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Spagna 

Tre preti 
arrestati 

dalla polizia 
di Franco 

t 

Sciopero della fame di un gruppo di minatori 

Un sindacalista fascista preso a schiaffi a Aviles 

Laos 

Suvanna 
Fuma 

ottimista 
Giungono pero a Bangkok altri ma
rines - Nuovo avvertimento delTURSS 

MADRID — II dittatore Franco a colloquio con II generate americano Curtis 
Lemay in visita di ispczione allc basi statunltensi in Spagna. 

MADRID, 20 
Episodi di dura, violcnta 

repressione si alternano, in 
Spagna, ad episodi di conta
giosa resistenzu opcraia. II 
regime non ha ancora osato 
fare ricorso alia repressione 
di massa, ma ogni centro 
pud annoverare ormai cen-
tinaia di lavoratori arrestati, 
e la polizia ha gia comin-
cinto ad cstendere le persc-
cuzioni anchc a scttori che, 
fino a ieri, sembravano i?»-
toccabili. Da Ovicdo, infatti. 
si e avuta ogni la notiziu che 
trc giovani curali delle par-
rocchie di Luarca, Moreda e 
Aviles, che avevano dichia-
ratQ pubblicamentc la loro 
solidaricta con gli scioperan 
tit sono stati arrestati. 

'I minatori del Pozzo Moe-
do, • nella' siessa- provincia 
delle Asturic di cut Ovicdo 
c: la capitalc, sono stati in-
vece obbligati, Valtro gior
no, a sccnderc sul fondo da-
gli.agcnti, c/ic, It minaccia-
vnno con le armi in pugno. 
Una VOIUL dentro la miiiic-
ra* i minatori . decidevano, 
per rispondere alia violenzu 
poUziesca, di efjcttuarc uno 
sciopero della fame. Per di-
mbstrarc la loro fermczza, 
essi. rispcdivano alia supcr-
ficiegli abiti da lavoro, con-
ser[vando soltaiito la bian-
clierifl. Le loro donnc, rinl 
canto loro, insccnavano una 
dimoslrazione davanti al-
Vingresso del pozzo: lu po-
Vtiia tcntava di disperderlc, 
'via erano invccc le ilonne, 
esasperatc, che riusclvano a 
respingerc gli agcnti. a col-
pi di pictrc e di sassi. 

II delegato del stndacato 
fascista dcllc Asturic, Eliseo 
Del Sastrc, ha cercato di in. 
timidire gli scioperanti. ncl 
corso di una riunionc tenuta 
ad. Aviles (uno dci ccntri il 

• cui curato e stato arrestato), 
; iqinocciando Vintcrvento del
is la Legione Straniera se non 
; jossero ' tornati al lavoro. 

Uno sciopcrante Vha preso 
a schiaffi. 

La censura imposta dal 
- regime sit tutte le notizic 
' concementt lo sciopero fa s'% 

che molti episodi vengano 
, conosciuti con noterolc ritar-

do. Si e invece apprcso solo 
oggi, ad esempio, che vener-

: di della scorsa settimana, a 
'; Siptolio, gli operai dellc of-
ficine Los' Certalcs, che pro. 

- ducono ' materiale ferrocia 
rio, hanno effettuato una 

.fermata di lavoro di cinque 
ore; il giorno seguente e 
stato effettuato uno sciopero 

' di 24 ore. Lo stessn giorno, 
. gli operai delle afficine In-
s dustrias ausiliaros des avia-
: cion effetluacano uno scio-
' pero * al rallentatorc », sc-
! guito da una fcrmata di la-
\ voro di 90 minuti. 
& All'officina Sociedad ano-
nima de construcciones agri-
colas, gli operai si sono rtu-
Hitl per studiare le loro ri-
vendicazioni e hanno deciso 
di chiedere il salario mini-
mo di ISO pesetas, minac-
ciando. nel caso non lo ot-
tenessero, di scenderc in 
mHopero. Successicamcnte 
hanno effettuato due ore di 
sciopero. Per farlo cessarc, 
ve'nxva promesso di esami-
nare • le proposte. ma gli 
operai non; 'accettavano, m 

no lu lotta. Gran

de agitazione, d'altra parte, 
regna nellc officinc Abonos 
e Cros. 

