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l U n i t A 7 martcdi 5 marxo 1963 

A Palazzo Marignoli dopo il sequestro della « Ricotta » 

Appassionato dibattito 
su liberta 
ecensura 

AN AC: fermezza 
nei rapporti 

italo-tedeschi 
Sul « caso » del preteso ac. 

cordo itnlo-tedesco contro la 
produz ione di film antifasci
st! nel nostro paese (accordu 
la cui eslstenza e stata con-
c lamata dalla DC di Bonn, 
o sment i ta invece dall 'Asso-
c iaz ione degl i industiiaJi ci
nematograf ic i i tal iani) e in-
tervenuta ieri I 'Associa/ ione 
naz iona le degl i autori cine
matograf ic i . con un comuni-
cato chiaro e fe in io . che in-
quadra la qucst ione in quel-
la, pifi g e n e i a l e . del la lotta 
per la l iberta de l l 'a i te e della 
cultura, r iaffermando la po-
s iz ione decisa, c o e i e n t e t» 
combatt iva assunta, su »ale 
problema. da l l 'ANAC e dal
l e altre associa / ioni degli m-
tel lettual i e deqli uomini di 
cultura. Ecco il testo del co-
m u n i e a t o d e l l ' A N A C : 

« Secondo not i / i e di stam-
pa d lramate da aaenzie sira-
n i ere e secondo dichiarazioni 
nff icial i di un partito ool i -
t ico del la Germania federal?. 
n e l corso di una riunione dei 
raopresentant i del la indu-
stria c inematoeraf ica del 
3MEC, tpnutasi nei s iorni scor-
si a Pari«i . i de legat i del la 
Repubbl ica federale tedesca 
avrebbero chiesto alia cine-
matograf ia italiana di so-
s p e n d e r e la produzione dei 
f i lm antinazist i . avver tendo 
c h e in caso contrario la Re
pubbl ica federale tedesca de-
t iuncerebbe gli accordi e^l-
stent i tra le due c inemato-
graf ie e b loccherebbe I'im-
portaz ione dei film italiani 
S e m p r e secondo dette fonti. 
i rappresentanti del l ' indu-
stria c inematosraf ia italiana 
a v r e b b e r o aderito a tale ri-
chiestn. In contrasto con aue-
s t e not iz ie . e g iunta la smen
t i ta uff ic iale del l 'Associazio-
n e i tal iana des l i industriali 
del c inema. L'Associazione 
n a z i o n a l e autori c inemato
grafici ( A N A C ) . nel pren-
d e r n e atto. cog l ie c o m u n a u e 
Toceas ione per ri levare che 
u n problema del genere tra-
s c e n d e i poteri dei produt ton 
e inves te d ire t tamente la li
b e r t a di espress ione e i' di-
r' lto dell<» l ibera cirrolar.iL.:!e| 
d e l l e idee. Pertanto qualsia-
si dec i s ione l imitat ive ••»»* 
e v e n t u a l m e n t e venisf#» prssa 
dai produtlori urterebbe con
tro la l iberta e i diritti san-
cit i dal la Cost i tuzione e tro-
v e r e b b e di conseguenza la 
n e t t a opposiz ione di tuttl gli 
autori c inematografic i italia
ni . L ' A N A C ricorda inoltre 

che aU'ult imo Fest ival dei 
popoli, tenutosi a F n e n z e nel 
dicembre scorso, il mas-wino 
r iconoscimento c andato n un 
film tedesco (Nota -bene 
Mezzogiornol che illustra con 
la piu l ibeia e polemic:i 
spreg iudicatez /a la situazio-
ne del Merulione d'ltalia 
nelle sue zone dep ie s se . Ci6 
a dimostrare come la posi 
/ i o n e italiana in merito alht 
liberta de l le Idee e di espres
sione trascenda ogni risen-
t imento nazionalist ico. Ed e 
quindi per garantire ai pro-
pri associati la possibil ita di 
i l lustrare la storia e 1'attua-
lita tedesche nella stessa mi-
sin a consentita agli autori \v-
deschi nel t iat tare argomen-
ti interessanti l ' ltalia. che 
l 'ANAC si riserva di indirt 
un incontro con gli autori 
c inematografici della Germa
nia federale e di respinaere 
in quel la sede le i l l iberal' 
pretesp dei rappresentanti 
della industria cinematogra-
fica tedesca >. 

