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Unastrada 
per il film 

L'articolo unico di cui si 
compone lo stralcio del la leg-
ge per la cinematografia ap-

• provato al ia Camera dei de-
putati e arrivato al Senato . 
Mancano, presumibi lmente , 
pochi giorni a l io sc iog l imento 
de l l e a s semblee ed e chiaro 
che se la conval ida del Se
nato d o v e s s e andar troppo 
per le lunghe la produzione 
ital iana di film a lungome-
traggio r ischierebbe di tro-
varsi inop inatamente senza 
alcuna previdenza. Noi co-
munist i s i amo contrari a una 
s imi le eventua l i ta anche in 
considerazione del la presente 
congiuntura. Per questo stes-
so m o t i v o abbiamo ritenuto 
g iusto non toccare con mo-
difiche affrettate una que-
st ione — que l la economica 
genera le de l la produzione 
dei lungometragg i — che me
r i ts e meri tera da parte di 
tutti a t tenz ione ben piu me-
ditata e con eflfetti, speriamo, 
davvero rinnovatori . Con 
uguale chiarezza dobbiamo 
pero avvert i re che non ci 
pres teremo a lFennes imo ri-
catto dell 'ora fuggente efiet-
tuato, oramai da molti anni 
e s e m p r e con ugua le s is tema, 
dal l 'Associaz ione naz ionale 
Industrie c inematograf iche e 
aflini ( sarebbe anzi t empo 
che ci si sp iegasse che cosa 
significa quel l '* affini *\): la 
casa brucia, occorre lasciarla 
in piedi con tutte le sue brut-
ture. No . La casa pud non 
bruciare, a patto che s iano 
finalmente mess i ne l la con-
diz ione di non nuocere alcuni 
dei suoi abitatori piu sfaccia. 
tamente abusivi . L'ANICA e 
il 'governo facc iano le loro 
sce l te , una buona volta . 

P e r quest i mot iv i i senatori 
comunis t i h a n n o apposto la 
loro firma accanto a quel la 
dei senatori del PSI e del 
P S D I perche la ques t ione sia 
trattata in aula, va l e a dire 
davanti aU'opinione pubblica. 
Dipendera dal la scel ta poli-
tica che A N I C A e governo 
sapranno fare se in rapide 
bat tute la l e g g e potra torna-
re al ia Camera deb i tamente 
emendata , o v v e r o s e tutto il 
c inema rimarra fino a l ia 
pross ima leg is latura in ba l ia 
di s e s tesso . . , . , 

La nostra" posiz ione'e estre-
m a m e n t e concreta, chiara e 
i rremovib i l e : si confermi la 
proroga per un anno del con
tr ibute de l 15% al film na
z ionale lungometragg io , g ia 
approvato a l ia Camera, a 
condiz ione c h e si agg iungano 
due articoli g ia consol idat i in 
b e n nett i e m e n d a m e n t i : il 
pr imo, re lat ivo a l ia s i s tema-
zione del cortometraggio do-
cumentar io ne l quadro de l -
l ' l s t i tuto Naz iona le Luce, con 
tutti gl i opportuni control l i 
democrat ic i d e l l e categorie 
interessate; i l s econdo , rela
t ivo al ia totale abol iz ione dei 
contributi finora concessi ai 
produttori di c inegiornal i di 
attual i ta , con dest inazione 
de l l ' ingente s o m m a cosi ri-
sparmiata a un fondo per il 
r i sanamento e il po lenz ia-
m e n t o di Cineci t ta e deg l i 
altri Ent i cinematograflci 
de l lo Stato , c o m e pr imo av-
v io di un r innovamento 

