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VENEZIA Secondo film italiano (per Toper a prima) 
• e debutto degli spagnoli > -r.̂ - ^ , 
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•amaro ritratto di 
Arezzo 

E' stato 

In ':•«Noii; succede mai mente» Bardfem ha 
ripireso il discorso di«Calle Mayor* 

5 < -
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• •• Nunca pasa nada e, in certo 
senso. una formula, magica, co
me Masa nisi masa dcU'ultimo 
film di Fellini, pronunciata in 
quella casa romagnola durante 
i giochi dell'infanzia. In lingua 
spagnola significa soltanto - Non 
succede mai niente» ma, posta 
come titolo a un film di Bar-
dem, il quale eottintende sem
pre un simbolo nei suoi raccon-
ti cinematografici, allude alia si-
tuazione generate del paese, al
ia stasi che ne e,.da tanto tem
po. l'aspetto piu preoccupanta. 
In Spagna non succede mai 
niente, sarebbe ora che succe-
desse qualcosa. Questo e, o vor. 
rebbe essere, il senso dell'apo-
logo. 

Del resto Juan Antonio Bar-
dem batte 6u tale tasto non da 
oggi. anzi praticamente da sem-
pre. Calle mayor, che rimane 
la sua opera migliore. espri-
meva in fin dei conti il mede-
simo concetto. Dopo la proie-
zione di stamane per la stampa, 

' circolava tra i giornalisti una 
battuta: «E' un Calle mayor 
minore». I.a • battuta, que^ta 
volta, e esatta. * 

Dove si riscontra. anzi dove 
si tocca con mano questa pa-
ralisi che avvolge la vita spa
gnola, il costume e i sentimen-
ti, meglio che in una cittadina 
di provincia? Proprio come il 
film che a Venezia. nel 1956. 
manc6 di poco il traguardo del 
Leon d'Oro, Non succede "iai 
•niente e • infatti interamente 
ambientato in una di queste lo
cality fuori del tempo e della 
etoria. In Spagna sono nume-
rosissime, anzi si potrebbe di
re che tutta la Spagna e costi-
tuita da esse. E non c'e bisogno 
neppure di prehderle partico-
larmente squallide, feudali. La 
cittadina in questione ha anche 
costruzioni moderne, e • conti-
nuamente solcata da autocarr:; 
ma e la mentdlita degli abv-
tanti che non e potuta cambia-
re,.,e ,nella coscienza.delle. per-
s o n e c h e non si e verificato al-
cun progresso. 

•-• L'apologo e semplice. Una 
ballerina francese, colpita .- in 
viaggio da un attacco di ap-
pendicite, e costretta a lasciare 
la troupe e a fermarsi qui per 
l'operazione e la convalescenza. 
E' una bella bionda. alta, pro-
vocante. anche se sostanzial-
mente una brava ragazza: ha 

; semplicemente dalla sua i dirit-
ti della giovinezza e della vita. 

• Piove in mezzo a signore che 
sono tutte chiesa, casa e patro-
nato; a uomini pieni di- desi-
deri sempre frustrati. vitello-
ni di cinquant'anni che ricor-
dano le rare evasioni d!un tem
po; a scolari di ginnasio che non 
hanno mai visto niente di si
mile (neppure al cinema, per-
che certi film eono accuratisst-
mamente proibiti da un ferreo 
sistema di classificazioni) e non 
credoho ai loro occhi; a camio-
nisti che. per il solo fatto di 
raccogliersi nei bar davanti a 
qualche juke-box, 6ono tenuti 

• in disparte quali focolai di per-
versione. • - . .-

Insomma, la presenza di quel
la donna emancipata, una pec-
catrice che molto probabilmen-
te. esegue perfino lo strip-teas^. 
costituisce motivo di sbalordi-
mento. di preoccupazione. di 
scandalo. II pettegolezzo ei dif-
ionde da un negozio all'altro. 
alimentato tra Tuna e - l'altra 
funzione religiosa. II film bensl 

\-^K mostra che, durante le passeg-
i^;

r<" - giate della ragazza tra i popo-
)-i£:'x--\ lani, i'accoglienza di costoro e 

? ' -

i-v- .-

volerla 68mpre con s6. La mo-
glie di costui, una signora dol-
ce, sensibile, che non ha'.l'ant-
mo della beghiha e soffre sem
pre piu lucidamente la solitudi-
ne e la schiavitu. • II giovane 
professore di francese, timida-
mente e rispettosamente inna-
morato di lei, e che tuttavia e 
Tunico che possa discorrere con 
la bionda ospite e dedica lun-
ghe ore a tenerle compagni.1, 
suscitando la gelosia del me
dico. 

