, ^i h'Miiauo i pmlii fomli deslinali a^li t» 

.S'i sa conic succede a vol-
tc per csscrc /urbi. s"ui'ilil 
MI un I>cl ccsfo ii?; pit' di 
fruttii {lutifta. c tnrro ra in 
malora I'ri ycs>to di arena 
firchit'iiti nel ({ii(iIt* AI prc-
tiiiurano htt. muliimori c nn-
MI* di ripicco Ed ecco qua 
un (it'A'fo del pcncrc in un 
ccsto (fdltro jjcricrt', ((wllo 
c o r dealt Enti Unci t* sin-
fomct. Nel momenta st<w-.o 
in cni ci si acciiioi* con mi 
tardivo (mCfiho turdi rite 
nun) inn opporfnno • col/m 
di spuynn - a canci'Uarc i! 
deficit degli Enti Unci (10 
miliardi'.'). si tenta un'eco 
tiomin piccolo cosi neUe spc-
sc (non eccesmve) per il fc<t-
fro Jinco dl prorincin 

L'est at P. com'e nolo, imiu-
OIIrn con Ic rni'<in;c uncftc 
oil csfrcici /innnciuri c per 
Hiiesto (ippoid (ippcnn IIICO-
Tiiirictnfo (I Itmlio 105'>-'i0 
i;il/()uo 19ti0), tl Inliincin prc-

rcde quale conlrihulo per le 
i i iuin/fshuioni mit.sirfili in 
procinciii, / nulinrdo e lot) 
niihoni di lire Senunehe. p/i 
nnprcsari Iirici iscntfi nllu 
ci>l>osita Associu-ioiif iiii;t»-
Midc (ANIL), nderente pe-
raltro all'AG IS (.ASS-OCMI-IO-
iii' venerate ilnhiuiti dello 
Nfit'ffccolt)). hiimio suluto 
iiciilo mm iiiipri'rcrfibiff 
doccia fredda 
Dn ({iicl imlitirdo c rotti. m-
fuffi. 400 milioni sono sfnfi 
.s-oftrufft per estere dcsfitinfi 
ii .sorrrnrioniirc I'nfMi'itd 
conccrtisfica c altrt 420 mi
lioni. per sanare tulitne pas-
sipifd arctimHlafexi tici dc-
corsi escrfici rtniiu^uiri 

Con quel ehe rtmane, tl 
teatro l inco di proi'incia au
ra coxtretto a un'attivitti pin 
siriminritd del solito e n rt-
nnn^inrc. a conti fatti. a cir
ca 500 r<ipprc.srnfa;tont. cor-
ns-poudCTiti a un totnle di 

Accusata 
che ha 

di irregolarita la Commissione 
lexionato i f i lm per Venezia 

La burrosca. quosfdiino. 
si annuncia per Venezia pri
ma che le luci si accendiino 
sulIa XX niostra .nterna/ .o-
nale d'arte c.nematograf.ca 
Nella g.ornata di ier. Gof-
fredo Lombardo. pres.dente 
della Titanus, e Franco Cri-
>tald , tnaana par<; della \ ' i -
t l c . h.mno in\.'>to un tclc-
gramm.i al so;to,:o^^ct^rlo 
alio spettacolo. al comm s-
>.ir o straord n..r o della 
hipini.'.'.e d Ventv ... a coin-
pononti deli.i sottocomm .— 
s.one ordinatrice della Mo-
stra e alle a^suciszioni de 
produttor. de. p.ii-i ..mine.— 
si al Fest.v.tl, per stgmat-.z. 
zaro I'operato dei comimssa-
ri incaricat: di ^eeghere i 
f.lm che coneorr er.iiino «I-
IH r.issegna In part col. re, 
Lombardo e Cnstaldi hanno 
accti'sato la comnr^sione se-

IL FILM DELLA SETTIMANA 

Cronache di guerra 

lez.onatr.ee di .ivere v.ol.-to 
U regolamento della mosti.t. 
>cpgliendo tre film Italian.. 
E>rcriri(i d; Ci-rlo Lizz.iiil. 11 
uenerale Delia Hove re di 
Roberto Rosselhni e L<i 
prundc auerra di Mario Mo-
nicelL. che =ono .ittualmente 
ancora .n fa=p d lavoraz'o-
IIP Alia prote-t.t contro un i 
procedur;'. clip e st.it 1 def -
n ta irregolare. . due Indu
s' r.il: cmematograf-ci h„nno 
..ug unto d i e probab Imen'e 
'jara dato luonn a un'..7 one 
legale ne confront] di chi 
avrebbe v o'.ato certe norme 
di corrette/z.i 