N o n ci di f fondiamo ad Ulu-
strare il pr imo puhto . Esso 
pero, c o m e il s econdo , riguar-
da una d e l l e piu scandalo.se 
anomal i e de l la l e g g e in . vi-
gore . S i tratta di mil iardi 
concessi in ma lo m o d o a per_ 
sone e gruppi che non n e 
hanno a lcun diri t to . Si pensi 
ai c inegiornal i di attual i ta 
( le var i e Incom, i vari Oggi, 
SEDI, e c c , e c c ) : l o Stato , in 
frode de l contr ibuente , versa 
ogni a n n o ai loro padroni 
(per g iunta consorziat i ) c irca 
un mi l iardo e se t tecentomi la 
l ire di contribut i che van no 
ad agg iungers i ai normal i , 
irtgenti introit i . Una greppia 
vergognosa e ingiustif icata. 
Si tratta forse di una d e l l e 
forme e spres s ive del l 'arte del 
film o anche sol tan to de l ci
n e m a a m e n o e d'intratteni-
mento? N e m m e n o per sogno . 
Si tratta so l tanto d'una for
m a part icolare di - g iornal i -
smo , per g iunta g ia abbon-
dantemente finanziata da l la 
pubbl ic i ta commerc ia l e e an
c h e dal la propaganda polit i -
ca di determinat i partiti . Da 
forse lo S ta to u n contr ibuto 
al g i o m a l i s m o " di ques to 
t ipo? E so lo per il fatto c h e 
i n v e c e de l la carta s tampata i 
c inegiornal i si s ervono di 
pel l icola dovrebbero merita-
re un trat tamento di favore? 

I ver i produttori c inema
tograflci. e per essi chi li rap . 
presenta n e l l ' A N l C A , disso-
c ino una vo l ta per tut te le 
loro responsabi l i ta da una s i 
m i l e s i tuaz ione . E' un pr imo 
passo per d i fendere i loro 
reali interess i e per porta re 

< un po' di chiarezza nell ' intri-
goso panorama d o v e essi s tes -
si h a n n o v o l u t o finora con-
fondersi . II g o v e r n o sce lga al 
Senato la . maggioranza ne-
cessaria a compiere ques ta 
operazione di r isparmio, di 
moral izzazione e di s tabi l i -
m e n t o di un pr imo bar lume 
4i ordine e di ser ieta nel 
campo del la pol it ica de l ci
nema. x 

S e ques ta vo lonta pol i t ica 
si mani fes tcra , tutto potra 
r i so lwra i p * r U m e g l i o in 

brev i s s imo tempo. Diversa-
mente , sara chiaro a lmeno 
a chi dovra aspettare la re
sponsabi l i ta del peggio . E 
perche essa appaia del tutto 
chiara, sara anche bene che 
nel dibatt i to senatoriale non 
vengano introdotti d ivers iv i 
o obbiet t iv i non raggiungi-
bili ne l la presente s i tuazione. 
Serva tutto cio anche a defl-
n i t ivo ch iar imento del la po-
lemica svoltasi tra noi e i 
compagni socialist i . Poss iamo 
ben dire, lasciandoci a l le 
spal le le sue scorie, che essa 
non e stata inuti le e che ci ha 
aiutato a indiv iduare una 
strada da percorrere nell ' in-
teresse del c inema, subito e 
in quel la prospett iva del la 
quale tutti abbiamo avvert i to 
la difficile compless i ta . 

Antonello Trombadori 

Energiche reazioni alia campagna oscurantista 

II cinema scioperera 
contra hcensura? 

II presidente dei produttori, Lombardo, si dimette dalla commis-
sione ministeriale dopo lo scandaloso veto all'" Ape regina » 

Goffredo Lombardo, '• pre
sidente della Unione dei 
produttori, ha rassegnato ie-
ri le dtmtssiont dalla caricn 
di membro della terza Com-
missione di censura. La de-
cistone, come apparira chia 
ro, impegna moralmente an
che gli altri produttori ed 
assume ciuindi il valore di 
una presa di posizione con
tra il junzionamento — se 
non contro Vesistcnza —• e 
Voperato dell'istittito censo
rio. Lombardo era membro 
di quella terza Commissione 
che martedi sera, insieme 
alia prima, ha definitivamen-
te bocciato « L'apc regina ». 

Per il veto a Ferreri 

Protestano 
i critic! 

milanesi 
Una energica presa di posi-

zionp. e stata asaunta eulla que. 
st ion e dello 6candaloso -* veto •» 
all'Apc regina. dai critici ci
nematograflci milanesi. Ecco il 
testo dell'ordine del giorno da 
essi votato: 

«I l Coneiglio direttivo del 
Gruppo milanege critici cine-
natograflci. certo di interpreta-
re U sentimento della grande 
maggioranza dei colleghi, pro-
testa vigorosamente contro il 
divieto totale di programmazio-
ne che ha colpito. per la pri
ma volta dal '45 a oggi. ui 
film italiano; L'Ape regina di 
Marco Ferreri; e. ravvisando in 
questo comportamento della 
Commissione d'appello della 
censura un inammissibile in-
tervento di carattere ideologi-
co, riafferma la necessita che 
tutte le associazioni che hanno 
a cuore la difcoa della liberta 
d'espressione artistica ripren-
dano la lotta per la totale abo
lizione della censura ammini-
strativa, come gia ottenuto dal 
teatro •» 

