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Il complesso operistico del Bolscioi è partito oggi, In mezzo ai'fiori; come era arrivato. 

Quando, dopo mezzogiorno dall'aeroporto della Malpensa si sono levati uno dopo l'altro i 
tre giganteschi «Tupolev.l 14 » dell'Aeroflot,' con a bordo, i. quattròcentq tra, artisti, diri
genti, orchestrali, ballerini, tecnici e-operai della grande troupe ..sovietica/centinaia di 
mani si sono levate verso l'aitò,,centinaia di fazzoletti e quei pocni sparuti fiori che ali 
ospiti avevano estratto da ciascuno dei mazzolini ricevuti, in omaggio, per lasciarne un 
ricordo a chi li aveva offerti. Il sovrintendente Ghiringhelli, lo scenografo Benois, decine 
di dipendenti della 'Scala <e numerosissimi amatori della opera lirica erano all'aeroporto 
per portare il loro saluto agli amici che partivano. 

Il Bolscioi è restato 
nel cuore 

dei milanesi 
Dalla noitra redazione 

MILANO, 20 ' 
Il signor' Gallia (catena di grandi alberghi Ital-

hotels) gira per la hall del suo Continental con un 
nastrino rosso all'occhiello e il distintivo che ripro
duce la facciata del Bolscioi; stringendo la mano agli 
ospiti dice: « Spassiba ». E' il momento degli addii. Il 
grande albergatorre ha offerto un rinfresco in onore 
di questi illustri cantanti e 

» i l ' i » 

Nella nuova commèdia 
di Franca Valeri 

L'adulterio di 
Caprioli si 

chiama cinema 

& 

musicisti sovietici. Non capi 
ta tutti i giorni che un al 
bergatore saluti l'ospite che 
se ne va con coppe di cham 
tartine, pl«ette, pesciolini /ritti 
dolciumi e gelati. Ma l'ospite, 
stavolta, ha saputo diventare un 
caro amico. 

Proprietari, direttori d'alber
go, camerieri, funzionari della 
agenzia di viaggi che ha curato 
U soggiorno milanese di questi 
quattrocento artisti, tecnici e 
operai sovietici dicono tutti la 
stessa cosa: 'Sono stati venti
cinque giorni che non dimenti
cheremo». E' gente che ha l'oc
chio clinico ed è abituata a do
ver sopportare i capricci delle 
'Stelle» nostrane e d'importa
zione e probabilmente s'aspetta
va altrettanto dalle » stelle » ve
nute da Mosca. Si suol dire che 
tutto il mondo è paese. Invece 
si sono trovati a che fare con 
degli uomini che, anche se gran
di, famosi, applauditi nelle fan
tastiche serate alla Scala, san
no scherzare o essere discreti, 
sanno avere un gesto di simpa
tia o un sorriso in qualsiasi mo
mento anche per l'uomo di fa
tica che porta in camera il ba
gaglio. Insomma, si sono resi 
conto di aver avuto a che fare 
con degli artisti e non con dei 
divi. 

Qualche giorno dopo l'arrivo 
da Mosca della numerosa comi
tiva si erano resi necessari, pa
re anche per motivi economici 
(le spese del soggiorno sono a 
carico della Scala), alcuni spo
stamenti da albergo ad albergo. 
Un'operazione che in altre occa
sioni avrebbe potuto ferire e 
sollevare questioni di prestigio. 
Tutto è invece andato liscio * 
proprio alcuni dei cantanti più. 
famosi hanno dato l'esempio ac
cettando di buon grado di fare 
le valigie e di trasferirsi per 
primi. Piccole cose, se si vuole. 
Ma anche per queste, oltre ben 
s'intende che per l'alto livello 
artistico delle rappresentazioni 
offerte alla Scala, la troupe del 
^grande teatro di Afosca « ha 
conquistato Milano. 

Venticinque giorni non som/ 
pochi; ma diventano poca cosa 
quando si debbono allestire ben 
ventiquattro spettacoli alcuni 
dei quali, - come il Boris Go-
dunov, eccezionalmente lunghi. 
difficili, impegnativi. Cinque se
rate dedicate ai Boris, tre alla 
Dama di picche, quattro a Guer
ra e pace, cinque ai Principe 
Igor, ' tre a Sadkò, due al con
certo dell'orchestra e del coro 
e due al concerto dei famosi di
ciassette violini E poi le prove 
e i problemi anche tecnici da 
superare, perchè il palcoscenico 
della Scala ha dimensioni pi* 
piccole di quello del teatro mo
scovita. Eppure dirigenti, can
tanti, orchestrali, macchinisti. 
hanno trovato anche ii tempo di 
non mancare a tutte le mani
festazioni organizzate in loro 
onore, di fare i turisti per le 
vie di Milano, di compiere 
escursioni in altre città, di ac
cettare fraterni inviti a pranzi 
familiari. Un calendario qual-

! che volta massacrante; ma ac-
\ cenato e rispettato con calore. 
I Lo stuolo degli interpreti è ar-
! rivato alla fine dei venticinque 
\ giorni con il flato corto. 