Oggi in Tribunate il processo a Pasolini 

Sul processo che si apri-
rri quest(i mattlna nella IV 
Sezione del Tribunule di 
Roma contro il regista Pier 
Paolo Pasolini, in consc-
gnenza del sequestro della 
Hicotta e della gravissima 
denuncia, da parte della Pro-
rura, • per • c ril iperidio alia 
religione dello Stato », si e 
svolto ieri pomeriggio, a Pa
lazzo Marignoli, un appassio
nato dibattito indetto dalla 
Assaaazione nazionale autori 
ctnematografici, dal Sinda-
cato nazionale scriiton e dal 
Slndacqtn nazionale giornu-
Ustt cinematografici. Un di
battito non privo di punte 
polemiche, talvolta striden-
ti: testimonianza, comunque. 
tiella ampiezza e della pro-
Tondita raggiunta dalla lot
ta tendente alia completa 
abohzione della censura e 
al pieno rispetto del princi-
pio costituzionale del dirit-

BB riposa 
sugli sci 

le prime 
Musica 

Lorin Maazel 
alPAuditorio 

iLorin MaazeU direttore d"or-
chestra meritatamonte fortunato 
e che ha superato di slancio i 
limiti dell'en/atit-prodige (nato 
a Parigi nel 1930 da genitori 
americani, inizib in America a 
8 anni la sua camera diretto-
riale), assente da Roma da qual-
che anno, ha eelebrnto il suo 
ritorno sul podio dell'Accade-
mia di Santa Cecilia con un 
singolnre proaramnia. quasi vo-
lesse riflettere in esso anche il 
travaglio della sua parabola di 
interprete Diciamo delle es^cu-
zioni, infilate l'una dopo l'altra. 
delle Ouvertures beethoveniane 
- Leonora - n 1. n 2 e n 3. costl-
tuenti altrettanti momenti della 
atisia creatrice di Recthoven. 
puntigliosa nella ricerca di un 
optimum Maazel s: e lr.nciato 
a capofitto in questo inquieto 
mare, dominandolo con bracciate 
vigorose. scattanti. nervose pur 
se talvolta compneiute di qual-
che esteriore vistosita 

•Il singolare programma e stato 
concluso da due poemi cinfonicl 
di Strauss (Morte e traifigura-
zione segulto dal Till Evlentpie-
gel) che. suggellindo il virtuo-
sismo del brillante direttore. 
ne hanno pure con'ermato la 
ychietta sensibihta musicale 

Pubblico numeroso. e ap-
plausi a non finire 

vice 

Luigi Nono 
presiede a Londra 

un dibattito 
sulla musica 

LO.VDRA. I. 
II mace'ro Iadgi Nono. dopo 

aver diretto per la pr.ma volt a 
una sua cofnpo6;z:one. Condo
nes Q Guiomar per soprano e 
stmment: sul Terzo programma 
della BBC. e etato osp.te del-
l'latituto italiano di cultura a 
I-ondra pres.edendo un dibat-
t t o eulla musica contempora-
nea 

Sono intervenute numerose 
personality del mondo art.st-co 
londTCNse (Kenneth Arm.ta-
ge Mosco Carner. Alexander 
tioehr. Peter Hey worth Chri
stopher Loguc. William Mann. 
Jacque-Loii's Monod. Kennel 
Tynan), oltrc ai critic! nuwi-
cali • teatrali dei principal 
quotMUini • period.ci inglefii. 