Nuove adesioni continuano 
intanto a pervenire all'appello 
lanciato dagli intellettuali mi
lanesi per Virjdiana. Dopo le 
espregsioni di eolidarieta della 
sez'one di Milano del Partito 
Radicale e del «Centro di do-
cumentazione Frantz Fanon». 
ci hanno fatto pervenire le lo
ro firme numerosi altri intel
lettuali. 

Eccone i nomi: Tullio Aymo-
ne. Guido Ballo. Arnaldo Bres-
san. Marilena Bressan Vigezz. 
Arrigo Cesare. Giulio e Rosan-
na Cingoli. Laura Conti. Ales-
sandro Cruciani, Vittorio Fel-
legara. Giansiro Ferrata, Gio
vanni Giudici. Alberto Mala-
gugini. Giacomo Manzoni. Luigi 
Pestalozza, Guido Piovene, 
Domenico Porzio, Michele Ra-
go. Lina Rinaldi. Franco Simo-
nini, -Ennio Sindona. Giorgio 
Soavi. Albe Steiner, Guido 
Valabrega. EJio Vittorini, Pie-
tro Zveteremich. Maria Livia 
Serini. Giampiero Dell'Acqua. 
Sergio Failoni, Fausta Cianti, 
Daria Banfi. 

le prime 
Musica 

Jakob Gimpel 
alia Filarmonica 
Sull'ifer interpretativo del 

pianista Jakob Gimpel, quale si 
e profilato neU'affollato con
certo svolto ieri per l'Accade-
mia filarmonica. e'er a inizial-
mente la neve. Solo una spol-
verata, ma sufficiente a qualche 
slittatina. Poi la neve s'e sciol-
ta, ma il compito di spazzarla 
via era ormai capitato. purtrop-
po, alia delicatissima Sonata 
op. 81 (Gli addu) di Beethoven. 
fluente con quella eccessiva 
cautela e anche con quella im-
prudenza che hanno mietuto 
vittime. ieri. tra gli automobi-
Iisti piu smaniosi. 

A Gimpel, insomma, piace 
correre forte, con motore rom-
banta e pedale ben pigiato. Di 
questa ebbrezza di suono si 
sono, invece. avvantaggiati Pro-
kofief (Sonata n. 7) * e Liszt 
(Rapsodia n. 12): sonorita pie-
ne, vigorose, possenti, accom-
pagnate talvolta dallo stesso 
pianista (e il fratello del non 
meno illustre violinlsta Broni-
slav Gimpel) con qualche fre-
mito a bocca chiusa. Nulla di 
male, pero (un vero disastro 
— questo si — era no la tosse. 
i bronchi, gli starnuti. le sof-
fiate di naso degli ascoltatori 
incimurriti). tenuto conto della 
ricca, compiuta e anche pre-
ziosa interpretazione che Gimpel 
ha offerto d'una grande Sonata 
di Schubert, quella postuma, in 
si bemoUe. 

Suceesso vistoso; • applausi. 
chiamate, bis. 

. . • • V. 
Cinema 

Le quattro novita 
•Le favole di La Fontaine 

hanno assai vagamente ispira-
to questa composizione cine-
matografica :talo-franco-spa-
gnola. che oscilla. nei suoi 
quattro episodi. dai toni del
ta satira sociale a qurlli del
ta cornmedia di costume Tra 
le paginette della piccola an-
tologia. spicca ne'.tamente quel
la che reca la firma d: Rene 
Clair, il quale, dopo la sua 
ultima deludente prova (Tutto 
VOTO del mondo), sembra aver 
ritrovato. seppure per un mo-
mento. la vena dei tempi mi-
gliori. I due piccioni svilup-
pa. con leggerczza ed amabi-
l it i , uno spunto scopertamen-
te artificioso: Charles, giovn-
ne corniciaio. e Any, gJovane 
indossatrice. l*uno all'altra 
ignoti. restano chiusi in casa 
di lei (complice una maledetUi 
serratura) durante le feste pa-
squali. che vuotano Parigi e 
ne isolano i superstiti abitanti. 
La schermaglia tra i due corre 
sul filo della convenzione. ma 
senza mai precipitarvi dentro. 
grazie al timbro iron!co della 
sceneggiatura e della rcgia, 

ben coadiuvate dall'impegno 
di due bravi attori: Leslie 
Caron e Charles Aznavour. 