In altre parole. la <=cplt i 
dei giurati sarebbe stata ef-
fettuata sulla base del cre-
d'to foinito dalla vi^mne di 
una parte del matprialp ci-

R A D I O 

TELEVISIONE 

nem.itograficn linora ap-
prontato Poicht% i bollett:-
Di d'informa7ione redatti 
dalla tM<e riiicmatnKraflchc 
coiifprmano che dei tre film 
in t|iiestione, a tutt'oggi. non 
esiste una sola copt.i in edi-
/IOIIP cnmpleta, nulla exclu
de che commissari della mo-
<;tra non si siatio atteniiti 
alia lettei.i del regolanien-
to. ehe di^cipl.n.i il lorn la-
voro Tuttavia. lo zelo le-
(lalitanti m inif< vt.ito 'I i 
Lombardo e da Cii'-taldi 
non d e \ e sembrare del tutto 
disintcressato. poicho la rea-
zione dei due produtton pa
re dettata dal li'-pntinieiito 
provoeato m ^eguito alia 
bocciatura di due pellicole 
71 tnnoisfrafo e / rnnpliiiri. 

n«-petti\ atlientP d'.^tnbll.te 
dalla Titanus II caso vuole 

ehe da quest.i bocciatura ali
bi mo tratto vantaggio due 
film, Estcrinn p I.a onimle 
jmerni. noleggiati da D m o 
D P Laiirentiis. il (pialp. co-
III*P risaputo. da tpialclip 
tempo fa parlarp dt sts per 
i contrasti •contrasti natu-
i i lmente di natura affansti-
ea» con Lombardo Si ha ra-
gione di crede ie . percio. clip 
dietro la lcvata di scudi del
la Tttanns e della Vides ' ! i 
I'ldes. d i alt'lllu llie^i. î t1-
lenata al c.irro della ditta 
picsicduta da Lombardo* î 
nascond- una nuova inanit-
vra nel quadro dplla Riieria 
fra unpresp cinpiuatografi-
clip. che tendouu a occupa-
re posizioni di nionopoli'i 
nella rinematografla nazio-
n dp 

NINO ARGENTH.RI 

maggiori teatri d'opo-
nti liriri di pruxincia 

100 000 (iioniufc l i irorntirc 
in meno nei con/runti dci;li 
(inni prcr.'deiiti E qui sta il 
trueeo della frutta putis-fii nel 
prnn i-i'sio Oion jirtijirio di 
priiiui <{milit(i> della nostra 
iiiiisicn Dn un lato. si e di-
spnsti n spendere miqliaia di 
milioni — c snrnnno bene 
spesi se MI futuro le (iestio-
iil deoli Enti aiitoitomi non 
f/iipmrnnno in tieccssnn con
trol 11 umiiiiiii.stnitit'o-eoiifii-
bdi — diill'nltrti. M rorri'lilie 
pconomi'riirc ({iiiilclit* imlio-
nc, che sara mul m<parinuito 
se 5oltnnto cniitribmrA (id 
nccresccre ciios e favoritismt 
anclie nel s f l lore del teatro 
I in co di proi'inciii, n dnnno 
sopnitturto delle nui.s.sc or-
chestrali e coruli, dpi pio-
unni cnntunfi e dei dirctton 
d'orcliest ra l (/null, proprio 
III'IIP tourn^ps in proi'inciii, 
si fan no le ossa 