Le evoluzioni sentimental! dpi 
quartetto si sovrappongono, ad 
un certo punto. alio studio di 
ambiente. e costituiscono flnal-
mente Vessenza della storia. Sia 
pure con una certa delicatezza 
di tratti, e con alcune scene par-
ticolarmente indovinate e tra 
le migliori che Bardem abbia 
girato da tempo, lo schemati
sm,, del racconto romanzesco si 
sostituisce all'indagine di costu
me o.per lo meno. la mette in 
sottordine. Le reazioni psicolo-
giche sono indubbiamente ua 
po" grezze. e. soprattutto, pre-
vedibili. -•--- -•••• 

Si conoscono le condizioni in 
cui l'ardente e simpatico Bar
dem e costretto a lavorare nal 
suo paese. Afflancato dai suoi 
quattro interpret!, il noto regi-
sta ha risposto con intelligeuza 
e misura alle domande dei gior
nalisti, alcuni dei quali tenia-
vano —• con non eccesstvo 

buon gusto e senso di responsa-
bilita, a dire il vero — di met-
terlo in imbarazzo. Egli ha tut. 
tavia spiegato che il copione di 
Nunca pasa nada e stato, in un 
primo tempo, bocciato dalla 
censura preventiva e ha poi do-
vuto subire una quarantena di 
parecchi mesi prima di essere 
autorizzato. Chiederglt maggio-
ri precisazioni. oppure entrare 
anche in una recensione in cer
ti dettagli, significherebbe ac-
crescere i sospetti sopra di lui: 
come accadde quella volta che. 
in seguito ad articoli apparsi 
in Francia, Bardem flnl in pri-
£ipae a Madrid: Poich^ non e 
vero che in Spagna non eiicce-
da mai niente. Contro gli in-
tellettuali e gli antifranchisti. 
come e sinistramente notissimo. 
succede sempre qualcosa. 

D'altra parte Bardem, came 
artista, non vale l'uomo di cul_ 
tura e il cittadino. II suo ami-
co e rivale Berlanga, probabil-
mente. e piu artista di lui, an
che se gli rimane indietro nel-
l'impegno civile. Vedremo se II 
boia (che'6 stato invitato dal
la Mostra) ci fara correggore 
oppure confermare questa opi-
ninne. Bardem non ha mai avu-
to uno stile trqppo personale e 
tutti i suoi film svelano sempre 
una derivazione stretta dai m o . 
delli stranieri. Si potrebbe dire 
che Bardem e. a fin di bene . i l 
trascrittore spagnolo di certe 
istanze morali e figurative del 
miglior cinema contemporaneo. 
Non dobbiamo percio aspettar-
ci, • da lui. ch'egli icrei perso-
naggi o sequenze originali. 

Questa volta egli ha preso, 
dai film Irancese Cleo dalle 5 
alle 7, il personaggio e l'attriue 
Corinne Marchand. A dire il 
vero. lo ha fatto con mano phit-
tosto leggera. ortenendo com-
plessivamente una figuretta spL 
ritosa e gentile, anche se. nel 
finale, alquanto forzata nel ruo-
lo di - consigliera» che viene 
ad assumere. Anche Jean-Pier
re Casscl si e trasferito dalla 
commedia francese, con l'abi 
tuale musicista Georges Dele-
'due: l'uno e l'altro impiegatl 
con grazia - e sobrieta, delie 

matografia spagtiola. Al contra. 
rio, Julia Gutierrez Caba, nel 
personaggio della moglie avvi-
lita, ci e sembrata assai fine, ed 
e a lei che si devo'no I mo-
menti di commozlone, che ri-
guardano le vicende sentimen
tal!. ,...<•• , . 
• Poi ce n'e un altro, di com
mozlone autentica, che rlguar-
da l'incontro della ragazza con 
un anziano camionista reduce 
delln guerra civile e dei campi 
d'internamento francesi. E* un 
cerino rapido. eseguito con for. 
za e con delicatezza insieme. E' 
uno di quegli uomini, di quei 
combattenti che in All'armi siam 
fascisti! vedemmo passare la 
frontiera, sconfitti ma non ple-
gati. Per lui sono successe tan-
te cose, ed egli certamente non 
le ha dimenticate. Vorremmo 
sentirlo parlare di piu, vor
remmo che la macchina da pre. 
sa sondnsse piu a fondo il suo 
animo. Ma e forse gia abbastan-
za che appaia. In questo film 
che, tutto sommato. riporta 
Bardem alia sua piu naturale, 
anche - se • modesta ispirazione 
la sua presenza e sufflciente a 
farci balenare una Spagna non 
soltanto di costume, ma di car. 
ne e di sangue.. La Spagna con 
un passato, e certo con un av-
venire. . • 

