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Le prime: cinema 
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tenersi presso il Ministero dello Spettacolo ," ; 
\-1 ' •* ; . ' - )j-_-C'. 

NeH'approsstmarsl della sca-
denza della vecchia legge sulla 
cinematografla (giugno prossi-
mo), la Federazione dei lavora-
torl dello spettacolo (FILS). 
aderente alia CGIL ha rcdatto 
nn documento ncl quale vengo-
no esposti 1 punti dl vista della 
organizzazione, al fine di contri
b u t e alia stosura di. una nuova 
legge rispondente alio necessi
ty strutturali de l .cinema Italia-
no. « I lavoratori del cinema — 
e detto nel documento — pre-
mono da anni perche flnalmen-
tc il Ministero dello Spettacolo 
s'investa delle sue responsabilita 
in ordine ad una situazione sem-
pre piu critica e caotica, la cui 
origihe va fatta rlsalire alia po-
litica di rinvii e di misure cor
porative che ANICA (produtto-
ri) e AGIS (esercenti) hanno 
suggeritb di continuo con • lo 
appoggio dell'apparato burocra-
tico ministeriale•»•••[-^.-••..,;. -, 

II varo della nuova legge sul 
cinema dovrebbe concretizzar-
si. secondo Q documento, sulla 
base df alcune misure ihdi-
spensabili e cioe: >"*.i - ' r :.:•,., 
. ' 1) IJiconoscimento della fun-
zione di stimolo e di guida che 
compete agli Enti di • Stato 
(Luce, Cinecitta, Ente autono-
mo gestione cinemaX.-attraverso 
i quali lo Stato realizza una 
partecipazione attiva nella pro-
duzione; 

2) ricostituziohe d i ' u n ' n o -
ieggio e di. una catena di sale 
cinematografiche di Stato (in 
luogo del liquidato circuito del-
PECI); •'•• =••- "•= - • > - • . • = 

3) Alleggerimento della pres-
sione flscale, • aiuto al piccolo 
esercizio e destinazione di una 
parte del ' gettito. flscale alia 
costituzione di un fohdb, di fl-
nanziamento per la produzione 
nazionale..-. da- aggiungersi a 
quello esistente presso la. Ban-
ca del Lavoro; " '"' 

4) Una percenttiale" di tassa-
zione straordtnaria sui capitali 
incassati dai film provenie'nti da 
paesl al di fuori del MEC: 

5) Costituzione di una com-
missione per l'esame delle prp-
duzioni. con la : partecipazione 

Condannato 
il produttore 
di «Mondo 

di notte n. 3» 
La quarta sezlpne del .Trl* 

bunale di - Roma* accogliendo 
la richiesta del PM dr. Pasqua-
le Pedote, ha condannato Mario 
Cleri. consigliere delegato della 
societa Julia Film, a due mesi 
di reclusione per il • reato di 
offese al pudorc per aver posto 
in circolazione 11 film Mondo 
di notte n. 3. , 

II Tribunale, con la stessa 
sentenza, ha" ordinato la confi-
sca e la distruzione delle sette 
scene ritenute offensive del pu-
dore e il dissequestro del resto 
delta pcllicola con riconsegna 
alia societa produttriCe. II film 
tornera quindi in circolazione. 
privo delle scene incriminate. -

Mario Cleri. era stato. difeso 
dagli awocat i Marinaro e Buc-
ciarelli Ducci i quali avevano 

: sostenuto che nessuna delle sce
ne incriminate conteneva il 
reato contestato e che il film. 

, per il contenuto di verita, co-
'; stituiva soltanto legittimo eser-
; cizio di utilizzo di cronaca fil-
mata. -

delle orgahizzazioni slndacali 
alle trattatlve per gli accordi di 
co-produzlone ; ' "' ' 

6) Allargamento del creditb 
cinematograflco" '' specializzato. 
attualmente Immobilizzato da 
alcune grosse operazioni • sbai 
gliate e vincolato a direttive 
restrittive: . democratizzazione 
de] comitato che amministra il 
fondo speciale; 
• 7) Norme - che valganb ' a 
stroncare la , speculazione sui 
documentari. ' oggi monopoliz-
zati da poche cAse, assicur'ando 
la circolazione dei documentari 
stessi; * ' • 

8) abolizione del premi sta-
tali ai cinegiornali, ormai supe-
rati dalla TV e destinati a ser-
vire speculazioni- di tipo pub-
blicitaro: - ' 
• * 9) Riorganizzazlone di tutte 
le iniziative destlnato a diffon-
dere e propagandare gli aspet-
ti culturali e artisticl della pro
duzione • italiana (mostre, fe

stival. ecc.) alio scopo di favori-
re una maggiore penetrazlone 
sui mercatlstranleri, essenzlale 
p<jr la qopravylvenza del .cine
maitaliano; ^riordinatnento :del-
l'UNITALIA* ormai. divenuta 
una eninnazione di' cbmodo del" 
l'ANICA e di alcuni grossi pro-
duttori. • . 

