
l'Unità Giovedì 10 settembre 1959 - Par. 3 

CONTINUA LA POLEMICA SULLA "LETTERA APERTA,, INDIRIZZATA A TUPINI 

Gli uomini di cinema auspicano 
una nuova regolamentazione legislativa 

La stampa clerico-fascista reagisce scompostamente insultando Roberto Rosselìini - Dichiarazioni di Carlo Lizzani, Gianni 
Puccini, Giuseppe De Santis, Massimo Micia e Ugo Pirro di solidarietà con il regista di "11 generale Della Rovere,, 

• La lettera aperta indi
rizzata da Rosselli"! ul-
l'on. Tupini ha scatenato 
le reazioni della stampa 
clerico-fascista. C'era da 
aspettarselo, soprattutto da 
parte dì chi. si veda il p re
cedente dei redattori del 
Secolo, per vocazione e 
connaturata imbecillità, è 
interdetto alle cose che 
hanno attinenza con le fa
coltà tiitelleltire dei co
muni mortali. I repubbli
chini — non è una novità 
— non hanno mai perdo
nato a Rosselìini di avere 
realizzato alcuni film sulla 
Resistenza: era impossi
bile che avessero il pudo
re di tacere, se non altro 
in omaggio a opere cine
matografiche. su cui la 
storia dell'arte si soffer
merà a lungo! Dalle rape 
— è scientificamente pro
vato — è arduo cavare un 
briciolo di sale. Non ci stu
pisce, quindi, se 11 Secolo 
vomita insulti e se. per 
gettare fango al vento, 
tenta di frugare nella vita 

, priuato di Rosselìini. Insi-
lutazioni e calunnie del ge
nere appartengono a un 
costume che si confà per
fettamente alle misure di 
quanti, come ladroni di 
strada, hanno sempre vis
suto in compagnia della 
menzogna, della viltà e dei 
furto eretto a sistema. E' 
però più difficile scavalca
re In melma. Allorché le 
argomentazioni ricattato
rie dei fascisti vengono ri
proposte. con una prosa 
pacata e meno becera, da 
un anonimo articolista del 
Popolo, il quale, dilettan
dosi in questioni di viora-
lità pubblica, accosta av
ventatamente la protesta 
rosselliniana alle vicende 
riguardanti una nota so
prano e un altrettanto fa
moso e pittoresco armato
re sommerso dai miliardi. 
I/insensato avvicinamento. 
benché sfugga addirittura 
al metro della logica for
male, mira a uno scopo ben 
preciso: rimproverando al
l'autore di Roma, città 
aperta t suoi trascorsi sen
timentali. si iniolc, da un 
lato, sminuire la portata 
del documento firmato da 
Rosselìini: e dall' altro. 
confondendo le acque, si 
tende a buttare manciate 
di discredito sul pulpito. 
Gesuiticamente, l'anonimo 
estensore dell'artìcolo ap
parso sul Popolo si rjitnrdn 
bene dal prendere in esa
me la sostanza delfn lette
ra aperta scritta da Ros
selìini. ma, alla stregua di 
un provocatore incaricato 
di far deviare l'asse della 
discussione, solleva que
stioni che non lo riguar
dano e che non interessa
no nessuno. Lungi da noi 
l 'intensione di difendere i 
matrimoni contratti da un 
uomo di cinema; sono, que
ste. faccende che concer
nono esclusivamente Ros-
scllini e di cui Rosselìini 
è responsabile soltanto di 
fronte alla sua coscienza e 
clic comunque, se un piz
zico di onestà esistesse in 
certi direttori di giornale. 
non dorrebbero esulare 
dalla ristretta e inviola
bile sfera della privacy in
dividuale. La moralità in 
questa circostanza davve
ro non c'entra affatto e gli 
sbandieramenti moralisti
ci non hanno l'energia suf
ficiente per nascondere il 
subdolo intento di nrnl la-
re. dietro lo schermo dì 
una pubblicistica pettego
la e stolta e di una ma
novra diversiva, quella po
litica che Rosselìini ha 
bollato con paro'e. che su
scitano il consenso e la so
lidarietà di tutti coloro i 
quali hanno lavorato nel 
cinema italiano a prezzo 
di umiliazioni e di censure 
di ogni sorta. Non ci sor
prende neppure che al coro 
clerico-fascista si sia ag
giunta la voce di Gian Lui
gi Rondi, che è paladino 
di una cinematografia di 
stampo franchista e che r 
cosi scarsamente sincero 
con i suoi lettori, al punto 
che poco cristianamcn'e si 
ritinta di far pn!'*Ti. 
quando Renz' r Aristarco 
sono tnpabbiafi in una for
tezza. pur riservandosi di 
sparare osanna ad An-
dreotti ogniqualvolta l'edi
ficio governativo del cine
ma comincia a traballare. 
A'é. infine, ci rassicura 
l 'elusira replica dispensa
ta dall'on. Tiipim, una re
plica cullata da una pro
messa che. per metà, è una 
piccola bugia. 