Ugo Casiraghi 
Corinne Marchand e Jean Pierre Cassel, pro-
tagonisti del film in concorso ieri sera 

Un Gap a Venezia nel film di De Bosio 

« II terrorista >: problem/ 
e uomini della Resistenza 
II regista ha messo a fuoco la tormenfosa ricerca della re-
lazione tra gli obiettivi generali e i ffini di rinnovamento 

della guerra di Liberazione ^ 

SI: 

p i u ' spontanea e naturale; m.i I Quali va dato eenza dubbio at 
nella piccola e media borgh?- to al regista. n personaggio del 
sia. l'effetto e sconvolgente. K 
come se a Medina fosse arriva-
to il demonio in gonnella. 

La trama pone la prdtagoni-
sta in contatto con tre altri per-
sonaggi principalu n chirur-
go del luogo, un cinquantenne 
che entra immediatamente <n 
crisi: s'incapriccia della ragaz
za al punto da prolungarne ar-
tiflciosamente il soggiorno. da 

patetico professorlno e forse il 
migliore che Cassel abbia trat-
teggiato fino ad oggi. L'attorc 
spagnolo Antonio Casas. nei 
panni del medico Q cui unico 
ideale era stato quello del fa-
scismo. e che conserve la - ma-
niera for te - solo nei rappor-
ti familiari. appartiene invece 
alia categoria dei teatranti bol-

Da uno dei nostri inviati 
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Una Venezia chiusQ e grigia, 
ben diversa da quella s grotte-
scamente *• miracolata» che fa 
da contrappunto figurat'wo a 
In capo al mondo • di Tinto 
Brass, appare nelle severe, in
tense rmmag'mi del Terrorista, 
una nuova opera prima ttalia-
na che conferma la perduran-
te. - anzi. crescente vitalita del 
nostro giovane cinema. "Gtan-
franco De Bosio, veneto fdi Ve
rona, per Z'esatte^aL esordien-
te oggi sugli schermi, e ben no
to • al pubblico teatrale, come 
uno dei piu qualificati rcpLsti 
delle generazioni rccenti, e co
me direttore animoso dello Sta
bile di Torino: a lui si deve. tra 
l'altro, la splendida e memo-
rabile rappresentazione dello 
Arturo Ui di Breclit. Attica 
mente partecipe della Resisten 
za e dei suoi problemi, egli ha 
vaiuto riviverli ora dalVinter-
no, Hluminandone I'ardua, com-
piessa dtoietttca nella prospet-
tiva dei presente, non con il 
«senna del poi", ma con una 
meditata cosciema storica. che 
conferisce al Terrorista lo so-
stanza, e insieme la forma, di 
un aitro, affascinante dibattito 
di idee. - '.-•'-' • •'- . .J. :-

Siamo neil'autunno del '43. 
quando. neUe campagne dome 
nette dtta, si vanno costiiuen-
do i primi nuclei pcrtigrani. A 

si. di cui e tahto ricca la cine- Venezia un ingegmre, Renalo 

fo<s II regista • De Bosio' (a sinistra), Giulio Bosetti e • Gianmaria Vb-
lont^, autoree protagonisti: de « II terrorista » / ; 

Braschi, • militante del partito 
d'azione. organizza un GAP e 
lo guida • nell'attacco, -parzial-
tnente riuscito, alia . Komman-
datur tedesca. Mentre gl'inva-
sorl, sbigottiti, reagiscono con 
minacce di rappresaglie. • poi 
sahguinosamente • attuate, i 
tnetnbri del Comttato di libe
razione della citta si trovano 
a dover decidere Vatteggiamen-
to da tenere verso quella ini-
ziativa, in. certo modo perso
nate. II colloquio tra gii espo-
nenti dei cinque partiti antifa-
scisti *' (il Partito comunista, 
quello socialista. U Partito di 
azione, la Democrazla Cristla-
na, il Partito liberate) ha tinte 
vivaci. persino acri, potche in 
esso si riflettono i difficili rap
ports di forze. le diverse linee 
di politica che gia vanno pro-
filandosi ' nel seno del ' movt-
mento liberatore: aWattendis.no 
dei liberali, al possibiitstno dei 
demccristiani si oppone. unita-
riamente, la volonta combatti-
va dei comunisti, dei socialisti, 
degli uomini di * Giustizia e 
Liberia *. Ma, anche qui, • av-
vengono nuove significative dif
ferenziazionU U generoso- e ri-
schioso estremismo degli azio-
ia$tU che seoncerta e seduce a 
un tempo il rappresentante so
cialista nel CLN, incontra un 
temperamento critico nella pa-
rola e nelVopera di * Piero», 
8 comunista, giustamenle preoc. 
cupato di non svincolare la lot
to armata indrotduaic dalla re
sistenza di massa. dalle phi ra-
ste ragioni di una larga oppo-
sizione popolare al razismo e 
al fascismo. Nell'approvare e 
condividere Vazione del GAP 
(i cui componenti, < anch'essi, 
hanno varie radici pditiche e 
di classe), U CLN cerca. infi-
ne. di controilarne • responsa-
bilmente gli sriluppi. : -- • 