Con tali misure. conclude 11 
documento,- si' -favorirebbo la 
produzione di qualita, gra'zie alia 
quale soltanto s i ; pub reggere 
alia poncorrenza della TV e.del 
cinema americano. H documen
to auspica anche la abolizione 
totale della censura, seconio 11 
dettato costituzionale. Infine, la 
FILS propone la' convocazione 
di una Conferenza nazionale del 
cinema, da tenersi presso il Mi
nistero dello Spettacolo, con il 
suo diretto conporso e con quel
lo delle forze attive del cinema. 
La conferenza dovrebbe essere 
convocata per I primi mesi del 
nuovo anno. . . 

«leri, oggi/ domani» di Vitforio De Sica, 
su testi di Eduardo e Zavattini 

' Jerf, oggi, domanlt dalla Na-
poli plebea:alla Milano del - nvi-; 
racolo str^icclone «. '.alia- Roma 
del peccato e della grazia, Vit^ 
torio De Sica cl offre'un anto^ 
logia del costume italiano. pas-
sato e presente — quello fiituro, 
per la verita. ci scapita un po' 
—. attraverso tre figure fem-
minili, che mettono a dura 2$o-
va (ma con felicissimo risultato 
complesslvo) il talerito d'attrice 
di Sophia Loren.'afflancata da 

Musica (v 
' ;••:";; Weissmitin-
;:.*-/' Gazzelloni ••• ;; 
M âliForo Italicdv 
• Pujito.,,formo e centrale ' del 
secondo concerto del Terzo Pro-
gramma e, i l flauto d'oro (pla-
tiho, apzi) di SeVeriho Gazzel
loni. Un colpo alia botto e uno 

un Mastroianni > piu . che mal a j cerchio. si b affermato con 
pronto ad assumere questa • e 
quella personalita. II «pezzo 
forte- della raccolta e .11 pri-
mo. i4delina, scritto da, Eduardo 
De Fillppo sullo "spuhto; d'uri 
fatto di cronaca. evrifinito dal 
regista con queU'affetuosita de-
licata, e. insieme. - con •< quella 
carnale solarita. che hanno gui-
dato • tutte le *5iie discese ne;-
1'animo partenopeo. • 

Adelina, una popolana meri-
dionale. vende sigarette di cou-
trabbando. e mantiene in tal 
modo cosl il marito. drsoccupato 
perenne, come la gift numerosa 
prole, piginta nel suo povero 
'< basso", ripieno di mobili .ve? 
tusti; che misteriosamente sva-
niranno quando l'ufflciale giudi-
ziario arrivera' per trasformare 
in sequestro • la multa • inflitta 
alia donna in conseguenza della 
sua illecita attivita. Ma dopo la 
multa, e il sequestro incomp'.u-
to. c'e la prigione che attcnde; 
contro • la quale nulla pub la 
generosa e maliziosa solidarieta 
dei vicini. — * "-'-' ' ••• " •' 
• Per sfuggire alia galera. resta 

rolo un mezzo, a conosceuza 
della l egge , e di Adelina:. che 
lei divenga madre ancora una 
volta; "e cosl sara. Ma si tratta 
d'una liberta provvisoria. per 
attizzaro la cui flamma che va-
cilla occorreranno sempre huo-
vi lieti eventi. E Adelina, impe-
gnata nella strehua lotta, sfor-
na un flglio dietro 1'altro. L'ec-
cesso d'amore, pero. congiunto 
alia penuria di cibo. lo'gora. il 
rhisero marito*. Disperata, Ade-

scintillante presenza prima nel 
I'Andante K,. 315 (flauto e or 
chestra)'di Mozart, Inter'preta' 
to i con intelllgenza stilisttca e 
splendore di auqno; pdl in una 
novita del giapponese Kazuo 
Fukushima (Tokio, 1930), espri-
mendo con incisiva gamma tim-
brica ansie neo-avanguardistiche 
ancora una volta aggrappate 
alia vecchia luna. II cavo pia-
neta non ha esaurito le sue fun-
zioni isplratrici. • • >• 

Molte cose sono successe con 
la complicity della luna che qui, 
nella pagina giapponese, volteg-
gia occhieggiando alia tradizio-
ne del « N o »>, con l'appellativo 
di Hi-Kyo (e il titolo della com-
posizione e significa «specchio 
volante», ciod luna piena).. II 
crescendo timbrico ha richiesto 
a Gazzelloni l'uso di tre flauti 
che, punteggiati da un'orchestra 
d'archi. pianoforte e percussio-
ne. hanno a poco a poco trasfe-
rito il clima di as.sorta e quasi 
sbigottita melopea inj.quello di 
una violenta, aspra serenata lu-
hare. Quasi una : protesta - o 
un'ira — chissa — accentuate 
con drammatica tensione. • 