Altra firma francese, ma 
assai piu modesta — quella di 
Herv6 Bromberger — per 
II corvo e la volpc. La volpe 
e il signor Renard. mercante 
d'auto; il corvo e il signor 
Corbeau. sostituto procuratore 
in una cittadina di provincia. 
Come nella fiaba, la volpe 
adula i l corvo sino al punto 
di farsi cadere in bocca il 
ghiotto formaggio che quello 
stringeva nel becco: nella fat-
tispecie. il formaggio e rap-
presentato dalla ipovane. bella 
e sorvegliatissima mogue del 
sostituto procuratore. L'episo-
dio si fa gustare soprattutto 
per la recitazione pungente di 
Jean Poiret e Michel Serrault. 
nonche per la sugaestiva pre-
senza di Anna Karina. 

S e Bromberger si e tenuto 
abbastanza vicino • alia letters 
di La Fontaine, Luis Garcia 
Berlanga ne ha tratto solo un 
pretesto: Lo • morte e U car-
nefice (interprete • principale 
Hardy Kruger) narra Li tra-
gicomica vicenda d'un povero 
suonatore di organetto, perse-
guitato dalla miseria. • dalla 
burocrazia. dai poliziotti. oltre 
che. naturalniente. dalla sfor-
tuna. Per interrompere la ca
tena di guai che gli si annoda 
intorno. il disgraziato pensa di 
uccidersL ma poi recede dal 
suo proposito. e riprende la 
stentata vita di prirria. Sebbe-
ne soffra evidentemente di es-
ser costretta in una - misura 
troppo sintetica. 1'amara para
bola riesce a trasmettere. per 
lampi o per accenni. un'imma-
gine grottesca e anche araf-
fiante della Spagna contem-
poranea. 

Alessandro Blasetti e l'au-
tore della quarta -\erita>*: 
La lepre e la tartaruga. La 
lepre e una conturbante Sylv3 
Koscina; la tartaruga e una 
spiritosa Monica Vitti: amante 
la prima, e moglie la seconda. 
d'un distinto • signore - imper
sonate da Rossano Brazzi. Par
tita in ritardo nella corsa per 
la riconquista dell'uomo conte-
so. In tartaruga tinLsce coi ta-
gliare il traguardo din&nzi al
ia rivale. Cioe. fuor .di meXi-
fora. arriva a ingelosire il ma-
rito. e a ricondurlo ai suoi 
piedi. dimostrando la sup^rio-
rita del proprio fascino sofi-
sticato e snobistico su quello. 
splendidamente animalesco. del-
I'altra donna. In realta. la de-
finizione dei due cara't^ri non 
e il punto di forza deil'episo-
dio. che si affida piuttosto al 
buon mestiere della regia e al
ia disinvolta interpretazione 
degli attori gia • detti. cui si 
aggiunge Gianrico Tedeschi; i 
quali tutti (un po' meno la 
Koscina) scivolano - elegante-
mente sulle lacune o le aspe-
rita di un racconto a tratti 
sbrigativo o ellittico. 

ag. s«. 

La sua decisione vlene a sot-
tolineare la giustezza della 
posizione sostenuta dal no
stra partito e dall'Associazio
ne degli autori cinematogra-
fici in occasione della batta-
glia contro la nuova legge di 
censura, I produttori accet-
tarono quella legge, mentre 
I'ANAC e i giornalisti cine-
matografici si rifiutarono di 
designare propri rappresen. 
tanti nelle Commissioni rite-
nendo appunto che nessuna 
forma di censura ammini-
strativa avrebbe potuto ga-
rantire la liberta d' espres-
sione. 