A Brircclloiici il govcrna-
tore della provincia ha proi-
bito agli avvocuti di curare 
la causa di un ccntinaio di 

operai c studenti rcccnte-
mente arrestati. L'avv, Au
stin De Setnir. violto conn-
scin(o n BnrccIloHa, c I'av-
vocato Uubio, specialist! in 
dirilto del lavoro, sono stati 
minacciati dal govcrnatorc, 

Francia 

De Gaulle 
polemico 

con gli europeisti 
PARIGl, 20. 

De Gaulle ha" uuovaiticu-
te polemizzatb oggi con gli 
< eiiropeisti > fautori di una 
strutlura sovranazionale. Do-
po aver .ribndito le posizio-
ni .gia esposte tiel corso del-
Jn tula ultima conferenza 
stampa, il generaie ha detto 
che € la Francia spera di've
nire ascoltata, e spera che. 

624.000Kre 

( ) 

per pranzare 

con Kennedy 
NEW YORK, 20. 

Trecentosettantacinque per-
sonalita americane , (diri-
genti del partito democrati-
co, uomini d'afTari. sindacali-
sti) si sono riunitc attorno 
al presidente Kennedy per 
festeggiarne il 45. complean-
no, in un banchetto. Ogni 
partecipantc ha ° pagato ' un 
minimo di 1.000 dollari (624 
mila lire) per un totale di 
oltre un milione di dollari 
Durante il pranzo il presi' 
dente ha saiutato personal 
mente ogni convi'talo, 

Dopo il banchetto Kenne
dy si e recato al « Madison 
Square Garden» ove era 
stato organizzata una festa 
popolare con la partecipa-
zione di numerosi artisti fa-
mosi: tra essi Marilyn Mon. 
roe, Harry Belafonte. Peter 
Lawford, cognato del presi
dente. Oltre 10.000 porsone 
avevano pagato da 1.000 a 
3.000 dollari per. assistere 
alio spettacolo. ' , 

HANGUN, 20. 
II principe Suvanna Fuma 

e giunto oggi a Rangun pro-
veniente da Londra. Ripar-
tira domani per il Laos dove 
riprendera i negoziati per la 
forma/.ione di tin govenio di 
coalizione. Suvanna Fuma ha 
dichiarato ai giornalisti di 
aver , rieevuto tlagli Stali 
Uniti rassicurazione che 1c 
truppc americane sbarcate in 
Tnilandia non saranno invia-
te in territorio laotiano L> che 
dopo il suo colloquio di ieri 
a Londra con il miniK.ro de-
gli Ksteri inglese lord Home. 
non crede che delle truppc 
inglesi vengano invinte in 
Tailandia. Circa le prospet-
tive della sua missione, Su
vanna Fuma si e detto otti
mista sulla possibilita di 
giungere ad un accordo pre-
cisando che si rechera dal re 
e suecessivamente organiz-
zera la riunionc tripartita 
che avra luogo probabilmen-
te nella Piana delle Gia re 

Anche Averell Harriman. 
segretario di Stato aggiunto 
per le questioni flell'Kstrenio 
Oriente, si e detto convinto 
che un govcrno di coalizione 
sara formato prossimamentc 
nel Laos tra i tre principi 
laotiani. Sccondo Ilarriman, 
il principe filo occidentale 
Bun Um non si opporrebbe 
piu a che i ministcri della Di-
icsa e deH'Interno siano as-
sunti da Suvanna Fuma. 

Pero la situazione ennti-
nua ad cssere preoccupante. 
Sono attesi per domani in 
Tailandia altri otto apparec-
chi con militari a bordo pro. 
venientj dalle Hawai. Altri 
reparti americani sono stati 
inviati alia frontiera con il 
Laos. 

A questa politica e alle sue 
npplicaziom pratichc nel Laos 
la Pravda di oggi dedica un 
importante articolo nel qua
le la manovra di aggressione 
militare americana disegna-
tasi contro il Laos e vista 
con molta chiarez/a non nei 
limiti di una conqnista del 
solo Laos, ma come trampo-
lino di lancio per una piu 
profonda penetrazione in 
tutto il sud-est asiatico. 

