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I" I -. -svi.:**** " I L o Sibilo di Genova prepara 

I " «cnieste | a ,| processo d i Savona w 

I dei sindacati l 
per gli Enti lirici 

| per gli Enti | 

ribadite I 
in una lettera | 

a Corona i 
La FILS-CGIL. la FULS- i 

CISL, e la UIL-Spettocolo. | 
hanno inviato al ministro del 
Turismo e dello Spettacolo I 
on. Corona, una lettera in I 
relazione all'agitazione In • 
corso da parte degli Enti I 
lirici e sinfonici. La lettera 
dei sindacati (inviata prima I 
che si conoscesse l'adozione, | 
da parte del Consiglio del 
Ministri, del provvedimento I 
con il quale si stanziano I 
8 miliardi) fa riferimento 
a quella inviata loro 11 primo 
dicembre dal ministro Co
rona e giudicata - un no
tevole passo avanti - rispet
to alle assicurazioni verbali 
fornite dal ministro stesso 
in occasione di un Incontro 
avvenuto il 25 novembre. 
In essa, proseguono i sin
dacati, « sembrano accolte 
sostanzialmente le nostre ri
chieste» che vengono intan
to riprecisate come segue: 

« Inizio immediato di di
scussioni In sede del mini
stero del turismo e dello 
Spettacolo per In elabora
zione di un DDL che assicuri 
effettivamente la vita ai tre
dici enti lirici e sinfonici 
Al riguardo chiediamo che 
a tale discussione sia assi
curata la partecipazione del
le federazioni scriventi. La 
elaborazione della legge do
vrà concludersi entro 11 me
se di febbraio prossimo cosi 
da consentire per tale data 
la presentazione del DDL 
all'approvazione del Consi
glio dei ministri; 

Impegno da parte del 
ministero dello Spettacolo 
ad assicurare la continua
zione delle attività degli 
enti senza contrazione di or
ganici. di programmi e di 
periodi lavorativi, con rela
tiva copertura della spesa 

| alla entrata In vigore della 
nuova legno. Tra le spese 
dare assoluta priorità a quel
le relative al costo delle 
masse. Autorizzare l sovrain-
tendenti ad applicare dal 

; primo dicembre 1064 1 con
tratti di lavoro stipulati nel
l'aprile 'GÌ assicurando rego
lare corresponsione delle 
spettanze al dipendenti 
tutti ». 

•< Le federazioni scriven
ti — prosegue la lettera — 
credono di ravvisare nelle 
sue ultime precisazioni, con
crete identità di indirizzo, 

Fu l'ultimo atto 
dello Stato liberale 
A colloquio con l'autore del testo, Vico Faggi 
« La Resistenza al fascismo ebbe il seme in 
questo processo nel quale Parri e Rosselli da 
accusati divennero accusatori del regime» 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 3. 

Nella notte tra VII e il 12 
I dicembre 1926. partendo dal 

porto di Savona, un gruppo di 

I antifascisti raouiunse la Corsi
ca, eludendo la sorveglianza 

Ideila polizia fascista. Il più 
noto è Turali, il vecchio leader 
socialista II colpo è stato orga-

Inizzato da Carlo Rosselli e da 
Ferruccio Parri. con l'aiuto di 
Sandro Pcrtini e di altri. Mentre 

I Turati e Pertlni rimangono in 
Francia, Parrl e Rosselli torna-

Ino in Italia e vcniiono arrestati. 
Dal 9 al 14 settembre 1927 ebbe 
IUOIJO, a Savona, il processo, 

Inel corso del quale Parri e Ros
selli rivendicarono il loro di
ritto di ribellarci alla tirannide 
e da accusati divennero accusa
tori del ' redime -. 

Da queste vicende prende 
l'avvio II processo di Savona. 
che il teatro Stabile di Genova 
annuncia come suo prossimo 
spettacolo Ila preparato il - co
pione • Vico Fano). »«o scritto
re non notisiimo ai più (e sarà 
quindi necessario presentarlo in 
due parole) Vico Faggi è l'au
tore. per ora. di una sola opera, 
ma di notevole tiretto: quella 

Delia Scala 
guarita 

riprende la 
«Tartaruga» 

I
Stasera riprende « Il giorno 

della Tartaruga ». Dopo cin
que giorni, i coniugi Lombardi 

I tornano sulla scena del Sisti
na a riproporre il loro lungo. 
insanabile dissidio, nel quale 
del resto molti coniugi po-nel qunl caso riteniamo che I rp „„ „i„„„„„„„„„: 
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non avvenisse, non possia- t o d l Garinei e Giovanmm e 
mo che riconfermare la po
sizione fin qui nssunta dal 
lavoratori 1 quali giustamen
te pretendono di far uscire 
dalla genericità e provviso
rietà le massime Istituzioni 
musicali Italiane». 