I sovietici sono apparsi fre-
\scht • sorridenti ai ricevimenti 
in Comune, al circolo della slam 

Ipa e in un'infinità di altri luo 
phi; sono soliti sulla Madonnina 
per vedere 'Milano dall'alto; 

I hanno ammirato Brera; hanno 
[avuto incontri sia pure priva 
[tornente e non attraverso gli 
[{stirati della vita pubblica cit-
[tadlna (come sarebbe stato au-
Igurabile) con giovani ed amia-
Ini musicisti di casa nostra, con 
[scrittori, critici e giornalisti; 
\hanno visitato V»inimmaginabl-
\le » ' Venezia, • e poi Bergamo. 
] Firenze, Genova e la sua costa, 
[Torino. Molti di essi non dimen
ìi foneranno le simpatiche ore 
[trascorse in famiglia fra le pa 
[reti domestiche di semplici la 
[voratori milanesi. I tecnici e gli 
•operai sono stati Invitati almeno 
luna volta dai loro compagni di 
\lacoro della Scala ad assaggiare 
\il risotto o le taolfatelle fatte in 

casa. Ci sono andati, naturai-
Intente, ed anche senza interprc-
Iti sono riusciti a discuter» ca
lorosamente. , Ù. 

'Quando si fa lo stesso lavo-
\ro, si riesce sempre a compren-
Idersi- , essi dicono. 

Ed infatti si sono ben capiti 
(anche fra le quinte del teatro,1 

{quando il lavoro dev'essere fatto 
[non soltanto con maestria, ma 
(con straordinaria velocità Fin 
léalla prima indimenticabile sera 
Idei debutto col Boris Godunov 
[ogni cosa è andata olla per/e. 
Izioè* e rossi e milanesi Hanno 
] lavorato come se fossero stati 
[sempre Insieme, ognuno con ri

spetto e stima della preparazio
ne e delle capacità dell'altro. 

-Ho preso e ho dato — dico 
no un po' tutti — c'è stato uno 
scambio interessante di espe
rienze, anche per la parte della 
realizzazione tecnica». E' filato 
tutto Uscio anche se gli operai 
sovietici hanno dovuto lavorare 
in un ambiente non soltanto 
nuovo, ma anche attrezzato di
versamente e organizzato con 
altri criteri; e anche se quelli 
milanesi hanno dovuto distri 
carsi fra materiali sconosciuti 
(e notevoli in quanto a mole, 
visto che ci vorranno una tren
tina di vagoni ferroviari per ri
portare a Mosca scenari, arre
damenti, costumi e tutto quanto 
l russi si erano portati appres
so}. 

Ora rimane, da una parte e 
dall'altra, il ricordo di venti-
quattro serate d'arte al massimo 
livello. Milano è fiera di avere 
ospitato per prima in Italia e 
fra le prime in' Europa uno del 
più grandi complessi Urici del 
mondo; l sovietici se ne sono 
andati felici per essere riusciti 
a campeggiare sul cartellone 
scaligero e a calamitare in tea
tro non soltanto il tradizionale 
pubblico della Scala. Gli aman
ti della lirica, soprattutto colo
ro che non possono sedersi nel
le poltrone di platea, sono stati 
irresistibilmente richiamati dal
l'avvenimento. Per (1 pubblico 
popolare del loggione e delle 
tribune, quattro o cinque ore 
di spettacolo vogliono anche di
re ore di coda per procurarsi 
un biglietto e altre ore di coda 
per tentare di conquistarsi un 
posto, magari in piedi, ma in 
posizione dominante. Non sol
tanto c'è stato sempre II tutto 
esaurito: ma ti pubblico popo
lare è stato anche sempre l'ul
timo ad andarsene dal teatro: 
gli applausi piovevano dall'alto 
e gli artisti del Bolscioi usciva
no ancora a ringraziare, quan
do già la platea s'era quasi com
pletamente svuotata. Cosi ogni 
sera, per ventiquattro volte di 
fila. 

' Scorrendo quanto hanno scrit
to l giornali su questi russi a 
Milano, si ha soltanto un'idea 
di quel che è stato il loro suc
cesso. Non che siano state ri
sparmiate le lodi; ma è che le 
parole difficilmente danno il 
senso di quel che i avvenuto 
sul palcoscenico e nel teatro e 
fra il palcoscenico ed II teatro. 
L'arrivo de! Bolscioi è stato con
siderato »un evento di portata 
storica» (D giorno); un avve
nimento che ha 'dominato in 
questi ultimi giorni il ritmo del
la vita milanese » fEpoca): e che 
ha * ribadito l'esistenza di quel 
fatto artistico e di costume che 
è l'opera russa, terzo grande fra 
quella italiana e quella wagne
riana» (L'Espresso). E molti 
hanno rilevato che. forse per la 

?rima volta dopo decenni, ta 
cala si è ringiovanita: pochi 

gioielli e molto Interesse, anche 
la sera della première che. qua
si per tradizione, è divenuta p'ft 
una sfilata di moda che un fat
to di cultura Si capisce che i 
sovietici se ne siano andati coi 
cuore gonfio di orgoglio: hanno 
ben compreso tutto ciò e tengo 
no in serbo te paróle di un cri
tico: *• Partiranno, ma non U di
menticheremo ». 