Lombardo ha motivato le 
sue dimissioni sostenendo di 
essere rimasto sfavorevol-
mente impressionato dal fun-
zionamento delle Commissio. 
ni, di avervi in un primo 
tempo aderito per difendere 
il prestigio del cinema italia
no e soprattutto quello della 
liberta di espressione, €prin-
cipio essenziale e imprescin-
dibile che riguardd i produt
tori non meno che gli autori 
cinematograflci». Parlando 
dell'Ape regina, Lombardo 
ha aggiunto che i film come 
quello di Ferreri vengono e-
saminati con troppe pregiu-
diziali e in base alia coinci-
denza d'un certo schema ideo-
logico per concludere che in 
queste condizioni un produt-
tore non pud partecipare ai 
lavori di una Commissione di 
censura senza assumersi del
le gravi responsabilitd di 
frontc a decisioni che tendo-
no <a scoraggiare quel cine
ma di idee che e il miglior 
cinema a cui il pubblico oggi 
si rivolga con interesse ». • 

Insomma, Lombardo, pur 
non denunctando Vassurdita. 
della esistenza di un istituto 
censorio, ha comunque schie-
rato se stesso e implicitamen. 
te Vassociazione da lui pre-
sieduta dalla parte di quanti 
— uomini di cinema, scrjtto-
ri, giuristi, critici, associazio-
ni culturali — hanno elevato 
la loro protesta per la nuova, 
pesante offensiva 

Ieri maltina, secondo le 
decisioni prese subito dopo 
che si era diffusa la notizia 
del definitivo * veto » al film 
di Marco Ferreri, si e riunita 
la Commissione mista for-
mata da rappresentanti del
la associazione degli autori 
e di quella dei produttori, 
per discutere della nUova si
tuazione venutasi a creare 
con il sequestro di Vir idiana 
e il c veto > all'Ape regina. 
Git autori hanno $ottolinea-
to che non si tratta, ormai, 
di cast isolati, • ma di una 
nuova azione concordata, di-
retta a colpire tutto il cine-
ma. Di questo passo, e stato 
detto, non si pud escludere 
che il cinema italiano scivoli 
verso una crisi. La legge di 
censura attuale, e stato ag
giunto, non d& certo maggio-
ri garanzie della precedente, 
ne mette al sicuro dagli in-
tcrventi della magistratura 

Nel corso della riunione, 
Lombardo ha appunto infor-
mato I'ANAC delle sue di-
missioni. Dimissioni che al-
largano le frattura esistenie 
tra Vistituto censorio e ',1 
mondo del cinema. Dopo il 
rifiuto dell'ANAC e del Sin-
dacato giornalisti di dest-
gnare propri rappresentanti 
nelle Commissioni, si sono 
infatti avute da alcuni mesi 
a questa parte, altre defe-
zioni. II regista Duilio Co-
letti, che non aveva dappri-
ma aderito all'invito della 
AN AC, si e successivamente 
dimesso, seguito nei giorni 
scorsi dal criticor Vtnicio 
Marinucci. Altre dimissioni, 
secondo quanto aSerma.an
che una agenzia di ispira-
zione governativa, • si 'sono 
avute o si starebbero 'per 
avere alia chetichella. Chi 
sono i membri rimasti'al loro 
posto? Per la maggior parte, 
funzionari del Minisiero del
lo spettacolo, pedagoght, cri
tici confessionali, pseudo-re-
gisti: gli stessi che martedi 
sera, nel corso della riunio
ne della prima e della terza 
commissione, hanno votato 
a maggioranza (otto voti 
contrari contro cinque favo-
revoli) la definitiva boccia-
tura de l l 'Ape regina. 

Dal la ' riunione ~ AN AC 
ANICA di ieri ' comunque 
scaturito un primo impegno 
comune a dar luogo al piu 
presto a nuove forme di pro-
testa contro la censura, 'for
me che verranno ulterior-
mentc precisate nel corso di 
un'altra riunione, fissata per 
lunedi. In linea di massima. 
tuttavia, autori e produttori 
sarebbero orientati a giun-
gere sino alia sospensione 
della attivita produttiva e 
alia chiusura delle sale ci
nematografiche. . V AN AC, 
nello stesso tempo, studiera 
la possibiliia di inoltrare un 
ricorso al Consiglio di Sta
to, ccntestando la legittimitd 
della1 nomina dei membri 
delle Commissioni di censu
ra, che dovrebbero rappre-
sentare le categorie profes-
sionali, scma avere a tal 
riguardo la minima quallfica. 