Un successo ; per Gazzelloni, 
per la novita e per Frieder 
Weissmann. direttore d'orchestra 
gia noto al pubbllcb romano, 
applaudltissimo ad apertura di 
programme anche per una con-
citata esecuzione della piccola 
Sinfonia K. 184 di Mozart e. a 
chiusura. con uho Strauss pres-
socche sconosciuto che ha con-

Una quasi ricorre ai servigi che fermato rinclinaziohe di Weis? 
ben volentieri le porgerebbe. al 
caso, un amico di famiglia; ma 
fedelta e.dignita la fermano in 
tempo: meglio scontare^la pena 
che tradire il. suo uomo: Adeli
na, recando eeco i bambini piu 
piccoli. ehtra a Poggioreale. Con 
slancio disihteressato. allpra tut-
to il quartiere si tdSsa per pa-
gare la multa di Adelina. Quan-
to alia condanna • comminatale 
per aver evaso il fisco. prow.e-
dera ad aecorciarla un atto di 
clemenza. La prima hotte che 
Adelina passa nuovamente nel 
suo letto. fra le braccia del con-
sorte, ; le compagne «contrab-
bandiere »- bussano alia sua por
ta:; si tra.ua di, andarL a .rilevare 
un. grosso.carico. Ma. per quel-; 
l e 'poche ore, Adelina fa va-
canza. .Domani. naruralmente, 
si ricomincera... ,"••• 

L'episodio - e perfettament? 
calibrato "nel t o n o ' e n e l ritmo: 
la verita urriana dei tipi. che 
Eduardo ha delineato con la 9-
nezza a lui consueta, la smaitata 
vivacita del linguaggio. la stu-
diosa pertinenza degli ambienti 
(scenografo Ezio Frigerio, coitu-
mista- Piero .v Tosi).j trovano r il 
iofo «igiIlo: nell**ccorta- miiiira 

Dopo << Canzoniere 
minimo »' 

, - - , - • •'.>•'•'-'" : . . . • - • • : ' - - ' , * • 
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STOCCOLMA — II. pugile negro, Patterson 
ha partecipato ieri sera a uno spettacolo 

ir'natalizio alia TV di Stoccolma imbacuccatp 
in uri cappottone invernale (telefoto) 
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UN REGALO VERAMENTE NUOVO J 

e tutta. la gamma degli i 
orologi sovietici d i - alta | 
precisione - ; . | 

mann per sonorita dense-, corpo-
se.eccitate. . «• •• • • ' • « 

Turgida, traboccante e fanta-
smagorica e. del resto, questa 
suite straussiana "dal balletto 
(1921) Schlagobers («Panna 
montata»). Montano nella par-
titura ugualmente l'orgasrno del 
valzer che una diabolica golo-
sita strumentale dell'autore. E' 
il solito Strauss, ma pure gli 
riesce piu d'una volta e soprat-
tiitto nella «Marcia» iniziale. 
di sDOstare l'interesse su certe 
inedite, cangianti soluzioni tim 
bfiche. ..,.,.;..,; ; ;. .. . , v •..'..; .. 
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Chi ride ride h., 11 
* Nuovo spettacolo, al Piccolo 

Teatro di via Piacenza. con tre 
atti unici di Giorgio Prosperi, 
tutti v d'intonazione umoristica, 
o francamente comica, .ma.con 
qualche ris'volto. pensosb. Cert 
per Varsavia mette in campb, 
Tun contro 1'altro armati di ra-
gioni. ̂  ideologiche, • (in . verita 
piuttosto'sommarie). un<prete 

delTa'regia'e neil7mipeta san^uUJoltranzista e un ufficiale della 
gn6-della lebitaziontf.-con-Una guardia di frontiera d'un pae-
- •• - - se di .democrazla pojjpolare. an-

ch'egli.' per. ^U0 "contp.'piuttosto 
settario; '^ la~ morale, nbn.f,*niib-
va della^.favqltitta"'e hell'accbr-
dp ch6 r 'due realizzanb pro-
pVib:. sulla' base' del<r completo 
disaccordo. JI camune interes-
se dipana. con diverse battute 
felici e con un';tahtino dr̂  lun-
gaggine. il .'casb p.iccante- d'un 
investigatore privato che deve 
restituire a un marito una mo-
glie girandolona; la quale, nel 
frattempo,-' e divenuta l'amante 
proprio di lui. del* detectire. " 

A un livello piu alto si col-
loca 71 miracolo: dove un ladro 
e un polizlotto. entrambi tra-
vestiti in abiti talari, e igno-
rando l'uno la personalita del-
1'altro, si troVano a dibattere 
i problemi della loro condizio-
ne umana. e. insieme con essi. 
question! morali molto sottili. 
Sostenuto da un dtalogo tea-
tralmente. vivo, assai calzante 
all'argomento. II - miracolo e 
stato • recitato con spirito da 
Silvio Spaccesi e Peppino De 
Martino. Lo stesso Spaccesi, 
con Manlio Busoni e Marina 
Lando, interpretava • H • comu-
ne • interesse. .mentre in ' Cert 
per Varsavia si prodigavano 
efficacemente ' Mario - Bardella. 
Nino . Dal'. Fabbro e Edoardo 
Torricella. Regla di Giorgio 
Capitani. scene di Remo D'An-
gelo. n pubblico ha riso di gu
sto ed applaudito cordialmente. 
Festeggiato. con gli attori. an
che l'autore. Si replica. . . . : . . 

m 
FofiK canfroi/are eftftrtnkomeffte V«( 
Vnfr§ f r ib fWi t Vi MCirfiffft cW 
P0U0T no* spite* il seceWo, fo elimim! 