Una riunione del rappre
sentanti degli Enti lirici 
convocata dalla FULS-CISL. 
nel corso della quale e stati 
esaminata la situazione, hn 
avuto luogo Ieri. 

I dei medico che l'ha curata tn 
questi giorni, dopo lo scivo-

I l o n e di sabato sera, ha ripro
vato. con un po' di paura, i 
passi principali delle sue dan-

I z e . € Mi sembra di essere una 
novellina la quale cerchi di 

I dimostrare che sa fare qual
cosa di buono ». ha detto Delia 
salendo sul palcoscenico. Il 

I provino ha dato ottimi risul
tati e questa sera Delia po
trà correre, danzare, saltare 

a una parte all'altra della 
scena. 

I da' 
J set 

J Sistina il 14 

Bécaud: una 

valigia piena 

di canzoni 
H.G. Clouzot ha curofo la regia del suo 

spettacolo parigino - Il premio dell'Acca

demia del disco a « T'es verni de loia » 

Gilbert Bécaud «ta facendo 
valigie. Il 14 dicembre, al 

?atro Sistina presenterà il suo 
Itimo recitai, organizzato dal 
?atro Club che inaugurerà 
DSÌ ufficialmente la stagione 

1-65. 
ì Dopo Aznavour (che il Tea-
ro Club fece conoscere agli 
Uiani nel 1961), dopo Odetta 

una delle più valide rappre-
tntanti dell'autentico folklore 
itunitense —: dopo Treneti 
icques Brel. Georges Brassens. 
iliettc Greco, è la volta di 

Gilbert Bécaud. una delle per-
^nalità più entusiasmanti dei-

canzone francese. 
I Gilbert Bécaud ha ormai alle 
»alle una lunga carriera e uru 
fcvidiabile serie di successi. 
; Egli stesso se ne stupisce. 
laiche volta, e» ripensa a quan-

era soltanto un timido pia
sti che accompagnava can

a t i famosi. 
Racconta la Piaf. nel suo libro 

it ©biografico Ou bai de ta 
kance. che una sera, mentre 
intava a New York, conobbe 
icques Pills. un cantante af-
trmato in Francia, il quale 
)lle conoscere lei. la grande 

haf. per offrirle una sua can
ine » Le parole — disse Pills 

sono mie. la musica è dl 
jesto giovinotto che mi ac-
jmpagna al piano -
Quel giovanotto era Gilbert 
caud. Edith Piaf. che fu una 

,-a'nde talent-scout, capi che il 
imido Gilbert aveva molte cose 

e lo aiutò nei primi 

balbettii. Poi Gilbert prese In 
sua strada, da solo E vennero 
Mes mains. Me que me que. Le 
pianiste de Varsovie. Le jour 
ou la pluie riendra, Le mur. 
Maintenaiit. La vela bianca e, 
più recentemente. Morir? a Ca
pri, Nathalie. Tcs reni* de Ioin 
(per la quale Bécaud ha otte
nuto il premio dell'Accademia 
francese del disco). 

Dopo una lunga assenza, Bé
caud è tornato in questi giorni 
all'Olympia di Parigi II regista 
H G. Clouzot ristabilitosi da 
una malattia che lo aveva co
stretto a sospendere la lavora
zione del film L'cnfer. ha ac
cettato volentieri di mettere 
in scena il suo recital n suc
cesso e stato superiore ad ogni 
attesa. Per la prima volta nella 
storia del celebre •• tempio -
francese della musica, gli spet
tatori hanno chiesto il - bis -
di una canzone. Si tratta de 
L'orange, l'ultima creazione di 
Bécaud E" una canzone ispirata 
a Kafka: in essa si parla di un 
uomo perseguitato, al quale 
viene continuamente ripetuto: 
• Sei tu che hai commesso una 
colpa, perchè tu sei negro, sei 
giudeo, sei sporco». I critici 
francesi hanno parlato di un 
• processo kafkiano a 45 giri ». 