Un violino 
per 

Lea Massari, Nino Manfredi e Aldo Fabrizi, 
i tre protagonist! di « Rugantino », la corn-
media musicale di Garinei e Giovannini, 
hanno ricevuto Taltra sera, in un locale not-
turno, il « Violino d'oro ». Nessuno dei tre 
suona' questo strumento, ma il premio ha 

; carattere simbolico e si riferisce alia inter
pretazione vocale dei tre bravi attori. Nella 
foto: Lea Massari mostra orgogliosa il suo 
« violino » 

Altri cambi 
della guardia 
a Hollywood: 
adessfrtocca 
alia <Metro> 

HOLLYWOOD, 31. 
Il periodo dei «cambi della 

guardia- che negli ultimi mesi 
ha coinvolto' uh po* tutte le 
grand! case cinematografiche di 
Hollywood, non «embra termi-
nato. Tocca ora alia Metro 
Goldwyn Mayer, che nel ter-
mine di pochi giorni ha regi-
strato due grease sostituzioni 
nei suoi quadri dirigenti. H 
presidente central e della so-
cieta. Joseph Vogel. fino a ieri 
potentiseimo capo della Metro 
e delle sue varie articolazioni 
in tutto U mondo. e 6tato deati-
tuito e al euo posto e stato 
elotto Robert O'Brien. L'elezio-
ne e awenuta al termine di 
una eeduta burrascosa ed e sta
ta osteggiata 6 ino all*ultim0 dai 
fedelis<simi di Vogel. Quest'ul-
timo ha avuto. per consolazio-
ne. la presidenza del Board of 
Directors. 
' Il secondo capo eepiatorio di 

una situazione che per alcuni 
versi appare deflcitaria e rap-
presentato da Morton A. Spring. 
presidente della -Metro Gold
wyn Mayer International-, no-
tiesimo in ogni 6ettore del ci
nema fitatunitente ner easer 
nell'industria da quarant'anni 
Spring ha presentato itnprov-
visamente una lertera di dimta-
sioni che. ovviamente, «ono sta
te subito accettate - con ram-
ma r ico- . Al suo posto e stato 
immediatamente - e l e t t o - Mau
rice - Red » Silventein. 

Un premio per 
registidi 

cortometraggi 
televisivi 

pubblicitari 
* Nel prossimo giugno verra 

assegnato il •» Premio Carlo Al
berto Chiesa - per giovani re-
gisti della pubblicita cinetele-
visiva, consistence in una tar-
ga d'oro — trasmissibile di anno 
in anno — e nella somma di 
L. 500 000. II premib e stato 
istituito con il patrccinio delia 
Federazione italiana .della pub
blicita. per ricordafe la figura 
e Tattivita del reaista Carlo 
Alberto Chiesa. Gcomparso im-
maturamente nel giugno 1961. 

H Premio spettera a un re
gista, non ancora affermato. che 
non abbia compiuto.i 40 anni. 
particolarmente distintosi net 
12 mesi precedenti con uno o 
piu cortometraggi pubblicitari 
cine-televisivi. che mostrino no-
tevoli qualita gia in atto 

Le opere potranno essere se-
gnalate alia Segreteria del Pre
mio Carlo Alberto Chiesa, pres-
so la F I.P. — Piazza Duomo 19 
— Milano — entro il 30 marzo. 
Nel caso che il segnalatore non 
fosse in grado di fornire una 
copia in buone condizioni. a 16 
mUlimetri del film, e pregato 
di - segnalare l'esatto nome ed 
indirizzo del produttore alia 
Segreteria. 

La Comm'ssione che assegne-
ra il Premio per U 1962-1963 h 
composta dei signori: Vincenzo 
Buonasfisi. Salvatore Capozzi. 
Riccardo Ricas, Bruno Ferrari, 
Dino Villani, Alberto Giovan-
ninl, Maria Berguy Chiesa. 

La D.C. ha 19 anni?. 
La DC ha vent'anni; suona uno s logan coniato . 

dalla sezione propaganda della Democrazia Cri-
stiana per le prossime elezioni: i 20 anni della DC 
e stato il titolo del < Libro bianco » trasmesso ieri 
sera sul nazionale. Non si tratta naturalmente di 
una coincidenza straordinaria: in realta, ieri sera 

> In DC ha aperto la sua campagna elettorale sul 
' video. Malgrado il suo tono * storico », infatti, il 

, documentario di ieri sera e stato apertamente pro-
pagandistico: e come avrebbe potuto essere altri-
menti? In cinquanta minuti non si riassumono 

' vent'anni (e quali venti anni) di storia di un par-
' tito che e stato ininterrottamente al governo del 