,x.m Importotore tsclvsivo: INTERC00P - Via k. Gwrttani, 9 
.»• 1 v. . _ • 

i ; ' V • 
TtMwia 850190- ROMA 

my. 
In vendita presso i migliori orologiai 

mmmmmmmm\mwimmmmmmnmmu^mmummmnmm\wm/m^^ 

Sophia Loren in gran'forma; bu 
Marcfello Masffpfahni'assai'per-
s'u^etvb 'e,: tfa.'^gliv^Itri. 'un" bra-
VissimaVAlti9 ,'piinfre.! '' ' 

La' sottil^ amarezza. il, senti-
inenta di protesta. che in'Ade
lina si celano dietro l'apparen-
te bonarieta. costituendone come 
la ragiotoe dialettica, si mutano 
in aperto (e un tantinq. somma-
rio) sar'casmo. nel breve ritrat-
to centrale, Anna, che Zavattini 
e Billa Billa hanno desunto da 
un racconfo di Moravia. .Troppb. 
ricca. Troppo ricca'e. in effettt. 
Anna, moglie bellissima, elegan-
tissima. indaffaratifisima, annoia-
tissima d'un grosso industrial 
milanese. che una mattina ve 
diamo ~ accompagnarsi > con- un 
giovane di pochi mezzi, ma 
tanto simpatico.' sensibile, in-
telligente. proprio la ' persona 
adatta a comprendere il vuoto 
dell'altrui vita. Basta perd che 
questo giovane, vuoi per maJ-
destrezza di guidatore. vuoi per 
civile scrupolosita, provoch: uno 
scontro, con relativi danni alia 
lussuosa vetrura di Anna, per
che la molla di classe scatti in 
lei, e la incitl a licenziare su 
due piedi . il • timido. . garbato 
confidente. ; 

Da signora a' mondana d'alto 
bordo: ecco Mara,. affermatissi-
ma - s q u i l l o - con esercizio a 
Roma, in piazza Navona. Gli 
incassi vanno bene, e a fare 
quel mestiere, lei, ci si d ivene 
perfino un po', soprattutto quan
do le capita fra le man! uno 
spassoso erotomane di provin-
cia come tal Rusconi, bolognese. 
Anche lo spirito. tuttavia, eslge 
la sua parte. E Rusconi rimar-
ra, dopo tanta attesa e tante 
elucubrazioni (compreso uno 
- spogliarello ».. domestico) a 
bocca asciutta: Mara ha deciso 
di osservare il voto di castita 
durante una settimana. come 
ringraziamento al cieio per aver 
ricondotto, sulla retta via del 
seminario. un giovanissimo sspi-
rante pxete; il quale, gbircianco 
dalla terrazza accanto la venu<;'.a 
della donna, e castamente con-
versa ndo *con lei, si e spinto al 
punto da voler buttare la to-
naca alle ortiche. 

Cesare Zavattini. autOre del 
testo, si e divertito qui a, for-
nirci un .variegato • saggio di 
certi fuoi mbtivi ricorrenfi: II 
sehsuallsnto paesano che dava 
salace sapore. per esempio, alia 
Riffa, e La curiMtta. fra iror.ica 
« ambiguamente partecipe, ver
so le cose della Cniesa. In Mara, 
Sophia rlntraccia la sua vena 
piii calda. e Mastroianni costrul-
sce una strepitosa macchietta. 
E l o stile di De Sica. che in 
Ann* diventava duttilmente so-
Bsticnto, si adegua qui alio spi
rito boccaccesco della-novelt-i, 
la quale ooochiude il piacevole 
trittico. illustrato con efficitcia 
dalla" bells- fotografla a colori. 
su •chermo largo, di Giuseppe 
Rotunno. Ma, dopo lo spettacolo. 
peniste nel pubblico piu avver-
tito la sen?aztone che. forse, vi 
fossero nell'epifodio iniziale le 
premesse - per qualcosa di p:u 
che un sia pur gustosis*imo 
gioco. 