Questo ed altri motivi fanno 
del Recital che Gilbert Bécaud 
terrà al Sistina il 14 dicembre 
prossimo uno dei più attesi av
venimenti della stagione ro
mana. 

Ifigenia non' deve morire, rap
presentata or non è molto tem
po dal teatro di Brescia: un te
sto che riprendeva in senso de
mistificatorio la tragedia antica, 
più seguendo l'esempio « epico -
di Brecht che te eleganti di
vagazioni d'un Glrandoux Fag
gi ha al suo attivo anche pun
genti 'atti unici' ed una col
laborazione acuta e polemica 
alla rivista II caffi1. Un autore 
con tutte le carte in regola. 
come onesto democratico e co-i 
me assiduo ricercatore di » atti • 
(nel caso specifico di qussto 
processo): è infatti di professlo-

I ne giudice al tribunale di Ge-
' nova. 

Lo abbiamo interrogato su 
questo suo lavoro e sul carat
tere che potrà assumere lo 
spettacolo, certo il più vivo e 
attuale del repertorio dello Sta
bile genovese. Ne e nato un 
lungo colloquio, di cui cerche-
remo dl darvi una fedele tra
scrizione. 

Abbiamo cominciato a chie
dere a Faggi quale fosse il no
do politico del ' processo -, il 
suo significato storico. 

» Fu l'ultimo atto dl vita — 
ci ha risposto — dello Stato 
liberale. Esso si svolse davanti 
a magistrali ordinari, mentre 
In seguito i reati polìtici furono 
affidati al tribunale speciale. Il 
passaggio simboleggia e rende 
concreto II consolidarsi e lo 
estendersi della dittatura. A 
Savona imputati e difesa sfrut
tarono tutte ie visibilità di 
parola che erano ancora (e per 
l'ultima volta) concesse -. 

Ma gli spettatori odierni — 
obiettiamo noi — e soprattutto 
i giovani, come possono ade
rire a questi fatti? Non è lecito 
pensare che la più recente espe
rienza di una lotta anche armata 
contro il fascismo possa ullon-
tanare quei ricordi, quelle vi
cende, quell'' altru - esperien
za dell'antifascismo? 

- Gli spettatori, oggi — et 
dice —, possono aderire a quei 
fatti nella misura in cui ne 
comprendono il significato stori
co-politico. nella misura in cui 
capiscono, quale peso di sa
crifici quei fatti costarono ai 
loro protagonisti. Il processo di 
Savona è già un atto di resisten-
za.è antifascismo attivo. Fu in 
esso che, per la prima volta, si 
parlò, profeticamente, di un 
* secondo Risorgimento -, come 
lotta di popolo, e non più di 
• èlites ». per la liberazione del 
paese. Fu Parri a pronunciare 
quelle parole; l'uomo che poi 
ebbe, netta Resistenza, una pò 
sizione di primissimo piano. E 
dunque il processo di Savona. 
se da un lato, come ho detto. 
segna la fine dello Stato liberale, 
dall'altro getta il seme della 
lotta di Liberazione, anzi con
cretamente l'anticipa. Da un 
punto di vista didascalico, mi 
sembra che la grande lezione. 
per i giovani, che il processo 
dà. è che bisogna anche pagare 
di persona, se l'idea che si se
gue è giusta. 

Il processo poi si proietta nel 
futuro. Con lo stesso spirito con 
cui aveva risposto ai giudici 
Carlo Rosselli partecipò alla 
guerra di Spagna ed annunciò 
la lotta armata in Italia: Oggi 
in Spagna, domani in Italia!: 

La questione che ora poniamo 
a Faggi è, almeno apparente 
mente, più tecnica e riguarda i 
mezzi teatrali usati dall'autore 
per trasferire sul palcoscenico 
gli * atti - di un vero processo, 
per passare alla realtà, ancora 
oggi documentabile dal perso
naggi, Ferruccio Parrf.l Sandro 
Pertini e gli altri, in una for 
ma scenica, che è sempre poco 
o tanto deformatrice. Per me
glio dire, qual è il modo di 
passare ad una interpretazione 
che sia mediatrice verso il pub
blico d'una ' verità • storica 
politica ed anche umana? 

