
Waller e Jean I'INVIATO I1EL1/UN1TX 1ST FOKTOOALl.O 

Come Salazar ha costruito 
il "grand hotel 

•>•> 
del readme 

Otto capitalist! portoghesi hanno fornito i fondiy ma in cambio hanno ottenuto Vesclusiva 
dei petroli neU* Angola - Dietro V imponente facciata solo un piano deWedificio funziona 

Corriere 

Walter Chlarl ha accompa^-nato Joan Sellers alia preseiita-
zlone. die ha nvuto lungo l'altra sera in una sala ciiifiiia-
toRnifica (li Roma, del piu recent? film interpretato dalla 
attrice americaiui: il popolare eoniico iia'iano k> e stato 
virino durante l'intera slornatn. A Kioriil. Chiuri dovrenlie 
reearsl a MiUino per allcstire un nuovo spettaeolo cli rivistu 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORXO DAI. POH. 
TOGALLO. ottobre. 

In una mayn't fie-a pasi-
ziane, sopra Lisbona. sorgo 
hi mole imponvntc del-
I'llatol Kit:, costruito per 
espresso roloiitd di Salarur 
die. in questi ultimi tempi. 
iui scopcrto nel turismo la 
panacea per la situuzionc 
economica del Portagalla. 
Moderna al di fuori e atto-
centesca ull'intcrno. essa 
vuol csserc. all'ucchio del 
forestiero ricco. il simbala 
del parse. In nil certo senso 
lo e fin troppo perehe. di 
questa qrandiosa castrazia-
ne. funziona solo un piano: 
il resto e chiuso. Son si e 
ancora trarato il mezzo di 
far andar d'accordo le par-
cellanc di Sa.r. i preziost 
mobili maqtjiolino e la qea-
metrica razianalita deqli 
tmpianti per I'ariu condi-
zionata. 

Ma questa e solo un par-
ticolare. Cio die c interes-
sante nell'llotcl Jiitz e la 
storia della sua nuscita. 

Quando Salazar scoprt che 
la eapitule niHM'ii assolnta-
mente bisoqna di un qran-
de alberqo derma del req'1-
nic e adatto alia nuoi'u po
litica turistica. si fece prc-
parare una lista di eapita-
listi a cui afftdarc I'incurico 
della costruzionc. In una 
rosa dt quiiidici. ne scclse 
otto e U mando a eliiimnire. 

Tono familinre 
San ho la pretesa di aver 

ussisttta at ealloqui. ma 
esst mi sono stuti riteriii da 
una persona che It conasce-
ra di prima mano. Aqlt 
otto. cite rnppresentana un 
btton qttinta della ricchez-
za del Portagalla. Salazar 
espose tl proqetta di cut 
arrebbera urtito I'anare dt 
essere qli esccutori. L'entti-
stasmo deqli ascoltatori. per 
la reritii. nan ftt eecessira. 
('no era gia fortemente int-
peqnata cat pcfrofi. mi dl-
tro can le terrc. cht a recti 
i sttoi interessi nelle iin-
pnrtaziani e chi nelte finali
ze: nessuuo possedeca la 
compctcuza nccessuria per 

V1AGGIO ATTKAVERSO I QUOTIDIANI DELLA PEN1SOLA 

Agenzie e infomfnatori 
teiegtnduno ie notizie 

A Roma il centro (le*rli affari-stampa — La FIAT (itinta auclic alia gct-lionc <l<'lla |»ililili-

riia — La funzionr- rhiavt* «It*-1 ^ioruali^ta Knrico Mallei — II puhlilico t* sciupn* sarrificalo 

Prima che scde di grandi 
quotidiani Roma puo consi-
dcrarsi il cenlro degli affari-
stampa e di quci complessi in-
granaggi attraverso i quali si 
determina il piatto conformi-
smo che, salvo poche ecce-
zioni, domina nci quotidiani 
italiani. Dietro un giornalc di 
modesta tiratura possono na-
scondersi interessi di miliar-
di; il foglio ciclostilato di una 
minuscola agenzia e il proba-
bile strumento di grosse ma-
novrc finanziarie e colui del 
quale meno si ha rispetto, e 
proprio il lettore. Questi, d'ul-
tra parte, al di fuori di poche 
testate — il Corriere, La Stam
pa, II Messaggero c qual-
ehe altra — ineide ben poco 
nella voce profitti; la maggior 
parte della stampa italiana, va
le a dire, pecca per insufficient 
za capitalistica, non rispondc 
ad esigenze di mercato, ma ad 
altre di diverso ordine, quasi 
sempre specuJativo-politico. 