: Aggeo Savioli 
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; - II circo di-
Orlando Orfei 5 

Ecco il secondo Orfei ^ulla 
piazza di Roma. Dopo i nipoti 
(Liana e Nando) lo zio. in a-

perto antagonismo, li ha sfida-
ti all'ultimo..-animate. Orlan
do Orfei,' si <>a, e un mago del 
circo. un pioniere dello spet
tacolo. circense. E' passato in 
mezzo a molte.sventure, ha su-
perato le periodiche crisi che 
affliggono il circo. ha poriato 
sotto il tendone le innovazioni 
ritenute necessarie per risol-
levarne, le. sorti. - Ora — dice 
— sono tomato-alio spettacolo 
tradizionale. Non sono l e tre 
piste a salvare il circo e nep-
pure le corengrafie alia "Mou
lin Roiige - servono a qualcosa. 
II circo e fatto d: animali, di 
saltimbanchi, di trapezisti. di 
clown. Soprattutto dei vecchi, 
cari clown . - • - -

Ed-eccoli, quest! ingredienti. 
in una serata poco propizia ma 
che ha registrato ugualmente 
partecipazione larga e applausi 
scroscianti. Numeri d'eccezio-
ne e autentiche novita I'ipno-
tizzatore di coccodrilli (tramu-
tati di colpo in viventi sta
tue) e la - tigre cavallerizza 
che, in groppa ad un cavallo 
salta, si incunea in un cerchio 
e torna in sella sotto Io sguar-
do preoccupato ma benevolo 
di-Orlando. Troppo Imigo « -
rebbe enumerare gli altri pre-

Si ritgh artisti • degli animalL 
I replica, ; . ... - . » 

Dalla nostra redizione', 
MILANO, 21-'-

' Umberto Simonetta. ' autore 
delle felicissime trasmissioni di 
Canzoniere minimo, si appresta. 
dopo quella sua prima., grossa, 
Importance esperienza televlsi-'. 
va (la cui ultima puritata si e 
vista lunedl scorso). a ritornare 
sul video con una nuova tra-
smissione, aricha stavolto dedl-
cata alia, musica popolare. • n 
che dimpstra, o meglio confer-
ma, ^he Canzoniere minimo. nb-
nostante tutti i tabu dei dlrlgen-
tl televisivi, ha avutb 1'ampio 
e meritevole successo che ave-
vamo previsto fin dalla prima 
puntata. • • • . • • » • • / < • 

La nuova fatica di Simonetta, 
s f differeriziera •• da Canzoniere 
minfmo. nel sense che, piu che 
uno spettacolo- dl varieta, sara 
una • trasmissione - dl carattere 
ciilturale. basandqsl su precisi 
prpsupposti - • etnomusicologici. 
QUindi, le -canzoni che ascolte-
remo saranno popolari, di auto-
ri" sconosciuti, ; anonimi. E • gli 
interpret!? « Saranno quelli del 
gruppo dei cantacronache di To
rino, e cioe Sandra Mantovani, 
Fausto AmodeU Mlchele Stra-
niero. Aft"iaricati dalla toscana 
Caterina Buerio, da Lullj Ma-
donia e da Ginvanna Daffihi, 
che gli appassionati di musica-
popolare. ben.-.conoscono per le 
sue incision! "dei canti di mon-
dlne (lei stessa e.mopdina) e di 
altri cantl; il suo repertorio. in-' 
fatti, e vastissimo».••'•-•• 
'.' Quindi, niente nomi noti del-i 
la' canzone.? « No, non manche- i 
fannbV Penso perb che.essi com-
pariranho stavolta- come ospi-
ti d'onore, una per volta e per 
una trasmissione soltanto. Sa-' 
ranno invitati Gaber, la Vanoni, 
la Monti, e via .dicendo. Ma so
prattutto Luciano ; Rondinella, 
una vera rivelazione di Camo~' 
niere minimo dove ha dimostra-
to efficacemente di essere mol
to piu di un romantico cantante 
d: melodie napoletane. e d( pos-
sedere un'estrema misura inter'
preta tiya ».-- .-- . ' . ••"- ,.. -.. 

La • huova'-' trasmissione, che 
Simonetta realizzera in coppia 
con Roberto Leydi, ' ben noto 
studioso di musica popolare di 
ogni - Paese e uno dei fautori 
della recente riscossa di questa 
musica in Italia, si comporra di 
sei puntate. che verranno regi-
strate in gennaio e dovrebbero 
andare in ohda verso aprile, sul 
secondo canale. nella seconda 
parte (tanto per cambiare!) del
la . serata. « Ogni puntata», ci 
precisa Simonetta, *sara basa-
ta su un tema' diverso. I teml, 
pressappoco. saranno questi: La 
•partenza, L'abbahdono, 11 gioco, 
La festa, L'amore sfortunato. La 
religiosita, La guerra e la pace, 
La liberta. Comunque, si tratta 
di una « scaletta »,ancora prov
visoria, destinata magari a veni
re modificata, e senz'altro i titoli 
saranno un po* piu vivaei ; di 
come li ho elencati. adesso». -