La risposta di Faggi è stata 
più cauta e un po' timorosa di 
anticipare un giudizio, che evi 
dentemente, riguarda lo *petfa 
colo - montato ». lo spettacolo 
come fatto vivo, e vivente ap
punto ' per gli-altri -: ' Ho cer
cato di ottenere un linguiagio 
asciutto, nudo, che faccia fera! 
sugli episodi salienti Ridurrei 
in due ore o poco più un pro-j 
cesso protrattosi per /cinque, 
giorni, comportara la nere.**!-' 
là di una drastica riduzione. 
Bisognava scegliere: riassumere: 
o sintetizzare per quidri pre
gnanti Ho scelto la seconda ria 
La linea che la commedia se
gue non è continua, ma tratteg
giata Tra un tratto e l'altro. 
si profila la realtà storica, af
fiora la psicologia dei protago
nisti. Il taglio e il ritmo dei 
quadri, la stilizzazione di gesti 
e parole, la creazione di un 
tempo soggettivo sono gli stru
menti che ho scelto per la me
diazione tra realtà e rappre
sentazione. Lei forse vorrebbe 
chiedermi, ora. se il risultato è 
arte o documento Son saprei 
dire Se la rappresentazione di 
idee e sentimenti, per il tra
mite di un'azione, è arfe. la 
mpo<fa e orriamenfe affer
mativa Ma in ogni caso il 
giudizio di valore spetta ella' 
critica • I 

Con queste parole di Faggi si 
apre l'attesa degli spettatori 
genovesi. Vico Faggi non può 
dire altro, anche perchè lo 
spettacolo è in elaborazione e 
ancora non si conosce il nome 
del regista L'axitore del copio
ne è consapevole che si tratta 
d'un lavoro • sperimentale •. 
nel senso che cerca nuori rap
porti tra scena e pubblico Ma 
il primo rapporto deve essere. 
è chiaro, fra lo scrittore e i 
• tecnici - della scena, registi. 
scenografi, attori. E* Indispen
sabile che un • teatro politico 

L'azione 
dell'ARTA 

per la 
riforma 

della RAI 
Lo sganciamento della Rai-

TV dui potere esecutivo è ogni 
più che mai una necessità: oc
corre svolgere, in Parlamento j 
o nel Paese, una larga azione 
volta a ottenere una profonda 
riforma strutturale dell'Ente. 
Centro di > questa azione può 
essere e sarà il progetto di leg
ge Parrl. recentemente presen
tato al Senato. 

Attorno a questi temi si è 
svolta la riunione del direttivo 
dell'Associnzione rndiotelenbbo • 
nati, tenutasi n Roma, con l'in
tervento di parlamentari, criti
ci. sindacalisti, personalità della 
cultura Alla riunione, che era 
presieduta dn Ferruccio Parri, 
presidente dell'ARTA. erano 
presenti tra gli altri il prof. Ra-
rih*. l'avv. Ozzo. gli on. Jnco-
metti. Schiavetti. Vnlenzi. Frim-
cavilla e Lajolo. il prof. Wiil-
mar. il dott. Mannticci, Batti
strada. dirigente della Federa
zione lavoratori dello spettaco
lo. e Moroni. dirigente del sin
dacato dei dipendenti della Rai. 

Parecchi tra gli intervenuti 
hanno rilevnto il progressivo 
peggioramento dei criteri infor
mativi dei programmi televisivi 
e. in particolare, la assoluta 
mancanza di obiettività nei ser
vizi politici. Dn parte loro. 1 
sindacalisti hanno rilevato I 
gravissimi danni che la politica 
della Rai da anni provoca nel 
mondo dello spettacolo, ridu-
cendo l'ente a strumento di sop
pressione della libertà d'espres
sione • 

Dnpo una breve informazione 
di Parri sul diffìcile "iter" par
lamentare che il suo progetto 
di legge incontra, gli interve
nuti hanno infine suggerito una 
serie di iniziative che facciano 
perno appunto sulla legge e che 
saranno presto organizzate dal-
l'ARTA in un preciso program
ma d'azione. 