Paese. Si e parlato sempre di uomini e di partiti, 
setira alcun riferimento alia situazione reale del-
VItalia (se si eccettuano le tiritere sulle * rovinc » , 
che vengono spazzate via dalla < ricostruzione >) , 
e soprattutto senza alcun riferimento alle lotte del- , 

, le masse popolari contro la restdurazionc capitali-
sticu chn tradiva le premessd della Resistenza c 

' de l la Costituzione: le decine di morti che sono 
caduti nel corso delle occupazioni di terre o della 
difesa delle fabbriche, nelle manifestazioni di piaz
za, per la pace e per la liberta non esistono, evi
dentemente, per gli <cstorici» Massimo De Marchis 
c Giorgio Vecchiato, autori del « Libro bianco». 
Ne si sa chi U ha uccisi. Solo « qua lche disordinc * 
qua e la. Ne, del resto, questo e stato I'unico silen-
zio: malgrado la cronologia dal '43 al '63 sia stata 
scrupolosarnentc rispcttata. solo un anno c stato 
saltato a pie' pari: il 1960. Neanche I'anno di Tam-
broni ricntra evidentemente nella storia (c. quindi, 
la DC ha, in fondo, diciannove anni piuttosto che 
venti!). 

Ma come fare a cogliere tutte le * perlc » su 
questo « Libro bianco*? Dalla svolta di Bari, li-
quidata nella frase < Togliatti rieiitra dall'URSS 
e si accorda con Badoglio per una tregua con la 
Monorchia > (interpretazione che aveva lo scopo 
di dimostrare come, di fronte a una DC repnbblica-
na, si trovasse un PCI monarchico), all'afferma-
zione * la riforma agraria e stata gia fatta >, tutta 
la realta di questi venti anni 6 stata riadattata, di-
storta, falsata per esaltare i mcriti della DC, sal-
vatrice dell'Italia. Basta pensare a come c stata 
€ spiegata > Vesclusione delle sinistre dal governo 
del '47: si e detto che i rapporti tra t partiti erano 
divemiti insostcnibili (chissa perche) e poi si e 
parlato del « colpo di stato » di Praga, giustifican-
do cost una svolta politica italiana con i fatti po-
litici avvenuti in un altro paese e, si badi bene, 
un anno dopo! E' vero che Vatmosfera era stata 
preparata definendo « ambigua » c * fittizia > la 
unita nazionale che era stata base della Resistenza, 
e chiamando sprezzantemente « esarchia » i Comi
tate di liberazione nazionale. 

Peraltro, anche in questa congerie di confusioni 
e di aperti falsi, il « Libro bianco * ha avuto pero 
tin merito: quello di mostrarci alcunc bellissime se-
quenze della gucrra partigiana. 

g. e. 

vedremo 
La parola 
alia difesa 

• Per la serie «La parola 
alia difesa », va in onda sta-
sera. sul secondo canale alle 
ore 21,15, « Caduta libera », 
un racconto sceneggiato di 
cui 6 regista Jack Smigth. 
Principali interpret! sono E. 
G. Marshall, Robert Reed 
e Chester Morris L'ambien-
te nel quale si svolge « Ca
duta libera» e quello mi-
litare. ' L'avvocato Preston 
\yene chiamato ad afhancare 
il capitano Peters, il quale 
difende. presso la corte 
marziale. il sergente Jesse 
Cobb. Costui e accusato di 
aver provocato la morte di 
un certo Walsh, durante una 
esercitazione di volo. red
dendo la corda che regola 
il funzionaniento del para. 
cadute. L'avvocato Preston. 
s'curo dell'mnocenza del-
1'imputato. rmscira R far 
chiamare, come testimone, 
la vedova di Walsh- le ri-
sposte alquanto incerte del
la donna, e una accurata 
indagine negli affari priva-
ti del paracadutista morto, 
porteranno al trionfo della 
verita. 