Ma Renato, non tanto per la 
esaltazione del successa mizia 
le quanto piuttosto per I'ansia 
di operare. e per la t'rascinante 
forza delle • cose stesse, conti 
nua a far esplodere bombe, 
sottraendosi per qualche tem
po alia presa di contatti che il 
CLN tenia nei suoi confronti. 
It GAP, dTaltronde, si assotti-
glia rapidamente: uno dei suoi 
membrl, cotto da crisi, abbon-
dona il campo, un altro deve 
nascondersi perche suo padre 
e stato messo in carcerc, un 
terzo cade in trappola. e sard 
prima sottoposto a torture, poi 
ucciso. Due dei dirigenti del CLN 
sono pure tratti in artesto; al
tri tre vengono occultati in un 
ospedale. Uingegnere. dopo es
sere riuscito a giustiziare d ca
po degli sgherri repubblichtni, 
e dopo un fugace ultimo in-
contro con la moglie. cercherd 
di raggiungere la terraferma; 
insieme con i superstiti capi 
della Resistenza locale. Ma una 
delazione (che e. • tuttavia. u~ 
punto meno chiaro del raccon
to)- provochera anche il loro 
arresto: Renato cadra sot to una 
raffica di mitra. Unico scam-
pato, un medico, amiro del 
gappista, riuscira ad cclLssarsl 
in tempo: e si comprende che 
tocchera • lui di coniinuare <a 
battaglia. 

•'' Abbiamo pOrlato. i in princi 
pio, di dibattito ideale. E, in
fatti, la tensione drammatica si 
concentra, nel film (come, del 
resto, lo stesso De Bosio si an-
gurava in una sua intervista) 
nell'appassionato • diaJogo > poli
tico, che occupa proprianiente 
una sens ible parte delta vicen-
da, ma che sostiene e argonien-
ta, come tin motivo di fondo, 
anche le scene di pura azione; 
le quali, poi. s'hnpongono per 
la loro uiolenta esattezza, quasi 
documentaria, ' spoglia d'ooni 
vacuo alone banalmente spet-
tacolare. 11 terrorista tnette a 
fuoco, " cosi. alcune - question* 
fondamentali • della Resistenza: 
I'aspra, talora iormentosa • ri
cerca della • relazione tra • gli 
obiettiui generali, comnni (Vab-
battimento dell'hitlerismo), e i 
fini di profondo rinnovamento 
sociale, postisi dalle forze piu 
avanzate 'del paese; I'angoscia 
del prezzo .umano da' papa re 
in una guerra impart, e senza 
U sussidio di precedenii espe-
rienze; Vinsidia della dispera-
zione, che spinge al cedimento 
6 alia lotta per la lotta. Tutti 
questi problemi, fihicamente e 
moralmente espressi, con pre-
cisione quasi allucinante, nelle 
figure dei membri del' CLN, 
mettono capo al contradditto-
rio, vivido personaggio dell'in-
gegnere, U cui do-oroso desti-
no, nella consapevolezza delta 
attualita e dell'intuizione del 
futuro, assume tin penetrahte 
valore emblematico. ,.'j.V:-.-i:,it: 

Qualcuno, forse.'rimproverera 
al Terrorista un *{pptetico t im
bre teatrale. Certo il testo del 

scritto da Gianfranco De 
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Con la solenne premiazionc-
dei corl vincltori. si e coricluso 
ieri sera, riel Teatrq Petrarca. 
gremito'.come'in <ut|o le glor-
nate del * Polifonico », I'unde-
cimb concorso IJolifohlco inter-v 
nrizionale ' « Guido d"Arezzo ».. 
Come vuole la tradizione. l'ulti-
ma serata culmina con • l'ulti-
ma fatica corale: un bel concer
to approntato dai vincitori delle 
varie categorie. Spesso — e an
che questa e una tradizione del 
« Polifonico >» i : beniamini 
delle eliminatorie e delle finali 
non figurano piu tra i cori del-
l'ultimo concerto, ma nell'insie-
me la XI tornata del concorso 
ha r'specchiato gli obiettivi va. 
lori dei complessi partecipanti. 
Sicche il «Pol i fonico- di que-
st'anno rimarra negli annali co
me il Polifonico degli stranieri. 
. A conti fatti i maggiori suc-

