
r U n i t d / giovedi 4 febbroio 1965 PAG. 11 / spe t taco l l 
«Corruzione al Palazzo di giustizia» a Torino Conttibuti discriminati al cinema: il PSI ammette 

ILRISCHIOC'i t 

» 

invecchiato 
Dalla nostra redazione , ,\. 

' TORINO. 3. 
«I1 dramma piii forte fra quanti abbiano visto le 

scene italiane del dopoguena». Cosi aveva definito 
^orruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, in 
)ccasione della prima rappresentazione, a Roma, in 
lata 12 gennaio 1949, Silvio D'Amico. Forse anche 

kllora l ' a f fe rmnzione pecca 
ta di una eccess iva s o p r a v -
p l u t a z i o n e del t es to bet t ia-
jo ( c h e si i n q u a d r a v a in una 
i l ta s t i m a de l l ' ope r a - t u t t a 
lello scrit tore marchlgiano. che 

tempo e poi via via venuto 
Fidimensionnndo) Letto e ascol-
lato oggi 11 dranima. chiuso nel 
|uo linsuagglo post-pirandellia-
10, fermato nella sua ispirazio-
i e astrnttamento spiritualistica, 
iostruito teatralmente su moduli 
She apparvero subito di imita-
| ione kafkiana, rivela — a se-
lici anni dalla andata In scena. 

venticinque dalla stesura — 
ltto 11 tempo che e passato da 

lllora. E conferma la sterilita 
j i fondo di una drammnturtjia 
Jhe. sia pur nobilmente anna-
fpando alia - ricerca della veri
ta <•, al vano inseguimento di 

)io. non fa al t ro che r imanere 
al dl d c n t r o - della mlstiflca-

iione sostanzialc del teatro bor-
fhese. 

Dicevn Ugo Betti. rispnnden-
lo a un critico che avanzava 
jubbi di interpretazione su Cor-
uzione al Palazzo dl Giustizia. 

j h e la tesl del suo lavoro anda-
fii cercata nelTaffermazione del-
l" eslgenza insopprimibile della 
jiustizia e dell'assoluto - che fl-
fisce sempre « col trionfare mi-
leriosamente in fondo all'ani-
10 umano -. E come sostiene 

jucsta tesi9 Raccontando la vi-
fenda di un gruppo di alti ma-
(istrati, messi sotto inchiesta 

una cltta anonima, straniera, 
sesuito a voci dilaganti di 

>rruzione che p ropno dtil Pa-
azzo di giustizia part irebbe per 
n'nvolsjere tutt i i*li abitanti 
L'inchiesta va alia ricerca dpi 

jlpevoli: o sara uno solo, il 
slpevole, che assomma in se. 
iasi come genio del male, il 

>arcio di cui eiascitno fa pro-
in una parte? Sara il presi-

| cn te anziano Vanan. ormai sul-
soglia della tomba: o l'ironlco. 

jrbido primo giudicc Croz; o 
(astutissimo giudice C u s t o Ba-

0 Maveri, o Persius? - Uomi-
dal viso malaticcio. proprio 
chi vede ra ramcnte i! sole. 

?r lunghi anni, ascoltando in 
lenzio molte bugie, essi han-

esaminato azioni umane di 
raordinaria sottigliezza e perfi-
Ja. Cosl la loro esperienza e 
imensa..„ -, dice Cust deflnen-

tutta la categoria 
JDapprima il sospetto cade su 
•man. ed egli che sa di non 
sere Inattaccabile. sembra ce-

^re, chiede di poter fare un 
jmoriale. Lo riaccompagna in 
Ibunale. dove il consigliere in-
lisitore Erzi conduce 1'inchie-

la giovanlssima figlia Ele-
che sempre ha r i tenuto il 

&dre un uomo superiore. E sa-
Cust a demolire il mito. a 
punto che la rasazza si uc-

le. Liquidato Vanan. il cer-
| io dei sospetti si chiude su 
ist e Croz; e alia fine, dopo 
la scrie di effetti di una tea-
lita oggi per no! abbastanza 

iperta (a un ccrto punto Croz 
i g e di essere morto, per far 
[che Cust si r iveli) , si sa che 
lolpevole e Cust. Lo sa lo spet-
|ore , non gli altri giudici e 
lquisitore, assenti dalla scena 

[cui Cust e Croz si affrontano 
(si Croz. sul punto di morire 

un attacco di cuore. si fa 
sportare da Erzi e. fuori sce-
confessa. Avra fatto il no
di Cust? No: Croz accu^eri . 

fun cstremo gesto di sfida e 
1 cinismo verso il rivale. sol-
)to se stesso. 