Certamcnte, anche in que-
sfo i-flinpo le (ifMrifd niH.sicn-
li doi'riinno ciscrc ben va-
plinfe. mn pli stessi impresa
ri Unci nel corso d'una re
cente eonferenza - stnnipn. 
per buccti del loro prcs idcn-
te Arturo Barosi, prima, e 
ill Ri'iiiinm J'mmp. dopo. si 
son dicliiiirijfi ben di.sposti u 
doenmentarc In reoolurifo 
delle loro carte, talchc. nelle 
more di mm ri'jjotiiincnfiicio-
iip t/i Irt do venire, tion n -
tnnrrt'bbc che di!n;ioi>nrP il 
rcenpero ilci -ll'O milioni nf-
trarrrvn un ciclo di nnmmli-
fn P d'unprontare alio svi-
ltil>l>o - non alia morte — 
del teatro dt l inen * nunore -
tntti quel i>rovrcdimeiili che 
lo coucernono Altrimenti. la 
ptccoln astuzui di cm dice-
riitun (400 milioni no e 10 
mild tniltom .siJ. nonc/iP la 
pohtica del divide ct mipcra 
iipplicnfii (iridic nlln rnnsicii 
in proi'incia. non potninrro 
d i e cprripromi'ltcrc e tritsei-
tiare nella cronaca del rruil-
los-fnrrie — proprio nel mo-
mento m cut si manifettava 
iin'intenzionc risanatrice — 
In fjnl precaria situaztone 
della trin.sicu c dei suol tea
tri. prnndi e piccoll. TICI 
•/mill p'ssti .sfcrifnlumerilP i i 
(irficolu. e. v. 

Corriere 
radio-TV 

Ferie collettivc 
>lnche La trottola, forse tl piii riuscito dei program-

mi per rauazzi. e andato in ferie. Oggl Jole Giannini 
sulnferd i fedeli alunni di Passaporto n. 1 con una can-
zoncina in inglese; domenica Un. Due. Tre concluderd 
la sesta serie di trasmtssioni. Questa e insomma la set-
ttiruina degli addii. degl i «orr iuederc i a o t t o b r e - . 

II rag. Bramb'tlla va in ferie e ci va anche la TV. 
Le trtmrtijstoni fanno i bagagli e panno chissa dove per 
un paio dt mesi: affori, autori e registi si riposano delle 
fattche di wna intcra • stag'wne -, gli studi si vuotano, 
qualche telecamera va in ripara?ione. 

II diriffo nl riposo e sacro e qunlcono (non (roppt 
per In rerifuJ se I'd meritato. Kimane perd da decidere 
chi si occupera dei tclespettatori, che vanno si in vacan-
za. ma che non intendono per questo rinunciore al tele-
schermo. (inttcipnfamcute pagato. 

Gli otttmisti arepano pensato n una sorta di autn-
cendumento estivo, poiche non e pot indtspcnsabile an-
darscne tutti assieme. Invece il mese di agosto e buona 
parte di qnel lo dt seffembre rappresenteraniio per la 
Rm-TV un'oftirna occa^ione per risparmiare Lo Stato 
ha preteso alcmii miliardi in piu, bene: ci nmetteranno 
i telespcttaton. 

Liquidate le rnbriche piu cosfose. m c u i a ripoio { 
' du-i ' con cachet froppo elepati. rtdotfe le messe tn sce-
na complicate; i programmi abbonderanno dt (tociirnen-
fari e * regis!ra;ioni», di 'spettacoli di uartefd- fra^messt 
dai rnri night-c lub del le riuicre. di trasmissioni allestite 
in eeonomia. di roba «• estiva » ttixomrna, deflnita coi l per 
ottcnere induloenza, per placare gli anirni dei piu est-
genti. confidando nel caldo, nel le passeggiate al chtar 
di luna. nei cinema all'aperto. 

Agosto sara tl regno della prosrt. 24 o 25 frasmn-
«iont. p"r lo piu rcgisfra^ioni di vecchi programmi e 
nprcse dirctte in teatro. La Rai-TV ha scoperto che 
questc tiltitne costnno poco, molro meno del le commedie 
allestile uegli studi, e che Vimpegno necessario e mtntnio 
Ofttrut resfi fentrali. ripresi dal palcoscentco e qnmdi 
tion adatti alia TV, verranno cosl sciupati in omaggto 
ai criferi di stretta eeonomia del dott. Pugliese. I meno 
schiz£triosi auranrio di che flecontenfarsi. gli a l tn- Si 
arrangino. Vice 