Una delle ragioni, per cui 
e dato a volte di riscontrarc 
una maggiore liberta di giu-
dizio sul rotocalco piuttosto 
che sulla stampa quotidiana, 
e che il rotocalco, sviluppato-
s: a Milano in qucsto dopo-
.sucrra c piu sensibile ai pro-
blemi di morcato. La sua dif-
fusionc si calcola in Italia a 
circa venti milioni di copie 
settimanali; giornalisti, cdu-
cati sul quotidiano alia scuo-
la deiraiitcccnsura. si abban-
donano sul rotocalco. dietro 
trasparcnti pscudonimi. alle 
tcntazioni del libero pensie-
ro. Tuttavia la figura dfl gior-
nalista come colui, per :ido-
perare la definizione di uno 
scrittore francese, che * co-
sciente delle sue responsahi-
lita non confonde il scrvizio 
per la comunita con quello 
per i dirigenti dell'improfa 
cui appartiene», — figura 
nota nel mondo anglosassonc 
— e tuttora sconosciuta nel 
nostro paese. II neo-capitali-
smo non ce l'ha ancora por-
tata.- Qualchc csempio. forse. 
si potrebbc trovare piu nella 
vecchia generazione. che nella 
nuova. 

Circolo vizioso 
E' noto. ed e stato gia piu 

volte scritto, che esiste in 
Italia un'agenzia, I'AGA, 
Agenzia Gtornali Associati, 
che fornisce gratuitamenie a 
ben diciotto quotidiani « indi-
pendenti» articoli di fondo, 
resoconti parlamentari, com
ment! politici, corrispondenzc 
dalleitcro. Poiche l'AGA ap
partiene alia Confindustria, la 
contropartita c che tutti quci 
quotidiani oricntino idcologi-
camente il Ioro attegginmento 
nel aen>o voluto dalla Con
findustria: non soltanto. come 
automaticamente a\"\iene. per 
quanto si rifcnscc alia infor-
mazione internazionale e na-
zionale. ma .inchc nei riguar-
di delle situazioni Iocali. Se, 
ad esempio. una categoria di 
Iavoratori sciopera. 

La pubbheita sui quotidiani 
costituisce — anche questo c 
noto ed e stato gia scritto — 
una specie di circolo vizioso. 
I grandi utenti di pubblicita 
fono spesso anchc i proprie-
tari dei maggiori quotidiani; 
la pubblicita piu ricca afflui-
sce quindi ai grandi organi di 
stampa - determinando in tal 
mod# an ulteriore massiccio 

finaiiziamento dove meno ce 
ne sarebbe bisogno; e scarsa 
invece e dosala per i piccoli 
quotidiiini di provincia, dove 
il suo apporto e questione di 
vita o di morte. Un caso esem-
plare e quello reso noto da un 
giornale di Palermo, con la 
pubblicazionc di una lcttcra 
della SPI — la piu grossa azien-
da italiana in questo campo — 
dove si leggeva che la Mon-
tecatini avrebbe dato la sua 
cospicua pubblicita ai gior-
nali siciliani soltanto come 
contropartita di una attiva 
campagna contro l'industria 
di Stato e in p;irticolare 1'ENI. 
II ricatto sottintendeva anche 
un invito a battersi contro la 
politica autonomista del go 
verno Milazzo. 

Fonte di profitti 
Se la pubblicita e uno dei 

fattori determinanti ai fini 
dcU'allincamento della stam
pa nell'iino o ncll'altro senso, 
essa e. nello stesso tempo. 
fonte di notevoli profitti. 1 
gruppi monopolistici piu forti 
hanno ora in animo di assi-
curarsi la proprieta diretta e 
il controllo anchc di questo 
settore. Si accusa qualchc al
to dirigente della SPI di avcre 
fatto troppa politica. di avcre 
anche influito in merito al
ia nomina di questo o quel 
dircttore di giornale, del Cor
riere Mercantile, ad esem
pio. o del Tirrciio. Gli edi-
tori della Stampa. intanto, vale 
a dire la Fiat, hanno alio stu
dio la costituzione di una pro
pria socicta di pubblicita. alia 
quale sarebbe gia assicurata la 
adesione dei quotidiani del-
l'Eridania e deH'Italeementi; 
e si sarebbe tentato di otte-
nere anche quella del Corrie
re delfa Sera. Quando il pro-
getto si realizzcra il monopo-
lio accrcsccra, oltrc che i 
suoi profitti. i suoi gia enor-
mi poteri di * unific;«zione 
ideologica • sui quattro quin-
ti della stampa italiana. 

II procc."0 di preordinata 
formazionc dell'opinionc pub-
blica. che automaticamente 
rcstringc o g n i margine di 

tori. Essi sono. come dice la vengono inune.sse per prime \v 
p.irola. giornalisti che raccol 
gono le noti/ie di ordine po
litico e la sedc del loro la-
voro e generalmente Monte-
citorio. Riassumono in un solo 
testo le informazioni raccoltc 
e questo testo si chiama ve-
lina. 

GR informatori operano a 
gruppi e uno di tali gruppi e 
costituito da quclli di essi che 
fanno capo al Corriere della 
Sera, al Messaggero. al Resto 
del Carlino etc. Tutti questi 
quotidiani, cioe, attingono da 
un'unica velina e questa per 
ragioni di cose risponde sem
pre a una linea conservativo-
padronalc. II collcgamento 
Messaggero - quotidiani della 
catena Eridania, realizzato tra 
mite .Mattei, si estende cosi. 
nel campo della « velina », a 
quello Corriere - Messaggero -
quotidiani della .catena. 