Ascolteremo dunque canzoni 
stimolanti e in gran parte sco-
nosciute : alia maggioranza dei 
telespettatori e, sempre che la 
TV non..intervenga con tagli i 
temi , che saranno •: svolti sono 
tern! ' decisamente contrastariti 
eon .quelli. uffieiall, di maniera: 
sara questo il caso delle canzo
ni di carattere religioso che pos-
siedono un'intonazione,- niente 
affatto Irriverente, ma ben di-
versa dagli inni consueti delle 
procession!. Soprattutto. e'e una 
canzone popolare brianzola sul
la nativita, originalissima e' cu-
riosa che s'intitola Alzes su Ma-
dona (Alzati, Madonna). Gran 
parte del materiale musicale sa
ra registrato nel Nord, ma gli 
autori sperano di poter fare una 
capau'na anche nel Sud. . ' " - ' 
•- Anche sul piano formale Can

zoniere anonimo come s'intitola 
almeno provvisoriamente, •-* la 
nuova trasmissione, si dtfferen-
ziera ' da - Canzoniere • minimo: 
«Questa volta fnfatti — prose-
gue Umberto Simonetta — regi-
streremo non negli studi tele
visivi, ma airesterno. tutto al-
1'esterno, e saranno rivolte do-
mande r non . prefabbricate alia 
gente- . Si ved ranno cosL come 
scenari, autentiche 6ere, cortili 
e piazze di Paese, oratori. E* 
probabile, poi. che Canzoniere 
anonimo si avvalga. della colla-
borazione di un noto scrittore, 
per quanto riguarda certe parti 
della trasmissione. > 

Frattanto, Simonetta ha alio 
studio un numerounico da pro-
porre alia TV, anch'esso di gran-
de interesse, dal titolo 1 canto-
ri di Milano, una storia della 
canzone milanese dalle origini 
selcentesche fino ad oggL « Ogni 
canzone — ci spiega l'autore — 
sara intervallata con poesie di 
poeti e di ogni tempo su Mila
no. Penso. ad esempio. alia liri-
ca dedicata'ai partigiani di Gat-, 
to, alia MUanb 1943rdi Quasimo
do. a Saba, Usgarettf, S'n-sgallL 
L'era fascists'sara Hlustrata conr 
le canzoni d'evasione semi sur
realists tipo quellq.di Bracchi 
e D'AnzL I contort di Milano 
dovrebbe • essere • destinata • ad 
un'apertura di serata del primo 
canale. . - . - ' . " • - • • • ' 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

J • > L'enigma Oppenheimer, r 
*'̂ ' ' Appena * due settlmand fa il presidents degii 

} . Stati Uniti Johnson consegnava solennemcnte alio. 
,-' ; sciemiato Robert Oppenheimer il Premio • Fermi.' 

per la fisica. Una decisione presa gia da tempo da' 
Kennedy e che veniva in qualche modo d'riparare 
all'isolamento'in cut era stato "posto Oppenjieimer. 

• quando,^ncl 1954 una commissione d'inchiesta del < 
governo_i'avepa giudicato *elemento non fidato*, 

V sospendehdolQ da ogni incarico uffictqle. Cosl •• il 
• Premio Ferrhh ha riportato alVatienzioiie dell'opi-

• nione pubblica, americana e mondialc, la comples-
•A sa figura^dello scienziato che era Stato deflnito il 
1;' € Padre della bomba atomica*; e ieri sera, sul se-
'••",' condo canale Pr imo piano £ stato' dedicato a 

iL'enigma Oppenheimer « curadl Leandro Castel-
• [ tanl. v • ' « • . " , ': 7. '•' \ ' - -...''V' •• i • • > - . . ' - • " ' • 
' . i v Probdbilmcnfe, alla'base della cqmplessa e a 

volte eni'gmatica figura umana di Oppenheimer; 
scienziato — che Pr imo piano ha avuto il merito di 

, < presentarci scarnamente ma assai efficacemente — 
•sta proprio Vdn'goscia,ila crisi morale dl'chi sente 

) ' pesarc'jiulle sue spalle la tremenda responsabilita 
', di Hiroshima e Nagasaki e quella delle eventuali 
',. Hiroshima del fututo. Una crisi, quella di Oppen

heimer, che non poteva non trovare, nella psicosi 
", maccartista degli Stati Uniti degli anni dal '48 al 

.', • '54, chi la accusasse di coihunismo, "• di infedelta 

.'•alia nazione; rieppure le parole pronuncia'te dii'Al-
. ;bert Einstein — che Pr imo piano ci. ha mostrato in 

un inscrto filmato incdito — c da Max Born, cre-
^ J diamo abbiano riportato nella loro esatta misura 
y-j termini della questione: e cioe che il primo do-
., vere di ogni scienziato e quello di • comprendere 