Diamine, anche noi sia
mo sicuri che, prima o poi, 
la Camera dei deputati di
scuterà un nuovo progetto 
dr legge per il cinema ita
liano. ma come credere a 
Tupini quando il governo 
5» e affannato per ritar
dare il dibattito parlamen
tare e per venire incontro 
alle richieste dei produt
tori, i quali si sono battuti 

affinché di cambiamenti 
legislativi si parlasse in 
data assai lontana? Presi 
a sé stanti, le scadenze e 
il calendario porrebbero 
non avere eccessiva im
portanza, tuttavia coinci
de/ira permette che sin da 
certe t i tubante si preceda 
quale sarà il succo delle 
proposte governative. co-
stant emente condì scenden
ti verso e i desiderata > 
dell'ASlCA e diffidenti nei 
riguardi delle rivendica
zioni avanzate dai cineasti. 
E qui, ci si consenta la 
espressione, cade l'asino. 
Rosselìini, nella sua lettera 
aperta, ha compiuto una 
diagnosi scrupolosa, incon
trovertibile, precisa e 
schiacciante. 
Scartabellando in oltre un 
decennio, Rosselìini ha 
messo a nudo piaghe non 
ancora cicatrizzate e ha 
chiesto di rompere con un 
metodo amministrativo e 
con un indirizzo, che se 
hanno procurato milioni a 
qualche avventuriero, non 
hanno recato vantaggi al 
cinema italiano. Su questo 
capitolo, l'on. Tupini è sta
to avaro di giudizi e d'im
pegni. il che ci lascia sup
porre che il governo non. 
desidera mettere testa a 
partito. Al contrario, si ha 
l'impressione che di nuovo 
si p rorerà a mantenere lo 
statu quo, concedendo tut-
t'al più qualche corre
zione marginale a una fm-
palcatura legislativa mar
cia. Si ha. perciò, ragio
ne di temere che l'accora
to appello di Rosselìini non 
abbia trovato l'accoglien
za che si meritava presso 
i governanti clericali, i 
quali rischiano di commet
tere un grave errore, poi
ché oggi non sono in ballo 
i destini di tizio o di caio. 
ma l'avvenire stesso del 
cinema, minacciato da una 
crisi che si estende a vi
sta d'occhio, sollecita me
ditate soluzioni. Ciò che 

l'on. Tupini e i suoi colle
ghi dovrebbero capire è 
che Rosselìini ha chiamato 
in causa due contrastanti 
concezioni del cine m u: 
una, mercantile, corruttri
ce, reicolo di ignoranza e 
strumento d'ipnosi civile e 
sociale; l'altra, suscitatri
ce di interessi vivi e di co
scienze «perle e sensibili. 
.-Ilio stadio attuale occorre 
pronunciarsi nettamente in 
un senso o nell'altro, fer
ma restando la convinzio
ne che gettare un ponte 
fra le due rive opposte, 
allacciare ibridi compro
messi. non recherebbe al
cun beneficio. Una scelta, 
comunque, è già abbastan
za implìcita nella lettera di 
Rosselìini. il cui significato 
va al di là della persona 
che sì è rivolta all'on. Tu
pini e interpreta una istan
za che accomuna il mondo 
del cinema. Checché ne 
pensino a via Veneto (11 
Messaggero f'i 'crt riferi
sce che un burocrate ha 
scaricato colpe sulle spalle 
dei sottosegretari, negando 
tuttavia la maggioranza 
delle imputazioni citate da 
Rosselìini). stiamo assi
stendo a un avvenimento, 
la parola non spaventi, ri
voluzionario. Gli autori ci
nematografici, considerati 
come salariati da Rizzoli. 
Lombardo, De Laurcntfts e 
soci, hanno preso coscienza 
della loro forza, ed evi
tando di piombure nel tra
bocchetto della difesa cor
porativa, vropugnano un 
cinema libero e rispon
dente alle funzioni che gli 
competono nella società 
moderna e nei paesi demo
cratici; un cinema libero 
dalla censura, dalla rofpa-
rità. dai bassi allettamenti, 
dagli imperativi del com
mercio e dalle intimida
zioni; un cinema finalmen
te restituito alle sue na
turali destinazioni, che 
non tarderà a imporsi 