Agli informatori. come agli 
estensori delle note politiche. 
e concesso a volte di sbagliare 
politicamente. non e permesso 
mai di sbagliare quando sono 
in giuoco interessi finanziari 
II giornalista borghese di uno 
di quei quotidiani puo trovare J"""^*. 
magari il modo di fare com-
prendere la sua prefcrenza per 
questa o quella corrente della 
DC, questa o <|itclla combina-
zione govcrnativa, non potra 
mai scrivere che gli armatori 
fanno votare le leggi che me-
glio servono i loro interessi, 
come invecc puo accadere in 
altri pacsi pure a struttura 
capitalistica. Anche per quan
to si rifetiscc ;illa politica le 
regole del giuoco lasciano pe-
ro margini modesti. Quando 
alcuni mesi fa il giornalista 
* politico» Enza P'orcella si 
dimisc dalla Stampa perehe il 
stio giornale gli aveva c c l i -
nato le corrispondenzc del 
Congresso del Partito socia
list;! a Xapoli. i giudizi dei 
suoi colleghi romani furono 
piuttosto ironici. Aveva sco
pcrto 1'elefante dopo avcrlo 
cavalcato per dicci anni. 

E' stato scritto pero. e giu-
stamente, che ora come in pe-
riodo fascista * la velina corre 
sul filo ». La censura clericale 

veline degli informatoii, quin
di le loro antenne captauo, at
traverso i fogli diramati dalle 
tante agenzie, quali sono le 
posi/ioni dei vari uomini po
litici clericali, rappresentanti 
questa o quella corrente o 
gruppo di interessi; ciascuna 
imponc di modificarc un ag-
gettivo. di spostare tin accen-
to: alia fine 1' articolo di 
fondo o il commento politico 
nascono come prodotti telegui-
dati. II paragone non va pre-
so alia leltera. certo e pero che 
il lettore di un quotidiano <in-
dipendente » difficilmente sa-
pra il teale giuoco e i reali 
contrasli che .sono al centro 
della lotta politica. 

XIXCl SAXSOXK 

Edifo un volume 
sui francobolli italiani 

In occasione della esposi-
/ ionc filateliia internaziona
le «SciIia '59 * che sara tc-
nuta a Paloinio nei pndiglio-
ni della F'iera del Mediter-

dal .16 al 22 oUohre. 
l'amministra/ioiu' PP. TT. 
presentera al puhhlicn In 
pubblicazionc < I fiancobolli 
dello Stato italiano > 

L'opera. in un volume di 
450 pagine contenente la i i -
produzione nei formati e 
nei colori originali di tutte 
le carte valorj postalj emes-
se (lallo Stato dal 1802 a 
tutto il 1957. e completata 
da ampli testi, biogiafie e 
indici. sara posta in vcmlita. 

dediearsi all'industria al-
bergliiera. ne il desidcrio di 
incest ire una fort una in 
idi'impresd dal reddita us-
sai dubbio. 

Salazar ascolfo pucienfe-
mente le abieziani. Ktili e 
un buan aseoltatore. Valuta 
la scrietd deqli astacali e li 
supera can I'afferta di far 
partecipare niriiiijirf.sa il 
capitate statale per la tnelii. 
Fit j)rL'pnrato mi prorenfi-
ca di 50 milioni di scudi: 
un miliarda di lire, circa. 
Si diode mano ai lacori e, 
alia Cine, ci si troca can una 
spesa effctticu di cinque 
miliardi. Suava riituionc 
rol dittatore che tracaca la 
scarta piuttosto cleruto. Gli 
otto eliniinuroiio prontn-
mente ogni preaccupaziono. 
* Siqnar professare — dis-
sera — noi siumo patriati. 
Abbiamo oampresa quali 
Sana qli alti tint dell'im-
presa da lei caluta. Per-
tunto abbiamo decisu di tie-
collaret l'intera casta, sen-
za cliiedcre nlciiu concorso 
statale. Vogha accettare 
questa come una prom del
la nostra doroziane ai fini 
superiari *, occetera occe-
tcra. 

Tanta doroziane mm pa
tera ovviamente restaro 
senza un premia: gli otto 
hanno riceruta infatti la 
eselusiva del pctralia nella 
calania dcll'/lnr/olfi.' 

Questo nan o, del resto, 
che un soppio del earnttcrc 
* familinre i> c speculatira 
dell' cconomia partaqhese. 
Puo sembrare qrottesca cite 
il dittatore vada pcrsonal-
montc a visitare gli alber-
qhi, proibisca le riprodu-
ziani di Picasso e quanta 
richiama I'aborrito « not'c-
fi'iifo >. Ma nan e un casa 
die la soluzionc dei prolac
tin cconomici ronqa cercata 
nel turismo unzichc nella 

sriluppa dcll'industriu, base 
di tutti qli orqanisnn sani. 

