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Menotti chiede scusa al Comandante del Presidio Mi I i tare 
e pretende che altre canzoni vengano tolte dal programma! 

Spoleto: grave cedimento 
lei Festival su «Bella ciao» 

I I musicista feme forse un taglio delle 

sovvenzioni? - 1 retroscena della chias-

suta di domenica - In pericolo lo spet-

facolo di questa sera 

-<J)al nostro inviato 
SPOLETO. 23 

Lo ccnsura c diventata auto-
\ensura. 11 Festival dci Due 
londi ha infatli — con un co-
tunicato ufficiale — * deplo-

tato» che ncl corso di Bella 
Ijao, lo spcttacolo di canti po-
bolari prescntato domenica 
|cor.sa a Spoleto, sia stata can-

lta una canzone - con parole 
liverse da quelle risultanti nel 
iopione»; vale a dire, che sia 
\tuta cantata O Goriziu tu sia 
laledetta da parte di Michele 
'j. Stranicro nclla versionc da 
li stesso incisa cinque anni fa. 
'Lo direzione del Festival — 
lice piii avanti il comunicuto — 

completamente estranea alio 
xcidente che si c verificato in 
laniera del tutto imprevedi-

ille.... Non vl b mai stata inten-
fione alcuna che la rappresen-
izione assumessc un caratte-

fe politico e tanto meno potes-
fe suonare offesa alle forze ar-
late italiane, nci confronti del

le quali riafferma il suo rlspet-
\o, esprimendo il piii vivo rin-
frescimento per I'accaduto ». II 
tomunicato, con tono ministe-
fiale, conclude affermando che 

la direzione del Festival ha 
jia adottato i provvedimenti di 
tompetenza alio scopo di evi-
' ire ogni tentativo di interfe-
tenze palltiche negli spettaco-
\i del Festival che b stato idea-
\o e realizzato come espressio-
\e esclusivamcnte artistica, 
tstranea a qualsiasi influenza o 
\endenza politica -. 

Ma ben piii grave ancora, ci 
tembra, e che sia una nota di 
ifficio stampa del Ministero 
lella Difesa a informarci che 

il maestro Giancarlo Menotti e 
il prof. Dominici, presidente 

\dell'Azienda del Turismo di 
Spoleto, «sono stati ricevuti, su 

Joro richiesta (si noti questo in-
gciso: ' su loro richiesta », ndr) 

ial comandante del Presidio mi-
litare di Spoleto, colonnello 

iGueli, al quale hanno espresso 
til lovo vivo rincrescimento e 
xanno formulato le piii ampie 
scu.se per i noti incidenti in-

fsorti nel corso dello spettacolo 
[Bella ciao del Festival dei Due 
IMondi. Jl maestro Menotti. in 
Vparticolare, ha volnto prec'tsa-
Vre che il coplone dello spctta-
Icolo era stato arbitrariamente 

xodificato a sua insaputa e che, 
\di conseguenza, erano gia stati 
idottati gli opportuni provve-

Idimenti a carico dei responsa-
\bili» (non sappiamo, fino a 

luesto momenta, di quali «prou-
Ivedimenti» si tratti, ma vale 
\notare il tono da matUnale del
la questura, come sc i reatiz-
zatori di Bella ciao fossero dei 
subordinati che si sono resi 
eolpevoli di atti d'indisciplina). 

A questo quadro poco edifi-
cantc. vanno inollre aggiunti: 
ina interrogazione presentata 
tlla Camera dai liberali e fir-
lata dai deputati Malagodi, 
yucci, Capua e Marzotto, ten-
lentc a sapcrc, per bocca del 
Ministero della Difesa, se corri-
spondc al vero che a Spoleto 
siano state cantate canzoni 'of
fensive * delle forze armate; un 
manifesto di «• deplorazione -

fatto affiggcre a Spoleto dagli 
ifficiall in congedo; un tele-
jramma degli ufficiali in con-
jedo di Gorizia. che protestano 
zontro la * grave offesa * ar-
recata alia citta e una denuncia 
iresentata alia Questura fiorcn-
Una dallo studentc Enrico Di 
'Mciano. 21 anni. il quale ha ri-

tcnuto O Gorizia offensiva per 
le forze armate e gli ufficiali. 