Abbiamo visto... 
Mercoledl sera. 11 Va

riety nii/sicnle con Dome-
nico ModuRno 6 andato in 
onda con una me/.z'ora di 
nt.irdo I.'intervallo t1* sta
to ripnipito col solito do-
punipntario. stavolta sulla 
p.mipagna romana. E que-
sto vezzo di riempire I 
vuoti di d o c u m e n t a n . data 
la pessima fama che li 
accompagna quando siano 
cbiarnati alia triste bisoRna. 
merita di essero st igmatiz-
zato. Perche delle due Tuna: 
o 11 documentario e. brutto. 
e allora si esercita violenza 
nei riguardi dello r.pettato-
I P costretto a sorbirielo: o 
il documentario non fe brut
to. come era in fondo in 
questo caso. e allora il dan-
no rieade sull'autorp. In 
ogni caso, un po' di fanta
sia non mancherebbe. Vor-
rpmmo scntire rannunc ia-
trice. una volta tanto. an-
nunciare che •> in attpsa dl 
collegarci. ecc... vi trasmet-
tianio il tclefilni della se 
rie di Hitchcock - . o simili. 
Non chicdiamo neppure la 
registrazione del le Fol ies 
Rergere. non vogl iamo tnnto. 

Poi. alio 21.30. e arrivato 
Modugno. L'annunciatore si 
e fatto tin dovero di av-
vertirci clip sono riusciti a 
bloccarlo fra un treno c 
I'altro. P la nostra simpatia 
per Mitiimn P calata sensi-
bi lmente. II fatto che can-
tanti. attori e comici ambi-
scano essero presentati co 
me gento che si esibisee fra 
un t rd io e I'altro. fra un 
aerco e I'altro resta Inspie-
gabile Pcrchi1 il pubblico 
mm puft clip riceverne una 
uiipressinnr di iniprovvisa-
7ione. di fretta. di freddez-
/a. Eppure i nostri aniano 
comportarsi cosl Come don-
IIP che si concedono fret-
tolos.imentc- fra un nffare 
o I'altro. distraite e frigide 
Modugno ci ha dato pro
prio questa impressione. La 
sua irrueii7a, piu che frutto 
di tpinperanipnto. coniincia 
a p«sere il risultato di un 
mestiprp che si affina s e m 
pre piu, spegnendo perft 
l i n t i m o fuoco dell 'entusia-
smo e del la s incenta . Vor-
remmo sbagliarci. 

La serata si e. degnanien-
te conclusa con un servizio 
sul modo di combattere la 
carle. Abbiamo appreso con 
l'intima soddisfazione dei 
privilegiati che in America 
nonostante facciano grande 
uso di dentifrici. sono op-
pressi dalla carie 120 mi
lioni di denti cariati l'anno, 
la scienza statistica ha or-
mai del mlracoloso. 

Migliorata. rispetto alio 
squall ido spettacolo di g io-
vodl scorso. la farsa di Ma-
cario. II cuoco e tl segrefa-
rio dl Scribe ha 108 anni. 
Chi ha letto I'originale ci 
assicura che si tratta di la-
voro pesante e polveroso. 
di una comicith tanto vee-
chia da apparire inconi-
prensibile. Da cio dobbia-
mo dedurre che Amendola 
ha fatto un bvion lavoro. 
perch6 lo spettacolo di gio-
vedl sera era invece franco 
e spigliato Merito anche. 
forse. di Macario, apparso 
sol levato rispetto alia pre-
cedente edizione. 

Venerdl sera, sorpresina 
Doveva andare in scena 
Pnpnririo. di Falconi. e ci 
s iamo avuti. invece . La spa-
da di Damocle. di Testoni. 
una registrazione. Alia R A I 
han comlnciato a circolare. 
su questo a w e n l m e n t o , voci 
contrastanti. Chi ha detto 
che alia resa del conti si 
e constatato che la corn-
media non reggeva ai te le-
schermi. e chi ha sostenu-
to. invece. che all" ultimo 
momento 11 Centro Catto-
lico Televis ivo e inter\?e-
nnto per sospenderne l'an-
data in onda a motivo di 
alcune situazioni - troppo 
del icate - In questo sccon-
do caso. che deve essere 
qnel lo buono perchf4 non si 
capisce come solo all'ultimo 
momento ci si accorga del 
la scarsa resa di una corn-
media. saremmo di fronte 
a un palese intervento non 
gift di una censura interna. 
ma addirittura di un orga-
no. come il CCT. al (male 
nc! leggi n6 regolamentl ri-
conoscono autorita nlcuna. 
Fuori di quel la che n e s c o -
no ad avere su singoli fun-
zionari. come Palmieri . ad 
csempio, o Rodino. 