Anchc il risittitare piu di. 
sfrnffo rr.s'fa cnlptfo dalla 
tiuantitii di mora straniere 
in circalaztonc. Mentre in 
Spagna tutto o < pradottn 
nuzionale * tli pessin.a tpia-
lltd, in Portagalla duyli 

'spillt (Made" in Germany) 
agli atitocarri tutto e im-
portato c, naturalmente. co-
rissimo. Lu debolezza orqa-
nica deH'industria e eri-
dento o. infatti, essa nan 
rapprosenta che ml quurta 
ilellc ttttirita pradttttire. II 
resto si dtride in parti 
jtressache equali tra I'aqri-
colturu (38l't ) e i * scrrizi ». 
dai trasporti alia paliziu 
(3GC\ ) . 

In tin Paese in cui la btt-
rocraria ha un peso snpe-
riorc aU'industriu, tutti i 

fenomeni deU'oconomia — e 
quindi della rita quotidiana 
— debbana essere obbliga-
toriamente distorti in tna-
niera addirittura mastrua-
sa. Came spiega. infatti. il 
datt. Francisco Pcrcira Do 
Maura, attforcrofc cspmini-
to dell' Associacao Indu
strial, il Portagalla e in 
enntinuo regrcsso rispetto 
a tutti qli Stati curopei per 
due motiri fandamentali: 
la € concontrazionc dei rod-
diti > e il loro mancatn 
rcinvostimonto. Mentre cine 
i salari dello categoric in-
fcrior't restano stazionari 
o addirittura rcgrcdiscotw. 
come noil' agricaltura, lo 
< classi alio » assorbono una 
parte sempre maggiore del 
reddito nuzionale. 

In parole semplici. i pa-
ccri direntana sempre piu 
pareri e i riechi sempre p'n'i 
ricch't. San sala: come o cu-
rattoristico di qttoi ceti per 
cui il dunuro r facile — t 
nastri barsanoristi del da-
paquerra e stmtit — lo spre-
co assume proporzioni rer-
tiqinaso e tutto quanta vie-
no guadugnuto e yettuto in 
qeneri di lusso, ovviamente 
di impartaziane straniera 
La mussu ru senza scarpe. 
ma un i)iirj)io di miliouari 
passiode le piii lussuase 
macchine ainericanc e con
duce una rita da nababbt 
indiaiti. Tra i due gruppi. 
infine, sta quel sottilissima 
strata intermedia la cui 
grande aspiraziane o di 
partarsi, almeiia esteriar-
nu'tite. al liiu'Ilo stiperiore; 
le migliaia di alti e bassi 
fttnzianari che in misuru 
dirorsa, ma castante. parte-
oipana alia corriizionc go
vcrnativa, i dirigenti d'im-
presa e queqli imptcquti di 
concetto che, cumulando 
due o tre incarichi, riesca-

nte tutte le impresc geniali, 
anche questa e di una sem-
plicitd assoluia. Sominato 
ministra delle colonic, Ma-
chado omise un thereto eon 
cui. per pralegqere il gratia 
della madre patria, rietava 
l'importfl:ioiit> di quello 
delle ealanio. I coltiratori 
deU'Angola o del Mazam-
bica si trocarana cast sul-
I'arla della rorina e accal-
scro con compronsibilo sol-
liero la comparsa di alcuni 
strani agenti che. dando 
prara di inspiegnbile inge-
iiuifri, si daraiio ad acqui-
stare i raccalti inrcndibili. 
I prezzi eratta trrisori. ma 
meglia di niente. Quando 
gli ucqttisti furono termi-
nuti. il decreto renne abro-
gato e I'aeqtiirontc — che 
mm era altri che il mini
stra stesso — realizzo cat 
suoi fhiunziiitori una fartu-
na calassale. 

Tutto cio e caratteristica 
di un paese che o nella stes
so tempo calaniale o cala-
nizzato, in cui cinque ban-
che — di proprieta di due 

Sulu/ar tlduela 

no. con quattordici are di 
larora quotidiano. a man-
tencrr quel lirolla di ritn 
cite da U tana alia capitate. 

In lal mada, stl 53 mi
liardi di said?" di reddita 
nazionale. solo due cengono 
incestiti tn mncchino incfti-
strinli. cinque in costruzia. 
nt curie e il resto ciene in-
gaiata dalla potiztu. dul-
I'esercita e soprutttitto da 
quella ctta da mille e una 
natto (Ii cui Cascuis cai suoi 
hotels, le site case da pioco. 
/c residcnze del re in esilia 
e il centro e tl madella. 
San «'• un mtstera. del resto, 
che la proprieta dt questo 
complossn turistica - resi-
dcnztale e dic'tsa tra il mi-
mstro per la presuleiiza 
Pedro Thcotonio Pcrcira — 
aiiforcrolr fcoriro del car-
poruttctsmo — e un trust 
internuzioiiale di miliarda-
ri capegqiatn dal re dello 
stagno Patina iiisieme. si 
dice, ton I'e.v re IJniberta 

Turismo e affari 
// turismo. come compo-

nente foiidameiitale della 
cconoinia. si sjiosu in tal 
modo con fa .spcciilarioiie 
tli eui il gocorii'i of I re i 
mezzi. al calpo in bursa, al-
I'affaro colossale il cui mo-
della insupcruto ci ciene 
offerto dal ministra Fran
cisco Vicirc Machada. 0 » -

dozzine di famiqlie — as
sorbono i d iaanuore rcii-

• tesimi del commercia ban-' 
'carta di tutto il paese. e<mi' 
come, nei distretti di Eva-
ra. Partalegra c Beja il 3 
Iter cento dei praprietari 
passiode 1'85 per cento de
gli allccumcnti di porci c 
oltre la metii delle terrc! 