Come c nolo, dopo gli inci-
identi dt domenica c la calorosa 
\attesta:ione di simpatia della 
[quasi totalitA del pubblico ver
so Bella ciao. il musicologo Mi-

Ichcle Luciano Stranicro era 
stato denunciato per •» vilipcn-

\dio delle forze armate * dalla 
'.S. c dai Carabinieri di Spo

leto. Ora si apprendc che in-
tieme con Stranicro sono stati 
lenunciati anche Roberto Lcydi. 
ideatore dello spettacolo; Fi-
lippo Crirelli. che ne ha curato 
la regia c Tianni Ricordi. che ne 
raldcapid la rapprcsentazionc a 
Ipoleto quale membro delta 
sepreteria del Festival. 

In scguito alia denuncia, 
\e dopo una bnrrascosa riunlu-

ie del Comitato organizzatore 
|<fcl Festival, era stato anche 

ieciso di toglicre la canzone 
Gorizia tu sia malcdetta dnl 

orogramma dello spettacolo. 
[Ma quello che potera sembra-
re un cauto proviedimento. in 
ittesa che la Procura delta Rc-
jubblica si nronHncJa.^e in me-
ito alia dentmcia. si e tra-

$formato ieri in una grotte-
fca autorcn5ura. in un auto da 
f& che gctta una luce penosa 

il Festiral di Spoleto c sullo 
ftesso McTwtti Prima ancora 
the il magisirato si pronunci. 
tcco che il Festival condanna 
la canronr. lo spettacolo e se 
ttesso: ecco Menotti presentarc 
le proprie seine ad un alto 

Conferenza stampa 

dell 'ANAC per la 

legge del cinema 
II Consiglio diretti\o del

l'ANAC ha indetto una confe-
rer»7a stampa. nella quale \er-
ranno illustrate la po^izione dc-

Igli auton cinematofiranci e le 
liniziativc che da e&>i saranno 
jprese - per ns.Mcurare con la 
[massima sollecitudine una legge 
IcITlcace c democratica alia cine-
[rnatograna nazionale •• La con-
jferenza stampa si terra a Ro-
[ma, nella sala della Libreria F.i-
[naudi, via Veneto 5G-A. alle ore 
11J§ 41 oggi, mercoledi 24. 

ufficiale, con il quale il Festi
val non ha propria nulla a che 
vedere. In questo modo si an-
ticipa una sentenza e si inco-
raggia una azione giudiziaria. 
Sulla quale, invece, propria un 
chiarimento delle finalita arti-
stichc dello spettacolo Bella ciao 
avrebbe potuto giovare, al fi
ne di una serena vulutazione 
dcll'episodio 

Sara bene infatti ricordare 
che da anni sono in circolazio-
nc, in libri e in disc/ii (si veda 
quclli delle Edizioni Avanti!), 
i le.sti di queste canzoni e anche 
di quella su Gorizia; che lo 
spettacolo andato in sccna a 
Spoleto e una antologia di tali 
canti e che il suo carattere e 
storico, al di fuori dagli avve^ 
nimenti contingenti. Per cui. 
una canzone come O Gorizia c 
riferita quale documento (uno 
dei tanti presentati nello spet
tacolo) d'una forma di prote-
sta contro la prima guerra 
mondiale. Che quella profp-
sfa. diretta anche contro gli 
ufficiali (visti dai soldati come 
antagonisti di classe, eviden-
temente) fosse, allora, piii o 
meno giusta, pub essere argo-
mento di discussione, ma non 
di censura. E dunque, perchc 
tanta irritazione da parte dci 
signori ufficiali e, adesso, que
sto andare a Canossa di Menot
ti? Sara bene anche dire che 
molti sapevano che sarebbe suc-
cesr.o • qualcosa -, domenica, a 
Spoleto. Si sapeva, cioe, che 
il Caio Melisso avrebbe ospi-
tato spettatorl »straordinari », 
accorsi dopo essere venuti a 
conoscenza del contcnuto dello 
spettacolo. • Ma che le loro 
preoccupazioni fossero quelle 
di difendere gli ufficiali in con
gedo appare dubbio, dai tno-
mento che gli schiamazzi scop-
piati' durante Vesecuzione di 
O Gorizia si sono ripetuti, ad 
opera delle • stesse persone, 
quando Sandra Mantovani ha 
intonato la canzone della Lega, 
nella quale si dice che il so-
cialismo trionfera. E del resto 
non e il Giorno di qjie.tfa niat-
tina a raccontare che, sabato 
sera. * Menotti voleva che to-
gliesvcro dallo spettacolo tut-
ti i canti socialisti *, dai mo-
mento che gli erano stati an-
nunciati probabilt dissen.si? 