Piero Campisi 

Ogni anno, di questa stagione, 
un appuntamento con Franca 
Valeri per l'annuncio della sua 
novità. Questa volta, all'appun
tamento, c'era anche Vittorio 
Caprioli, marito, regista, consi
gliere artistico, destinatario 
ideale della nuova commedia, 
protagonista Con Franca e Vit
torio, una conferenza si anima: 
davanti al giornalisti, loro si 
sentono come sul palcoscenico 
e mimano la conferenza stam
pa, accompagnano i ricordi con 
le battute di un tempo e fanno 
il verso a questo o a quel per
sonaggio contemporaneo. Per
chè Franca e Vittorio di ricordi 
ne hanno tanti. Si sentono un 
po' guitti e si dicono nostalgici, 
naturalmente delle strutture del 
teatro, quello tradizionale. - Una 
volta non c'erano gli Stabili...» 
sospira lei e lui aggiunge che 
per loro, a quei tempi, c'era 
più... spazio. Così, di ricordo in 
ricordo, eccoli ruzzolare sino 
all'esordio parigino, ai tempi 
della loro collaborazione con 
Marceau e con Jacques Fabbri. 
due sconosciuti, anche loro, in 
quegli anni. 

E la novità? Eccola. Una com
media che si Intitola Questa qui. 
quello là. Bel titolo] Ma Fran
ca lo giustifica dicendo che il 
titolo si addice meglio all'accen
to milanese, per indicare quel
la forma di familiarità completa 
che abolisce i nomi, «non si sa se 
per odio o per amore ». Dunque. 
Questa qui, quello là sono marito 
e moglie, al centro della inevita
bile crisi coniugale. Ma l'adulte
rio non c'è, o almeno non c'è 
nella forma classica. Al rispetti
vo amante è sostituito un impe
gno professionale, al quale i due 
coniugi dedicano anima e cor
po. Lui si dà al cinema, alla re
gia, più precisamente. Lei mette 
su una boutique. E non hanno 
flglL 

E' stato chiesto a Franca se si 
possa riconoscere, in questi due 
coniugi, qualche coppia celebre 
del nostro cinema. Naturalmen
te, no. Cioè, ufficialmente no. 
Poi. chi vi si riconoscerà, pace. 
L'idea comunque è di Vittorio 
Caprioli, che dal cinema attinge 
più di Franca, 

Torna a recitare. Caprioli, in 
questa commedia, dopo sei anni 
di assenza dalle scene, interrot
ta solo da una breve «scappa
ta» spoletina. Scene e costumi 
di Coltellacci, musica di Pic
cioni, regia di Caprioli. 

Altri ' progetti? Bene, ce ne 
sono. No. Valeria non farà re
gie liriche (glielo avevano chie
sto, a Ferrara e a Modena) ma 
con Vittorio cercherà di metter 
su. a Parigi, un teatrino stabile. 
Parigi, o cara... Ma perchè Pa
rigi? Perchè c'è una combina
zione. Gli attori sarebbero tutti 
Italiani, salvo Jacques Fabbri, al 
quale Caprioli cederebbe volen
tieri il proprio posto. E tutti re
citerebbero in francese. Ma que
sto. fra due anni. Nel frattem
po. il prossimo anno, uno spet
tacolo che comprende Lina a il 
Cavaliere, Le donne e altri re
cita! della Valeri. Questo qui. 
quello Id andrà a Firenze. Mila
no e Torino (debutto a Roma il 
3 gennaio, all'Eliseo). Esaurito 
il tour. Franca tornerà con Le 
donne, nelle città escluse l'anno 
scorso. «La provincia ci attrae, 
anche se ci dà qualche delusio
ne — ha precisato Vittorio. — 

Franca Valeri 

A Portogruaro è stato un falli 
mento. A Trapani, dove da quat
tro anni non c'era stata una 
compagnia, e l'ultima era stata 
quella di varietà, capeggiata da 
una "vedette" della radio, il 
pubblico ha seguito lo spettacolo 
in religioso silenzio. Ma poi ci 
ha atteso sulla piazza e uno, a 
nome di tutti, ci ha detto: " A b 
biamo assistito a una rappresen 
fazione. Ma adesso spiegatecene 
Il significato " ». 