II Laos cinge da occiden-
te tutta la frontiera della Re-
pubblica popolare vietnami-
ta, confina con la Cina ed 6 
la chiave per la contpiista di 
tutta la regione. 

« Con tali atti — scrive la 
Pravda — gli Stati Uniti al-
largheranno sen/a dubbio 
alcuno i] conflitto militare e 
accresceranno il pericolo di 
guerra non solo ncl Laos, ma 
in tutto il Sud-Est Asiatico. 
K poichc gli Stati Uniti avan-
zano sotto la bandicra della 
SEATO, e chiaro che 1'inter-
vento militare nel Laos si 

trasformato il Vietnam del 
Slid in campo di battaglia. 
Essi hanno bisojino del Laos 
per poter penetrare piii pro-
fondamente in tutti i paesi 
di questa regione*. Appare 
ora evidente cln- nei giorni 
in cui Rusk si dirhiarava di-
sposto a trnttaie di alcuni 
problemi intern;i/ionali con 
il mitustro degli INteii sovie-
tico Cirorniko, u\i Stati Uniti 
patteggiavano con la Tai
landia per preparare' I'as-
gressionp contro il Laos. 

Questa diplonui/ia c tipica 
del mondo 1 ibc*io >, e quanto 
mai perirolosa. « Non e'e 
dubbio — aggiuuge la Pravda 
— che i laotiani, come i Viet
nam iti. opporranno una re-
sisten/a accanita contro la 
aggrossiono straniera ». 

La rassegna si avvia alia conclusione 

Argentina e Stati Uniti 
sugli schermi di Cannes 

Firenze 

Trionfo di Richter 
a l Maggio musicale 

Dal nostro invlato 
FIRENZE. 20 

Sviatoslav Itiehtcr: gli appas-
s.onali siiiino tutto sit qucsto 
celehurnmo pi.iinsta soviotieo: 
i suoi strcpitosi success), le sue 
lii/./.irrif', li suo tardivo • m-
gn>S6o ncl campo del conccrti-
smo. la stmia clx1 node HI tutto 
il mondo. Sauno ariclic di Knul 
Ghilels. un altro grande del 
eoncertisino lutcrna/.ionale. >1 
quale una volta cjuasi per pla-
care un diluvio di coniplimenti: 
- Questo t'' niente — disse — 
Dovreste sentire Richter-

s-fonnare la tradizionale atte-
sa d'un concerto e il tradizio
nale ascolto nella novltn d'una 
partecipazione viva ed attiva 
ai grnudi fatti della inusica 
raccontati in modo nuovo e 
moderno da Richter. Il quale 
Richter e piu che un pianista: 
un fornudabde musicista che 
non concede nulla alle tradi-
zionali suggestuini d'un con
certo. 11) vent a tutto daccapo e 
il concerto diventa, sin dalle 
prune hattute d'una « Suite » di 
Haendel. un'altra eosa: una 
esemplare manifesta/ione ' di 
cultura, dt (ptelle che sareb-
be:o capaci di modificare tra 

Uetie. Richter rabhiamo sen- dizioni • e costumi nel campo 
titu ieri sera, qui a Firenze. 
nel corso d'un memorabile, stu-
pendo concerto al Teatro Co-
munale. Un teatro. per la pri
ma volta in questo «Ma(!gio», 
grcnuto in ogni ordme di posti 
e, quel che pin contn, con un 
pubblico prontissimo nel tra-

deJla pratica musicale. 
Invece. il ~ Maggio musicale 

fiorentniO" con . un maqnifico 
colpo si e aggiudicato 1'esclu-i 
siva c Richter per questa volta 
e appannaggio'di'Firenze.' Non 
eomprendereino mai il perchd 
di questa esclusiva. Siamo dalla 

Kansas City 

Saltano le fiamme 

CKj? 

s\, 

una volta passati i malumo 
ri o gli scatti di questo ollrasformera in intervento col 
di quello, si converra che la 
Francia ha rngione, e che 
quindi si pptra" fare 1'unio-
ne politica che essa propone 
su delle ba^i pratichc >. A 
proposito della sua posizio-
ne nei confronti della NA
TO, De Gaulle ha detto che 
«la Francia non e a rimor-
chio di altro Stato» c nel 
quadro deU'alleanza atlanti-
ca . < essa vuolc ave're la 
propria- volonta. la .propria 
pensonalita, la-propria ani-
ma. la propria. azionc e la 
propria politica >. 