a i?ia®©iimiMs^ii ®a @©©a 
Abbastanza Impressio-

nante I'altra s c r a I'afflusso 
di pubblico alia prima di 
La battagl ia del Pacif ico . 
un fi lm presentato come 
un documentar io di fonte 
g iapponese sulla guerra tra 
Stati Uniti e Giappone nel
le acque del Paci f ico . II 
fi lm, poi, si e r ivelato una 
altra c o t a : una biografia 
romanzata deM'ammiraglio 
X a m a m o t o , un tipo singo-
lar i s t imo , che nonostante 
una fervida vocazione al 
pac i f i smo ha comandato 
per tutta la durata della 
guerra (Pignobile episodio 
di Pearl Harbour compre-
so) la flotta g iapponese: un 
dottor Schweitzer , insom
m a , con I'animo di un Rom
mel . Ma non e questo il 
punto. L' impress ionante e-
ra tutto quel pubblico, an
che in piedi, s ch iacc ia to in 
una sala soffocante, per ve-
dere un film di guerra, an-
zi ( a l m e n o , cosi era lecito 
attendersi ) una cronaca di 
guerra. 

Queste cronache , anche 
le piu oneste — quelle . 
c ioe, che lasciano if piu lar
go marg ine alia forza cru-
da del le immagin i , senza 
deviarne il s e n s o con un 
c o m m e n t o addomest icato 
— sono tutte a doppio ta-
glio. Possono s t imolare u-
na coscienza crit ica nello 
spettatore costretto a mi-

surarsi con la guerra sen
za miti, spietata nella sua 
success ione di morte e di 
dittruzione, m a possono 
anche addormentare la 
reazione morale dello spet
tatore, presentando la guer
ra c o m e natura, f lagello 
scaturito indipendentemen-
te dalla volonta del l 'uomo. 
e di fronte al quale I'uomo 
e impotente , schiacciato 
dalla forza mal igna del 
flagello. 

Quando pot la cronaca e 
disonesta ( c o m e e il ca so 
di questa Battagl ia del Pa
cifico, o dell' ipocrito docu
mentario della Germania 
federale , Armi segre te del 
II Reich, programmato di 
recente a R o m a ) , allora 
prevale soltanto I'aspetto 
negat ivo, e le sa le cine-
matograf iche si trasforma-
no in pericolosi centri di 
diseducazione c iv ica . Ma 
per fortuna. quando II di-
scorso s cade sul piano del
la propaganda grossolana. 
il pubblico avverte io scar-
to, e la super ior e educa-
zione politica dello spetta
tore (non piu disposto a ri-
veder il giudizio sul nazi-
i m o e sul fasc i smo) con-
trobatte Pinsidia del pro-
pagandista . In luogo di un 
c inema che educa, abbia
m o cosi un c inema dal 
quale ci si deve difendere. 

F.NZO Ml'ZIl 

R A D I O 
PRO(!R\MM.\ NAZIONAI.E 

8 (liornale radio - Raysegna 
della stanipd itali.ma: 8 30: Vita 
nei c.inipi. *J. Music.) sacra. 
9M0- Tra^missione per le Ftirze 
Arniatp. 10 15 Nnti/Io dal mon-
do cattolko: 10:i0- Afslsi" Fo-
sta del Pertlono, 12: Parla il 
programmista. 12 10: Juke box 
ft ntimcntalr. 12 25- C.ilendarlo. 
IL'.lf) Album muMr.-ilo; 12 55: 
I. 2. ^ \ i . . : . n - Ginrnale ra
tlin - Fnnt.iM.i dclln dnmcnlrn. 
l i Gifiriialf r.Tilio. H 15- Mu-
Me.. «prmt u:ui Mucira «>pe-
riMu-a. 14 30" Trafml»=lont re-
Ken.ili: 15- Paolo Sin!«ralco: 
\ l.,s:ti^.lT^ :» pit ill. sognn tlel 
Cii>\..rii tttlr«fiii. 15 15 Eft.itc 
m bi iiif>> e nero (Appuntl nrm-
5ii ah). 16 Alltgrctto: 17: Can-
zoni Mcillane tnterpretatc da 
Gnii^ppe Dl Stcfano. 17 15- Dl-
•t-nr.tnia J"lly - Verve. 17JW-
C'nift rt" <infi<nico diretto da 
Tl>»>ni.is Scluppcrs con la parte-
t ip .zi'ir.f del pi.inivta Rtibtrt 
t".•«..(!« «u* - NeH'intervallo' Ri-
sult..li p rpfoconti sportivl: l'j 
Mu<lra tl* b..ll<>. 19 45: La gior-
nitii yporliva. 20: Ricordi di 
Buenos Ayres. 20 30 Giomale 
radio. 21 Pa«so ridottiitsimo -
Varicta mu^ictlP co nl'orchc-
jtra Angclim. 21.45- Concerto 
rit I joprjno Margbenta Caro-
<K>. dtlla tlsviremb.iluta Gio-
irlta P.toli pAdova r del Nuo-
\o Quartrttn di Milnno. 22 15 
Voci dal Mondo: 22 45. Ribslta 
ir.temazir.nal*'. 23 15: Giornalo 
rsdio - Mti<ira da ballo. 24: Ul
timo notizie. 