Brigitte Bardot ianciata in discesa sugli sci 
su una pista di Neribel Les Alkies (Savoia) 
dove si trova per riposo (telefoto) 

Goldoni, Pirandello, Buzzati 

Successi italiani 
nei teatri f rancesi 

PARIGI. 4 
Gli autori i tal iani s l a n n o 

avendo in quest i giorni nei 
teatrj e al ia TV francesi un 
« ritorno di f iamma ». Com-
medie di Goldoni . Pirandel lo 
e Buzzati vengono rappreion. 
tate a Parigi e a Lione. 

A Parigi . con grar_/e suc-
cesso. c andata in scena nei 
giorni scorsi La sianora Mor-
li uno e due di Luigi Piran
del lo , nel la sala del Theatre 
Bouffes Paris iens nell 'adat-
tamento di Benjamin Cre-
mieux e con il t i tolo Eve et 
Line. La commedia rappre-
>enta una novita p e r Parigi 
ed 6 rappresentata, nel ruolo 
principale, da E d w i c e Feuil-
lere, da Andre Coll ier e 
Jacque<j Perrin. La regia e 
di Pierre Franck. 

II Teatro del la citta di Vil-
leubanne, alia periferia di 
Lione (diretto da Roger 

Planchon e affermatosi negh 
ult imi anni come uno dei piu 
importanti teatri stabil i fran
ces i ) sta presentando la Tri-
logia delta villcqgiatura di 
Carlo Goldoni nell 'adatta-
mento di Michel A m a u d . La 
regia de l lo spettacolo . che sta 
riscuotendo un incondiziona-
to successo . e di Jacques Ro-
sner; le scene e j costumi 
sono di Michel Raffaell i . Fra 
gli interprcti: Edith Lauria. 
Marc Dobincourt e Pierre 
Mayrand. 

Infine la TV francese ha 
mandato in onda una com
media di Dino Buzzati Un 
caso ci'mico. ne l l 'adattamento 
fa t t 0 da Albert Camus ( lo 
stesso che fu uti l izzato anni 
fa per il Teatro La Bruyere 
d i . Par ig i ) . Inlerpreti del la 
commedia sono stati Daniel 
Ivernel , Lil iane Brousse . Mi-
le i l l e Calvo, Francoi i Vibert. 
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lo alia liberta d'espressione. 
Alia presidenza del dibat

tito scdevano gli scrittorl 
Alberto Moravia. Libero Bi-
giaretti e il critico Gino Vi-
bcutiiii, nientre in sala, oltre 
a Pasolini, erano presenti 
(Jiancarlo Vigorelli, Franco 
Solinas, Pasqualc F c s t a 
Campanilb, i produttori Bi-
ni e Bologna e molti altri 
esponenti del cinema, della 
letteratura, delle organtzza-
ciimi professional!. I.'ordine 
del giorno approvato al ter-
nune del dibattito P stato di-
scusso largamentc e non sen-
2(i qualchc contrasto. Esso. 
mentrc rivendica la comple
ta abolizione della censura 
amministrativa preventiva, 
(inspicn che la Magistratura 
applichi la legge — espressa 
da un codice rimasto fermo 
a trenta anni fa — in sen.so 
niodernmnenfc democratico, 
c assolva Pasolini. 

II dibattito e stato aperto 
da Visentini. il quale ha ri-
cordato il caso gravissimo di 
Viridiana e I'assurda aecusa 
mossa ora contro La ricotta. 
per affermare che « il film 
non e stato compreso * e 
che, se un vilipendio e'e e 
quello che, con il sequestro 
del film di Pasolini, si fa 
alia cultura. 

Moravia ha acutamentc u^ 
servato che Vaccusa di vili
pendio, sostanziata dal pre
teso < accosfornenfo di sim-
boli religiosi >. deriva evi~ 
dentemente dal concetto or-
mai cristallizzato nella bor* 
ghesia italiana che la icono-
grafia ispirata alia religione 
sia I'iconografia della Chie-
sa, « ufficiale » e infoccabile . 
Appena la si tocca. la si di
vorce o la si adopera. come 
ha fatto Pasolini, scatta la 
molla del « v i l ipendio ». Bi-
giaretti si e detto preoccu-
pato per la sorte di Pasolini 
e delle sue opere, contro le 
quali vi e ormai una sorta 
di costante persecuzione. 
Eqli ha quindi posto il pro
blema delta censura in gene
rate. chiedendosi: < Abolita 
quella amministrativa, resta 
la Magistratura. Contro que-
sto per'tcolo che si fa? Il si-
stema non pud e non deve 
prolungarsi a lunpo >. 