I. t. 

Concerto inedito 
d i Beethoven 

eseguito o Berlino 
BERLINO, 20 

Un concerto inedito di Bee
thoven, per violino, composto 
dal grande musicista in età 
giovanile e scoperto nel 1920. 
è stato eseguito per la prima 
volta In pubblico ieri sera a 
Berlino, dal violinista sovietico 
Michael Goldstein. 

Lo spartito era stato scritto 
da Beethoven a 17 anni, dopo 
il suo ritomo da Vienna dove 
aveva conosciuto Mozart, ed era 
rimasto incompiuto. Nel 1929 
il compositore spagnolo Juan 
Manen ne aveva completato la 
stesura, ma il concerto non era 
mai stato presentato ad un udi
torio pubblico. 

L'originale de] lavoro si trova 
presso la -Società degli amici 
della musica» di Vienna. 

Segnalate 35 canzoni: ne verranno scelte 24 

Modugno escluso da Sanremo 

1 ' Cinema ' 
... e venne 

t . » • 

; il giorno 
,' della vendetta . 
Manuel Artigues, un cpmbut 

tente antifranchlsta esule in 
Francia, non lontano dalla fron
tiera spagnola e dalla propria 
città, è sollecitato a tornarvi da 
un duplice motivo: un ragazzo, 
Paco, 11 cui padre è stato tor
turato e ucciso dulia Guardia 
Civil, Implora il miliziano d'un 
tempo di far giustizia del feroce 
tenente Vinolas; il quale ultimo, 
intanto, tende una trappola a 
Manuel, usando come esca la 
vecchia madre malata, e valen 
dosi dei servigi d'un contrab
bandiere-spia, Carlos. Un gio 
vane prete angosciato e proble 
matico, padre Francisco, porta 
però a Manuel ì à notizia che la 
mamma è ormai spenta, e che 
ad attenderlo c'è soltanto Vi
nolas con i suoi sgherri. Dopo 
avere a lungo esitato. Manuel 
accetta comunque la sfida; var
cato clandestinamente il con
fine, Impegnerà con l'avversario 
una lotta accanita: sotto i suoi 
colpi cadranno il delatore Car
los ed alcuni poliziotti, ma egli 
stesso soccomberà. Trionfatore 
(momentaneo) rimane Vlfiolas, 
che si appresta a render grazie 
al cielo con un pellegrinaggio 
a Lourdes. 

Lavorando sulla traccia d'un 
romanzo di Emeric Pressburger 
(sceneggiato da J. P. Miller), 
Fred Zinnemann ha ritrovato 
la vena civile che gli ispirò, pa
recchi anni or sono, opere come 
La settima croce e Atto di vio
lenza (ma anche, più recente
mente, la bellissima Storia di 
una monaca), pur se la ten
denza a prospettare i suoi temi 
in chiave di parabola individua
le — come in Mezzogiorno di 
fuoco — ha frenato un poco, 
stavolta, la vastità e profondità 
della rappresentazione. Il per
sonaggio centrale di . .e venne 
il giorno della vendetta è più 
comprensibile in una luce va
gamente esistenziale (l'anziano 
soldato solo e stanco) che stori
cistica; la tensione drammatica 
fra lui e ii nemico, ma soprat
tutto fra lui e l'inquieto sacer 
dote, ha un timbro più psico 
logico che ideologico, rome 
pure nel caso specifico sarebbe 
parso necessario. 

E tuttavia il film ha un mor
dente non comune: introdotto 
dalle immagini «d i repertorio» 
che 11 pubblico già conosce at
traverso Morire a Madrid, esso 
mantiene per tutto il suo corso 
un'austera cadenza narrativa 
che nobilita anche l'intrigo av 
venturoso della prima parte. Le 
lunghe sequenze finali, quasi 
mute, preannunciate del resto 
da altri momenti di vibrante 
intensità (come la morte della 
madre di Manuel) hanno una 
evidenza tragica che ben so
stiene l'altezza del proposito. E 
se. nel definire la fisionomia pò 
litico-morale del protagonista, 
Zinnemann non va oltre l'ipo
tesi d'un generoso, cocciuto 
anarchismo, è penetrante ed 
esplicito nel dichiarare la so
stanza fascista del regime di 
Franco, e l'osceno connubio, con 
esso, della Chiesa ufficiale. Ce 
n'è quanto basta per conquistare 
al regista, con l'odio del carne
fici, la simpatia di coloro i quali 
credono fermamente che la par
tita, in Spagna, sia ancora da 
giocare; quantunque con carte 
diverse, oggi, da quelle di un 
Isolato e disperato Manuel A n 
tigues. e 

Sobri ed efficaci gli interpre
ti: Gregory > Peck. Anthony 
Quinn. Omar Sharif, Raymond 
Pellegrin, Paolo Stoppa, Mariet-
to Angeletti, Mildred Dunnock. 
Suggestivo 11 commento musi
cale di Maurice Jarre. 