* Quanta al resto delta 
popalazinno — mi dice 
r<imico a cui deco gran 
parte tli questi dati — le 
raccontcra un futtti signi-
fioattra: durante I'uliima 
querra moiidiale il garc-
no. per difendere la nostra 
neutralitti. incio delle fnip-
p<» — ;)oj'cri contadini in-
succati per Paccus'tonc in 
tli rise militari — a presi-
diare le colonic. Quando 
sbarcarono ad Angola c sfi. 
larono davanti al garcrna-
tare. un gruppo di nogri si 
abbandano ad un'ilaritd rtt-
morosu tptanto inspicgabilo. 
I'n fmizioiiurio si atwicino 
e nc chicse il motivo. " Pa
drone — rispasera i nogri 
— siama contenti perehe 
abbiamo finulmcntc risto 
I'lndigeno bianco ". Son si 
potrebbc dir ineplio. A'o? 
mama dei povcri indigent 
die aspettana il momenta 
di liberarsi dai loro calaniz-
zatori. F. non aspcttcrcmo 
ancora molto >. 

RUBENS TEDESCIII 

radio »TV 
II povero iomaretto 

Francesco Dall'Onaaro scristc il Povero fornaretto di 
Vonezia P'I'I di 100 anni fa. Dopo dt allora, per decenni, 
la storia ti> Pietro Tasca vittima innorente dell'egoismo 
dei riechi tnon/d sit tutti « palco^cpnici, iUuitri a no, 
professlonistici t> filodrammatici. Quei aiudici tncapomti 
o condannarc. quei signori 3prcr.anti dei diritti <• della 
per.soiulitd della vovera gente, e certe battnte: »A che 
scopo parlare a voi di patria f di piustizia? II peoaio d 
che ve la fate da voi la piustizia! -, oppure: 'II piccolo 
che sc la premie col grande ha sempre torto ~. beh, bi-
soami rii-ono.'fc-'rlo. ancora oyai non sono da buttar eta. 

.Yc" si pnb imlicurp di frontc a tanta vitalitd U moflt'o 
dcl'u iMiirer<(ihia dell'arfe, fanto frirraginoso appare tutto 
I'liiipiunto teatrale del lavoro, e cosi sordi, poeticamente 
purhimio. sono » dinloalu. Tuttaria trnspniono dalla storia, 
dalle battnte dei personagai. una tale freschezza di sen-
t:iitent!. nn tmucfo. !ui calore, una forza nel proclamare 
la ecrita ul di sopra di ogni convenzionc e barriera. 
soeiule. r il dirirfo del poi-cr0 alia giu<t'<zta .wnra e oltre 
In ru\-lie--'.i. a.'i ouori c le inifjnifu dei pofenti. che ancora 
oud! la stori.i </i Pietro Tasca e np^cif.i. daali schermi 
tc'.erhlf'.. a ifrappare im qualchc eoinenio. E non fosse 
sta'o per certe scene, come tpiella della tortura, tnntU-
nieiire iiii-'ulaait! a nk.'tiiwcnt! a un natiiralismo fuori luogo, il con-
senso Aiirebb.- direnuto miiuuri succcsso vcro e proprio. 

Kppure. tin (puindo DLiIl'Oniiaro srrireea IL povero 
forn.mMto d: VOIHV.:;I ne sono pa^.ifi. </i mini. E che 
anni! Guerre, r.rolu^ioiu", conqui*tc scientttiche c tecmche 
hanno camblato hi fuccia del mondo. Dalla carrozza al 
Lunik il pus.-'o c lungo 

l.'uomo ha percorso. nel frattempo. un lungo cam-
miiio. La sun sclcnza. la civilta hanno fatto passl gigan-
teschi. Ma la combzione umana, il diritto del singolo 
cittadino. la sua ponzione dinanzi alia socicta e alia 
legge non hanno camminaw tli pari passo. E la inoiustina 
sotjerta da Pietro Tasca evoca in noi altre ingitistizie, 
In rriidrltu dei giitdiei leneriani erocu in not altre cru-
delta. la boria dei ncchi ricorda la boria di altri ncchi. 
llcco, questo S U punto. K' l'opera di DalVOngaro che 
stida'il tempo, o non sono piuttosto le ingitistizie, sempre 
le stesse e la protesta dei deboli. sempre la stessa, a 
renderci tanto vicina la storia dt Pietro Tasca? Perchd 
in ita.'ii. per fortttna. sopravvicono si tnuiiisti^tc antiche, 
ma soprncvive anche H sacro.sauto silegno della gentc 
i-'ie noiiosfanfc tutto non rlesce ad abituarvisi. Cosl II 
povero fornaretto di Venezia ha toccato una corda aucor 
oggi sensibile. Fra Taltro. ripensatc alle battute di prima 
. ve la fata da not la giust^ta.' -. e - il piccolo che se la 
prende col grande ha sempre torto- II pcnsier0 corre 

• difilato al caso Marzano. o al aitidizio orrendo di Marci-
•neJle. e a tanti. tanti'dltri. E anche il pensiero del censore, 
•vi torrerebbe. Certe vcrita, dunque, fino a che il teatro 
:friodento non trovera il modo di dlrcele. douremo con-

: tenturci di scntirlc dal Povero fornaretto di Venezia. 
gis. 