Nei loro successivi inter' 
venti, I'avv. Giorgio Moscon. 
Moravia e Vigorelli hanno 
purtroppo lasciato cadere 
questo tema di fondo. Mo
scon ha detto che «ttn pri-
mo passo avanti potrebbe 
essere quello di ottenere che 
la legge preveda la nomina 
di un consulente quando si 
tratta di giudicare un'opera 
d'arte come quella di Paso
lini ». Moravia e Vigorelli si 
sono riferiti tenacemente aL 
Vevento particolare .rappre-
sentato dal processo di oggi. 
« C i d che ci preme. ora, e 
salvare Pasolini, salvare uno 
scrittore, un artista che non 
pud essere accusato di vili-
pendere la religione, dal mo-
mento che egli ci appare co
me I'unico vero scrittore re-
lipioso in Italia, al quale gli 
stessi sacerdoti di Assisi si 
sono riuolfi perche porfi sul-
lo schermo il Vangelo ». 

Solinas e gli altri espo
nenti dell'ANAC hanno fat
to rilevare, a questo punto, 
la erronea impostazione del 
problema: hanno affermato 
che Pasolini va ccrto difeso. 
senza pero che si trascuri di 
inquadrare il nuovo atto cen-
sorio nella questione genera
te del rispetto della liberta 
d'esprcssione. La discussio-
ne si e fatta piu vivace quan
do Vigorelli ha respinto, con 
foga davvero eccessiva, Vim-
postazionc che Franco Soli
nas, in modo giusto ed equi-
librato, intendeva dare al co-
municato conclusivo; impo
stazione che P quella faUa 
propria dall'ANAC e dal Sin-
dacato giornalisti cinemato
grafici. e che tende a proiet-
tare la battaglia contro la 
censura verso obiettivi piii 
gcncrali e non * settoriali >. 

Si e detto: tale era la pas-
sionc del dibattito. da indur-
re anche a qualchc sbanda-
mento Ma, poi. lo stesso Vi
gorelli ha riconosciuto Vuni-
latcralita del propria atteg-
giamento, e, attraverso Vin-
tervento di Solinas, si c 
giunti infine alia stesura con-
clusiva dcll'ordine del gior
no. « C h i e d c r c che non so-
pravvirano due censure non 
vuol dire che noi dcleghia-
mo alia Magistratura il com-
pito di giudicare. c con ple
na fiducia. sulla base di leg-
gi sbagliate e arretrate ri
spetto ai tempi — ha in so-
stanza detto Solinas —. Dob-
biamo invece chiedcrc che 
la Magistratura. interprc-
tando le leggi, si ispiri ad 
un criterio di completa dc-
mocrazia, assolvendo Pasoli
ni. Ma ncllo stesso tempo il 
nostro obicltivo P: UbertA di 
espressione, sia per i cattoli-
ci, sia per i non cattolici». 
Come si P detto. il documen-
to e stato quindi approvato 
alia unanimitA. 

•> •. 

Sugli schermi televisivi della RDT 
i f > 

II processo del 
Reichstag In 

un film del 36 
Fu realizzato in URSS da emigrati antifa

scist! tedeschi - Dimitrov e Barbusse attori 

Dal nostro corrispondente 
. / ' - . • BEHLINO. 4. 