Ecco il 
finimondo 

Respinto in un primo tempo 
dalla censura, e ammesso alle 
programmazioni, poi, con titolo 
mutato e con qualche modifica, 
Ecco il finimondo — che reca la 
firma d'un regista delle nuove 
leve. Paolo Nuzzi — si distin
gue dalla ormai lunghissima se
rie di analoghe inchieste cine
matografiche per una maggiore 
acutezza di sguardo e per l'in
tento di sfuggire alla frivolezza 
e allo scandalismo, raccoglien
do i diversi elementi del qua
dro attorno a un onesto tema 
centrale: lo squilibrio tra 1 pro
gressi esaltanti della scienza, 
della tecnica, dell'industria, e il 
faticoso accrescimento civile 
dell'umanità. Purtroppo, non 
tutti i motivi proposti sono con
grui alla dimostrazione, e non 
poche delle cose che ci vengon 
fatte vedere — certe immagini 
dell'America degradata, o di 
quella liscia e lustra, preda dei 
miti e dei tabù del sesso, della 
potenza, del benessere (anche 
dopo la morte) — sono state og 
getto di altre illustrazioni Ma 
va rilevato che in Ecco il fini
mondo, forse per la prima volta 
con tanta chiarezza e pertinen-1 tro un banco corallifero som 
za, ci si offre — attraverso ri- merso. la spedizione ha costrui-
prese effettuate all'interno di to due basi sottomarine a fini 

stonati nel pugnale che adorna 
il simulacro del sultano, nel 
Museo del Serraglio a Istan
bul. La sequenza del «colpo,» 
— venti minuti buoni — ha 
effettivamente una presa spet
tacolare notevole; ma 1 per
sonaggi sono di scarsa consi
stenza: l'unico ad assumere un 
certo spicco — tra lo svizzero 
Walter, dai modi scientifici, la 
ninfomane apolide Elizabeth, 
l'acrobata Giulio e il suo alle
natore Hans, il pacato inglese 
Cedrlc, costruttore di gioielli 
meccanici — è il povero Ar
thur Simpson. mezzo britanni
co mezzo egiziano, pornografo 
fallito, pavido e molle, soffe
rente di vertigini e costretto, 
dalla mala sorte, a fare il dop
pio gioco tra il controspionag
gio turco e i suol complici: con 
l quali finirà, naturalmente, in 
prigione. Senonehè questa par
te, che Peter Ustinov sostiene 
con garbato spirito, deve esse
re stata alquanto ridotta, in se
de di riprese e di montaggio, 
per dar luogo all'unica figura 
femminile: quella che Melina 
Mercouri tratteggia con una im
pudicizia scarsamente motivata, 
ormai, dalla sua declinante ve
nustà. 

Gli altri attori principali so
no Maximilian~ Schei!.- Robert 
Morley. il mimo Gilles Segai, 
Akim Tamiroff (sacrificato, an
che lui. in una macchietta di 
contorno). C'è pure, tra gli in
terpreti. Joseph Dassin, figlio 
di Jules; e lo stesso regista 
appare, brevemente, nel panni 
di un poliziotto. Melanconico 
approdo, per l'autore di Forza 
bruta. i • -

Pittoresco lo sfondo ambien
tale. fissato (a colori) dall'obiet
tivo di Henri Alekan. 

Non mandarmi 
fiori 

Nonostante sia un pezzo d'uo
mo, George è convinto di essere 
afflitto dalle malattie più spa
ventose: finché un giorno, equi
vocando su una conversazione 
telefonica del suo dottore, si 
persuade di avere pochi mesi 
di vita davanti. Confidatosi con 
l'amico Arnold (che, per la pe
na. si ubriaca a tutto spiano), 
il morituro immaginario comin
cia a preoccuparsi nobilmente 
per la futura sorte della giova
ne moglie, Judy, cui vorrebbe 
procurare un possibile secondo 
marito, f/pinta insensibilmente 
fra le braccia di un suo mas
siccio ex fidanzato, Judy trova 
sempre più strano il comporta
mento di George e (mercé un 
caso secondario che s'intreccia 
a quello principale) lo sospet
ta addirittura di tradimento: si 
conferma in tale opinione, do
po una breve parentesi d'ango
scia, quando scopre che il con
sorte (il quale, obbligato dagli 
eventi, le ha rivelato le sue cre
dute condizioni) sta in realtà 
benissimo. Liti furibonde, e mi
naccia di divorzio, anche per i 
maldestri consigli tecnici che 
Arnold dà a George; ma, infine, 
la completa buona fede di co
stui verrà a galla, e tutto s'ag
giusterà. 
- Interpretata da un terzetto già 

ben collaudato in Jl Ietto rac
conta e in Amore, ritorna! — 
Doris Day, Rock Hudson, l'im
pagabile Tony Sandali —, di
retta con buon mestiere da Nor
man Jewison. la commediola è 
lepida, sebbene il suo ingranag
gio si scarichi rapidamente, ed 
abbia bisogno di continui pun
telli. La satira dell'ipocondriaco 
è comunque azzeccata, i dialo
ghi sono garbatissimi, la recita
zione funzionale. Accanto agli 
attori principali, da ricordare 
Edward Andrews. Clint Walker 
e soprattutto Paul Lynde, for
midabile caratterista, nella par
te del gioioso e accattivante im
presario di pompe funebri. Co
lore. 

ag. sa. 