C u s t dunquc . il trionfo. e 
jpromozione a nuovo presi-
lte. E qui - Tinsopprimibile 
;enza della giustizia e del-

Laura 
protesta 

Passoluto - fa scattnre la sua 
molla- Croz. nel vortice dei peti-
timenti e delle pa^sioni, decide 
di presentiirsi ad un misterioso 
alto revisore. che e poi indub-
biamente Dio. per ~ ennfcssar^li 
la verita •• Cosl il dramma. che 
alia parten/a poteva ns 'urscrc j 
alia denuncta di una renlta col-
lettiva di corru/.ione (dietro al 
Palazzo di giustizia sta un'inte-
ra citt.'i. una citta - infetta. in-
fame->) si affloscia nel solito 
ca<;o morale-psicolo^ico del sin-
nolo di fronte alia sua anima e 
a Dio Cosl il dramma non solo 
non ci fa conoscere il vero. con-
creto » niacchinismo - della cor-
ni7ione (non a caso la viconda 
dell'opera fe piuttosto oscura), 
ma ne annacqua per cosi dire 
le tinte rosse di ver-jo^na e di 
sanuue del ijran fiume della 
•- colpevolczza - generale. di cut 
I'umanita tutta risponderebbe 
ioltanto di fronte al sopranna-
turale Qui in terra, invece. var-
rebbe (il pensiero di Betti e 
abbastanza dichiarato) l'lnvito 
che rivolsje Erzi a Cust: « Lascia 
che il mondo cammini Essere 
uomini e questo -. AHalto revi
sore il compito di sce^liere i 
buoni e i cattivi. 

Lo spettacolo dello Stabile di 
Torino, diretto da Gianfranco 
De Bosio (che gia aveva in mo-
do divcrso. allestito per una 
tournee in Sud-America questo 
testo. alcuni anni or sono) rive
la subito ad apertura di sipario 
il suo impianto registico, con 
quolla scena che intende ripro-
durre, in termini stret tamente 
realistici. l 'ambiente del Palaz
zo di giustizia. 

(Hi attori recitano. ovviamen-
te, nel contesto generale, si'-
condo i moduli realistici. De 
Bosio ha cercato per questa via 
di affrontare un testo. che come 
s'e detto e tutto costruito per 
r i fenrsi * ad altro - : a quel qual-
cosa di misterioso e sopranna-
turale che sarebbe la coscienza, 
Dio. Ala e costruito su una sto-
na che. decantata da tutto ci6, 
pu6 valere ancora — entro 1 
»uot limitt episodici — per quei 
contenuti di denuncia, di cui si 
diceva sopra. 

Questo profilo esistenziale re-
sta soltamo un accenno, rileva-
bile soprattutto nella interpre
tazione di Gianni Santuccio che. 
nonoMnnte qualche approssi-
maziune (nelle repliche scom-
pariranno. ha tolto al suo per-
sonaggui di Cust qualsiasi liri-
cita, ogni intonazione poetica 
misticheggiante. facundone, in
vece. quasi una figura dostoiev-
skiana. in quel sofferto godi-
mento del male. Un po" contra-
stante con la sua rccitazione. 
dilatata su un ritmo lento, quel-
Ia troppo carat tenzzata in sen-
so naturalistico di Annibale 
Ninchi «il giudice Vanan) e 
quella bonaria e co<;truita di 
Giulio Oppi <il giudice Croz». 
Nelle parti nunori Carlo Ba-
gno. sempre rigoroso (l 'archivi-
«;ta>. Gualtiero Rizzi. Renzo 
Rossi. Attilio Cticari ( t re altri 
giudici): Mario Piave (il giu
dice inquisitore>: Mariclla Za-
nctti <la figlia di Vanan. Ele
na l. II risultato complessivo di 
questa eilizione e che Corruzio-
nc al Palazzo di giuxtizia si im-
pone al pubblico come una vi-
cenda corpora, un gro^^o dram
ma di effetto. con 11 sottofondo 
di una pin moderna interpreta
zione critioa i <ia pure non to-
talmente evidente1" e stascra gl: 
<;pettatori del - Gobetti - l 'han-
no applaudita. 