Maria Grazia Buccella (che ha terminato in 
questi giorni un f i lm diretto da Christian-
Jaque) è tornata a Roma con un idolo rega
latole da un capo tribù della Costa d'Avorio 

le prime 
Cinema 

Soldato 
sotto la pioggia 

Tipica commedia americana 
d'ambiente militare, incentrata 
sul sodalizio tra il sergente fu
riere Clay. dalla dubbia mora
lità. e un altro sottufficiale. 
Slaughter. pieno di ciccia e di 
complessi. Gli intrallazzi di va
ria natura, nei quali Clay è 
specializzato, danno ampia ma
teria al racconto, il cui risvolto 
finale è tuttavia patetico e. 
in conclusione, conformistico. 
Morto Slaughter. insieme co! 
quale aveva sognato affari ed 
avventure, una volta che fos
sero tornati alla vita civile, 
Clay decide infatti di rimane
re - in questo schifo di eserci
t o - . il quale, tutto sommato. 
rappresenta la sua casa. D ret
to decorosamente da Ralph 
Nelson. Soldato sotto la pioggia 
ha comunque il merito di mo
strare con irriverenza e anche 
con brutalità (si veda la bella 
scena della scazzottata) il mon
do delle divise, ed è a^sai bene 
interpretato dall'ottimo Steve 
Mac Queen. da Jackie Gleason 
(che. nello Spaccone, era il for
midabile giocatore d. biliardo. 
avversario di Paul Newman). 
nonché dalla graziola Tuuesday. 
Weld. la quale rende con una 
certa finezza 11 personaggio di 
una sgualdrinella di provincia 

Tre notti 
d'amore 

Tre novellette c.nemn'ografi 

ne caratterizzazioni fornite da 
Renato Salvatori e da Rina 
Franchetti. Bisogna poi dire 
che. a Catherine, il lutto dona. 

Il segno d'una meno sgar
bata ideazione si rintraccia nel
la Monile bambina di Franco 
Rossi. Qui assistiamo alla senti
mentale e umoristica scherma
glia tra un marito non più gio
vanissimo, ma soprattutto ne
vrotico (soffre di claustrofobia). 
e la di lui consorte, assai fre
sca d'anni: la quale, a volta a 
volta con generosità, e malizia. 
le prova tutte per rimettere in 
sesto il compagno della sua 
vita, giungendo a offrirgli na
scostamente una delle proprie 
amiche. Quando scopre che lui. 
però, ha provveduto per suo 
conto, la - moglie bambina - si 
infuria, e per 11 poveraccio sa
ranno guai seri. Pulito nell'in
sieme. qua e là gradevole, que
sto ultimo elemento del tritti
co è cionnnd meno tirato per le 
lunghe, più di quanto non con
v e n i r e all'esilità del tenia Da 
sottolineare l'intelligente intor-
op'tazione di Enr.co Maria Sa
lerno. la quale, con gli eleganti 
'itoli d: te*ta è tra i pochi trat
ti distintivi d: Tre notti d'amo
re. nella cantorie di prodotti 
similari. Colore, schermo largo. 

ag. sa. 

I due toreri 
Franco Franchi e Ciccio In-

grassia. cugini siciliani, sono 
innocentemente coinvolti in un 
affare d. droga e. seguiti dal
l'Interpol fino a Barcellona, vi 
«i esib.-cono. per necessità e 
non por %'ocazione. come ma-
tadores. Diretto da Giorgio Si-che. confez.onate più o meno monelli, il film (colore, scher 

su misuri per Catherine Spaak mo largo> è uno dei peggiori. 
In Fatebeiie/rcrelli. di Luigi fra \ molti interpretati dai due 
Comenc'.ni. la govane attrice comici: accanto ai quali appaio-
veste i panni d'una ragazza di n o Cirio Rommo. Rossella Co-
vita. che. nell'assenza del s u o j n i o ed altri ancora. Nel ricor

do. il vecch-.o Fifa e arena di 
Totò ingigantisce, assumendo le 

nasca da un'azione {comune pet 
diventare un interesse comune. 