Abbiamo visto 
Dopo Fred Buscagllone, la 

Serata di gala e toccata a 
Domenico Modugno. Sono. 
forse. ie due personalita piii 
interessanti della canzone 
italiana. o^gi. Esempio il 
priino di un succcsso folgo-
rante, rapidissimo (e forse 
effimero). Esempio il secon-
do di un successo arrivato 
al culmine di una camera, 
ma che di questa sembra 

di caramella I'eccitazione da 
simpamina. Orlando al po-
sto di Ofelia. se permettete. 
Non vorremmo per6 che 
Modugno esagerasse. Ha 
avuto tanto successo. in que
sti ultimi anni. che un po' 
di follia si giustiflca, e vero. 
Ma ormai. dovrebbe esservi 
abituato. 

II terzo documentario del
la scrie XX Secolo parlava 
del - volo verticale -. Era 
„ertamente meno intercssan-

premiare solo gli sforzi piu te del preeodente. quello sul-
facih. e in qualchc caso. piii ]o sbarco in Normandia. 
plateali. 

Non e improbabile che 
niolti detrattori di Modugno 
si siano riereriuti. nella se-
rata di domenica. Tante 
eanzoni." e tutte insicme. ci 

. hanno dato un po' la miaura 
• del posto che iJ popolaTc 
' cantantc occupa ormai nella 

imisica leggera italiana. Un 
posto che tanti veechi auto-
u. di quelli che comune-
nieiitQ si definiscono - di-
chiara lama -. non hanno 
ragmunto in cinquanta anni 
di lavoro. 

Dalla salira arguta di Pu-
sgualino Maragia. alio sto-
riolline epidenniche nia ben 
confezionate di Marinai don-
nc e gtiai e di Mariti in cittii. 
alia potenza drammatica di 
llcsta en' mine, una delle 
canzoni piu belle di questi 
ultimi anni. a Mnsetto. alia 
.S'ceolietfu. graziosissima. a 
Ln pisci spiida. al Vccchio 
frak. c a tante altre. da 
quelle che ha cantato a 
quelle ehc non ha cantato. la 
prodiMione di Modumio toe-
ea ormai .possiamo dire. 
tutte le corde. dal patetico 
al drammatico. aH'ironico. 
al crepuscolaro 

I.•ultima produzione ci 
conviuee meno lo. e soprat-
tutto M'ha drtto si potrem-
nio classifiearle in quel Alo
ne psichiatrieo-senttmentale 
che tanta tradizione ha nel
la eanzonetta italiana Lo 
ainore fa diventare matti. io 
per te impazziseo. perdo la 
testa, voglio morire. - sta vi . 
ta nun e vvita --. ccc.. Solo, 
alia folha dolee di tante ran. 
zonette. Moduano sostjtmsec 
quella funosa. alle lacrime 

Del Povero fornaretto di 
Venecia abbiamo detto so
pra. Dimenticavamo. perb. 
di parlaie degli interpreti. 
K nel•caso di Fosco Gia-
chetti. si tratta di una di-
menticanza grave, perehe lo 
illustre attore ha interpre-
tato cgregiatnente la figura 
del padre di Pietro (meno 
ehc nell'ultima scena, quella 
davanti al Tribunale, un po' 
eceessiva). DUnitosi la Al-
fonsi e il Feliciani. graziosa 
e convincente Maria Grazia 
Spina. Piii concitato che sin-
cero il protagonista, Gabrie-
le Antoni. 

Spostata al martedl in se-
guito all'inizio del ciclo sul 
•- teatro popolare -'. la serata 
ciuematograiica ci ha alle-
stito un filmetto. iYon ab-
baiidouarnii. di nobili inten-
zioni (una ragazza-madre si 
rifa una vita accanto ail'uo-
mo che I'ama e che e dispo-
sto a perdonare il suo passa-
to>. c di onesta fattura. 

La puntata di Cinclandia 
ha mostrato. ancora iwia vol-
ta. la grave decadenza di 
questa rubrica. che non rie-
scc piii a trovare un equlli-
brio Interviste banali. brani 
filmati scelti in modo del 
tutto occasional^ e una pre-
sentatrice. Virna Li5i. cosl 
bellina da vedere e cosl fa-
ticosa da aseoltare. Si lm-
punta. si impapcra. una sof-
ferenza per lei e per noi. 
Dicono die e una delle mi-
gliori attrici giovani del ci
nema italiaiio. Allora. non ci 
mcravicliamo piii neppure 
di Cinclandia. 