Arfuro Lazzari 

Ornella 
emigra 

- Du ique , slamo a questo punto — dice 
Laura Betti ricevendoci nel suo eamerino, 
alle Muse, dove va in scena, ogni sera. Po-
tcntissima sis/nora: — che se in bala ci sono, 
mettiamo, cinqueccnto persone, duecento-
cinquanta non mi nguardano. eeonomica-
mente. 1 soldi che loro hanno ver^ato al 
botteghino non a r n v a n o a me. Ecco i conti.. ». 

E ci mostra un pacco di border^. Pren-
diamo quello della «pr ima -: inqasso lordo 
415 000 lire, IGE, diritti erariali . t ra t tenutc 
v.iric 212 000 lire. Resta. alia compagnia, 202 
mila lire. Con questa cifra vanno pagati gli 
attori. il regista, l 'ammortamento delle scene 
e dei costumi. l'affitto del teatro. eccetera. 
Un bel colpo! 

- E sa perche? Perchfe la SIAE. questo 
intoccabile ministero. contro il quale nep-
pure il governo sembra poter nulla, ml ap -
plica la tassa del 15 per cento, anziche quella 
del 5 per cento, come alle compagnie di 
prosa. E il mio spettacolo non e prosa? E 
cos'e allora? CI sono appena sel canzonl, 
mentre altri spettacoli. che godono di sov-
venzioni. ristorni e compagnia bella. coin-
prendono fino a sedici canzoni. Allora? E 
poi. guardi qui ». 

E' la cartella. il permesso della SIAE: 
Pofcntf.s.«:inia sianora e'e scritto e. t ra p.iren-
tesi: - N o n originale i t a l iano- . E qui. fran-
camente. si rasenta. anzi siamo in pieno as-
surdo. Come sarebbe a dire « non originale 
italiano -? I testi sono di Moravia. Pnsollnl. 
Levi. Fratini . Leonetti . Parise. Mauri e tanti 
altri . scrittori italianisMml. O forse perch6 
e'e Wilcock. c la SIAE lo crede straniero? 

La verita. piu semplice. e forse un'al tra. 
Laura Betti dh noia. Ha sempre da to noia. 
Pe rch t . bene o male, porta sul la scena scrit
tori come Pasolini. o Moravia, e si da la 
pena di obbligarli a scrivere per il teatro. 
Ripetiamo, non discutiamo i risultati . ma le 
intenzioni. E allora vediamo: chi deve ne-
cer ta re se lo spettacolo ha i requisiti pe r 
ot tenere certe facilitazioni? Gli agenti della 
SIAE. Bene, dice Laura Betti: ne ho visti 
due. in provincia: uno le ha chiesto il visto 
di censura. l a l t r o le ha detto: - Bravo il 
Moravia, eh? Come mi e piaciuto Una vita 
violenta!.. -. Un al tro lo ha detto: - Tutti 
uguali. con queste parolaccc. voi della com-
briccola Pnoli-Cobelli-Betti. Per questo la 
gente di qui non viene -. Ecco in base a quali 
elementi h.-.nno giudicato gli agenti della 
SIAE. »My la cOia — conclude Laura — 
non finira cosl - . 

I. S. 

B B e Jeanne sul «set» 

i 

:XICO CITY — Eccole, insieme, le due stelle del cinema francese, BB (a 
>tra) e Jeanne Moreau, sul « set » di « Viva Maria », nei pressi di Texco 
A destra, Louis Malle, il reqista (telefoto) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4. 

Ornella Vanoni, in tournee in Sardctjna 
con la compagnia del Rugantino. ha annun-
ziato la sua prossima partenza dall'Itaha. 
Emitjra. per un anno. Camera c rcatera m 
Francia. in teatro e alia telcvisione 

- L'Italia e un pae.se piccolo — dice Ornella 
— if "piro" P limitato. II pubblico. poi, &i 
stanca presto: crea e distruyge idoli con 
notevole facilita. lo sono una persona che 
ha dei progetti. nutre delle ambizioni. Ho 
deciso. insomma, di fare dei passi in avanti. 
ma non qui. Da noi non esistc alcuna possi-
bilitd concreta di fare tin nuovo balzo, almeno 
per il momenta. La Francia, per il mio ge-
nere. per il personaggio che rappresento ed 
interpreto, c il luogo ideale. Ho gia, firmato 
il contralto. Dopo il Rugantino, per almeno 
un anno, lascerd I'ltalia e lavorerb quasi 
asclusivamente in Francia ». 