In occn6ione del trentesimo 
annivereario dell'incendio del 
Reichstag, sugl, schermi televi
sivi della RDT o stato proiettato 
un film che co^titiusce non sol. 
tanto una preziosa rarita, mn 
anche un documento di alto 
valore. concepito e re.dizzato 
nepli anni 1935-19H« dd artist: 
tedeschi emigrati nell'Unione 
Sovietica. e girato iiegli studi 
di Mosca e di Odw^a Del film 
durante gli anni del doposjuei-
ra. si era pciduta ogiu traccia 
Poco tempo fa. negli archivi 
dell'URSS. e stat 1 ntrovata la 
copia oriuinale che viene ap-
punto offerta in questi giorni 
ai telespettaton II film ha co
me titolo Kaempfer e nere3 il 
clima del!a Germania 1933. con 
le bande naziste lanciate nel-
1'opera di provocazione e di ter-
rorismo e con la ultima di-
sperata reeistenza antifascista. 
Nello sfondo del dramma del
l'incendio del Reichstag e il 

Oggi in 
pretura 

«il processo 

di Verona» 
Questa mattina. i legali della 

De Laurentiis. casa produttrice 
del Processo di Verona, e quelli 
della vedova Ciano si incontre-
ranno neH*uffic:o del Pretore di 
Roma, dott Lignola, per discu-
tere in merito alia istanza di se
questro presentata nei confronti 
del film di Carlo Lizzani, proiet-
tato l'altro giorno a Mestre do
po le note Vicende veneziane. 

A Mestre. frattanto. le proie-
zioni proseguono senza intoppi; 
il Pretore di Venezia — non 
avendo potuto vedere il film — 
ha archiviato l'esposto di Edda 
Ciano e II processo di Verona 
uscira venerdi in un centinaio 
di citta. 

Sembra che la vedova del ge-
rarca, fucilato dai repubblichi-
ni a Verona su ordine di Mus
solini. sia ' intenzionata a non 
reclamare piu il sequestro del 
film Forse si limitera a chie-
dere qualche tagho o la sostl-
tuzione di alcune battute. L'av-
vocato Ungaro. legale della Cia
no. non ha perd confermato tale 
eventualita. La De Laurentiis. 
secondo una nota di agenzia. sa-
rebbe disposta d'altro canto «a 
non dar fondo alia battaglia - . 

Lizzani ha dichiarato che 11 
suo e un film -sereno, non un 
libello » e che tutti i punti con-
testati dalla Ciano rispondono 
invece a verita. - Mi meraviglio 
— ha proscguito — che la Cia
no si preoccupi di difendere 
personaggi come Pavolini e Fa-
rinacci. che furono tra i mag-
giori nemici personali del ma-
rito ". 

pioce>6o a Dimitrov eonclusosi 
con Tasdoluzione del grande di. 
n^ente bulgaro che mise con le 
tspalle al muro i ven responsa-
bili dcll'attentato con le loro 
squadracce 

Max Ophiils, uno dei mag-
giori registl tedeschi. scrisse nel 
11)36 nella nvista Das Wort — 
edita a Mosca da Lion Feucht-
wanRer. Beitolt Brecht e Willy 
Bredel — una lettera diretta a 
Oustav von Wangenheim. nella 
quale diceva tra l'altro •• Coĉ l 
lei ricevette l'incanco di fare 
un film su Dimitrov Un nr.indp 
difficile incarico' E lei lo ha 
esesmto con alto sen^o di re-
tsponsabilita e fermezza di ca-
raitere e nobilta Che 1 &uoi ne
mici — i quali lo hanno onorato 
togliendole la cittadinanza — 
poesano prendere esempio da 
questo modo di combnttere». 