SEfONDO PROGRAMMA 
7 SO Lavoro il..liar.o nel mnn-
do (Saluti drpli cmigrati alle 
f..might) 8 30 Notizie del mat-
tino - Abbiamo tra*mc.«<o (Par-

tp prima*. 10 15: La domrnica 
delle doom . 10 45 Parla il prt>-
gramml<-t.i 11-12. Abbiamo tra-
fUlMtu (Parte «ect>ndn): l.'l-
Lp ean7<>ni della tlompnicn, 
i:i30 Giornatr radio - Vita con 
la mnglic. 14 Scatola a sorpre-
pa- dalla «tr.i<la al mirrofono. 
14 05- Len Mi reer e i '.uoi ar-
rbl. 14 aO 'I ra<-nu<sionl rejjio-
nah. 15 II tliFt-nholo. 1530-
Prevision! tit 1 tempo - Hollettl-
r.o meteop'Iopieo - Canzonl 
pre<iiiit.ite ..1 VII Ff=ti\al tlt'U 
la r;in7nnc n ipoiotana; lfi: La 
Mnngollli r.i 17 Miivic.i c «port. 
18.-MI II ill..!.- e< n noi. 1'J.tO-
SvhtT7iamrt i «"pra: 20' R itlln-
fcr.i. 20no P.i«o rldoitisifnio -

Cantantl alia motla. 21: II ven-
tilatore. 22 Hieonli •;1ntiiiieii-
tali. 22 aO. Le ««• tli'-gra/Ie ill 
Pulcinrlla. 2.1 Ori-hrntr.i diret
ta da Armando Fragn.i. 

TKltZO IMCOCitAMM \ 
l'l- Coiiiiliilea/ioiie tlella C'om-
nii'-'-loiif It..li.m.i agh 0*-«( rv.i-
t.iri Ktoflsiti . Fllliliotei-.i l'l .10 
C'oneerto tli mii'ielie da camera 
eonteniporant-e ilaliane e am>--
ricane. -'0 L'n lniport.intt- e ra-
r<> volume tli i <!• i IIIIK nil » tlel 
"V» l'n IT Ci t i i t i l o di ogni ^̂ •-
ra 21 II Giorn ill- d< I Tcrzn. 
21 I'd - F'.ridt til hlrn.i » dram-
III • miicii ale in l imine .ilti tit 
H.illit n> tit' Calzabigi - Mti«it-.t 
til Oill-topll Wlilllialil Clink Itainioililo VI.»ll<-llo 

TELEVISIONE 
10 15: La TV dpKll agriroltorl: 

HiitirH-a tlt-ilicata ai prohleml 
ilt-U'aRneoltura a cura dl R P -
n.tto Vcrtunni 

li 15-12:<0: Kurovlslonr: Colle-
Kamt iitu tra le rctl tclcvisive 
«uropev - Austria: Salisbur-
go- La Mebsa dell'Incorona-
zionc. 

lti-18' I'omrrlR«li» spnrllin: Ri-
prt ?»• tlircltc di avvenimentl 
aConi<stii'i t* nutirie «portlvc 

13.10 La TV drl ragazzi: t Gl-
ramondo » ctncglornale del 
i.igazzi - « Lc awenture dl 
Rin Tin Tin »: L'a«soluzlone 

I E R ! 

In uno dei giornali 
radio delle prime ore 
p o m e n d i a n e la Rai 
ha annunciato che il 
papa Giovanni XXIII 
ha formulato una pre-
ghiera per gli auto-
mobihsti . L'orazione 
deve essere pronun-
ziata dagli automobi-
listi ogni volta che si 
accingono a guidare i 
loro mezzi o a l m e n o 
una volta al giorno. 
La preghiera secondo 
i fini per cui e s tata 
formulata dovrebbe 
rendere coscienti gli 
automobilisti dei peri-
coh che corrono e 

La preghiera per i vigili 
delle sc iagure di cui 
possono essere re-
sponsabil i . 