Giannino Galloni 

maturo protettore, si slancia in 
esib.zioni automobilistiche, fi
nendo — con fratture multi
ple— sopra il lettino di un 
ospedale annesso al convento 
dei frati di cui al titolo. Un 
esitante rapporto, s.nuoso da 
un lato, tim.do dall'altro, s'in
treccia fra la degente e un gio
vane seminarista. :1 quale, pre
so d'amore, finirà col gettare il 
saio alle ort.che Ma la donna. 
toccata dalla grazia, si è intan
to fatta monaca, e snetterà pro-

|pr.o a le. di ricondurre il re
cale.frante novizio — frattu-
rsto per benino anche lui— *r» 
!e mura del luoco p ò II rac
contino è d i e n t e , quasi edifi
cante- lo intfroreti. con la 
Spaak. John Philip Law. 

La redora, di Renato Castel
lani. £ una nesante variazione 
f a r i s e i sugli abusati motivi 
del costume siciliano- Giselle. 
«nosa parig'na d'un capo ma
fioso. '•»*ta orba di lui. per via 
d: caffi all'arsenico, una setti
mana dipo il matr imoni Ac
colta con tutti eli onori nella 
rasa e n»l Die*e del defunto. 
«atn;na inconsanevo'mentf* la 
straee fra quanti osano lega
re l'occhio cup:do conra di ^ei 
violando cosi l'antico rispetto 
dovuto all'ombra di Don Cic
cio. L'episodio, futile e tedio
so. si salva a tratti per le buo-

d.mens.oni di un classico. 

vice 

Sabato in scena 

il "Reso» di Euripide 
VENEZIA. 3 

L'na tragedia greca, attribuita 
ad Euripide, sarà rappresentata 
sabato prossimo in prima asso 
luta dal Teatro universitario di 
Ca' Foscari. La tragedia si inti 
tota Reso ed è stata tradotta 
da Paolo Possiedi. Il dramma 
racconta un'avventura nottur
na durante la guerra di Troia: 
ne sono protagonisti i più fa
mosi eroi della guerra decen
nale L'opera attribuita ad Eu
ripide è particolarmente inte
ressante perché mette in risal
to un momento decisivo nella 
storia del teatro: il passaggio 
dai modi della tragedia classica 
a quelli della -commedia nuo
va - che ritroviamo in Menan-
drc. 

« » Coriolano 
d'eccezione 
al Berliner 
Ensemble 

La stampa teatrale interna
zionale ha incominciato ad oc
cuparsi della messinscena 
del Coriolano al Berliner En
semble 

Come è noto, l'equipe del 
teatro di Brecht ha lavorato 
per preparare questo spetta
colo molti e molti mesi, sulla 
base delle indicazioni lasciate 
da Brecht per l'interpretazione 
- epica - della tragedia shake
speariana. 

Oltre ai giudizi entusiastici 
del maggior critico inglese. 
Kennet Tynn. segnaliamo sul
l'avvenimento (che ha destato 
nel mondo teatrale un interes
se eccezionale) un lungo arti
colo sulla nvista cecoslovac
ca Divadelni a filmovc noviny 
(Novità di teatro e di cinema). 
a firma Jan Cisar. e una recen
sione di Bernard Dort su Let-
tres francaises 

• • • 

Un nuovo testo antirazzi
sta della scrittrice americana 
Larraine Hansberry è andato 
in scena a New York- Qui (il 
titolo è fi segno nella finestra 
di Sidney Brustein) oltre al 
tema còro alia Hansberry del 
rapporto tra negri e bianchi 
(!a commedia precedente. 
Raisin m the Sun. racconta la 
storia di una famiglia negra 
che viene sfrattata) c e anche 
l'argomento dell'antisemitismo 

« • • 
Dopo la caduta di Arthur 

Miller (di cui Einaudi ha pub
blicato la traduzione italiana1 

è stato rappresentato nelie set-
t.mane scorse al Burgtheater 
di Vienna. 

Come anche a Roma, nella 
messinscena di Zeffirelli. lo 
spettacolo non è stato accolto 
dalla critica con'molto entu
siasmo. 

La rivista Die Bufine pubbli
ca un curioso specchietto a 
base di palline b.anche. mezze 
nere e mezze b.anche o tutte 
nere per ind.care i g.ud.zj de. 
maggiori giornali v.ennesi. 