; che la scienza deve aiiitare I'uomo a viveremeglio, 
r n o n a farlo sterminare in massd. - . • . , " 
.'.*"-:'.• Certo', Pr imo piano non ci ha. dato fino. in fondo 

il. quadra^ delle forze potitiche e militari che pre-
- ' mevano dietro U progetto Teller per la costru-
'•*zione delta bomba H, lasclandone, in qualche mo-
•'•''• do, tutte • le .re'sponsabilitA apparenti all6j stesso 

- Teller. Eppure, nel contesto, questo non ci e parso 
un errore troptfo s'erio; tdlmente"chidro .e manifesto 

/era,'in tutto'it docujn'entprio, il di scorso <suime-
*• rito», sul perlcolo e sullp. follia che'costituirebbe 

'•'•' per i' p6poUrX.eviSn\uMitd.' di una, guerra atomica. 
> In Castellani la lezione del Sabel di Storia del la 

' b o m b a atomica era fin troppo avvertibile; una le
zione, pero, non appresa pedissequamente, sia dal 

' lato tecnico che da quello del contenuto. Cosicche 
<l'enigma> di Oppenheimer ci e giustamente par-

.-'. so quello di jun-uomo combattuto nel suo spirito, 

.^di uno scienziato alia ricerca della * verita *. Un 
• enigma che, in fondo, non e soltanto quello di uno 

'.' '.scienziato ma di quanti vivono in questa era ato-
:••-. mica consapevoli che, cosl come I'uomo pud scate-
'•',' nare la distruzione totale, solo I'uomo pud evitarla. 

•'/,-:'•,-;,•.''' "7•-;-•••/ '•..• -..- '•••. ' '. V-'vice 
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ved remo 
;; ^ La vita diiV:;\-.":.. 
Giuseppe Verdi 

L' ininzio e di tragedia. 
Siamo nella - Milano 1838. 
Verdi vi si 6 appena trasfe-
rito da > Busseto. Abita con 
la moglie. Margherlta,, e il 
piccolo ilcijio !n un misero •• 
appartamento nel pressl dl 
Porta Ticlnese. Virginia, la-
sua prima flglia. e gia morta. 
II compositore lavora intcn--'t

: 

samente a un'opera, 1'Ober- i 
to conte di. San Bonifacio. • 

!' Gli amlci. 11 Merlghl e il 
Pasetti soprattutto,'lo spro-
nnno H proseguJre. In breve -
egli termina 1'opera e si da 
da fare per attlrare su di -' 

• essa l'attenzlone del dirigenti ' 
': della Scala. I prlmi tentatlvl 

sono Infruttuosl. Verdi nella'.': 
primavera del 1839 e dlspe- " 
rflto. e giunto alia fino dei 
suoi mezzi flnanziari. Si fa 7 
sempre piu strada nella sua : 
mente l'idea di ritornare a '. 
Busseto. - -

II piccolo IciUo muore al- l' 
l'improvviso, come Virginia. ':. 
Ciononostante il 17 novem-
bre del 1839. la prima opera \ 
di Verdi. l'Oberto, e rappre-

: sentata alia Scala. Non e un " 
trionfo, ma un successo, so- , 
prattutto di stima. -, • • •• ^ 

Ma un destino crudele '.. 
sembra infierire sul giovane 7 
Verdi: la moglie. Margherita, \ 
che. egll adora. mubre nel ; 

. giugno del 1840, col pita, da .: 
un'acuta forma • di -price- ; 
falite. -: - -- * " -. 

Verdi ne rimane prostrato '. 
; e inasprito. Si chiude in se 
stesso. ma seguita a lavora-
re alia sua nuova opera. Un -.< 
"giorno di • regno, che . il . 5 • 
novembre dello stesso anno • • 
viene rappresentata alia . 

J Scala. E' un fiasco completo. 
- Nasce poi il Nabuccb, l'o-> 

:pera destinata ad e s sere . i l -
fondamento. della fama e, 
della fortuna di.Verdi. 

' In preparazione -. 
Bianca Toccafondi. Paolo •' 

Carllni, Adolfo Geri. Franca ;; 
Mantelli. Gino Centanin. 7 
Gina Sammarco, •• Alberto ; 
Archetti. Aldo Pierantoni • . 
Armando Benetti sono gli -
interpreti della ••• commedia 
in due tempi di Gastone 
Tanzi Smiles, poliziotto sor-
ridente 

d i. 

Omella Vanoni 
sta meglio 

(presto lascora 
laclinica) 

' '" TORINO, 21 
PTOseguono gli eeami clinic! 

di Ornella Vanoni. ricoverata 
a Torino nella clinica Fornaca. 
L'attrice. che ha dovuto abban-
donare le scene del Rupantino 
in programme a Torino, ha tra-
scorso una notte calma. •• 

I medici. pur. non avendo 
fatto una diagnosl esatta sulla 
natura del male, hanno affer
mato che 1* Vanoni. dopo un 
periodo di ripoio di qualche 
giorno, potra lascUre la clinica. 
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radio primo canale 
~".* 

NAZIONALE 
Giornale radio: 8, 13, 15, 

'; 20, 23; 6^5: Vod di italiani 
:- all'estero; - 7,10: Almanacco; 