MINO ARGENTIERI 

Le dichiarazioni 
dei cineasti 

Continuano, a distanza 
di due giorni dalla pubbli
cazione della lettera aper
ta che il regista Rosselìi
ni ha inviato all'on. Tu
pini. le manifestazioni di 
solidarietà e di consenso 
provenienti ila larghi set
tori dell'ambiente cinema
tografico. Da noi interpel
lato. Carlo Lizzani si è 
così espresso: « Mj sem
bra che la lettera aperta 
di Hossellini rappresenti il 
culmine di un'azione com
battiva i» ì isanatrice. pre
cedentemente avviata e 
sostenuta da altri cineasti 
e particolarmente ilal-
l'AN'AC. l'associazione ilei 
registi e degli sceneggiato
ri. Mi pare che questo sia 
il primo atto eli una cam
pagna attorno alla nuova 
legge del cinema, che se è 
vero die presto sarà pre
sentata. è altrettanto vero 
che, per giungere felice
mente in porto, dovrà te
ner conto, più di quanto 
non è avvenuto in passa
to. delle opinioni degli au
tori cinematografici. K' 
innegabile che attualmente 
il cinema attraversa, in 
tutto il mondo, una crisi 
come fatto produttivo e 
culturale; ma. a maggior 
ragione, la consapevolez
za di un male diffuso do
vrebbe spingere, in avve
nire. i legislatori a opera
re con intelligenza e sag
gezza, in modo di evitare 
errori letali e soprattutto 
in modo di rispecchiare le 
esigenze vitali del cine
ma, di cui sono portavoce 
gli artisti. A mio avviso, 
non si tratta ili rinnovare 
vecchie disposizioni o di 
apportare modifiche col
laterali a leggi, che han
no mostrato la corda, ma 
se si vuole veramente aiu
tare il cinema a risalire la 
china, occorre cambiare 

radicalmente certe impo
stazioni e certi meccani
smi amministrativi >. 

« Hossellini — sostiene 
Gianni Puccini — ha ra
gione ed è sintomatico che 
alcune pungenti verità 
siano state dette da un uo
mo. che è stato incluso nel
la lista nera dai produtto
ri e dai burocrati e sul 
quale taluni hanno iro
nizzato. l'ila cosa, comun
que. è certa: l'ultimo film 
ili Hossellini non e nato 
dietro suggerimento dei 
funzionari di via Veneto. 
Anche il Leone d'oro che 
// generale Della Rovere 
si è guadagnato, e stato 
strappato contro la volon
tà degli amministratoli di 
palazzo lìalestia. Credo di 
non sbagliare se auuiungo 
che mai film significativo 
e di qualche valore è sta
to incoraggiato da chi so
prassiede alle sorti della 
cinematografia nazionale 
(ìuai se dimenticassimo 
che i maggiori riconosci-
nienti al miglior cinema 
italiano quasi sempre so
no venuti dall'estero o se 
ignorassimo che determi
nati risultati sono stati il 
frutto di dure battaglie 
combattute dagli autori. Il 
verdetto. 'della giuria ve
neziana. quest'anno, ci con
ferma che in casa nostra 
qualcosa sta cambiando. 
che qualcosa si muove do
po un periodo di letargo e 
di sbandamento. Sono con
vinto che al punto in cui 
ci troviamo, rinunciare a 
far sentire la nostra voce 
sarebbe errato. Per la pri
ma volta, assistiamo al ca
so abbastanza inconsueto 
di Ui\ produttore, il quale 
capisce che bisogna con
cedere credito e libertà 
agli autori. Non vorrei esa
gerare la portata del feno
meno. ma forse non i ischio 
ili cadere in errore se af
fermo che anche fra i pro
duttori si va facendo stra
da la necessità di un salu

tare mutamento di regi
stro. Mi auguro che da 
questa consapevolezza e 
dalla solidarietà operante 
fra gli artisti scaturiscano 
le premesse per un cine
ma culturalmente impe
gnato ». 