cessi sPnoahdati agli ungheresi 
di Vac, i quali non per nulla 
intitolano Vox Humana il loro 
bellissimo coro diretto da un 
giovane di talento, il maestro 
Jozsef Maklari. ClassiHcatisi al 
terzo posto nella gara per voci 
femminili (il pezzo, d'obbligo 
era di Kodaly.LQuello di libera 
scelta era di Bart6k);e al quar
to in quella per coro misto (Ko-
dhly, questa volta, aveva for-
nito il pezzo libero). hanno poi 
conquistato i l primo premio nel 
settore dedicato alle elabozioni 
di canti popolari (e ancora una 
volta c"era di mezzo Kodaly). 
Alia lunga, cioe. e emerso quel-
I'atteggiamento unitario della 
cultura. capace di conferire un 
uguale clima di classicita sia 
alia pollfonia - «co l ta» che a 
quella « popolare ». Il che e poi 
l'unico modo di mantenere viva 
la tradizione polifonica del pas
sato, anch'essa incentrata. del 
resto, sul reciproco apporto del
le varie espressioni musicali. II 
fatto e che una trascrizione di 
Kodaly. mentre non tradisce la 
schiettezza originaria dei canti. 
non cede di una nota neppure 
alia compiutezza stilistica di un 
madrigale o di un mottetto cin-
quecentesco. 

Non e un caso, d'altra parte, 
che laddove i musicisti hanno 
messo le mani sul patrimonio 
popolare, non per « nobilitarlo»» 
o per saccheggiarlo e avvilirlo 
in scolastiche armonizzaziorii. le 
cose • vanho sempre rrieglio. I 
coristi di Ronchi dei Legionari 
(Gorizia), ad e s - e-quelli sardl 
di Sassari, diretti da Nino Fois, 
si sono classificati dopo gli un
gheresi al secondo e terzo posto 
proprio con 1'aiuto di trascri-
zioni di Giulio Viozzi e di Ennlo 
Porrino. Dunque. certe indica-
zionl per il futuro vengono dal
la dialettica stessa delle cose ed 
e per questo che non ci stanche-
remo di dire che il « Polifonico » 
dewe estendere'la sua funzione 
culturale fino a porre a se stesso 
e ai nostri musicisti l'esigenza 
di recuperare a una vivente sto
ria della musica la ricchezza del 
nostro folklore. L'esempio • di 
Bartok e di Kodaly fe illumi-
nante. - -.. ,r 

- A fianco degli ungheresi si 
sono affermati i coristi di Lo-
sanna e quelli di Tours, primi 
e secondi nel canto gregoriano, 
secondi e primi nella terza ca
tegoria. Ottimi. poi. i tedeschi 
di Hannover, e buone le affer-
mazioni degli svedesi di Stoc-
colma e degli Jugoslav! di Celje, 
diretti da Egor Kunej, vincitori 
della categoria riservata ; alle 
voci maschili. ••*••••• - • --•/>• -~. 

I coristi di Skopje, per un sin-
golare destino. entrati nelle fi
nali di tutte l e gare alle quali 
han preso parte (cori femminili, 
cori misti. canti popolari) e s o . 
stenuti costastemente alia com-
mossa simpatia del pubblico, so
no stati classificati in tutte e 
tre le categorie all'ottavo posto. 
E' anche questo un successo (i 
cori erano 36), ma noi li avrem-
mo volentieri proclamati vinci
tori ad honorem nelle gare alle 
quali hanno partecipato. I ter-
remoti. per fortuna. non ca-
pitano tutti gli anni. ma non 
capita tutti i giorni che i com
ponenti di un coro. rimasti sen
za casa, senza piu niente ' (e 
e'era nel Teatro Petrarca una 
agghiacciante mostra delle ro-
vine di Skopje), decidano di sfi-
dare 1'impoSs-ibiIe per non man-
care all'appuntamento. L'eece. 
zionalita deirimpresa meritava 
un eccezionale impeto di solida-
rieta. piu corrispondente al co-