Ebbene per Dopo la caduta 
(in tedesco, i l 't .tolo è Sach 
dem Sundenfall). messo :n sce
na nel maggior teatro v.enne-
se con la reg.a di Rudo'.f Stem-
boeck si trovano nello spec
chietto quattro palline nere e 
quattro metà bianche e metà 
nere per il testo, mentre l'in
terpretazione menta quattro 
palline bianche e quattro mez
zo e mezzo 

• • • 
Un capolavoro goldoniano. 

I rusteghi. verrà rappresentato 
quest'anno per la prima volta 
in Turchia, dove il teatro sta 
conoscendo un notevole svilup
po e si va accostando sempre 
più ai maggiori autori con
temporanei dell'Occidente. Nei 

cartelloni turchi si trovano, in
fatti. i nomi di Sean O'Cascy. 
di Genét, di Ionesco e. M o 
ralmente dl Brecht 

contro 
canale 

Lo specchio 
balzano 

Anche Carlo Bonetti, ieri 
sera da Leopoldvillc, ci tifi 
Vurluto della « più grande 
strage di bianchi che si sia 
avuta nell'Africa nera ». 
ma non • delle stragi che 
pura e mercenari Hanno , 
fallo e continuano a fare-
dei partigiani c della pò-
polazione congolese. Tutta
via, nel corso della sua bre
ve corrispondenza ci ha 
fornito anche due notizie 
di notevole interesse, che 
peraltro i lettori dei quo
tidiani già conoscevano: nel 
Congo continua a crescere 
il malcontento contro il go
verno di Leopoldvtlle; 
Ciombe e il suo governo 
sono stati condannati da 
quasi tutti i Paesi africa
ni. Ce ne sarebbe abbastan
za, ci pare, per intavolare 
sul video un serio discor
so attraverso documenta
ri e dibattiti elle offrisse
ro ai telespettatori validi 
elementi di giudizio. Ma la 
TV italiana sembro interes
sata solo alla propaganda: 
altrimenti, ricorre alla più 
scarna dellc informazioni. 

Sul primo canale abbia
mo visto la terza puntata 
di Specchio segreto. Ave
vamo detto la volta scorsa 
che la bonomia, l'ottimi
smo di Log potevano rap
presentare un vantaggio 
via anche un limite per 
questa trasmissione. & la 
puntata di ieri ha confer
mato. anzi aggravato i no-
stii dubbi. 

La € mornle > che Log 
ha voluto trarre dalla se
quenza di Porta Portese 
(gli italiani non sono raz
zisti, gli italiani sono gente 
che rispetta tutti) era 
assolutamente inadeguata, 
decisamente forzata. Le 
reazioni dei passanti di
nanzi a quella ragazza ne
gra « in venditu ». in/atti , 
non sono state affatto una
nimi: alcuni tinnito vuini-
festato vivacemente la lo
ro indignazione, altri han
no soto curiosato, altri an
cora hanno accettato che 
simile fatto potesse darsi, 
alcuni, infine, sono addirit
tura scesi a contrattare. 
Un quadro molto meno 
semplice e lineare di quel
lo che Log ha voluto ve
dere: personalmente, cer
te discussioni « fecnictie > 
sulla possibilità di vendere 
un essere amano, l'osser
vazione di quell'uomo che 

•pensava che una ragazza 
comprata andasse « tenuta 
bene » come « un cane, una 
cosa ». ci hanno agghiaccia
to. Come ci hanno scosso le 
domande dei < comprato
ri *: e. « questo proposito, 
non si poteva fare a meno 
di notare la differenza di 
reazione tra In donna del 
popolo che voleva chiama
re la polizia e In sianora 
€ bene » clic intendeva con
sultare il marito per l'ac
quisto. 

Perdio, dunque. Log 
sembra voler sbrigativa
mente liquidare tutti que
sti possibili spunti di ri
flessione. invece di sottoli
nearli? Senza di questo, 
Specchio segreto rischia 
di diventare un giuoco gra
tuito. nemmeno divertente. 
esauriti i primi momenti 
di curiosità: come è stato 
ieri sera, ci è parso, per 
tutti gli altri episodi, che 
si svolqevano sulla base 
di * provocazioni > cosi 
balzane e marginali da 
non significare quasi nulla. 

g. e. 

programmi 
TV - primo 

8,30 Telestuoia. • . . . . 
17,30 La TV dei ragazzi ai 1 misteri dl Mr. Wi

zard; o) Capolnncetta. 