La Vanoni fara prima della televisione. 
Poi teatro. E' giu previsto un - recital» al-
I'Olimpia di Pariai. il sacro «• tempio •» degli 
chansonnier. II debutto vero e proprio avver-
ra in un modo singolare, in una localita della 
Costa Azzurra. 

- Stanno gia organizzando per mc una 
serata dedicata dgli emigrati italiani all'este-
ro. SI. lo so benissimo. i lavoratorl che 
abbandonano I'ltalia si contano ormai a cen-
tinaia di migliaia Anche la Sardegna si spo-
pola E' una vera tragedia Spero di recare 
un po' dl conforto a qucsti ttaliani lonlani, 
con le mie canzoni. Purtroppo. sulla Costa 
Azzurra non cat%terd davanti a un pubblico 
di lavoratori emigrati. Sard una serata di 
beneficenza. per gente ricca. che pagheri il 
biglietto 10-20 mila lire. L'incasso sard, poi 
devoluto a favorc delle jamiglie degli emi
grati *. 

E il cinema ? 
La fx musa della - mala ~ e contenta di... 

cmtgrare. Spera di ottenere una quolazione 
intcrnazionale, di riutcire a » sfondare - anche 
all'estero. Per il momento, in Francia escc 
tl suo primo disco: canzoni del Festival di 
Napoli e di Sanrcmo con in piu Pagliacci. 
uno dei suoi maggiori snecessi. 

E' contenta del suo piazzamento alia 
maggiore sagra canora italiano. 'Sanrcmo 
— sostiene mentre sorseggia un te e sorride 
alia sua compagna di lavoro. Gloria Christian 
— c sempre un buon trampolino. Voleiro cn-
trare in finale e ci sono nuscita ~. 

Anche Ornella. naturalmente. si preoccupa 
dell'andamento del mercato Viene accusata 
di aver ceduto alle a'ujenze del commercio, 
di voter rincorrcre la popolanta facile. E 
queste voci le lascia diffondere, forse in 
omaggio alle diretttvc commcrciali della casa 
per cut incidc. 

• Una canlante ha blsogno dl vendcre di-
schi. di muoversi. A'on poiei.-o limitarmi a 
qualche recital per iniellettuali c tagliarmt 
fuori dal prosso pubblico Ho bisogno di 
andare oltre. di conquistarmi una nolorietd 
meno legato a schemi fisti. Ora i miei dischl 
vengono diffusi anche tra i giovani. Ogni 
tanto torno volentieri al mio genere, che 
non c rappresenlafo affatto dalle cosiddelte 
"canzoni della malarita", ma da motivi che 
si ispirano alia rcaltd delle rose: raccontano 
stone di prostitute, di lavoro. di lolte parti-
giane, a volte anche di fatti di cronaca ncra. 
Per escmpio. a Milano ho inaupurato tl nuoro 
club di Intra Ma sarebbe vcramen'e un sui-
cidio se cedessi alia tentazionc di fossiliz-
:a,rmi per un pubblico di porhe decme di 
persone Son po**o porre dei problemi sociali 
alia gente che non nc ha roglia. Del resto. 
anche quando interpreto una canzonelia. 
ccrco di farlo in un certo modo. Se riesco a 
commuorenr e a far pensare 300 persone in
vece di 10. c gia un bel risultato. Ed e un 
risultato non solo commerciale: direi che si 
tratta di un melodo ne" intfUettiialutico ne" 
astratto di curare I'educazione musicale delle 
masse Xon dtmentichi che Ma ml. la can
zone partigiana lanciata da me. da Dario Fo 
e da Tmo Carraro. adessq va forte: i oiorcni 
nchiedono il disco, il quale ottiene consensi 
ritenuti impossibili in un primo momento 
Anche con la canzone si pub educare e far 
r,flettere il pubblico -. 