/ilm _ _ . - . . - r 

Bosio e da Luigi Squarzlna, al-'raggio. alia nobilta e alia fie 
tro regista di teatro, e vigoro 
so commediografo — e deter-
minante, per la sua ricchezza 
e complessita concettnale. an
che ai fini dello stile. Ma. si 
tratta pur sempre dTnno stile 
cinematografico. scelto libero-
mente e coraggiosamente; il 
quale corrisponde in tutto alia 
pensosa e nobite tematica. Nel-
Vaffrontarc questa. gli autori 
hanno tenuto certo presenii le 
stimotanti e varie suggestioni 
d'un Brecht o d'un Sartre; ma 
riportandote sempre a una loro 
salda e • razionale ispirazione, 
proiettata in un esame chiari-
ficatore della nostra storia e 
della nostra coscienzc, che co
stituisce esso stesso una lezio-
ne civile. Dj qui. anche. ciene 
la particotare. intima carica 
emotiva dell'apera, tanto sde-
gnosa di facili ammiccamenti 
verso il pubblico quanto rlspet-
tosa della sua inteilujcnza. •_* ,, 

Eccellenti sono gli attorU ac-
canto "a Gianmaria VoJonte" 
ranno ricordati almeno Carlo 
Bagno, Philippe Leroy, Giulio 
Bosetti, Josi Qnaglio, Tir.o 
Carraro, Roberto Seveso, non-
che, in due brevi ma calzanti 
apparizioni, Anouk Aimde e 
Raffadla Carra. II successo di 
De Bosio (come gia ieri quel
lo di Brass) e stato caidissimo 
e di buon auspfcio. 

Aggeo Savioli 

rezza di questi coristi. 
•-•> Per quanto riguarda il resto, 
occorre dire che proprio questa 
undecima edizione del - Polifo
n i co - . svoltasj ad altissimo li-
vello. ha < rivelato • invece una 
situazione di crisi o per lo meno 
di disagio. E' quella che investe 
da rioi le manifestazioni cultu
ral!. non mondane ne vistose. 
ma sarebbe assurdo giustificar-
la anche con presunti risenti-
menti di correnti politiche nei 
riguardi di un ex presidente del 
consiglio. cittadino di Arezzo. A 
smentire questa sciocca mali-
gnitk sara necessario sostenere 
piu concretamente che in pas
sato la fortuna e il prestigio del 
" Polifonico ». 

Erasmo Valente 

la Mansfield 
aspetta an bimbo 

5 ^ \ BUDAPEST, 26. ' 
L' attrice americana Jayne 

Mansfield ha dichiarato oggi di 
aspettare un bimbo per U pros-
simo gennaio e di essere deci-
sa a ritirarsi a vita privata alia 
fine di ottobre. 

L'attrice ha fatto queste di-
ch:arazioni parlando ai giorna
listi prima di sallre sull'aereo 
per Ragusa, in Jugoslavia, d»-
in deve girare un film. < 
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v"' Democrazia senza maschera ' . 
'. Nel dicembre del 1944 i tedeschi dbbahdonarono y 

la Grecla e i reparti .poHigiarii, lasc tando' l e , zone '*] 
della guerrlglia, sceseri nel\e cittd. Era un.popolo ' •'• 
intero in armi, che aveva conibattuto una guerra , 
lunga, disperata e sariguinosa\ contro Vinvasore -. 
straniero -r- truppe italiane. comprese— e ,che ri-
venclicdil-diritto d i ' autogovernarsi; i comunisti 
erano la maggioranza ira le formazjoni partigiane V 
e ,nelVavanguardia popolare Ampegnata .nella lotta -
di Ub^razionet e spontaneamentt: :in Grecia andd ,,'; 
senipre p iu chiaromente'^eUtieandbsi la possibi l i td 

..di imo.sbocco socialista, *. . - •': .; • . : - . ; . - : * ' ' 
^'-Ma^Winstdn Churchill horiera d i questo pdrere* 
Anzituito ~&era- la' dindstia'Jriglese regnaniet che " 
prevedeva in Gr&cia'il riefttro della monorchia di • 
i4(eisanq'r<5; qutndi e'erahq' gli i n t e r e s t - ecdnomici 
diritii.della GrhnBretagna, che voleva mantenere ): 
la sua e g e m p m a nel Mediterraneo, specie ne l la ,-
zona• dell'Egeo e del canale di Suez; infine, il vasto. 
disegho'cQiiservatore dl Churchill stesso, timoroso, 

" che' la fine della guerra, con la liberazione dei po- • < 
poli dai nazifascismo, portasse ad un assetto del- '. 
VEuropa non piu rtspondentc ai vecchi canoni se- -
condo i quali le borghesie nazionali avevano co-
struito il loro predominio. 