Il mondo 
senza sole 

Inesplorati abissi a trecento 
e più metri sotto il livello del 
mare, orridi paesaggi che sem
brano conservare gli aspetti del
le ere paleozoiche, bolge dan
tesche ove si muovono mostruo
si pesci simili a fiere antidilu
viane e come contrapposto la 
variopinta, indicibile fauna (vi 
sono dei pesci che sembrano di
segnati e dipinti dalla mano di 
un Picasso, di un Klee, di un 
Mirò, di un Kandinski) abitan
te nelle zone marine più alte: 
questo il suggestivo Impressio
nante mondo che propone il 
film realizzato da Jacques Yves 
Cousteau con l'equipe della na
ve Calipso. 

Teatro dell'operazione è una 
zona del Mar Rosso prospicien
te il territorio sudanese. In un 
braccio acqueo che ha per cen-

contro 
canale 

I1 f igli del malgovtrno 
Jl ' vastissimo interesse 

' che rivestivano le conver-' 
sazioni del compagno Lui
gi Longo e dell'ori. Rumor 
per la « chiusura > del ci
clo di < Tribuna elettora
le » ha senz'altro attratto, > 
per ovvi motivi, l'attenzio- < 

i- « e di gran parte del pub-
' blico dei telespettatori sul ' 
• primo canale. La qual co

sa ha naturalmente — ma, 
d'altra parte, non poteva 
accadere altrimenti — fat

ato passare in secondo pia
no i la pur attesa puntata 
conclusiva dell'inohìe sta 
di Giuseppe Fina I figli 
della società una trasmts-

t sione — come già avem-
' mo occasione di dire recen

sendo le precedenti pun-
. tate — ricca di molteplici. 

(seppure contraddittoria- ' 
mente sviluppati) 'motivi 
di interesse data la grave 
e non ancor spenta attua
lità dei problemi connessi 
alla condizione dei cosid
detti figli illegittimi e del
le ragazze madri 

Non è mancata, anche 
ieri sera, nel corso del te-

'• legiomalc, la immancabile 
'. serie di < pistolotti » elet

toralistici . filogovernativi 
(o, più esattamente, a fa
vore della DC) culminata 
con l'apparizione dell'olio- • 
revole Delle Fave c/te, par- „ 
landò in prima persona, ha , 
dato tutte le « assicurazio- ,. 
ni > (ma di queste siamo 
stati addirittura inflaziona
ti da quindici anni di regi
me ri e : o quantlo, piutto
sto, i fatti concreti?) per 
la presentazione al Parla
mento della legge sulle 
pensioni civili. 

La puntata conclusiva 
dell'inchiesta I figli del la 
società ha ribadito, d'al
tronde, in modo non so
spetto, quali sconvolgenti 
squilibri, quali indicibili 
drammi quotidiani trava
glino ancora il nostro pae
se dopo anni di inefficien
za, di colpevole disinteres
se, di ciniche minimizza
zioni del problema dell'as
sistenza dell'infanzia ab
bandonata. 

Crediamo che ieri sera, 
particolarmente, le testi
monianze sull'* affidamen
to mercenario» (anche ta
le definizione è per se stes
sa tragicamente eloquen
te) abbiano dato ai tele
spettatori l'esatta misura 
di quanto poco cristiana 
( noi aggiungeremmo: e 
quanto poco civile) sia una 
società come quella italia
na attuale ove sopravvivo
no queste strutture e que
sti criteri medioevali nel 
campo dell'assistenza 

Perché non solo è scatu
rito dalla trasmissione che 
i governanti de non hanno 
fatto pressoché niente in 
tanti anni per affrontare e 
risolvere sostanzialmente 
questa piaga vergognosa 
della nostra società: ma è 
avparso lampante altresì 
che il problema dell'infan
zia abbandonata e delle 
ragazze madri non è che 
uno ' delle tante, troppe, 
questioni insolute che quin
dici anni di malgoverno 
democristiano ci hanno re
galato. 

Altro che civiltà occiden
tale, altro che principi cri
stiani: un sacerdote, inter
venuto alla *ra*mi ninne, 
del resto, non ha avuto eai- i 
tazioni nel riconoscere che 
lo * stato si scarica > d'ogni 
responsabilità per ciò che 
riguarda l'affidamento dei 
bambini .*• famialie che si 
accollano il nuovo carico 
generalmente soltanto per 
avere in cambio un irriso
rio compenso (6 mila lire 
al mese in molti casi). 

vice 

raaiv!/ 
'*> 

programmi 
TV - primo 

8,55 Concilio cerimonia di chiusura 
della sei-onda sessione-

17,30 La TV dei ragazzi 
18,30 Corso 

a) Incontro con i vigili 
del fuoco (II); b) Avven
ture nella fantasia e II 
gatto boscalolo (cartoni). 

di Istruzione popolare. 