« Reduce da un lavoro 
fatto all'estero, in esilio. 
afferma Giuseppe He San-
tis. ho avvertito che nel 
cinema italiano si respira 
un'aria nuova. L'assegna
zione del Leone d'oro a 
due film italiani e l'attesa 
che circonda la prepara
zione di alcuni film diretti 
da giovani registi m'indu
cono a sperare nel domani 
(Trinai dovrebbe essere 
chiaro che si può supera
le la crisi soltanto sul ter
reno di una produzione in
teressante e rompendo le 
maglie entro cui ognuno di 
::oi è rimasto impigliato o 
ù è crogino'ato. La lette
ra aperta di Hossellini. al
la luce di queste conside-
ì.izi'ini, assume un signifi-
c.ito stimolante. Volendo. 
potremmo aggiungere al 
documento di Hossellini 
testimonianze scottanti su 
t••edici anni di cattiva am
ministrazione nell'orto ci
nematografico, ma non è 
questo che adesso ci preme. 
E' logico, naturale di-
io- siamo d'accordo con 
Hossellini, ma ciò non ba
sta. Tutti insieme dovrem
mo piodigarci per ottene
te una regolamentazione 
legislativa, che non per-
•uetta il ripetersi delle t r i 
sti vicende, che hanno ac
ce mpagnato la vita del ci
nema italiano dal "4fl in 
poi y. 

* Ho già espresso la mia 
solidarietà a Roberto Hos
sellini, ci ha detto il do
cumentarista Massimo Mi
lla. per la lettera aperta in
viata all'on. Tupini. Quan
to egli ha scritto corri
si,onde a verità e a tino 
stato di cose insopportabi
le. che si protrac purtrop

po da lungo tempo. L'inef
ficienza e il disordine del 
la burocrazia meritavano 
le parole che sono state 
spese dal regista di Knnin, 
città aperta. Sarà suffi

ciente ricordare, a questo 
ptoposito e a chi per caso 
se ne fosse dimenticato, il 
recente scandalo dei docu
mentari; scandalo che è 
stato severamente bollato 
dal Consiglio di Stato, con
fermando autorevolmente 
quelle voci di denuncia. 
che si erano levate dalla 
stampa cinematografica e 
dal seno stesso dell 'am
biente e i li o matografico. 
Oggi, trovandoci alla vi
gilia della discussione di 
una nuova legge per il ci
nema, sulla scorta delle 
dichiara/ioni di Hossellini 
e del movimento di sim
patia e di adesione che si 
e creato attorno ai temi 
dibattuti n e l l a lettera 
aperta, non rimane che 
sperale in una iniziativa 
in difesa della nostra ci
nematografia. che sia ce
mentata da quello spirito 
unitario, che ha contras
segnato il periodo aureo 
del film italiano >. 

« La denuncia di Rossel
ìini. ha dichiarato lo sce
neggiatore Ugo Pirro, è 
condivisa, da molto tempo 
dalla maggioranza dei ci
neasti italiani, ma mi sem
bra importante che sia sta
to proprio Hossellini a r i
badirla in un momento 
particolarmente decisivo 
per la cinematografia ita
liana. Spero che il consi
glio direttivo dell'ANAC 
inviti Hossellini a parteci
pare attivamente alla vita 
dell'Associazione e alle 
.aie lotte. Penso, infatti, 
che si possono ottenere r i
sultati apprezzabili se alle 
accuse pubbliche seguirà 
un'azione sistematica e 
durevole in difesa del no
stro cinema ». 

LE PROPORZIONI DELLA DELINQUENZA MINORILE NEGLI STATI UNITI 

Ce un paese dove i teddy-boys 
sono degli apprendisti -gangsters 

Un milione e mezzo di giovani fuori legge - Secondo il capo della polizia i ragazzi americani tra i quin
dici e i ventun anno di età commetteranno nel prossimo trentennio i seguenti reati: sette milioni e mezzo 
di furti di automobili, 15 milioni e 800 mila grassazioni, 3 milioni di rapine a mano armata e 200 mila assassinii 

Alcuni efferati delitti com
messi da minorenni in questi 
giorni negli Stati Uniti e la 
recrudescenza degli scontri 
armati tra bande di ragazzi 
un po' in tutti i maggiori 
centri americani (e special
mente a New York) hanno 
riportato all'ordine del gior
no questo delicato e preoc
cupante fenomeno che. dalla 
fine della guerra in poi. ha 
assunto vieppiù proporzioni 
impressionanti. 

Fino al 1950 il fenomeno 
del < teppismo ». seppure 
avesse assunto proporzioni 
ancora sconosciute in Euro
pa. era tuttavia rimasto cir
coscritto nell'ambito di quel 
•* modo di vita americano » 
che ha sempre avuto nella 
violazione della legge e della 
morale una delle sue compo
nenti più tipiche. Ma dal 1950 
in poi il tipo del * hooligan » 
(da cui è tratto anche il ter
mine «ovietico di < huligan ») 
è diventato un personaggio 
comune nelle grandi città 
americane. Oggi il fenomeno 
rappresenta uno dei più gra
vi problemi interni degli 
Stati Uniti e da ogni parte 
si invocano misure energiche 
centro il di lasare della de
linquenza minorile. 