Cost il generate Scobie, comandante del corpo 
di spedizione • inglese in Grecia, fu incaricato di,: 

• riportare « Vordine * con « ogni mezzo e in qual- ... 
siasi modo»; le truppe inglesi massacrarono per. _ 
una settitnana iniera la popolazione di Atene e 
delle citta vicine, i partigiani tornarono in mon-
tagna e il 4 gennaio 1945 fu costituito un governo 
« democratico *. « Perche bisogna intendersi sulla 
parola democrazia». scrisse allora Churchill; ed 
oggi possiamo fin troppo chiaramente renderci con-
to quale 'democrazia • sia stata portata in Grecia . 

.dalle baionette inglesi: una monarchia sajiguinosa 
' e corrotta, che opprime un popolo ridotto in mise- " 

ria, poggiando sul terrore poliziesco e sulla vio-
lenza fascista. ••„_-• , • - v * • , •• ,. 

A b b i a m o ritenuto indtspensabtle il narrare que
sti fatti, perchk la puntata di ieri sera sul primo 
candle della trasmissione A n n i intrepidi si e rive--

'.lata, a proposito della Grecia, un vero e proprio •'• 
falso storico. '• •.-•'' r. > • , : , • . ;- • . i , , . : ; . - - , - . 

: II Churchill che pontifica sidla « democrazia > 
facendo massacrare un popolo e privandolo • del • 
suo diritto ad autogovernarsi; il Churchill che na-

.sconde dietro la maschera. di una ipocritamente \ 
-. intesa libertd gli inferessi economici di una classe, ' 
;quel Churchill, ieri sera, si e smascherato. E se il ; 

0 giudizio che su di lui in sede storica, si deve dare, < 
risulta ancor oggi difficile e complesso, una cosa ] 
e certa: che egli ha rappresentato — persino nel ; 
periodo della guerra antifascista — l'uomo della ] 
conservazione imperiale e borghese, Vdbile ed ac- < 
corto politico il cui scopo precipuo era quello di 

;> terminare (e vincere) una guerra senza che nessun ; 
rivolgimento sociale mutasse Vassetto delVEuropa. \ 

• " • • • " - ; . , . . . ; • , • . . : - . V j e e 

vedremo 
'..'"/.'• Commedia-vi-' 

coniugale 
Con.'Lettera a tre mooli, ' 

•' - Jos*ep^ L. Mankie.wicz vinse \ 
' rOscar. nel 1949f premio at- -
• tribuito con intelligenza. una 
- volts .tanto, ad un film tlpl* -

camente americano, nel.mi—. 
glior senso della parola. Si 

. 'tratta della storia, elegant^ J 

- • ma non fatua,, d} tre vite co- ' 
• •* niugali, co\te nel loro mo- ' 

. .mento/di, crisi. II. ,disegno" 
\ . delle*-psicologie e assai acu- ' 

to, tapto da raggiungere un 
' piti generale valore Qmble- * 

, matico. e la "carica ironica 
/ che percorrq la- vicerida . l e , 

' ' impedisce di^cadere nel sei*-
- tjjnentalismo: .'• Un.. dialogo . 

V ' scaltrito e vibrarite (Mankie- • 
;' wicz fu premiato come re

gista e come sceneggiatore) 
e tra i pregi non minori di 
Lettera a tre mogli: c felicis-
sima appare, ancora oggi, la , 
scelta degli interpret! prin-

Vcipall: Jeanne Crain e Jef
frey Lynn, Ann Sothern e 
Kirk Douglas, Linda Dar-

". nell ,e' 'Paul Douglas. 

Rrcordo di Gandhi 
in « Almanacco » 
Fra i servizi di Almanacco 

di'doraani (Programma Na-
.*; ztonale TV, ore- 21,05), ijrtd 
• e dedicato a pandhi, il.gran-
Ide apostolo della liberta' e 

dell'indipendenza • dell'India, 
una delle piii alte figure di 

"ogni tempo e Paese. Interes-
. santi, e per lo piu inedite, 
" sequenze • filmate ricorde-
- ranno le tappp-principali del

la vita di Gandhi (1869-1948) 
. da quando ne\ 1915 divenne 

il capo politico e morale del.. 
movimento di indipendenza 
indiana, dalle prime" azioni 
in tal senso (1921), seguite 

• dai - suoi - numerosi arresti 
sempre condonati per l'im-
menso prestigio - morale di 
cui i egli godeva e per : la 
minaccia di suicidio attuata 

j con . il lungo - digiunb. - fino 
' alia seconda guerra mondia-

le. • quando riportb sul tap-
'•• peto la questione dell'indi
pendenza del proprio paese, 

• ai 2 anni di detenzione, dai 
'42 al '44, alia ripresa delle 
trattative con l'lnghilterra, 
dai '45 al '47, ed infine alia 
sua morte. avvenuta il 30 
gennaio 1948, 