Dunque, Bella ciao dava noia 
e da noia perche in esso si can-
tano canzoni anarchiche, socla-
li-tc e contro la guerra; docu-
menti che, perslno trasmessi in 
telev'uione. nessuno si sogna 
di contestare. E Menotti sa be
ne-che il carattere dello spetta
colo e ~artistico» e non » politi
co » (ma ' politico». forse, in 
quanto v>igorosamente antifasci-
sta e dcmoiratico). l/atteggia-
mento di Menotti e della dire
zione del Festival si spicga al
lora in un solo modo: con il 
timore che i finanziamenti ri-
chiesti per la sopravvivenza 
deU'itnportante manifestazione 
spolctina si fermino a mezza 
strada per ragioni, queste si, po-
litiche; che. insomma, la * gra-
na * di O Gorizia tu sia male-
dctta complichi Varrivo dei so-
spirati 200 milioni. II calcolo d 
da industrial!, o da mercanti. 
non da uomini d'arte. 

Pare infatti che anche da par
te americana si sia minacciato 
di sospenderc i finanziamenti: 
e allora bnttiamo a mare O Go
rizia. buttiamo a mare Bella 
ciao. pur di salvare il Festival 
Ma I'alternativa e davvero 
questa? 

Eppure basterebbe ricordan-
die proteste. assni violcnte. da 
parte di ccrti ambicnti militari 
vi furono anche per La grande 
guerra c I due nemici. film che 
movtravano aspetti antirctorici 
delta guerra (e della grande 
gucrrah per capire come in 
Itaiia. per alcuni. la difesa dei 
- tylori nazionali - si identifi-
chi con it desiderio di nascon-
derr il piii possibile orrori e 
vergogne di data antica o re-
cente. 

Qui a Spoleto. naturalmcntc. 
Vatmosfcra e tutt'altro che xran-
quilla 11 comportamento di Me
notti. ottrc a dare la stura «<ifi 
t'ouhi di alcuni cosiddetti * ben-
pensanti -. ha messo il gruppo 
del ' Xuovo eanzontcrc italia-
no '. che ha organizzato Beli.T 
ci io . In una litnazione imbaraz-
zante. Fra Menotti e i diriaenti 
del ' .Vnoro canzonierc • era sta
to deciso di stilare un docu
mento eom,mc che tenesse i on
to anche dci criteri artistici del
lo soettacolo. Invece. anche ieri 
sera. Menotti ha di nuO'-o chic-
s{o che un'altra canzone tosve 
fo'ta dai proaramma di Bel:n 
C:AO 11 grnppo si e opposio c 
Menotti ha fatto chicdcTc che 
almeno I'liltima strofa della 
canzone Pndr. m.o venisse sop-
pres.\a. Leudi. Crivelli e pii 
altri hanno risposfo che se que
sta r.uora Centura rcrra posta 
come condirione per I'andafa m 
scene dctlo spettacolo. ebbene 
BOIIT c'.CtO domani sera non cl 
sa ra. 

.\anni Ricordi. che faceva par
te delta Seareteria del Festirai. 
ha ieri fatto sapere di essersi 
dimesso proprio in seauito alto 
attacco condotto contro Bella 
o:io Grarissimo il fatto rive-
lato do Ricordi. e cioe che .Me
notti. e i sianori Antoniii e Do
minici. rispetfiramenfe r :ce-prc-
sidente della Fondazior.e spoic-
tina e presidente dell'Ente del 
fiTi^n'o al tcrminc delta nu-
nfone dcN'alfro giorno aversero 
rrir.a~ciifo di dare le dimts-

\s'oni nel enso cf'c Bel'a ci.io 
non fos*c stcto immedwtamente 

\tolto dnl cer;e''o;ie Rirordi ha 

La sera del 4 luglio 

L'«Amleto » 

inaugurera 
Karlovy Vary 

facile 

HOLLYWOOD — II giovane attore Nino Castelnuovo al suo de-
butto americano nel f i lm « La ricompensa ». Nella tejefoto Castel
nuovo sta imparando dal noto produttore-regista-attore messi-
cano Fernandez (col caratteristico cappellone in testa) a tirare 
fuori rapidamente la pistola dalla fondina 

le prime 

orn. jnrece. PeUa ciao sia rimfl-
tto in cnrtellone (del che f 
lieio) che Menotti. Dominici c 
Antonini non nbbiano rassegna-
to le dlmtationi. 