7^0: Voci di. Italiani al-
" l'estero; 7,35: Un puszico di f: 

? fortuna: 7,40: Culto evange-
lico; 8,20: A. TrpvaloU al 

r pianoforte; - 8,30: Vita • nei \ 
7 campi; 9: L'informatore dei " 
.; commercianti; 9.10: Musica . 
'•= sacra; 9,30: Messa; 10: Let-

tura del Vangelo; 10,30: Tra- . 
~ smissiorieper le Forze AT-- . 
t mate; 10.10: Passeggiate nel 

tempo; -11,25: Casa nostra: 7 
' circolo dei genitori; 12: Ar-
^ lecchiho; 12,55: Chi vuoi es- 7 
7 ser lieto...; 13,15: Carillon - *• 
... Zig-Zag: 13^5: La borsa dei " 
i- motivi; 14: Musica da ca- 1. 

; • mera; 14^0: Domenica in- -, 
sieme; 15,15: Tutto il calcio > 

K minuto per minuto; 17,15: 
Aria di casa nostra; 17,30: 

.' Concerto sinfonico; 18,35: 
Musica da ballo; 18^5: I do- -
d i d glorni Canti popolari t 
del tempo di N a tale; 19: La 

' fiornata-sportiva; 19,30: Mo- 7 
tivi in giostra; 19^3: Una 

- canzone al giorno; 20,20: Ap- • 
r platui a—; 20,25: Uomo vivo, 
- di G J t Chesterton; 21: Ra-
;• diocruciverba; 22: Luci ed 
;- ombre:-22.15:'Musica sinfo-
'-" nica; 23: Questo' campionato 

."5 d i calcio. . _ ., . ̂  . 

SECONDO | 
...<-• . . . . . . 

Giornale radio: 8,30, 9^0, 
10.30, 11^0, 13^0, 18,30, 19.30, 
2030, 21^90, 22,30; 7: Voci , 

- d'italiani' all'estero; 8: Musi-
che del mattino: 9: II gior- . 
nale delle donne; 9,35: Mo- . 
tivi delta, domenica: 10: Di-

1 sco rolante. Incootri c mu-
.: sicbe aU-aeroporto; 19^5: La 

chiave del successo; 10^5: 
Musica per un giorno di fe-

'. sta; 11J5: Radiotelefortuna 
12.10: I discbi della setti-
jnatai 13r II slgnore1 delle 13 
presenta; 14^0: Voci dal 

- mondo; 15: L'autunno non e 
; triste; 15.45: Vetrioa della 
'• canzone napoletana: 16,15: II 

daemon; 17: Musica e sport: 
1830: I vostri preferiti; 19.50 
Incontri sul pentagramma: 
20.35: Tuttamusica; 21: Do- . 
menica sport; 21^5: Musica 

r- nella sera. ::_-.v_.-.- . . . , ....._ 

i jjvao • 
17: Parla il programmista; 

7 17.05: Le Canute di J. S.> 
. Bach; 17.55: I Pastori, del 
' maestro di Wakefield, a cura r 

di A. Lombardo; 19: Musi-
. che dl G. F Gbedini; 19.15: 
; La Rassegna; 1930: Con- -

certo di ogni sera; 20.30: Ri- . 
vista delle riviste; 20.40: Mu-

. siche di G. F. Haendel: 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
La morte dl Danton, di G. • 
von B m t a . . Direttora T. .<• 

' Leitner. -. ' • •-'••. -•• : \. >• •. 

10,15 La TV 
:x dgfjli agrlcoltorl 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica rellglosa 

16,00 Sport ' Ripresa diretta di un *v» 
venimento agonlstico 

17,30 La TV dei ragazzi a) Disneyland b) Testi-
moni ocular! -

18,30 Lo sceriffo « La cltta bloccata > 
Henry Fonda 

19,00 Telegiornale della sera - (1> edizione) 

19,15 Sport Cronaca regiitrata dl tut 
awenimento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera' (2* ediziona) 

21,05 Giuseppe Verdi 
Romanzo scenegglato sul
la vita del frande nrart-
ci«ta. Sceneggiatura di 
Manlio Cancogni- Co* 
Sergio Fantonl e Rossella 
Falk -

22,15 L'URSS compra grano 

22,55 La domenica, sportiva 
/ T e l e g i o r n a l e 

secondo canale 
18,00 La cocuzza - ipV,y" e p p e CaKiftrt ° 
19,15 Braccio di ferro Carton; animatl 

19.30 Rotocalchi in poltrona a cura 
Paolo Cavallina 

21,05 Telegiornale e tegnale orario 

21,15 Smash Varieta musicale eon 
Iia Scala e Tonl Ued 

22.25 Sport Cronaca rcgistrata dl on 
awenimento 

La cantante jazz Hazel Scott' partecipa 
stasera a « Smash n (secondo, ore 21,15) 
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