RaiW 
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radio 
*.* NAZIONALE , 

Giornale radio: ?, 8, 13, 
. 15, 17. 20. 23: ore 6,35: Corso 

di lingua portogbese; &.20: U 
. nostro buongiorno: 10.30: Q 

eonte di"; Montecristo,' Ro« 
-.- manzo di Dumas: 11: Per so* -

la orchestra; 11^0: Il con
certo; 12,15: Arlecchlno: 

•t 12,55: Chi vuol esse r l ieto^; 
13.15: Carillon; 13^5-14: Co-
riandoli; 14-14,55: Trasmis-

; sloni regional!: 15,15: La ron. 
- da delle arti: 15^0: Un quar

to dora dl novita; 15,45: Aria 
di casa nostra: 16: Program
ma per l ragazzi; 16,30: Cor-

-' rlere del disco: musics da 
camera; 17,25: Concerto sin* 
fonico diretto da Pletro Ar-

s gento; 18,35: Musica da bal-
lo; 19^0: Motivi In giostra; 
19,53: Una eanzone al gior-

\ao; 2020: Applausi a-.; 2025: 
*L*opera d'Aran, Musica di 
' Gilbert Becaud; 2235: Musi

ca da ballo. . "•.: 

SECONDO 
, . . • • . • - ( • . . - . - A * 

Giornale radio: 930, 9.30, 
10.30. 11^0, 13,30. 14,30. 15,30, 
16^0, 1730. 1830, 1930. 2 0 3 a 
2130, 22.30: ore 73S: Va-
canze in Italia; 8: Musicbe 
del mattino; 835: CanU Mi-

: riam del • Mare: 830: Uno 
' stramento al gioroo; 9: Peo-
~ tagramma italiano; 9,15: Rit-
•' mo-fantasia: 935: PassereUa 
' tra due secoti: 10.35: Le nuo

ve canzoni italiace; 11: Buo- • 
numore in musica: 11,35: Chi 
fa da s e _ ; 11.40: II porta-

: canzoni: 12-1230: Oggi in 
musica: 1230-13: Trasmis-
s'onl reglonali; IS: La Signo
ra delle 13 presenta; 14: voc i 

> alia ribalta; 14,45: Discorama: 
' 15: Album di canzoni de l - ' 
' Tanno: 15,35: Concetto in mi-' 

oiatura; 16: Rapsodia: 16,35: 
Panorama dl canzoni: 16.50-

; Foot* viva; 17: Scbenno pa-
. noramico; 1735: Non tutto 
. ma di tutto: 17,45: Q fuori-

sacco; 1835: 1 vostri prefe-
riU; 19.50: Musica tttmo-sto-

•7 foolca; 2035:. O baraecone; 
2130: Cantano Los Tres Dia-

; mantes: 2135: Mustca oeUa 
• sera; 22.10: Balliamo con 
> Fats Domino e Los Espafioles. 

TERZO 

Ore 18,30: Jobann Seba- * 
stian Bacb; 18,40: Panorama 

^ delle idee; 19: Tobias Hume, <. 
Jobo Dowland. Robert Jones; 
19,15: La Rassegna. Cultura 

r tedesca: 1930: Concerto di -
ogni sera: Christian Bacb. 

» Mozan, Poulenc; 2030: Rivl- :> 
sta delle riviste: 20.40: 

. Brabnis; 21: H Giornale del . 
Terzo; 2130: Geaualdo da 
Venose di Glanoa Ma nxini; 
22,45: La mnsica Of ft: Char-

* lea Ives, Elliot Carter. 

primo canale 
t\. -< * 'J -

J. 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Glramondo; b) « L'an-
tilope d'oro »: c) 1 Moll-
nas (oltuno episodio) . 

• • ( • 1 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera 

21,05 Lettera a Ire mogli 
Sei ia serte • l grandl 

scar ».- con Jeanne Crain. 
Kirk Douglas. Linda Dar. 
nell. Rex Harrison. Regis 
di J L Manklewicx 

22,50 Quel vagabondo 
;d i Ulisse: ; 
Telegiornale 

c Dlvagaztoni tntomo al-
l'Odlssea ». Un viaggio dJ 
A. PittlrulL Al termine: 

: delta notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e sefraale orarto 

21,15 II Paroliere 
questo sconosciuto 

proffraronia mustcale pre-
sentato da Lelio Lattazzi 
^ RafTaella Carre •• 

22.15 Record Panoramlca ' degli sports 
In tutti i paesl del mondo 

7305 Notte sport 

Kirk Douglas protagonista di « Lettera a 
fre mogli » (nazionale ore 21,05) 
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