Parlando deH'Algeria. De 
Gaulle ha ripetuto che tra 
qualche eettipiana essa sara 
a sun volta indipendente. 
U generaie ha fatto appcnnl 
un accenno ai delitti del-
l'OAS affermando che devo-

no essere puniti. 

Oggi hanno pure parlatc 
il ministro degli esteri Cou-
ve de Murville e Tex mini
stro democristiano Pierre 
Pflimlin. , 

Gli algcrini rivendicano il 
diritto alia legittima difesa 
Lo annuncia oggi Vagcnzia 
APS la quale dopo aver ri-
velato che a Algeri e Orano 
sono stati assassinati piu di 
3000 algerini dopo il cessate 
il .fuocq. scrive che € questa 
situazione non puo durare. 
Gli algerini non possono as
sistere ai massacri. alle sof-
ferenze delle loro donnc, dei 
loro bambini c dei loro fra-
telli. senza averc la possibi
lita di esercitare il diritto. 
universalmente riconosciuto. 
della legittima difesa. 

Essi intendono esercitare 
questo diritto. organizzando 
la loro autodifesa nel rispet-
to degli accordi di Evian. 
Questi accordi non prevedo-
no che essi debbano lasciarsi 
uccidcre,< bombardare, rovi-
nare »enza potcrre«gire». 

lettivo e provochera una ine-
vitabile reazione dalla parte 
opposta. Resta da vedere se 
i paesi membri della SEATO 
comprenderanno a tempo il 
pericolo o se cederanno com-
pletamente allc pressioni dei 
circoli militaristiri ameri
cani. 

Gli Stati Uniti hanno gia 
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Mosca 

II Bolscioi 
andra 

r •* 

alia Scala 
Il complesso italiano reciterd a Mosca 

Dalla nostra relatione 

MOSCA. 20 
II direttore della Scala di 

Milano. commendator Ghi-
ringhelli c arrivato questo 
pomeriggio alle 15 a Mosca. 
Alia stazione di Bielorussia, 
dove fa capolinea il treno con 
la carrozza diretta dalTItalia. 
il commendator Ghiringhelli 
d stato accolto da Pokomov 
del ministero della Cultura 
sovietico.e da funzionan dcl-
l'Ambasciata italiana. 

< Sono venuto a Mosca — 
ha dichiarato Ghiringhelli — 
per trattare una tonrnec-
senmbio tra la Scala di Mi
lano c il Teatro Bolscioi di 
Mosca >. Come e noto, questo 

scambio o una qucstione an-
nosa che non e mai stata ri-
solta non solo i>er le solite 
complication! diplomatiche 
ma anche per Foggettiva dif-
ficolta insita nel trasferimen-
to dei due complessi. 

Nella settimana entrante 
(Ghiringhelli si trattcra nel-
rilRSS circa sette giorni) il 
direttore della Scala di Mi
lano si incontrera con il mi
nistro della Cultura sovietica 
Ekaterina Furtzeva. Dal can
to suo Pokomov ha dichia
rato che, se tutto andra be
ne. il complesso del Teatro 
Bolscioi di Mosca andra pre
sto alia Scala di Milano. 

a. p. 

II vescovo 
di Brooklyn 

investe 
20 bambini 

NEW YORK. 20 
Una tila di bambini atten-

deva di entrare nella chiesa 
cattolica pnncipale di Broo
klyn. quando improvvisa si 
e svolta la tragedia che ha 
sconvolto la comunita cat
tolica di New York, in gran
de parte composta da italia-
ni. Una grande macchina 
nera. guidata dal vescovo 
ausiliare di Brooklyn e 
piombata su un gnippo di 
bambini investendone una 
ventina. Un ' attimo dopo 
Fauto tiniva contro un mum 
mentre si levavano le gri-
da dei bimbi investsti e delle 
madri che accorse- assieme ad 
una folia d i . fedeli per as
sistere alia cerimonia si pre-
cipitavano alia ricerca dei 
loro piccoli. Le autoambu-
lanze sono prontamente ac
corse e hanno portato al-
l'ospedale di Brooklyn venti 
bambini feriti, alcuni dei 
quali sono in gravissime 
condizioni. Sj ignora anco
ra quale sia stato il motivo 
che ha fatto pcrdere al ve
scovo il controllo della mac-
china. 