Leoncarlo Settimelli 

Teatri 
' E... cosi si 

giocava all'amore 
H Ninfeo di Villa Giulia si e 

riaperto per una serie di rap-
presentazioni dedicate ad open? 
scemche di carattere erotico, di 
autori diversi del periodo che 
va dal secolo XIII al secolo 
XVI. Una rappresentazione »io-
eosa animata da "arbato spirito 
e che non di rado coglie efll-
cacemente l'acutezza ironica e 
la forza draminatica contenute 
in opere cosi remote e di dif
ficile resa scenica. 

E se nella dizione del prolono 
due liriche anonime tratte dai 
Memoriali bologwsi del 12o2. 
adattate da Cl.uidio Novelli e 
Fnbrizio BosZ-jK'.to. una eccess'.-
va tendenza. aizuiornatrice ha 
privato di peculiari. saporosi eo-
lori ed arguzie i bellissimi bra-
ni, nell'antica luce, nonostante 
le manomissioni che non le ar-
ricchiscono ancora del Novell! 
e di Bianca Bellardoni. si e of-
ferto il breve atto unico La-
cicchiolo di anonimo del secolo 
XIII (uno studente di Pavia?). 
oriainariamente in distici latini. 
Si tratta di un contrasto tra due 
sposi: Cavicchiolo (si scopre) 
ima i ciovanetti del suo sesso e 
trascura la mo-jlie. questa pro-
testa ed ottiene infine dj poter 
godere. dei pi.icrn offorti dai 
raRazzi che amoreggiano con il 
coniuse Ar^omento scabroso. 
non di meno affronta. il Frate, 
farsa di att^isinmento antiac-
rademica di .Anton Francesco 
Grazzini detto 11 Lasca In es^a 
il monaco Alberisio trova modo 
di aodersi la bella C.nterina che 
chiede a Iui soccorso cssendo 
tradita dal marito. Sono perso-
na^^i epicurei. di pun^ente 
tratto plebeo tutti tosi al sjodi-
mento dei beni terreni strappati 
dai ceppi morali e tcolo^ici im-
posti dalla ehjesa <del resto 
quello dei tempi del Lasca era 
un cattolicesimo abbastanza 
^audent-'^. L'antagonismo con il 
clero (si pensi alia corruzioue 
di frate Alberisoi si accompa-
gna a quello con i signori feu-
dali nella pa.tfoTirelle Le jeu de 
Aobi net Marion del trecentesco 
trovier eAdam de la Halle, de-
lizioso tripudio di un gnippo 
di pastori che servono a d o \ e -
re un altezzoso c prepotente ca-
valiere 

Rejia accorta ed intellis;ente 
di Gioriio Bnndini aiutato. ncl 
buon esito della rappresentazio
ne. dairimpe.:no di un folto 
anippo dj atton tra i quali ci-
tercmo per primi Remo K04H0-
no, Dante Biacioni. Rita di Ler-
nia e Claudio Perone Mentano 
*enza dubbio di esser citati pur 
Marisa Quattrini. Delia D'Al-
berti, Franco Sabani, Giulio 
Platone, Giuseppe Liuzzi. Vit-
toria di Silverio. Delicate e ben 
inserite le musiche trascritte da 
Marccllo Panni cd escguite da 
Catinca Cassola, Anna Penna e 
Maria Acerbo. Cordiale suc-
cesso. 

vice 

Tre novita 
ai Satiri 

Ancora giovani autori: Bene
detto Bertoli. Roberto Mazzuc-
co e Carlo Tritto con atti unici, 
vivaci e di linda scrittura. 

E" tutta una morra del Maz-
zucco coglie motivi satireggian-
ti raccontando, nei modi della 
parodia. l'inchiesta ed il pro-
cesso per un delitto. Non vi so-
sono codici, ma singolari siste-
mi statistic!, testi astrologici. 
oroscopi: i testi della giustizia 
non collimano con quelli della 
confindustria. Nella conclusio-
ne giudici. commissario ed im-
putato debbono sbrogliare una 
intrir;.ta matassa di cifre. ognu-
no urla il suo numero come in 
una partita di morra Gioco lie-
ve che adombra motivi di at-
tua'.it.'i ma un po' troppo gene-
ricamente. Tale e il ca<:o di Dol
ly, il Gafto e Vimbianchmo di 
Carlo Tritto. una commedia che 
si esprime con delicatezza e 
freschezza di espressione. trat-
teggiando il personaggio di una 
fanciulla che sfugge al mondo 
della realta (simboleggiato da 
quello esistente fuori delle mura 
della sua stanza) e si accontenta 
so'.o di quello che crea la sua 
fantasia. 