Indubbiamente la Vanoni d riuscita ad 
imporrc un suo stile L'espencnza nel teatro 
di prosa e nella rivista I'ha aiutata moltis-
simo E* arrricc. I'UOIC rcciiarc oltre che 
cantare. 11 suo piu grande cruccio (almeno 
co^i sembra) e di non' essere ancora r<u<:cita 
nel cinema Doveca' fare con Lizzani la 
Gilda di Mac Mahon. un personaggio tagliaio 
su misura per lei: il progetto e andato a 
monte per la morte del produttore, Giuseppe 
Amato Sempre per Lizzani ha interpretato 
un episod:o di Amori pericolosi- una vtoria 
di legionari. di donne di malaffare; lei, una 
sorta di - bandito della Casbah • in gonnella 

- Germi voleva assegnarmi un'ottima parte 
nel film che si appresta a girare in Emilia 
Ho dovuto rtnunciarvi. a causa del contratto 
con Garinei e Giovannini Forse. nel cinema, 
avrd migliori occanoni in Francia. In Italia 
e impossibile: salvo rare eccezioni, £ ormai 
un cinema di mutande e rcgaipetti...». 

Lajolo 
propone di 
emendare 
subito 
il testo 
La commissione In tend del

la Camera ha ripre&o ieri il 
dibattito sulla nuova legge per 
la cinematografla. 

Per il Partito sociali.sta o in-
tervenuto Ton. Paolicchi ricor-
dando che •• e assolutamente 
necessario varare una legge al 
fine di eliminare una paurosa 
carenza«. L'unica legge possi
b l e . ha insistito Paolicchi. e 
quella governativa. Tuttavia. il 
parlamentaie socialista. r ive-
dendo in parte le resistenze del 
suo stesso partito. ha accettato 
le riserve espresse dal mondo 
del cinema Ul nostro partito. si 
ncordera. ha dal canto suo pre-
sentato una proposta di legge): 
r.serve di fondo, come e noto. 
quale i> quella sul meccanismo 
dei contributi. previsto dalla 
proposta di legge. e che sembra 
poter costituire nuovo motivo 
di discriminazione <e del resto, 
gli e^ponenti della DC non fan-
no mistero di questo intento). 
Comunque. Ton Paolicchi hn 
detto che si puo, oltre al con- ' 
Iributo fisso dell'11.7 per cento. 

jstornnre il 6 per cento sugli 
incassi nl 25 per cento della 
nroduzione annua Egli ha nega-
to che 1'intento della proposta 
sia disrriminatcrio, ammetten-
do. per6 - la Dos-^ibilita del ri-
schio •- e aggiungendo. a pro-

inosito dello critiche degli au-
tori. del sindacato giornalisti, 
delle »categoric intellettuali e 
«indncali •-. che -• i socialisti si 
propongono di accogh'erle ••. 

II compagno Laiolo. a nome 
del grunpo comunistn. ha detto 
che se da\ -vero si voleva accele-
rare Titer della proposta di leg
ge non si dovevano oscludere a 
priori le modifiche al testo Co
rona e i sucgerimenti contenu
ti nella proposta del PCI. Co-
munaue. era necessario - nboli-
re i ristorni e iniziare la detas-
sazione: trasferire gli Enti di 
Stato alle dipenden7e dirette 
del ministero dello Spettacolo. 
iniziando nel contemno un coor-
dinamento con la TV: garanti-
re realmente la democratizza-
zione degli Enti di Stato. sot-
traendo la nomina dei consigli 
di amministrazione all'Esecutivo 
per passarla al Parlamento fed 
evitando cosl le nomine sotto-
banco. in accorrio t ra \ quat t ro 
Dartlti della formula governa
tiva): introdurre la dizione - in 
lingua or ig inale- per la con-
ccssione dei benefici. in modo da 
contenere Tinvadenza america-
na ed aiutare davvero la pro-
duzione nazionale 

II compagno Laiolo. prenden-
do at to della volonta del PST 
di accogliere le critiche rivolte 
alia legge Corona, proponeva 
alia Commissione stes^a 1'ela-
borazione di un testo che con-
tenesse gia le nuove p ropose . 