I problemi della 
Scuola Europea 

« I problemi della Scuola 
Europea •> e l'argomento di 
cm si discutera in «Tele-
forum " (ore 17.30. primo 
canale). all'indomani della 
celebrazione ufficiale in tut
te le scuole italiane de « La 
g ornata della Scuola Euro
pea - Al dibattito. che ver-
tera sui principali problemi 
dell'unificazione delle scuo
le in Europa, prenderanno 
parte: jl prof Paolo Ven-
turi, il prof. Mario Bastia-
netto e cinque studenti. Mo-
deratore. come di consueto. 
il giornalista Giulio Nascim-
beni. > 

Ral\!/ 
programmi 

radio 
SECONDO 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23 - 6.35: Corso di 
lingua inglese - 8.20: il no-
stro buongiorno - 10,30: La 
radio per le Scuole - 11: 
Strapaese, - 11.30: II con
certo - 12,15: Arleccbino -
12.55: Chi vuol esser lieto... 
- 13.25-14: Girasole. - 14-
14.55: Trasmissionl regiona-
li - 15.15: Le novita da ve-

( dere - 15 30 - Carnet mu
sicale • 15.45: Orchestra di 
Billy Vaughn - 16: Pro-

' gramma per 1 ragazzi -
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi - 17.25: Storia della 
musica - 18: Vaticano se
condo - 18.10: Radiotelefor-
tuna 1963 - Concerto di mu
sica leggera - 19.10: La vo
ce dei lavoratori • 19.30: 
Motivi in giostra • 20.25: II 
nababbo, Romanzo di Al-
phonse Daudet (IV) - 21: 
Concerto sinfonico. • 

TERZO 
• Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30, 11.30. 13.30. 1 4 3 . 15.30 
16.30. 17,30.18,30. 19.30. 20.30, 
21.30, 22.30. 7,45: Musica e 
divagazioni turtstiche - 8: 
Musiche del mattino - 8.35: 
Canta Fausto Cigliano -
8.50: Uno strumento al gior
no • 9: Pentagramma italia
no - §,15: Ritmo-fantasia -
9.35: Tappeto volante - 10.35: 
Canzoni, canzoni - 11: Buo-
numore in musica - 11.35: 
Trucchi e controtrucchi -
11.40: Il portacanzoni - 12-
12.20: Colonna sonora - 12.20 
13: Trasmisstoni regionali -
13: La Signora delle 13 pre
sents - 14: Voci alia ribalta 
- 14.45: Per gli amici del di
sco - 15: Aria di casa nostra 

- • 15.15: Divertimento per 
orchestra • 15.35: Concerto 
in miniatura - 16: Rapsodia 
• 16,35: La rassegna del di
sco • 16.50: La discoteca di 
Roldann Lupi - 17.35: Non 

• tutto ma di tutto - 17.45: La 
banconota da un milione di 
sterline. Da un racconto di 
Mark Twan • 18.35: Claaee 
unica - 18.50: I vostrt pre-

- feriti • 19,50: Tern a in mi-
crosolco - 20.35: Gala della 
canzone • 21.35: II grande 
giuoco - 22: Cantano i Pen
nsylvania's • 22.10: Jam-
session: tr io Les Mc Cann 

NAZIONALE 
18,30: L'indicatore econo-

mico - 18.40: Panorama del
le idee - 19: Bemamin Brit
ten * Ancora cade la piog-
g i a - • 19.15: La Rassegna 
- T e a t r o - - 19.30: Concerto 
di ogni sera. Chrfrtoph Wil-
libad Gluck - 20.30: Rivista 
delle riviste - 20.40: Luigi 
Boccherinl - Sinfonia in re 
minore op 12. n. 4 - - Do- • 
menico Cimarosa: - Il fana-
tico burlato- , sinfonia -
21: U Giornale del Terzo -
21.20: II CID Tragedia in 
cinque atti di Pierre Cor-
neille - Traduzione di Eu-
genio Montale. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) ; Teleforum; b) L'al-
bum dei francobnlll. 

18.30 Corso dl Istruzione pnpolare 
(ins Alberto Manzi). 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zinne). 

19,15 Le facce 
del problema 

a cura dl Luca dl 
Schlena. 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zinne). 

21,05 ...e Giove ride 
« 

Telegiornale 

Tre atti dl A. J. Cronln. 
Con G. Sbragia, S. Tofa-
nu. Regia di Enrico Co-
losimo. AI termine: 

della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarto. 

21,15 La parola 
alia difesa 

- Caduta libera». Con 
G. Marshall. 

22,05 Raimondo Franchetti esploratore della Danra-
lia. A cura di E. Gras c 
M. Craverl 

23,05 Notte sport 

L'attore E. G. Marshall impersona la figura -
dell'awocato Preston nella trasmissione \ 
« Caduta libera » della serie "La parola 4 

alia difesa" in onda stasera alle 21,15 sul 
secondo canale 

J l v l 'i^M^C^W^i^: *'. 
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