Singoiarc ecjuilibrio c com-
piutezza ha il lucido lavoro dl 
Pier Ben"octto Bertoii: L'omo-
re e cieco Di sapore loneschia-
no. descrive la vita in famiglia 
tra tre pcrs-one marito. moglie 
e amante di quesfultima II co-
niuge tradito Simula di essere 
cieco (e stato colpito da una 
caterat.ite ma e guanto>: la 
finzicne non gli fara perdere 
la moglie. -

Da] canto suo I'amante non 
pu.i parlare di amore diunan-
zi a lui: e quel che vuole la don
na, - un - marito cieco ed un 
amante che non parla d'amore. 

I tre atti unici sono stati rap-
pre.-entati sullo scena dci - ba-
tiri - (la regis e di Paolo Pao-
ioni> con «»arbati e spirito«;i 
toni e bella chiarezza. Apprez-
zati "li intc-nreti: Anna I^?lio. 
G ml 10 Dnnrini. Doro Corra. 
Nelln Kp-ie. Tina Sciarra e 
Walter p;n*!li. . • . 

Vice 

Cinema 

7 II lato comico 
della vita^ 

- II lato comico della vita -
non e. come -* A rotta di collo •-. 
una raccolta di brani trascelti 
dalle opere di Harold Lloyd. 
ma la riedizione integrale d u n 
biio lontano film del 1024. -1-a 
matricola -. preceduta da una 
succosa antologia di altri esem-
plari dello stesse periodo. II 
protagomsta della - Matricola «. 
Harold Lamb, e un patito del-
1'Universita: di quell'Universita 
americana che, secondo una 
delle pungenti didascalie. con-
siste in - una grossa attrezza-
tura sportiva. con qualche aula 
annessa - . Generoso e pastic-
cione, ricolmo di fervore came-
ratesco, deciso a farsi benvole-
re da tutti, Harold diventa lo 

zimbello dei colleghi, che si 
belTano di lui. con volgare ipo-
crisia. Finche il giovanotto, riu-
scito ad entrare di straforo nel
la squadra di •> rugby » dell'isti-
tuto. rovescia - i n e x t . e m i s - le 
sorti della partita, conquistan-
do rabbiosamente la vittoria, e. 
insieme, l'ammirata ' stima dt 
quanti lo avevano preso a gab-
bo: oltre all'amore di Mary, una 
modesta ragazza che, d'altron-
de. aveva gia manifestato in 
mille modi i suoi sentimenti 
per l'occhialuto eroe. ft 

La sequenza * dell'incontro 
agonistico e quella della festa, 
durante la quale l'abito da sera 
di Harold, appena confezionato. 
si decompone a pezzo a pezzo. 
ccn efTetti csilaranti. sono i mo-
menti piu alti della vicenda: 
la cui comicita. intessuta d'in-
numerevoli trovate. fino ai li-
miti dell'assurdo. non ha certo 
la potente allusivita. sociale o 
esistenziale. deH'arte dei massi-
mi contemporanei. Chaplin e 
Keaton; ma e tuttavia sempre 
di ottima lega cinematografica. 
per la felicita inventiva e la 
schiettezza del ritmo. Di pri-
m'ordine sono, poi, le pagine 
che compongono la parte intro-
duttiva: qui spicca. fra Taltro. 
una frenetica corsa pazza. pri
ma in tram poi in autobus, nel
la quale gli attori non meno 
che gli operatori danno fondo 
alle loro mirabolanti qualita 
acrobatiche Mestieri difficili. a 
queU'epoca. entrambi: e non 
soltanto per le controfigure. 
Oggi. <=e qualcuno si sbuccia un 
dito durante le riprese. la no-
tizia viene comunicata ai gior-
nali come un caso straordi-
nario. 

ag. sa. 

Gli italiani 
e le vacanze 

£" un quadro ques:o delle va
canze degli ::al:ani? No dav
vero. 