Lajolo ricordava infine che 
soltanto la lotta del mondo del 
cinema (dagli autori alle mao-
stranze) ha fino ad ora p r r -
meiso una difesa della produ-
zione nazionale contro il disin-
teresse colpevole dei legislato-
ri e dei partiti di governo o 
contro i continui tentativi di 
ostacolare la produzione miglio-
re at traverso l'uso dell'istituto 
censorio Uso che si cerca an
cora oegi. di r iproporre a t t ra
verso il meccanismo dei con
tributi discriminati. sotto 1'eti-
chetta di - contributi a film di 
qualita -. II compagno Lajolo ha 
concluso rinnovando l'impegno 
dei comunisti a battersi perchi'* 
la nuova legee risponda alle 
esigenze del cinema italiano e 
del suo organico 'sviluppo. 

Proibifo in Spagna 
H irrevotabilmenfe » 
» Lady in a cage » 

HOLLYWOOD. 3 
L'ufficio di censura spagnolo 

ha - irrevocabilmente - vietato 
la proiezione del film Lady in a 
cage nei cinema spagnoli. Lo 
ha annunziato il produttore-sce-
neggiatore del film, d u t n b u i t o 
dalla P a r a m o u n t Lutjer Davis. 
Lady in a cage era stato I'anno 
scorso respinto dalla direzione 
del Festival di San Sebastiano 
Le autorita spagnole lo hanno 
considerato - immorale e ostile 
alia chiesa ». 

II film viene attualmcnte pro-
iettato in Francia *• in diversl 
altri paesi Lody in a cage e 
costato 500 000 dollari: negli 
Stati Uniti e nel Canada — ha 
dichiarato Davi« — ha fatto re
g i s t r a r alia distribuzione in
cassi " ammontantl a 1 850 000 
dollari. II film e interpretato 
da Olivia De Havilar.d. 

Giuseppe Podda 

Sfosera « L'oro » 
alcircolo « Chaplin»» 

Questa sera alle ore 21.45 al 
Piccolo Teatro di Via Piacenza 
1. il Circolo d: Cultura. Cinema-
toarafica - 'Charlie Chaplin -
proiettera ai propri soci. a con-
clusione del breve panorama 
del cinema rolaeco. il Aim 
L o r o fZIoto 1952) di Wojciech 
Has 

Nelle successive proieziom 
verranno presentati alcun. fa-
mosi film della storia del cine
ma. fra cui La chienne (1931) 
di Jean Renoir. Oriobrc (1923) 
di Eisenstein. Zero de conduite 
(1932) di Jean Vigo. Metropolis 
e Dotfor Mabuse di Fritz Lan^. 

Informaz.oni ed iscrizioni 
presso la sede del circolo (Via 
Colonna Antonina 52 - telcfono 
671397) e al Cinema Ri«lto. 

contro 
canale^ 
C'e Piano e Piano... 

A'on abbiamo capito per
che i dirigenti teleoisivt, 
avendo licciso di modificii-
re In serata di ieri per in-
serirvi il servizio sul Pia
no (luinquennale del go
verno, non abbtano poi tro-
vuto il coraggio di dare a 
questo servizio lapcrtura. 
Se si era convtntt, e la c»»-
vmzione era legttlima, che 
iargomento fosse urgente 
c di grande rilievo, tanto 
da vieritare una program-
mazione straordinaria, per
che si e poi riservato alia 
tratiazione di esso un ortt-
rio d'ascolto di npiegn/ 
Forse si e peusato, in base 
alle solitc conceztoni del 
pubblico. che il servtzio 
fosse troppo « pesantc » per 
essere destinato alia piu 
vastu massa dei telespetta-
tori? Scmmui, lo sforzo do-
veva essere diretto a ren-
dere la trasmissione vhta-
ra e tntercssante per tutti: 
e ce n'era la posstbilitd. 

Il Piano, infatti, poteva 
dar spunto a un < ritratto > 
deU'ltaha attuale (secondo 
lespressione tisata dallo 
stesso '1 itu De Stefano, 
uutorc del sernzio): e sa
rebbe statu cosa di cstremo 
intercsse. Questo. invece, 
non si e fatto: ci si e Umi-
tuti ad accennarc ad alcu
ni problemi, in modn assai 
generico. e con gmdizi 
quanio meno discutibili, 
come quello sul carattere 
e sullc rudici del cosiddet-
to « tniracolo econornico > 

Si c preferito prendere 
la via degli *.espcrti>: ie-
gittimu. senza dubbto, 
quando si riesce a vureare 
la barriera del linguaggio 
specializzato (il che ieri 
sera non c arvenulo sem
pre) c, soprattutto, quando 
questo serve a registrurc le 
rarie tendenze e von un 
solo punto di vista (in que
sto caso, quell0 dei colla
borator! del Piano). Se, 
ieri sera, fosscro slate ri-
spettate queste due condi-
ziom, le dichiarazioni del 
rapprescntante della Bun-
ca d'ltalia, punteggiate di 
se c di ma. awebbero ac-
quistato, alle orccchie dei 
telespcttatori, un significu-
to ben piu chiaro. diremo 
di « crifico da destra ». 