19,00 Telegiornale • della sera (l* edizione) 

19,20 Tempo libero Trasmissione per i lavo
ratori 

19,55 Peter Tevis 
e Carol Danell Programma musicale. 

20,15 Telegiornale sport e previsioni del tempo. 

20,30 Telegiornale della s«ra (2* edizione) 

di Marchesi, Chloeao, Bet-

21,00 Sveglia ragazzi! •• • 8.S,Jf fe iwlu MarceHo 

22,05 La conquista ; 
dello spazio 

per la serie e Cronache 
del XX secolo ». 

22,50 Rubrica religiosa. 

23,00 Telegiornale, della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Una voce importante originale di j.p.Mùier. 

22,25 I pronipoti < Muso di gatto ». 

22,50 Notte sport 

Ecco « I pronipoti > (secondo, ore 22.25) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 

17, 20. 23. — 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: Il no
stro buongiorno; 8.55: Ceri
monia di chiusura della III 
sessione del Concilio ecume
nico; 11,30: Peter Ilylch Cial-
kowskl; 11,45: Musica per ar
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13,25: Motivi di tem
pre; 13,55 - 14 : Giorno per 
giorno; 14-14,55: Trasmissio
ni regionali; 14,55: Il tempo 
sui mari italiani; 15,19: La 
ronda delle arti; 15,30: Le 
manifestazioni sportive di 

domani: 15.50: Sorella radio; 
16.30: Ricordo di Lino Livia-
bella; 17.25: Estrazioni del 
Lotto; 17,30: Concerto del
l'orchestra sinfonica di Pitt
sburg. diretto da William 
Steinberg; 19: William As-
sandri e la sua fisarmonica; 
19.10: Il settimanale dell'in
dustria; 19,30: Motivi in gio
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20.25: «La figlia del mago» 
radiodramma di Gianni Bar
bieri; 21.20: Canzoni e me
lodie italiane; 22: Una storia 
tira l'altra; 22.30: Musica da 
ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 15.30, 16,30, 
17.30. 18.30, 19,30. 20.30. 21.30. 
22.30. — 7..30: Musiche del 
mattino; 8,40: Canta Vanna 
Scotti: 8,50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9,15: Ritmo • fantasia; 
9.35: Cosi fan tutU; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Dico bene?; 11,40: XI 
portacanzoni; 12 - 12,20: Or
chestre alla ribalta: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13 : 
Appuntamento alle 13; 14: 
Taccuino di Napoli contro 

tutti; 14.05: Voci alla ribalta; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15,15 : 
Recentissime in microsolco; 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16,35: Ribalta 
di successi! 16,50: Musica da 
ballo; 17,35: Estrazioni del 
Lotto; 17.40: Rassegna degli 
spettacoli; 17.55: Musica da 
ballo; 18.35: I vostri preferi
ti; 19.50: Zig-Zag; 20: Tredi
ci personaggi In cerca di 
Rossella; - 21: Canzoni alla 
sbarra; 21,40: Il giornale del
le scienze; 2 2 : Musica da 
ballo. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Cultu

ra francese: 18.45: Igor Stra-
vinski; 19: Orientamenti cri
tici - Gli studi galileiani, og
gi. 19.30: Concerto di ogni 
sera: Gabriel Fauré. Peter 
Illc Claikovskl. Albert Rous-
sel; 20.30: Rivista delle rivi

ste; 20,40: Baldassare Galup-
pi, Francesco Geminlanl; 31: 
Il Giornale del Terzo; 21.90: 
Piccola antologia poetica; 
21.30: Concerto diretto da 
Lajos Soltesz: Sandor Ve> 
ress, Gino Contilll, Frani 
LiszL 

SANREMO, 20. 
La Commissione consultiva 

nomir.Ma dall'ATA ha segna
lato agli organizzatori della 
manifestazione le seguenti 35 
canzoni: . < 

1) « Io non volevo » di Le-
va-Reverberi; 2) . Non a caso 
il destino (ci ha fatto incon
trare) > di Antartide-C. A. Ros
si: 3) « Devi essere tu » di 
D'Acquisto-Ricky Gianco; ' 4) 
« Invece no » di Pallavicini-
Erio Leeoni; 5) -Quando vedo 
gli altri» di Califano-E. Via-
nello; 0) « Cominciamo ad 
amarci • di Pallavicini-Mesco
li; 7) • Prima di vederti . di 
Gino Paoli; -8) • Proteggimi » 
di Carlo Rossi-Bezzi- 9) . La 
verità • di Bardottl-Trovajoli-
Pesa; 10) « Quattro ragioni 