18,30 Corso di Istruzione popolare. 

19,00 Telegiornale della sera l prima edi
zione) 

19,15 Concerto sinfonico direno da Car
lo Francl 

19,40 Tempo Ubero Trasmissione per I lavo
ratori . 

20,15 Telegiornale sport e previsioni del tempo 

20,30 Telegiornale della sera Isecondo edi
zione» 

21,00 v La provvidenza 
e la chitarra 

di H L. Strvensnn fon 
Glimrtro Tedeschi, Giu
stino Uuruno. Franco SU. 
va. Itegli! di Mnrlo l.nudi 

22,10 Servizio 
Telegiornale 

•ul viaggio dl l'aolo VI 

della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e sognale orario 

21,15 II macchiettario 

« Figure e tipi del nostri 
tempi - a cura dl VIt-i 
torlo Mot/. Presento Car
lo Campanini, con Brunel
la Tnccl e Carlotta Ha-
nlll 

22,15 Gli aerostati 
delle Alpi Documentarlo. 

23,00 Notte sport 

Gene Pibney partecipa al -Macchiettario- (secon
do. ore 21.15) 

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

15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: Il 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Itadio per le Scuole; 11: Pas
seggiate nel tempo: 11.15: 

Musica e divagazioni turisti
che. 11.30: Melodie e roman
ze, 11.45- Musica per archi; 
12: Gli amici delle 12: 12.20: 
Arlecchino: 12.55. Chi vuol 
esser lieto..: 13.15: Zig-Zag: 
13.25: Due voci e un micro
fono: 13.55-14: Giorno per 
giorno; 14-14.55: Trasmissio
ni regionali: 15.15: Le novità 
da vedere; 15.30: Carnet mu

sicale; 15.45: Quadrante eco
nomico; 16: I tre moschet
tieri; 16.30: Richard Strauss 
17.25: Musiche dl composi
tori italiani; 18: Vaticano 
Secondo. 18.15: E' severa
mente vietato introdurre ca
ni in Inghilterra. Racconto 
di Jean Bart: 18.55: Canzoni 
indimenticabili; 19.10: La vo
ce del lavoratori; 19.30: Mo
tivi in giostra: 19.53: Una 
canzone ni giorno: 20.20: Ap
plausi a..: 20.25- Nel ven
tennale della Resistenza: Gli 
scioperi del 1944 e del 1945; 
21: Concerto sinfonico, 

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: Musiche del mattino: 
8.50: Canta L'go Calise; 8.50-
L'orchestra del giorno: 9: 
Pentagramma italiano. 9.15: 
Ritmo-fantasia. 9.35: Desti
nazione fantasia - Il trucco 
c'è; 10.35: Le nuove canzoni 
italiane; II: Il mondo di lei: 
11.35: Dico bene?; 11.40: 11 
nortacanzoni; 12-12.20: Co
lonna sonora: 12.20-13: Tra
smissioni regionali; 13- Ap
puntamento alle 13: 14: Tac
cuino di Napoli contro tutti; 

14.05- Voci alla ribalta: 14,45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Aria di casa nostra: 15.15: La 
rassegna del disco; 15,35: 
Concerto in miniatura. 16: 
Rapsodia; 16.35: Tre minuti 
per te: 16.38: Zibaldone fa
miliare. 17.05: Mostra retro
spettiva: 17.35- Non tutto ma 
di tutto. 17.45- Grandi can
tanti per grandi canzoni; 
18.35: Classe unica: 18.50: I 
vostri preferiti: 19,50: Zig-
Zag: 20: La trottola; 21: Mi
crofono sulla città: Salerno; 
21.40- Musica nella sera; 22: 
Nunzio Rotondo e il suo 
complesso. 

Radio - terzo 
18 30- La Rassegna. Storia van Beethoven: 20.30- Rivi-

medievale: 18,45- Arthur Ho- sta delle riviste; 20.40: E-
negger: 18.55: Libri ricevuti: tienne Nicolas Méhul; 21: 
19.30: Concerto di ogni sera: Il Giornale del Terzo: 21.20: 
Rupert Ignaz Mayr. Georg Bandiera bianca, di Tendrja-
Friedrich Haendel. Ludwig kov e Jikramov. 
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