I| nuovo codice atra-
dale ev identemente 
non basta (ne s i a m o 
ben convinti) anche 
perche . come abbia
mo visto, la legge non 
e uguale per tutti ed 
un episodio recentissi 
m c avvenuto a Roma 
c e ne ha dato dimo-
strazione. P e n s i a m o 
che s ia necessar io a 
questo proposito che 
sia formulata una 
preghiera anche per 
i vigih urbani, in mo
do che s iano preser* 

vati da certi incontri 
ds potenti , con I quali 
comportars i s econdo 
i propri doveri di vi
gili e secondo il rego
lamento e risultato 
dannoso . 

IOROVIA LOCARNO 
VENEZIA 

In una nota di at-
tualita la Rai ci ha 
parlato dei progett i 
che s e m b r a n o in f a s e 
di svi luppo per I'at-
tuazione di una via 
fluviale tra Venez ia 
e I'elvetica citta di 

Locarno, che si s p e c -
chia nel Lago Mag-
giore. Splendido pro-
getto, che s p e r i a m o 
venga presto at tuato . 
P e c c a t o p e r 6 che 
mentre si pensa a 
questi grandi progett i , 
e la Rai s e nc fa il-
l u s t r a t n c e si lasc ino 
le citta esposte a si
tuazioni c o m e quel la 
attuale di Napoli , che 
in segui to al ia rottura 
del l 'acquedotto , v ec -
chio di 80 anni (qua
si borbontco dunque) 
ha privato de l i 'acqua 
I'mtera c i t ta . 

C A S E N U O V E 

I ministrl del gover-
no instancabil i v iag-
giatori li v e d e t e da 
un capo al l 'altro del 
nostro paese ogni 
qual volta e'e da inau-
gurare qualche cosa 
ed ogni volta fanno 
un be) d iscorso che 
il lustra le grandi rea-
lizzazioni del governo 
e del futuro roteo che 
si presenta agl i ita-
liani. Natura lmente 
la Rai e generosa e c o 
a quest i discorsi a s 
sai monotoni per la 
ver i ta . 

dl Rusty (Telefilm con Lee 
Aaker, James Brown. Joe Sa-
wer e Rin Tin Tin) 

19 30: « La nxliola prodlp.i . dl 
Turl Vasilc dal Teatro t > m u -
nale Rossini di Pcsaro - Per-
»onnggl rd lntrrprctl- (II Ba-
rone Andrea Call) Llrio Are
na: (Franceses) Gianna G!o-
rl nianrlil: (Mario) Lambcrto 
Tili; (Santa) Gina Romagno-
II - Rcgla e scena di Lino 
Arena - Ripre«a telcvislva di 
Fernanda Turvanl — Nella 
casa del vecchio barone si-
t ulo Andrea Call si nprcscn-
l i . dopo sei annt dl lontanan-
za. la Rlovanc flglla France-
fr.i Es*a era fuggita con un 
utimo che non ha potuto spo-
Fare pvT la ragione piu sem-
plnc: era gia coniugato. 
Quando lo scandalo esplose. 
la famiglia si s tnnse contro 
la peccatricc: fuori dl casa. e 
per sempre. Ma ora che Fran-
cc*ca torna. sctupata e gual-
• ita dalla vita che ha cen-
tiotto. e prrga per un «occor> 
«o sia dl aflctto che dl dena-
ro. il barone Call 6 dommato 
soltanto dalle ragioni del suo 
amort, e vorrebbe dire di si-
Ma c'* il flglto Mario, amml-
nistratorc severo e spietato. 

20,~»0: Tflrglomale 
20 50. Carosello 
21* « Un. due. tre » Ugo Tognaz-

Xi e Ralmondo Vianello prfl-
srntano lo spettacolo musica
ls dl Scarnicci e Tarabusi. 

22 15: « La se l la d'oro • (Dalla 
Piazzetta di Capri rlpresa dl 
una parte dello spcttaco'.o dl 
varicta musicaie. con la par
tecipazione di Nilla Pirzi. Gl-
no Lat'Ma e a l tn noti can
tantl di musica leggera. 

22 45- La Domrnica Sportlva e 
TrIr$lomaIe. 
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