A parte i Ismiti in cu: :I pa
norama si chiude e che varca-
no, solo di tanto in tanto. i con-
f.ni di Tor Vajanica o d: Oatia 
per fugaci scorribande sul li-
torale romagnolo e su Capri. 
;l f.lm e tanto facilone, insi-
gnif.cante Dosto in tal luce di 
eattivo gusto che quanto offre. 
pers;no la Fontana di Trevi col-
legata al solito motivo dell'a-
mante latino e delle monetine 
lanciate nella vasca. appare 
falso e antipatico. E una pe-
dc<=ire rinresa di gen:e che par

te in treno o in auto, affron-
tando disag^vo'i viagg.- che 
sguazza neli acqua. che si tufTa. 
d. belle ragazze .>emmud*» con-
trappoite (che squis-.to e acu-
to confronto!) con donne obese 
e .n avanzata eta (evjdentemen-
:e mvecch.ire ed edser bnr.t: 
sono colpe). Se le immag.ni 
non dicono nulla o indispon-
gono. il commento della • voce 
fuori campo non e da mono 
per stoltezza e banalita. Vicne 
attribuito ad Achille Campani
le: ma e'e da crcderci? II rc-
gista e Filippo Ratti. 

• ice 

I criteri cui si ispira 
II XIV Festival cinema-
tografico internazionale 
Tra i film piu attesi il 
« Diario di una camerie-
ra » - L'ltalia presente 
con «La ragazza di 
Bube» di Comencini 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 23 

II XIV Festival cinematogra-
fico internazionale di Karlovy 
Vary avra inizio il 4 luglio 
prossimo nella famosa localita 
termale cecoslovaeca: si con-
cludera il 19 dello stesso niese. 
II Festival, che si tiene ogni 
due anni. e che oecupa un po-
sto importante fra le analoghe 
manifestazioni internazionali, e 
vivamente atteso qui dall'opi-
nione pubbliea e dagli ambicn
ti cinematografici. Si tratta. in
fatti. di un'importante occasio-
ne di contatti con le piu impor-
tanti cinematografie mondiali. 
e, in particolare quest'anno. di 
un incontro ufficiale del nuovo 
cinema cecoslovacco con i eri-
tici stranieri: a lato del Festival 
verra presentata infatti una 
rassegna della piu recente pro-
duzione del paese ospitante 

II presidente del Comitato 
preparatorio. il noto pittore e 
scrittore Adolf Hoffmeister, ha 
dichiarato oggi che fra i par-
tecipanti al Festival figurera 
quest'anno per la prima volta 
in forma ufficiale l'Argentina. 
mentre gli Stati Uniti saranno 
presenti per la seconda volta 
col film America, America di 
Elia Kazan (gia proiettato. e 
premiato. a S Sebastiano). 

Quanto ai criteri che hanno 
ispirato la preparazione del Fe
stival, le novita di quest'anno 
sono una riduzione del nume
ro dei film presentati, conse
guenza di una piu severa sele-
zione preliminare. e una dimi-
nuzione del numero dei premi 
(saranno assegnati soltanto il 
<- Globo di cristallo ». due « pre
mi . principal!», e due premi 
al miglior attore e alia miglio-
re* attrice): misure intese, evi-
dentemente. a sottolineare il 
carattere cultural© e artistico 
della manifestazione. Fra gli 
ospit! stranieri. particolarmen-
te attesi ^-Elia Kazan, il sovie-
tico Grigori Kosyntzev,- fegista 
dell'Amlefo, che aprira il Fe
stival la sera del 4 luglio, il 
regista inglese Karel Reisz, il 
critico e storico francese Geor
ges Sadoul. ecc. 
' II grande pubblico, natural-
mente, attende con ancor mag-
giore entusiasmo le attrici. fra 
cui saranno la nostra Claudia 
Cardinale, Madeleine Robinson. 
Betsy Blair, e numerose altre. 

Gli avvenimenti cultural! pa-
ralleli al XIV Festival saranno 
il <• Symposium » delle giovani 
cinematografie dell'Asia. del-
l'Africa e dell*America latina, 
la ormai tradizionale ~Tribuna 
libera •>. alia quale partecipe-
ranno critici. registi e spetta-
tori. la gia ricordata rassegna 
del recente cinema cecoslovac
co. e una retrospettiva di An-
drzej Munk. che comprendera 
anche I'ultimo. incompiuto film 
del giovane regista polacco 
scomparso. La passeggera (dato 
al Festival di Cannes nel mag-
gio scorso). Tra i film di mag-
gior rilievo che prenderanno 
parte alia rassegna. sono segna-
lati i francesi L'uomo di Rio di 
Philippe De Broca. con Jean 
Paul Belmondo. e 11 diario di 
una cameriera di Luis Bufiuel 
(dal romanzo di Octave Mir-
beau). con Jeanne Moreau. 
l'italiano La rapazza di Bube 
di Luigi Comencini. il giappo-
nese Vita dt una donna, 11 cielo 
diriso. un discusso film della 
RDT. La casa di ria Kaprora 
(Germania occidentale). il po
lacco Eco, il sovietico I vivi e 
i morti (dal romanzo di Kon-
stantin Simonov). l inglese Se-
dnta spiritica in un pomertggio 
piovoso di Bryan Forbes. 
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La polemica cino-.sorietica 
e il complesso travaglio at-
traversato dal movimento 
comunista internazionale so
no argomenti che intcressa-
no, anzi appassionano Vopi-
nione pubbliea.' la TV, dun
que, fa il suo dovere occu-
pandosene. e tanto meglio se 
lo fa prendendo autonome 
ini^tatire. Tiiftaiu'a. quel che 
il pubblico s» aspetta da que
sta fonte, come da tutte le 
altre. c una oncsta informa-
2ione, una indaginc serin che 
aiuti ctusctiHo a capire me
glio, -innan?itiitto, t termini 
della questionc, gli sviluppi, 
le prospettive. 