KANSAS CITY — Spesso 
i vigili del fuoeo rischia-
no molto di piu delle vit-
time di un inrendio. I tre 
ritratti nella foto. avevano 
fissatn una scala al muro di 
un garage in fiamme. per 
poter dirigere tneglio i get-
ti dell'arqtia. Ma la scala 
c scivolata ratapultando 
gli uomini verso Fimmenso 
rogo: ron una evolfazione 
chr ha addirittura vinlo la 
legge di gravita, i tre vi
gili sono riusriti a gettar-
si al di qua delle fiamme. 
Non hanno potuto evitarr 
una brutta radnta. che si 
e risolta .senza gravi con-
seguenze. II fotografo, con 
il suo obbirttivo. r stato 
anrora piu velore e rapido 
di loro rd ha fissato I at
timo piu drarnmatiro c 
spettacolare del %olo. ITn 
secondo dopo i tre sono 
stati sorrnrsi dai due enm-
pagni che assis*evano. sgo-
menti alia scena. 

parte di Ghilels e po5siamo di
re che la fania, i dlschi, gli 
aneddoti, il rnito che aia avvol-
«o la figura del orestigioso in-
terprete. tutte queste cose 
non sono mente: bisogna -.en
tire Richter con Richter al 
pianoforte. Richter uon «* un 
pianltita- un'altra cosa. pto-
hahdmente un - iiiiicuni •• nel
la luiiga stona dell'interpreta-
zione della niusica E in questa 
lunga stona non trovi per lui, 
infatti, termini di confronto 
Diresti persino che Richter non 
suoni con le mam. E' un tutto 
uno con il pianoforte, e anche 
il pianoforte diventa un'altra 
eosa daH'antico e sciupato stru-
tiiento. La niusica si libera co
me un fatto nuovo, inedito. una 
vivente realtii. un altis^uno 
momento del penslero e della 
genialita dell'iiomo 

Succede in Richter quel che 
succedeva a Mozart quando la 
febbre creativa lo spingeva a 
dire: <« Ho la testa e le mam 
cosl piene del terzo atto (par-
lava dell '-Idomeneo" che. np-
punto. e qualcosa di piii che 
un'opcra» che non earebbe un 
miracolo se io diventassi un 
terzo atto - La febbre inter-
pretativa porta Richter a di-
ventare lui stesso mustca. pre-
scindendo dalle mani. lunghe. 
ferree. preziose. A diventare 
niusica e ad inventare la mil-
sica nella sua piti luminosa ve-
rit/i storica, stilistica. umana 
Questo e il risultato del primo 
dei suoi due concerti (il pros-
sinio. con musiche di Schu
mann, Chopin e Scriabin, avra 
luogo mercoledl). ^ --

Ieri ha incominciato con una 
- .Sui te - di Haendel (in ml 
magg, n. 3) ed Haendel ha 
fatto presa sul pubblico pro-
prio per i caratteri opposti a 
quelli tradizionalmente pro-
messi. Un Haendel piii vero. 
che manda all'aria la gonfia 
parrucca e i vistosi paludamen-
ti anqonici, srazie ad un suono 
casto. scarno. dolcissimo. sospe-
so in un affascinante clima di 
antico, ma modernamente in-
tenso. ridotto all'osso. cioe alia 
sostanza e alia forza interiore 
del discorso musicale. La finale 
"•Aria con variazioni-, quella 
conosciuta come del - Fabbro 
armonioso - si accende di 
drammatici ed umani furori. 
Poi Richter ei volge a Hinde-
mith (- Sonata in H magg 
n. 1 - ) . Cade nella retorica dei 
luoghi comuni l'Hindemith 
"• costruttivo «• o contrappunti-
sta. s'impone. nuovissima e ine-
dita. una drammatica. pensosa 
tristezza hindemithiann. Ogni 
suono e punteggiato dalla to
tale partecipazione dell'inter-
prcte. Un -p ian i s s imo- puo 
avere la squassante forza d'un 
• fortissimo •». Infine. Prokofief 
II suono diventa sangue, came 
viva, nobile parola umana. Un 
• maximum - di genialita inter-
pretativa esplode, pur sempre 
in sonorita smorzate. cristalli-
ne. fiero e dolenti, dalle pagine 
di Prokofief: - Visioni /uggiti-
ve «. op. 22: - Danza e valzer -
dall'op 32. - Gavotta - dal-
l'op. 05 e, eoprattutto, la « So
nata n. B-. op 82. Qui Richter 
ha dato l'altissima misura della 
riiia titanica forza interiore. il-
luminata e illuminatrice. Un 
<• titanismo - umaiio, ansioso. 
svincolato da ogni retorica. 
proteso a delineare in tutto 
tondo l'umnnita e la genialita 
di Prokofief. in una interprc-
tazione commossa. profonda-
mente unitana 