Previsioni nere 
Secondo dichiarazioni del 

capo della polizia americana. 
Edgar Hoover, nel 1960 
avranno a che fare con la 
giustizia «non meno di un 
milione e mezzo di giovani 
americani tra i 14 e i 21 an
ni ». Sempre secondo Hoover. 
soltanto i giovani tra i 14 e 
i 21 anni commetteranno nel 
prossimo trentennio ì se
guenti reati (in base alle 
percentuali del 1958): sette 
milioni e mezzo di furti di 
automobili. 15 milioni e 800 
mila grassazioni, due milioni 
d: furti con scasso, tre mi
lioni di rapine a mano ar
mata e 200 mila assassinii... 
E. qui. le gesta dei « teddy 
boys » ed i crimini dei delin
quenti professionali, anche 
se ancora giovanissimi, si 
intrecciano al punto che, di 
regola, è diffìcile tracciare un 

Quattro minorenni arrestati a New York per l'uccisione di dne raca/ri di una banda 
rivale. Sono, da sin. Ruben R ixera. Francesco Calderone. José Rivero. John Malrionado 

muro divisorio netto tra il 
« teddy boy » ed il criminale 
Del resto, in America lo 
stesso termine di < teddy 
boy » non e usato: le bande 
d: teppisti si chiamatili sem
plicemente «teen-agc ganga» 
ed • loro membri si chiamano 
tra loro < citizens ». ossia cit
tadini. Tutto un complicatis
simo gergo caratterizza il 
modo di parlare di questi 
giovani che di fatto vivono 
ai margini della legge e che 
fanno della violazione della 
legge lo scopo principale 
della propria attività. Pren
dere una iniezione di cocaina 
si dice < mettersi le scarpe ». 
una fiala di stupefacenti si 
chiama e capitano »: un < tur
co freddo » e un giovane che 
ha appena terminato una 
cura disintossicante: la «adu
nata» sì ha quando tutta una 
gang viola, a turno, una ra
gazza o anche quando questa 
si presta all'uopo (in molte 
gang ci sono anche ragazze 
per le quali « il libero amo

re » è una norma di vita e 
costituisce la condizione in
dispensabile per la loro ac
cettazione come « cittadina > 
d: pieno dir i t to): la «pis ta» 
<• la zona d'azione e di domi
nio di una data gang: :1 
« concerto » è lo scontio vio
lento tra due bande rivali. 
nel corso «lei quale si cerca 
di sfasciare sempre quanta 
più roba possibile in negozi. 
cinema, scuole, ecc. Secondo 
una inchiesta del dipart i
mento giovanile della polizia 
di New York il 20 per cento 
dei «teddy boys» americani 
è dedito alla pratica degli 
stupefacenti. 

L'organizzazione di una 
« gang » ó opera s p e s o lenta. 
ma quando essa assume una 
certa stabilità fornisce un 
potere eccezionale ai capi. o. 
come vengono chiamati in 
gergo, agli « assi ». Famoso e 
il caso di un giovane, sopran
nominato «Imperatore Paro», 
che con la sua banda di gio
vani teppisti era riuscito a 

terrorizzare interi quartieri 
newyorkesi nel J951 e potè 
essere messo in condizioni di 
n<-n nuocere soltanto nel 
1953. Stando alle inchieste 

'americane la massa liei « ted-
;dv hovs » proviene fonda-
! mentalmente da t ic categorie 
! sociali", da sii studenti che 
non hanno voglia di studiare 
e che vanno a scuola solo 
perché costrettivi dalla leg
ge. dai giovani disoccupati 
che hanno trovato nella pra
tica del « rowdyism » (teppi
smo) un modo per passare il 
tempo e per procacciarsi an
che mezzi «li sussistenza; e. 
infine, da « giovani per bene » 
i quali cercano di evadere 
dalla vita quotidiana creden
dosi in grado di diventare 
veri « erri » ponendosi al di 
sopra della legge 

Il momento più solenne 
nella vita di una « tecn-age 
gang » e quando i suoi mem
bri sono chiamati a prender 
parte ad un «concer to». Da 
questi scontri scappano t em

pre fuori molti feriti, spesso 
anche i morti, perché è obbli 
gatorio per i « cittadini » che 
vi prendono parte dar prova 
del massimo dì crudeltà e 
sadismo. « Crimini orrendi 
— narra l'avvocato Leibowitz 
di Hrooklyn in uno studio 
sull 'argomento — vengono 
commessi da questi giovani 
che si comportano da veri 
banditi: sono armati di pi
stole. fucili, bastoni ili ferro. 
coltelli e temperini e perfino 
di spade; a volte essi si as
sociano per effettuare rapi
ne. rapimenti di ragazze che 
vengono violentate, irruzioni 
in case «li cittadini ignari. 
aggressioni proditorie sulle 
grandi autostrade; a volte 
appiccano incendi per il solo 
piacere di veder la gente 
scappare e invocare aiu
to ». Leibowitz rileva an
che come la cosa più preoc
cupante e che gli istinti più 
bestiali sono più appariscenti 
proprio tra i più giovani, 