Quasi nulla di tutto que
sto, invece, ci ha offerto ieri 
sera il servizio speeiale I co-
tnunisti tra Krusciov e Mao, 
trasmesso sul secondo cana
le. E non per Vobiettiva dif-
ficolta della materia, ma per
che negli autori del servizio 
non vi era affatto Vintcnzio-
>ie di csporre dei dati di fat
to e di penetrare la situa-
zione. Al contrario, vi era 
solo la trasparentc rolontu di 
organizzare una sorta di li
bello anticomunista. Tutto il 
commento era pervaso da 
un'incredibile sicumera e ca-
ratterizzato da un frettoloso 
schematismo: in pochi secon-
di si liquidavano infiert con
tinent come I'Africa o si 
trinciavano giudizi definitivi 
su sitiiacioni quanto mni in
tricate come quelle del Laos 
o del Vietnam. 

11 linguaggio adoperato era 
infarcito di luoghi comuni, 
di frasi roboanti, di esprcs-
sioni tendenziose: si definiva 
' frcnetico » il movimento 
cubano, » provocatorio» lo 
atfepoiamento dell'URSS du
rante la crisi dei Caraibi. 
- satellite * questo o quel 
Paese socialista, fino a sfo-
ciare in una brerissima rie-
vocazione della rirolta d'Un-
gheria che, anche nel tono 
dello speaker, ricordava tern. 
pi che anche la TV sembra-
va. altre volte, aver supe-

. rato. 
Jn questo contesto. alcuni 

giudizi articolati e interes-
santi come quclli di Faure o 
di Stephens, e, meno. di Deut-
scher e Reynaud, apparivano 
addlrittura isole di saggez-

' za. Ma gli autori del servizio 
cercavano. spesso, di coar-
tarli. Tipico esempio quello 
delle dichiarazioni di Faure, 
pubblicate anche da un set-
timanale italiano: ieri sera 
sono state smozzicate e cen-
surate per far posto a due 
ridicole «biografie» di Kru-
sciov e di 3Iao, infarcite di 
falsi, nelle quali il dirigente 
sovietico appariva solo ani-
mato da un furore di perso
nate rivincita e il partito co
munista cinese figurava ad-
dirittura come assente dalla 
seconda guerra mondiale! 

Infine, il documentario ri-
fiutava del tutto le fonti in-
teressate, cioe i comunisti: le 
unichc dichiarazioni riporta-
te erano quelle dei comunisti 
belgi e di una capo-delcga-
zione cinese; per parlare del 
PCI si ricorreva, invece che 
ai dirigenti di questo partito 
che risiedono notoriamente a 
Roma, a Isaac Dentscher! Ma 
non ci si pud stupire di que
sto, quando si pensa che il 
tutto concludeva nella soli-
ta minaccia del * pericolo 
giallo -. 

g. c. 

programmi 
TV - primo 

10,30 Film per la sola zona dl Roma: 
* Primavera di Bole » 

.18,00 La TV dei ragazzi a) Piccole storie; 
b> Vangelo vivo 

19,00 Telegiornale della sera (1 edlzlone) 

19,15 II padre della sposa - L'anello • 

19,45 Italiani nel mondo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (II edlzlone) 

21,00 Vivere insieme a cum dl Ugo Sclnscla 
«• L'lnsuci-esso •>, di E. An. 
ton con Turl Ferro. Lyda 
Ferro Maiio Valdomarln 

22,15 Eva ed io con Franca V'alerl, Bice 
Valori. Llna Volonghl. 
Gloria Pan' e Gianrico 
Tedoschl 

23,10 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Scherzoso 
ma non troppo 