Commosso piu che strepitoso 
:1 successo decretatogli dal 
pubblico. Gli applami erano di 
r:to. ma del tutto insufficienti 
a suggellare adeguatamente il 
significato e la portata della 
«erata. Interminabili le chia-
mate. anche dopo trc splendidi 
b.s 

Erasmo Valente 

Torre TV 
di 2000 mtri 

a Mosca 
MOSCA, 20 

L'agenzia Tass eomunica 
che scienziati sovietici han
no completato i piani per la 
costruzione di una torre alta 
ducmila metri. cioe cinque 
volte la torre Eiffel. 

La torre. precisa la Tass, 
verra usata per le trasmis-
sioni tclevisive. Avra una 
fomin a piramide. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

LUIGI PINTO* 
Condirettore 
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Katherine Hepburn 

u mattatrice »> in 

un film di Lumet 

Dal nostro inviato 
CANNES. 20 

Quattro soli per.sonuyi/i O'ld-
dre. padre e due /)(/Ji, pi<"i una 
tamerwru di sjondo), per trc 
ore secchc in un'unica .stu»i-«i 
nel film americano •> Luntiti 
iiiornata vcr.so la nottc -, clie 
tra.icrire fedelmente il noto. 
potente drammu atitobwnralico 
di Eiiftene O'Neill (rappresen-
tato in it aha dalla vompapnia 
Rtcci-Maynl-Mauri) Pratmjoni-
sta frtnmlntle di (iitexta vrr-
•iionc rcal\::uta da Sidney Lu
met. che y.u nel .suo primo 
;i'r»t La parola ai giurati ave-
va compmto un nnaloyo tour 
de force, c Katlienne Hepburn, 
nella parte della dorniu die non 
,su staccarsl dall'uso della mor-
fina e che runpuinae la pro
pria vita fallita. Accantn a lei. 
come murdo e.v attore. yretto 
e alcooUzzatu. <tr Kulph Ri-
churdson 

Fntrambi erano attest oayl a 
Cannes, dato che La lunga gior-
nata verso la notte era il film 
designato ufficialmcntc dauli 
Stati Uniti. Ma lo sciopero del
le torri di controllo aercc in 
Francia (I'nltimo viaggio e sta
to quello di rimpatrio della de-
leyazione dcll'ANAC); la ma-
lattia del padre della Hepburn. 
c iili impegnl teatrali di Ri
chardson a Londra, hanno im-
pedito il loro arriro. .Aiichc 
('(jnibnxciuforr «mcric«no a Pa-
rigi. Gavin, non ha potuto spic-
care il rolo da Orly. Ver con-
seguenza, alle due proiezioui 
pomeridiane hanno as sis t it o 
soltaiito il reg'tsta e latton-
Dean Stockwcll (premiato a 
Cunnes qualche anno fa per 
Frenesia del delitto) Xei gior
ni scorsi la squad ra nnvalc 
americana aveva lasciato la ra-
da e, oyiji. c stato aboJito an
che it ricevimento della dele-
gazione USA. No, gli americani 
non sono stati fortunatt. 