Clima di terrore 
X'no dei campi preferiti di 

attività di queste bande sono 
le scuole. I n direttore didat
tico d: Kansas City. Fred 
Heine, ha affermato che nel
le scuole americane si vive 
in un vero clima di terrore. 
A decine si contano già i pro
fessori e maestri malmenati 
e perfino uccisi dai « teddy 
boys » che si vendicano cosi 
ilei più ipotetici torti subiti. 
In una scuola di El Pasco. 
un insegnante ha dovuto ri
durre del 50ri l'orario di in
segnamento perché fatto og
getto di minacce da parte di 
una « gang » esterna chia
mata in aiuto dai « teddy 
boys » della sua classe. In 
moltissime scuole si sono 
avuti casi di alunni che si 
recavano alle lezioni armati 
di pugnali per terrorizzare 
gli insegnanti. Alla Central 
Junior Sehool di Kansas City 
erano le ragazze che porta
vano nelle aule i pugnali per 
i giovani, dato che questi 
venivano perquisiti dalla 
polizia all'ingresso. Per rap
presaglia contro l'intero cor
po insegnante, i «teddy boy»» 

hanno appiccato il fuoco a 
varie scuole a Boston e Phi-
ladelphia. La scuola media 
di Pleasant Hill e stata let
teralmente devastata da una 
« gang » p e r vendetta contro 
un professore. Il collegio di 
San (ìabriel. a Los Angeles. 
ha subito la stessa sorte ed ha 
dovuto esser chiuso per i 
giavi danni riportati. A Hou
ston un insegnante è stato 
ucciso da una banda di sco
lari che volevano «dargli 
una lezione ». Per ordine del 
superintendentc della polizia 
americana Samuel Brownell 
e stato istituito uno speciale 
servizio di emergenza in tut
te le scuole per far interve
nire le forze dell 'ordine ad 
ogni minimo cenno di distur
bo o di minaccia da parte 
delle « teen-age gangs ». 

Oggi, in America, si è 
giunti alla conclusione che le 
misure repressive da sole 
non possono porre termine 
all 'ondata di teppismo gio
vanile. Si invoca, come il 
giudice .John Cìutknccht. un 
« intervento della società ». 
Ma come? Nessuno lo sa. Del 
resto, l'ispettore di polizia 
Gibbons. di Philadelphia. ha 
forse meglio di chiunque in
dividuato la radice dei male 
dicendosi impotente ad a r 
restare l'ondata di teppismo 
nella sua giurisdizione: « Co
me possiamo — ha detto 
Gibbons — far r ientrare nel
la legalità i giovani che dai 
grandi apprendono ogni gior
no in mille modi soltanto la 
maniera di eludere la legge 
e vengono da essi abituati a 
considerare la società come 
una giungla dove solo il più 
forte ha sempre ragione? ». 
Gibbons. che e un reaziona
rio dichiarato, propone di r i 
pristinare nelle scuole ame
ricane, e in genere, nei si
stemi educativi della gio
ventù americana, il metodo 
del bastone: punizioni cor
porali e carta bianca per 
gli agenti di polizia. Ma 
questo e un sistema che è già 
fallito ed è appunto per que
sto che in America la lotta 
al teppismo è più difficile che 
altrove. 

ANGELO FRANCA 

Corriere 
Radio -TV 

La lettera dì Rosselìini 
Nella sua lettera al Ministro dello Spettacolo, Roberto 

Rosselìini accenna alla T.V. Il cinema — scriue — non 
deve essere ridotto a * mezzo di squallida evasione e 
di rimbambimento del pubblico al pari della TV, nei 
confronti della quale lo Stato è gravemente responsa
bile". Siamo a questo. Quando un uomo di cultura 
come Rosselìini parla della TV. è solo per evocarne 
il temibile potere di mortificazione della intelligenza, 
o per additare l'esempio di un livello intellettuale al 
quale non è lecito scendere. 