A I M M i l laOKM •»\l ,IO SiUAOIMHWIMO I V M I O ^OVIETICO 

Lunik III ha eominciato il lavoro scientifico 
libero gioco. ha inizio d'altraip padronale. difatti. si abbatte 
parte alia na-cita ,-te>>a delle i«u!lc notizie politiche prima 

La stazione spaziale, che prnmette di restare attiva piu di tutte le precedenti, trasmetterd a giorni le sue osser-
vazioni sulla Luna e continuerd i rilievi sidle radiazioni solarif sui raggi cosmici e sul magnetismo terrestre 

notizie politiche e dei r e : a - j a n c o r a che esse pervengano 
tivi eommenli. E" come u n | a ] | e redazioni. Si e detto del-
lavoro di cretai dove tutti ma- , | - a g c n z j a confindustrialc AGA: 
neggiano la stes>a materia.! m a n o n basta. I/agenzia ANSA 
modcllandola pero via via s e ; e ^i fatto sotto controllo de-
condo uno stampo e una t c c - ! m o c r i s t i a n o . si potrebbe dire 
nica prestabilita. Si c detto tuttora andrcottiano: 1'agcnzia 
che corrispondente romano dei; i t a ] , a r,aia socialdemocratica 
quotidiani dell'Eridania e En i e p a s 5 a t a in proprieta dei cle-
rico Mattei: Mattei pero e an-trjcajj g in grado di rivaleg-
che 1'cstensore del pastone po- j g j a r e per mezzi con la stessa 
litico del Messaggero c. nello! ,\ .\SA e benche sia privatai 
stesso tempo, il litolare della jgode enualmcnte di commesscl'1 

mbriea politica di uno dei sc t - i s t a t a i j K>i-te poi un i r * — ! r" 
timanali a rotocalco piii dif-; s o tt0n05co di acenzie d c 
fusi d'ltalia. Tempo illustrato 'cosmos di To^ni. TApe di 

A und.c. giorn: dal lancio 
del Lun:k III. possiamo a 
ragione dire che la « fase ba-
listica » e ormai fel icemente 
conclusa. mentre la fase 
c;cntifica e appena comincia-
ta. II successo del lancio. a s -
sai difficile, come e stato ri-
petutamente detto. a causa 
della precisione cccezionale 
nch:esta nella determmazio-

e della velocita e della di-
interoi re/ione :n;/ia!i. c .-.tato com-

La pleto. ed ha >enz"altro :m-
\n.\ pros.on.iTo p.u gli spec.al;-

La sua. quindi. c una funzio-|f]rcotti. TEco di Roma di Tam-I >*' che non : profani: gli 
ne chiavc; non si vogliono broni la Dies a mezzadria tra esperti di tutto il m<,ndo h?n-
mettere in dubbio le sue ra- Mons Baldelli della POA c'"*> valutato appier.o : pro-
pacita, ma e indubbio che eglilj'on. Pella del ministcro degli[gres^i continui della mrssil:-
debba riscuotere nel suo la-IEsteri, la Sib del lon. Scelba c st:ca sovietica. lo svolpersi 
voro la fiducia dei padroni 
dello zucchero. 

Molto spesso si adopera il 
termine « velina > come sim
bolo di una meccanica servi-
tu della stampa «indipenden-
te»; in realta la pratica della 
« velina », nel senso comune-
mente inteso. ha avuto termi
ne col fascismo. Le sole « ve
line », che hanno corso, sono 
quelle redatte dai giornalisti 
romani designati per la loro 
attivita col nome di informa-

poi Ie agenzie vaticane: 1'Urbc I progressivo delle diverse 
del cardinale Ottaviani. lal tappe di un programma com-
Mondo Migliore dei gesuiti e.jpleto e sempre piu audace. 
infine, quelle che fanno capo}I nconoscimenti in tale sen-
a particolari servizi di questo 
o quel ministero. degli Interni 
magari, o della Difesa, come la 
Continentale spccializzata nel 
lancio di falsi anticomunisti. 

Si possono immaginarc i di 
rettori, i redatJori capi c i 
giornalisti politici della grande 
stampa * indipendente » come 

so. del resto, non «^ono man-
cat: da parte di sci^nziali di 
tutto :1 mondo. e delle ton-
denze pohtiehe piu diverse. 

Quanto ai risulta'i sc i jnt i -
fici dell'imprcsa. agli offetti 
dello studio della Luna e 
dello spaz:o che circonda In 
Terra per un ragg :o di quasi 

robot muniti di antenne. Vii mezzo milione di chilometri, 

>:ann> append agli I:i;/i. Sul
la Luna, avrenio notizie tra 
qualchc giorno. con ogni 
probabilita. quando la stazio
ne spaziale passera relativa-
mente vicina alia Terra. Sui-
le < condizioni » che si hanno 
nello spaz;o. i ril:evi sono 
commciati poco tempo dopo 
:1 lancio. e non sono mai 
ce.>sat:. Le grandez/.e alio 

! studio sono r.el complesso le 
|ste.-se sulle quali ci hanno 
I dato Ie prime notizie i satel
lite artificali con orbita piii 

1 ristretta c l due primi Lunik: 
\ in primo luogo. Io radiazioni 
solan, i raggi cosmici. I nu
clei pesanti presenti nello 
spazio. il magnetismo terre
stre. le meteoriti. 