Nel 1934. doDo il proceeso per 
l'incendio del Reichstag. Dimi
trov si reco nell'URSS e tra-
scorse un periodo di cure in 
Crimea Qui alcuni intellettuali 
tede-schi e Jon's Ivens. il ceie-
bre regista'• olandese. elabora-
rono la traccia di un documen-
tano sull'" affare » del Reich-
stasj. Ma 1'impresa apparve ben 
presto irrealizzabile, per la 
mancanza di materiali original. 
6iil processo di Lipsia E allora 
di pens6 ad un vero e propiio 
film: la sceneggiatura e poi la 
re»ia furono di Gustav von 
Wangenheim. Allievo di Max 
Reinhardt. questi era stato uno 
degli animatori dei circoh tea
trali e artistici dei lavoratori 
tedeschi. come dirigente. come 
autore. come attore Membro 
del partito comunista dal 1922. 
costretto all'emigrazione dal'o 
avvento del nazismo. egli fu 
membro del Comitato antinaz:-
sta - Libera Germania» nel
l'URSS e vive ora. svolaendo 
attivita di scrittore e di pubbl'-
cista. nella RDT. 

La 6ceneggiatura del film 
venne letta a Massimo Gorki. 
che appoggio calorosamente la 
realizzazione cinematografica. 
Sullo sfondo del processo di 
Lipsia. ha luoso. nel film, una 
vicenda parallela in una Diccola 
citta tedesca I nazisti tentano 
di spingere Un giovane operaio 
a dar fuoco alia fabbrica nella 
quale lavora. alio scopo di sca-
tenare la caccia ai comunisti lo-
cali. Di fronte al coraggioso at-
teggiamento di Dimitrov davanti 
ai tribunale nazista. si diffonde 
rapidamente anche nella piccola 
citta. fra gli operai. uno spirito 
di resistenza al fascismo 

Gli attori che presero parte 
al <• film, professionisti alcuni. 
ficmplici lavoratori antifascist! 
emigrati gli altri — ci racconta 
il regista — lavorarono col piu 
vivo enrusiasmo. Non si stenta 
a crederlo. perche di quell'im-
pegno Topera conserva molte 
tracce. L'improvviea comparsa 
sullo schermo di Dimitrov in 
persona, in una brevissima ri-
presa. e di Henri Barbusse che 
parla in un comizio. non sono 
fra i momenti meno emozio-
nanti di questa emozionante 
proiezione. 

I critici loderanno una parte 
piu di un'altra. m a Kaempfer 
resta a ogni modo. nel suo com-
plesso. una vibrante opera an
tifascista. e soprattutto una di-
mostrazione che l'arte e anche 
un poderoso strumento di lotta: 
a trent'anni di distanza, il film 
conserva intatto il suo interesse 
e merita la piu profonda atten-
zione. 

g. co. 

Hanno lavoro 
in Sicilia 

Le gemelle Kessler sono passate ieri da 
Roma per recarsi in Sicilia dove hanno im-
pegni di lavoro 

- / 
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II << prezzo del miracolo » 
COM quesfn inchiesta di Ugo Zatterln, comin~ 

data ieri sul primo canale, L'ltalia che cambia, 
In TV ci offre un'altra fetta di realtd italiana. 
11 tema. ccrto, non e nuovo. Ma ormai le telcca-
mere escono piu frequentemente di prima dagli 
studi: ed e quindi possibile fare confronti e cor-
rcluzioni. Forse, anzi, sarebbe stato utile che a 
c/»esfo punto, i dirigenti televisivi coordinassero 
meglio questa attivita e gli stessi autori delle in-
dugini tenessero conto di quel che e gia stato 
detto: non per scartare i temi o per sorvolare 
suile cose, ma al contrario, per scegliere meglio, 
approfondire di piu ed anche per svolgere un 
certo dibattito aU'intcrno stesso della TV. Vo-
gliamo dire che nulla dovrebbe vietare all'autorc 
di un'inchiesta di rivedere, correggere. comple-
tare cio che e stato detto dall'autore di un'altra. 