In assoluto il giudìzio di Rosselìini, che sappiamo 
ha prodotto alla RAI rittissima irritazione, può anche 
apparire sommario. Giudicare della influenza della TV 
nella cultura e nel costume stesso degli italiani a sei 
anni, quasi, dall'inizio dei pubblici programmi, è cosa 
certamente ardua e complicata. Relativamente alle pos
sibilità di cultura insite nel nuovo mezzo, però, non 
v'è dubbio che il giudizio è sostanzialmente giusto. 

Qualsiasi uomo di buon gusto, non diciamo nep
pure di cultura, ha orrore dello canzonette che la RAI, 
incurante di critiche e sarcasmi, continua imperterrita 
a propinare ai suoi abbonati. L'esperienza antifascista 
è alla base della formazione culturale e umana della 
quasi totalità degli uomini di cultura italiani. Eppure. 
quando la TV ha voluto fare la storia dei Cinquantanni 
è andata a pescare proprio nel ciarpame della più 
sciocca propagando /astista. 

Sono due esempi e potremmo farne altri (l'idiozia 
ili certi telequiz, l'cquiuoco pietismo di programmi tipo 
Ventiquattresima ora. il cattivo gusto di certe trasmis
sioni e piuoefu musicali, la pessima linpua di certi 
presentatori, le prediche di padre Mariano e del pro
fessor Cutolo, ecc.). 

t'.' un bagaglio. è un ciarpame di idiozie, dì cose dì 
pessimo gusto, di luoghi comuni che, cacciati d'ogni 
parte, finiscono sempre, per curiosa coincidenza, col 
trovare spalancate le porte della TV. 

E non si può muovere rimprovero agli uomini di 
cultura italiani se. respinti da tali esempi, han finito 
per assumere verso la TV un atteggiamento di suffi
cienza che sfiora il disprezzo e ignora, ingiustamente, 
anche quella parte di buono che la TV ha saputo pur 
produrre in questi anni. Il fatto è che i rapporti fra 
la TV e la cultura italiana non sono buoni. E non v'è 
dubbio che la maggiore responsabilità ricade sulla TV, 
che si isola dalla l'ita della cultura italiana. Rosselìini 
serici* nella sua lettera clic nei confronti della TV 
'lo Stato è gravemente responsabile ». E' vero. Ma 
- lo Stato • e un termine di polemica equivoco e im
preciso. Doveva dire -il Governo», e l'intolleranza 
clericale che, contenuta in altri campi, va praducendo 
alla TV i guasti più gravi. 

Abbiamo visto 
ffls. 

Lane e Xavier Cugat si e 
risolta in una burletta, co-

Dobbiamo parlare, è ine- me potevasi immaginare. 
vitabile. della chiusura del Abbe e apparsa inguainata 
FestivaL di Venezia. Il di- in un abito che la ricopriva 
sordine che vi renna è per tutta, fino alle caviglie. Lo 
tradizione così pittoresco, e spacco laterale era cucito 
i telecrouisti vi contribuì- fino al polpaccio, sì che la 
scono con tale gusto che lo poveretta era costretta a 
spettacolo no risulta assolo- ballare con le sambe pres
tamente impareggiabile. Sul soché legate. Faceva pen-
paleosccnico si ammucchia- sare a quei cavalli che si 
no, è la parola, tutte le au- vedono, per i prati, pa-
torità presenti sulla Laguna, scolare con lo zampe ante-
più un certo numero di per. riori strette da robuste cor-
sonagli le cui mansioni, ni- de. a scanso di guai. 
meno a giudicare dalla fret- • 
ta con la quale passano e li misantropo di Menan-
ripassano davanti alle tele- dro dal Teatro Olimpico di 
camere, dai larghi gesti coi Vicenza ò risultato, alla pa
tinali esortano i premiati a ri di altre trasmissioni con-
raggiungere rapidamente il Fimili, uno spettacolo di in-
pnleoscenico. dalla disinvol- dubbio interesse culturale. 
tura con la quale brutali'/,- anche se scarsamente adat-
zano. mettendoli in un can
to senza tanti complimenti. 
e ministri, e registi, attori, 
produttori, dovrebbero cor
rispondere a cpielle che soli
tamente si definiscono - ser

to a un pubblico molto po
polare. 