Oiginale dl Furio Bordon 
con Aldo Giuffre. Ger-
nuinu Paolieri Hegia dl 
Gilberto Tofano 

22,15 Intervento speciale Servizio sul vigili del 
fuoco in America 

22,55 Notte sport e servizio speciale sul 51. 
Tour de France 

Gloria Paul, Lina Volonghl e"Bice Valori: € Eva ed 
io » (primo TV, ore 22.15) 

m , — — — • - * 1 J ^ — ^ — i « ^ 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. 8, 13, 

15. 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: II no
stro buongiorno; 10,30: Ri-
balta internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11,30: Luigi Bocche-
rini; 11.45: Musica per archi; 
12: Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Zig-Zag; 
13.25-14: I solisti della mu
sica leggera; 14-14,55: Tra-
smissioni regionali: 15,15: Le 
novita da vedere; 15,30: Pa-
rata di successi; 15.45: Qua-

drante economico; 16: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Musiche presentate dal Sin-
dacato Musicisti Italiani; 
17,25: Pagine della lettera-
tura musicaie didattica; 18: 
Bellosguardo; 18,15: Piccolo 
concerto; 18,35: Appunta-
mento con la sirena; 19,05: 
II settimanale dell'agricoltu-
ra: 19.15: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al gior
no: 20-20: Applausi a...; 20,25: 
Giugno Radio-TV 1964; 20,30: 
- Giulietta e Romeo- di Ric-
cardo Zandonai. 

Radio - 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; 7.30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino: 8.40: Canta Edoardo 
Vianello: 8.50: L'orehestxa 
del giorno: 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantasia: 
9,35: Canzonieri napoletani 
di ieri e di oggi 10,35: Giu
gno Radio-TV 19G4; 10,40: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica: 11,35: 
Piecolissimo; 11.40: II porta-
canzoni; 12-12.20: Tema in 

brio: 12.20-13: Trasmissionl 
regionali: 13: Appuntamento 
alle 13: 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Dischi in vetrina: 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: II 
mondo deH'operetta: 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: 16.35: Dischi del-
I'ultim'ora: 16,50: Panorama 
italiano; 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Rotocalco mu
sicaie: 18,35: I vostri prefe-
riti: 19.50: 51° Tour de Fran
ce; 20: Zig-Zag; 20,05: Con
certo di musica leggera: 21,05 
Mare amaro: 21,40: Giuoco e 
fuori giuoco. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul-

tura nordamericana; 18.45: 
Francesco Durante: 19: Ri-
cordo di Guglielmo Alber-
ti; 19.20: La pubblicita in 
America: 1.30: Concerto di 
ogni sera. Richard Strauss, 
Ernest Bloch. Bela Bartbk: 

20.30: Rivista delle riviste: 
20.40: Jacques Ibert: 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Costume: 21.30: Le Cantate 
di Johann Sebastian Bach; 
21.10: Diderot; 22,45: La mu
sica, oggi Bruno Canino. Ar-
rigo Benvenuti. Luigi NonO. 

Patalore: 
aulentico 

I'Atistofane 
del Romagnoli 
Ettore Paratore ha parlato 

ieri sera su Le nurole d: Ari-
stofane e Yopera interprelativa 
di Ettore Romagnoli presso 
I'Ente nazionale per le biblio-
teche popolari e <co!astiehe. La 
sua conferenza e stata detta 
espressamente in vista delle 
rappresentazioni che si terran-
no in luglio nel Teatro romano 
di Ostia Antica. 

1 Paratore ha trattato dei si-
gnificati di Le nucole conside-
rando quest'opera nello sfondo 
storico del tempo e dei motivi 
e^enziali della sua dialcttica 
di idee Interessantc pur la 
parte della sua conferenza che 
ha n'C^so in luce v a n e que-
stioni filologiche fra cui quella 
della doppia redazione della 
commedia L'oratore considera 
1'opera di Romagnoli rilevante 
per il valore poetico della tra-
duzione. - monumento di poe-
?ia itali.ina -. della quale ha 
sottohneato la ^traordinaria li-
berta di linguaggio. tanto piii 
singolare in quanto 1'opera fu 
eompiuta nel primo decentiio 
del '900. cioe quando impervcr-
sava una conservatrice castiga-
tczza accadcmica. rottura quin-
di che segna il rawivarsi di 
una tradizione che aveva avuto 
come maggior esponente il 
Belli, 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendort 

l^& 

HENRY di Carl ANenu 

OUIE dl HiPMt 
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