Inccce, e questo non e un vantaggio, sembra 
sempre cite si ricominci da zero: anche la prima 
puntata di Zatterin, ieri sera, dava questa impres-
sic-nc. Zatterin perd ha un merito, rispetto agli 
altri: le sue domande sono sempre pertinenti, 
serrate, volte a documentare il piu possibile gli 
argomenti. Sia a Carpi che a Marano Ticinesc. i 
due cevtri visitati in questa prima puntata, dietro 
la foga delle sue domande. la gentc ha parlato c 
lia detto parecchio: abbiamo tnsto di scorcio. in 
questo modo, anche I'aspetto del famoso « mira
colo »; lo sviluppo caotico dell'economia, il fun-
zionamento del lavoro a domicilio, la decadenza 
delle campagve (colma di pesante tristezza la se-
quenza dei vecchi contadini senza prospettive a 
Marano), Vinsofferenza per certi tipi di lavoro che, 
se danno il pane che prima non e'era. lo danno a 
prezzo molto alto: i soliti aspetti duri della con-
dizione dei meridionali al Nord. 

Proprio sul * prezzo del miracolo > tuttavia. 
avremmo voluto sapere di piu. E' vero: a Carpi 
abbiamo gia visto qualcosa. Abbiamo udito la ra-
gazzina che guadagna duemilacinquecento lire la 
settimana, lavorando come un'adulta: abbiamo vi
sto le due famiglie che lavorano in casa senza 
limiti d'orario e senza previdenze, abbiamo potuto 
contare i soldi che entrano in tasca ai magliai. Ma 
sarebbe stato forse meglio se. per questa prima 
puntata. Zatterin si fosse fermato in questo paese 
emiliano, che e senza dubbio un posto d'osserva-
zione di grande interesse. e rinuncinndo a Marano 
ci avesse parlato meglio e di pin delle conse-
guenze del lavoro a domicilio, 

A Carpi e'e un'automobile ogni otto abitanti. 
ma la gente rischia di non usarla per mancanza 
di tempo libero o di usarla come un magico si-
stema di evasione, concentrando su di essa tutta 
la propria aspirazione alia felicita. Cost su uomini, 
donne, rugazzi spremnti fino all'osso, si costrui-
sce il « m i r a c o l o » e si arriva alle fabbriche: le 
quali. rlschiano alia fine di sostituire il lavoratore 
con le macchine. 

g. c. 

vedremo 
Un'avventura 

di guerra -
« I dannati », diretto nel 

1951 dal versatile ma tut-
t'altro che geniale Anatole 
Litvak. narra l'avventuro-
sa e .drammatica impresa 
d'un gruppo dl prigionieri 
di guerra tedeschi, i quali 
aceettano dl collaborare con , 
le truppe alleate compien-
do un'azione spionistica al-
1'interno del loro paese. nel 
periodo conclusivo dell'ultl-
mo conflitto mondiale II Re. 
nerico antinazismo che ispi-
ra i personaggi della vicen
da non riesce a sollevare -I 
dannati- (in onda stfsera 
sul secondo canale, alle 
21.15) dai ton! e dai modi 
convenzionali propri di un 
««genere» ampiamente sfrut. 
tato dal cinema hollywoo-
diano II film si lascia vede
re. tuttavia, per il buon me. 
stiere che il regista vi di-
mostra e per 1'incisiva pre-
htazione des;li interpreti: fra 
i quali spiccano Gary Mer
rill. Richard Basehart 

II programma de 
« Le tre arti » 

La trasmissione di questa 
sera (ore 19.15. primo ca
nale) de »Le tre arti • si 
aprira con una conversazione 
di Emilio Garroni dedicata 
al materiale nell'artp con-
temporanea Successivamen-
te prenderanno la parola 
-dcuni critici e mercanti di 
arte (Marco Valsecchi. Gui-
do Ballo. Garibaldo Marus-
si. Carlo Cardazzo. modera-
tore Gabriele Fantuzzi) per 
discutere le caratter stiche, 
le finahta e la novita della 
formula del Premio di Plt-
tura Le Art\ 

Lorenzo Guasco intervi-
stera poi alcuni giovani pit-
tori tormesi. esponenti del
le piu diverse tendenze: es-
si sono- Sergio Garoni (che 
ha recentemente vinto il 
Premio Ramazzotti). Fran-
resco Tabusso. Giacomo Sof-
fiantino. Antonio Carena. 
Pietro Ruggeri 