• 
Gli oggetti d'oro, telecom

media del martedì sera, era 
in origine un racconto di 

v.zio d ordine-, E nessuno. Domenico Rea che Luciano 
neppure i telecronisti im- V c c c h i h a ridotto per la 
pennati allo spasimo per far- T y L a s t o r j a è q u c l ' a del 
si notare riesce a creare p r o v i n i , j a j 0 c h o giunge in 
pm confusione di loro. Ri- cm^ v j c n e a c c o l t o e i n t r 0 . 
siilta. inevitabilmente che d o { t o d a l l . a m i c o cittadino. 
la persona meno importante s b n l f f o n c e millantatore, e 
e .1 ministro chiamato a finisce per farla in barba a 
chiudere la manifestazione. u j t u L a r i d u z i o n e s i è p r e . 
Tutti 1 avevano dimenticato. o c c l i p a t a d i riportare pari 
nessuno aveva pensato a lui. , s u l v i d o o l a m C c c a _ 
Lo cercano, aftannosamen- , c a € l a m o n m , z z a della 
te. si guardano attorno con s t o r i e l l a . N apoll. il Meridio-
«Ii occhi sbarrati, perche p indagine psicologica. 
senza di liu -non si ehm- l r o n , c a c u n pQ. a m a r a . dei 
?*'"•. * a."1

a ""T' l l " V I c n personaggi di -Rea. erano 
fuor:, timidamente, e si sco- c o m p l e t a m e n t e a 5 5en t i . Re-
pre che era stato sempre s t a v a n f a t t o E q u e s t o c5 
là. vicino al microfono, ave. h a I a s c i a t i completamente 
va sopportato spinte, urloni, i n d i f f c i . c n t i . T,a trovata poi 
sgarbi da parte del -servi- d- f a r weìtarc E r n e s t o Ca-
z.o d ordine» aveva difeso , i n d r i p U a Z o p p c l H m n a_ 
disperatamente il suo diritto p o I c t a n o e d i q u c i l c c h e 
di dire, alla fine quelle f a n n 0 l i r l a r c c s a ! : p e r a t i a l -
- quattro parole- (mii racco- nn ( .o n ipP tenza. alla imbe-
mandn eccellenza: sia bre- c i „ i t a d p i r c s p o n s a b n i . Ma 
ve ). E in quelle quattro pa- p p r c h ? D i o mio. perché. 
role. sempre per tradizione. p o r c n 6 . perché? 
le sciocchezze si sprecano. 
Stavolta i] Tupini ha ribat Seconda puntata di Una 
tezzato la Mostra d'arte ci- scolta pericolosa, ieri sera. 
nemntograflca come -• Mastra >fnn possiamo, per ora. che 
del cinema d'arte -, che è confermare la nostra per
nii altro, o si svolge a Ber- pìos-ità. Speriamo nelle due 
ganio. avvenire. 

La presunzione dei tele- I.a seconda puntata, a 
cronisti presenti a Venez-.a. onor del vero, era senza 
secondo i quali il pubblico dubbio migliore della prima. 
si aiTolla davanti ai tclcvi- Ma i! n-ultato è stato rag-
sor; solo per vedere loro, giunto merco mezzi mecca-
•'• anch'ossa tradizionale. Il mei. rimpolpando il raccon-
Maz/arella nei giorni scorsi to con elementi di suspense. 
ha sfoggiato giacche a righe rome le corse con le mac-
vanopinte. che col bianco e chine della Finanza alle cai-
nero del teleschermo risii!- cagna, e riducendo al mi
ravano perfettamente «iniil: n:mo il dialogo, cioè — a 
a p:g.ami. cappelli che al voler essere maligni — evi-
confronto quelli di Frank tando agli attori di parlare. 
S:natra ci fanno la figura Non è detto, però, che possa 
d: impeccabili lobbie, ha continuare sempre così In 
chiacchierato a lungo, inter- ogni caso, questo signiflche-
Iocpr.to. espresso giudizi, ha rebbe abbandonare la lor
dato del - tu - a tutti, regi- mula del racconto realistico 
sì., attori, produttori, faeen- per creare uno spettacolo 
do mostra di quella fami- come tanti altri. C:oè. il 
! arità petulante che nessun naufragio dell'esperimento-
telecronista o presentatore Staremo a vedere alle pros-
r.ntincia mai a i es:b:re noi sime puntate. 
confronti dei personaggi E* sego ta la ripresa di
portati d'iv.ìnti a!!e teleca- retta da Verona con Mario 
mere. R.va. Ricominciamo col Jfu-

La Serata d'onore di Abbe sichiere. 

VALLECCHI EDITORE 
l'i presenta un romanzo di grande successo 

SILVIO MICHELI 

IL FACILONE 
pa«:g. 300 L, 1000 

Nel romanzo ili una famiglia operaia i ta l iana, l o 

specchio «li molti «rollanti problemi di coscienza 

<( ... datovi uno «guardo a t to rno e poi d i temi , a 

mente calma e con tu t ta franchezza *e il vo*tro 

quad ro che ho fatto è poi tanto diverso dal la 

vostra e dalla verità di tant i a l t r i , io compreso— » 

Silvio Micheli 