Lunga giornata verso la not
te. sotto la lentc d'inorandi-
rncnto dell'obbietfii'o. diucnfii 
un dramma cstenuante. II vol-
to ischelctrito c Icntipoino.so 
di Katherine Hepburn e fru-
gato Implacabilmcntc per'tutta 
la d'urata del film, e non e 
questo tin buon metodo per far 
risaltare. in cinema, la potcn-
za di un'interpretc. spccialmen-
te se essa si trova di fronte a 
una situarioiie statica c mono-
corde. Brava. brarissima. ma 
anche insopporiabdmente mat
tatrice. 

Lunghezza cssenzialc. come 
sostiene Michel Butor uno degli 
esponcnti del 'nuovo romati-
zo~ francese? Per la tragedia 
di O'Neill, si; ma per il film. 
il discorso e divcrso. Con I 
primi piani. un film gia in-
grandisce, per cosi dfrc. le pa
role. il cui profluvio pud di
ventare micidiale, specie poi se 
il dramma e privo d'azione, e 
tutto e concentrato in un soio 
ambiente. E' una buona cosa. 
certo. che i registi americani 
abbandonino Hollywood c i 
suoi produttori, ed cmigrinn. 
come ha fatto Lumet. a New 
York, dove Vatmoifera c piii ~ 
propizia. Ma a qual fine, se e 
per rinchiudcrsi di miovo. con 
un tcsto importante fin che si 
r-MOlc. ma anche soffocante per 
un cineasta? 

Si pud ben dire che, a que
sto festival. I'Amcrica Latina 
abbia fiaurato assai me olio de
gli Stati Uniti. .Anche csclu-
dendo il film di Bunuel. girato 
in Messico ma da un regista di 
formazione e di cultura euro-
pea. abbiamo avuto il film bra-
siliano di ieri, che arcra il 
pregio di essere profondamen-
te nazionalr. e per il quale al
cuni chiedono. csagerando. per-
fino la pdlma d'oro: e abbja-
mo oggi il film argentino Set-
tanta volte sette che. pur non 
essendo tra i migliori di Leo-
poldo Torre Silsson {Vautorc 
rirelato a Cannes da La casa 
dell'angelo e da La mano nella 
trappola). catt'ira almeno I'at-
tenzione degli spettatori. 

H titolo richiama un'espre*-
sionc biblica. secondo la quaic 
Dio perdona non una. ne set-
tanta rolfc, ma. appunfo. Sot-
tanta volte sette. rioi^ sempre. 

Tale la storia di Cora, una 
prostitute, che non pud darr 
agli altri che il proprio corpo. 
e lo da animalescamente. mec-
canicamente. fino al aiorno i'i 
cui s'accorge che. nel soffittn 
de'.la propria stanza, e *tato 
fatto un buco. da cui qualcuno 
— un -royewr- , come li chia-
mano i francesi — la spia. In 
un soprassalto dt coscienza. :l 
foro praticato nella casa di tol-
leranza la rtporta alia sua espe-
ricnza pas sat a: allorche. erea-
tnra di una regione aridar de-
serticj. essa /•' desiderata da 
due uomini nidi, s'denziosi, 
primitiri. in una banjcra eter-
namente batfwfj dal rento (e'e 
qui il ricordo di un recchio. 
classico iitm muto americano 
di S)6$trdm. Il vento. che Tor
re Xi'ston ha certamente risto 
m cineieca). E quando, lacr-
Tflti doll'ar.dita o dalla passio
ns. i due 'jomjni roMrro r.i-
minarsi a rictnda. Cora li ab-
bandond entrambi in fondo al 
pozzo '•he starano tcacando. 
per cercare acqua Quel buco 
nella terra le ritorna ora i»t 
mente. mentre contcmpla. sem
pre piu anoosciata, il buco nel 
soffitto: e rotsessione la spin-
ae a ritornare sul hiono del 
suo atto fatale. Ma chi esce da 

j quel postn d'o<*errazione? Se'.-
Vnltimp inqucdratura del film 
lo redtamo :! voyeur ^ un su-
dlcio ropo 

I simboli dt Torre Silsson 
non sono nA hmpidi come quel
li di Bunuel. ne cou puliti 1« 
tra ma Tflbbinmo -acconfota 
esattamente. e i! Ifttor*' la in-
terpreti come put p'i iggradti. 

Ugo Catiraghi 

" * > . 

http://miniK.ro