Puo parere per lo meno 
curioso, al profano. che Ie 
notizie in nostro possesso 
sulle caratteristiche delle ra
diazioni solari r.iano incom
plete. e che non siano nem-
meno chiari i Icgami tra la 
radiazione solare, le condi
zioni della ionosfera terre
stre ed una serie di fenomeni 
meteorologici. Altrettanto in-
teressante e lo studio del 
campo magnetico terrestre, 

sul (piale non si hanno co-
noscen/c molto precise; so
no alio studio interessant; 
t eone Milla sua ongine . sulle 
sue cventuali variazioni c su 
alcune delle sue conscguen-
ze. t eone che potranno CJ-
sere. se non categoricamen-
te confermate o snientitc. per 
lo meno meglio definite e 
discus.-e alia luce di una sc 
rie completa di dot:. 

L* importan/a sc:ent:fica 
della stdz.one spa/uile che 
si sta i lavvicinando alia Ter
ra. in qucMi giorni. e .-en-
z'altro superiore a quella de: 
diversi ordigni lanciati fino ad 
ogRi. perehe e corredata da 
un equipaggiamento scienti
fico assai completo e perfe-
zionato, risultato delle espe-
rienze precedenti; perehe 
esplora un tratto molto am-
pio dello spazio (e con ve 
locita meno elevatd) e perehe 
promette di rimanere attiva 
a lungo. certamente vari me
si c con ogni probabilita di-
versi anni. La messe di dati 
scientifici che essa potra in-
viare avra quindi un inte-
rer.se cccezionale, permetten-
do di confrontare le misura-

/ioni fatte in epoche diverse 
dell'aniio. (piando la posizio-
ne dei pianeti c differente. 
c di mdividuare variazioni 
delle condizioni dello spazio 
:n conseguenza dell"as.setto 
planeiario, della diversa at
tivita del Sole, dell 'eventua-
le passaggio di cometc e cosi 
via. 

Xe: pr:mi giorni che han
no -egu.to il lancio. ed in 
part:coIare nella fase d: «ag-
^iramento» della Luna, non 
e mancatn una nota che la 
storia del giornali^mo tra 
qualchc tempo ricordcra co
me un aneddoto. Le notizie. 
a proposito del Lunik III e 
della sua traiettona. sono 
state « troppe» , e per di 
piii contraddittorie. cati^an-
do una serie di equivoci. di 
smentite. e portando parec-
chi quotidiani a uscire con 
notizie incsatte. e a doverle 
poi rcttificare il giorno dopo. 

A quanto pare, la cosa e 
impntabile alio zelo e a l -
rentusiasmo dei diversi cor-
rispondenti giornalistici pre
senti nella capitale soviet i 
ca. Ognuno di loro, preve-
dendo a scadenza relativ«-

mente breve nuove imprese 
spaziali, ha cercato di avvi -
cinare astronumi. fisici, ac-
cademici autori di pubblica-
zioni suU'argomento. e ha 
sollecitato una serie di in
terviste. di dichiarazioni. ha 
posto una serie di domande. 
Alcune di queste autorita ac-
cademiche. che non avevano 
direttamente partccipato al 
lancio ed alia calcolazione 
della traiettoria teorica. ne l 
le loro dichiarazioni fecero 
una serie di ipotesi, su basi 
scientiftche. dettate da una 
profondd conoscenza in rr.d-
tcr:a. ma pur sempre ipotesi. 
su una questione che ne am-
mette numerose. e tra loro 
differenti. Nel raccogliere Ie 
parole degli scienziati, nel 
tradurle e nell' inviarle. tutti 
i < forse », i c pare che > e 
i verbi al condizionale sono 
scomparsi. e ogni ipotesi 
formulata e stata presentata 
come una dichiarazione. se 
non ufficiale, per lo meno 
ufficiosa. e quindi come una 
nofiria invece che una ipo
tesi o un commento. 

Ne e derivata, come ab
biamo detto, la situazione 

che ha portato certi giornali 
a dichiarare che l 'aggiramen-
to della Luna si era ult imato 
in dieci o dodici ere. che la 
stazione spaziale s tava tor-
nando verso la Terra quando 
invece avrebbe continuato ad 
allontanarsene per alcuni 
giorni. ed a tracciare una 
serie di <orbite> e di «traiet-
t o r i o rivelatesi poi distanti 
dalla realta. Alcuni giornali. 
onestamente . hanno poi ret-
tificato le notizie . imputan-
dole appunto ad un'errata 
intcrpretazione delle parole 
di alcuni scienziati sovietic:. 
Altri. meno correttamente, 
piuttosto che ammetterlo. 
hanno cercato di suggerire 
che la stazione « avrebbe d o -
vuto > seguire quel le certe 
traiettorie. ma che ha devia-
to per errori nascosti ne l 
calcolo o nella valutazione 
d: certi fattori non megl io 
definiti. 

Piccoli espedientl per cer-
car di gettare per Io m e n * 
un'onibra sulla riuscita de l -
I'impresa. e per non ricono-
scere di aver dato una n o -
tizia inesatta. 
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