Ser non amarti > di Camucia-
oe Sentieri; 11) «Ti voglio 

troppo ben* • di Bardotti-Re-
vtrberi; 12) « Parla di te » di 

Gino Paoli-Dei Turco: 13) «Ma 
ora no » di Guglieri-Leva; 14) 
> E poi verrà l'autunno > di 
AmurrirBascerano; 15) * Tu 
che ne sai . di Amurri-Franco 
Pisano; 16) • Prima o poi » 
di Amurrì-Ferrari; 17) « Lo 
s a p e v i . di Testa-A- e G. B. 
Martelli: 18) • Se piangi, se 
ridi • di Mogol-Ma rehettl-Satti; 
19) • Le colline sono in flore • 
di Calibi-Angiolini; 20) • L'a-
more ha i tuoi occhi • di Pai-
lavicini-Kramer; 21) « Io che 
non vivo senza di te » di Palla-
vicini-Donaggio: 22) « Ti ere-
do . di Amendola-Peppino Ga-

Sllardl; 23) « Abbasso te! . di 
(eretta-Traverso; 24) • O cre

di agli amici o credi a m e > 
di Simoni-Guamieri; 25) - n tuo 
amore > di Bruno Lauzi; 28) 
« Di fronte all'amore • di Sil
vana Simoni-Bindl; 27) < Ho 
bisogno di vederti • di Ram-
sete-Clampl; 28) «Amici miei» 
di Pallavicini-Gena Cotonatilo; 

29) « Abbracciami forte > di 
Mogol-Donlda; 30) • Si vedrà • 
di Gentile-Lentini; SI) « Aspet
ta domani » di Fred Buongu
sto; 32) « Vieni con noi » di 
Maresca-Pagano; 33) • L'amo-
re è partito » di Beppe Car
dile; 34) > I tuoi anni pia bel
li > di Mogol-Gaspan-Polito; 
35) « Mia cara » di Mogol-
Massara. *•. 

La società ATA sceglierà 
fra queste 35 canzoni le 24 
che saranno presentate al fe
stival. - -• * -

Numerose canzoni, fra quel
le non ammesse al festival, 
erano firmate da illustri per
sonaggi della musica leggera, 
come • Domenico Modugno, 
Meccia, Fldenco, Dorelli, Bru
ni, Cigliano. Repaci, Canfora, 
Luttazzl, Giacobetti e Savona, 
Nini Rosso, Tony Renis, D'An
zi ed fi giovanissimo Paolo 
Mosca. - , 

fabbriche visibilmente italiane 
— il volto della vera alienazio
ne: quella dell'operaio sfrutta
to e automatizzato, spremuto 
sino all'estremo delle sue ener
gie e spinto sull'orlo della ne
vrosi dalla legge bestiale del 
profitto. 

Per il loro interesse più stret
tamente scientifico si raccoman
dano anche, allo spettatore di 
nervi saldi: la sequenza del 
parto indolore, all'inizio: quel
la che sintetizza un'audacissima 
operazione cardiaca: e. alla fine. 
la mirabolante registrazione 
della discesa, in «caduta libe
r a - , d'un gruppo di paracadu
tisti. Notevole, in generale, la 
fotografia a colori ' (schermo 
largo> di Mario Carbone e En
nio Guarrieri. 

Topkapi 
Sull'esempio del suo fortu

nato Rlfifi. e liberamente adat
tando un romanzo di Eric Am-
bler (La luce del giorno). Ju
les Dassin ha tessuto una nuova 
vicenda ladronesca, il cui cen
tro è costituito dalla lunga e 
perigliosa esecuzione d'un inge
gnosissimo furto: quello dei 
fantasmagorici smeraldi inca-

scientifici l'una alla profondità 
di undici metri, l'altra a quella 
di ventisei. Si tratta di veri e 
propri edifici dotati di labo
ratori e di tutto il corredo ne
cessario al soggiorno. Ivi un 
gruppo di studiosi e di sub
nauti vivono lunghi periodi sen
za mai riemergere, sfruttando 
una adeguata attrezzatura scien
tifica. II mondo che li circonda 
viene esplorato sistematicamen
te grazie all'ausilio dei sub
nauti che •• nelle ore diurne e 
notturne scandagliano il fon
dale marino, catturano gli esem
plari più rari della fauna e 
della flora marina. Lo stru
mento più straordinario di que
sti studiosi è un pìccolo som
mergibile a reazione la cui sa
goma sembra modellata sulle 
descrizioni dei romanzi di fan-
fascienza. Con tal natante si 
scende a paurose profondità. La 
vita nelle due basi subacquee. 
più dura in quella più profon
da (in essa il fisico deve sot
toporrsi quasi alle esperienze 
di un viaggio cosmico) vlen 
descritta con reali immagini da 
questo interessante film, per la 
cui realizzazione hanno pur pre
stato prezioso contributo Pier
re GoupII (fotografia) e Geor
ges Alepee (montaggio). Colori. 

BRACCIO DI FERRO di Bri Sagendorl 
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