Per la rubrica dedicata 
all'arte antiea. Alberto Mar
tini presentera un servizlo 
sulla ceramica cretese. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23, 6.35: Corso 
di lingua inglese: 8 20: II 
nostro buongiorno; 10.30' La 
Radio per le Scuole: 11.15: 
Duetto: 11.30: U concerto: 
12.15- Arlecchino; 12,55- Chi 
vuol esser l ieto. .; 13.25-14-
Conandoli; 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15- La 
ronda delle arti: 15.30- Un 
quarto d'ora di novta: 
15.45* Aria di casa nostra: 
16 Programma per i ra-
gazzi; 16.30- Cornere del 
disco: musica da camera: 
17.25: Concerto smfonico; 
19.10: La voce dei lavora
tori: 19,30- Motivi in giostra: 
20.25: Fantasia; 21 05 Tnbu-
na elettorale - Al termtne: 
Concerto del violoncellista 
Miklos Perenyi e del pianL 
sta Piero Guanno. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30.15 30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30.20 30. 
21.30. 22.30: 7.45: Musica 
e divagazioni tunstiche. 8: 
Musiche del mattino: 8.35: 
Canta Jolanda Rossm: 8.50: 
Uno strumento al g-orno: 9: 
Pentagramma italiano. 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9 35. A che 
serve questa musica; 10.35: 
Canzoni canzom: 11: Buo-
numore in musica; 11.35-
Trucchi e controtrucchr. 11 
e 40 n portacanzom; 12-
12 20 Oggi in mus.ra: 12 20-
13: Trasmissiom regionali; 
13 La Signora delle 13 pre-
senta. 14- Voci alia nbalta: 
14.45 Discorama. 15- Album 
di canzoni: 15 35 Concerto 
in miniatura. 16- Rap^odia: 
Ifi 50 Fonte viva: 17- Scher
mo panoramtco. 17.35- Non 
tutto ma di tutto: 17.45- n 
vostro juke-box: 18,35- Clas. 
se umca. 18 50' I vostn pre-
fenti: 19.50- Antnlog.a teg-
gera. 20.35- Tutti in ears. 
21.35 Uno nessuno. cento-
mila: 21.45- Mus'ca nella 
sera: 22.10: L'angolo del 
l.-.zz 

TERZO 
18 20 L'indicatore econo-

m-eo; 18 40 Panorama delle 
idee. 19 Carl Ditters von 
Dittersdorf: 19.15: La Rasse-
gna: 19.30 Concerto di ogm 
*era- Johann Sebastian Bach 
Ludwig van Beethoven. Bela 
Bartok. 20 30 Rivista delle 
riViste. 20 40 Claude Debus
sy: Jeux poema danzato. 21 
Il Giornale del Terzo. 21 20 
Problemi di interpretazione 
musicale. 22.15- Angelica 
Racconto di Rene Schickele. 
22.45: La musica. oggi: Ger
hard Wimberger; Ren6 Koe-
ring. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi 

1830 Corso 

19,00 Telegiornale 

19.15 Le Ire arti Rassegna di pittura, scul-
lura e architettura. 

19,50 Rubrica religiosa (Padre Maria
no). 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edi-
zlone). 

21,05 Tribuna elettorale per il PCI: G. C. PaJetU, 
NatolL SandrL Spallone e 
Barca. 

22.05 Teletris 

22,40 Concerto sinfonico 

23,10 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 I dannati 

23.10 Alle soglie 
della scienza 

G. Merrill. 
Che cos'e la fltiea. 

23,35 Notte sport 

Anatole Litvak, regista del fi lm « I dan
nati » che va in onda questa sera sul 
secondo canale alle 21,15 

a) Record: b) W gatto 
Felix. 

di istruzinne popolare 
(ins Oreste Gaspprini). 

della sera (prima edt-
zlnne) 

Gioco a premi presen
ts to da R Stampa. 

diretto da N. Sanzogno 

film: Regia di Anatole 
Litvak, con R. Basehart, 
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