/ brani pi it interessanti 
del servizio, comunque, ci 
sono parsi quelli dedicati 
al viaggio nelle varic capi-
tali europce occidentali: 
soprattutto perche ci e sta
to dimostrato, al di ta delle 
intenzioni di De Stefano, 
che * Piano » e espressio-
ne assai generale, che pud 
avcre contenuti assai dif
ferent!. al punto che tin 
Piano pud essere conccpi-
to, come in Belgio. da un 
governo di centro-destra o. 
indiffcrentemente, da uno 
di centro-sinistra, e pun 
servire a un regime golli-
sta, come in Francia. o a 
un governo laburista, co
me in Gran Bretagna. c 
pud anche essere conside
rato una sorta di « ufficio 
studi >. come in Olanda. 
Del resto, non ha detto lo 
stesso De Stefano che 
« programmare non e altro 
che governare>? 

Interessanti anche gli ac-
cenni alle differenze di 
opinionc. in Francta e in 
Belgio. del padronato e dei 
sindacati sulla politica dei 

• redditi: differenze che. pe-
ro. ci si i* ben guardati dal-
I'approfondirc c che anzi 
si p. infine. cercato di an-
nullare. Ma e in questo 
mndo che si vuolc fare ope
ra di * chiarimento »? 

g. c. 
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TV -primo 
8,30 Telescuola 

17,00 II tuo domani 

17,30 La TV dei ragazzi . 

18,30 Corso 

19.00 Teleqiornale 

Rubrics per 1 giovani 

Glramondo 

dl Istruzione popolar* 

della eera ( 1 * edlzlone) 

19,15 TV degli agricollori 

19,45 La nascila 

70.00 Telesporl 
delle lartarufihe (doc.) 

i 

20,15 Cronache italiane 

20.30 Teleqiornale 

21.00 1 detectives 

71.50 Anteprima 

22,45 Inconlro con 
i Platters 

della sera (2* edlzlone) 

i La reaa del conll • Hac-
conlo sceneggiato 

Semmannle dello ipe t ta -
colo 

Presenia N'lcolelta 
Or 'omando 

23,00 Teleaiornale della nolle 

TV - secondo 
21.00 Telegiornale e segnale orarlo 

7 1 1 1 l a f lP ra r ta i Cnnni I'rasmlssione a preml pre-
A l . l J LO H e l d Uti l i U y i l l Beiuala da Mike Bonglorno 

22,30 Giovedi sport 
Nolle sport 

I . P l a t t e r s . : al le 22.45. sul pr imo cana le TV. 

Radio - nazionale 
Giornale nidio: 7. 8, 13. 15. 

17. 20. 23: 6 35: Corso di lin
gua francese; 8.30: Il nostro 
buongiorno: 10.3U: L'Anten-
na; 11: Passeggiate nel tem
po: 11.15: Aria di casa no
stra; 11,45: Musica per ar-
chi: 12: Gil amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag: 13.25: Musicbe dal pal-
coscenico e dallo schermo; 
14-14.45: Trasmissioni regio-
nali; 15.15: Taccuino musi
cale: 15.30: I nostri successi; 
15.45: Quadrante econornico: 
16: Progr. per i ragazzi; 16.30 
II topo In discoteca: 17.25: 
Lo boutique aux souvenirs; 

18: La comunita iimana; 18,10: 
L'opera organistica dl J o 
hn tin Sebastian Bach; 18.50: 
Radiotelefortuna 1965; 18.55: 
Piccolo concerto: 19.10: Cro
nache del lavoro italiano; 
19.20: Gente del nostro tem
po; 19,30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior-
no: 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Cartoline illustrate; 21: Le 
eticbette. Radiodramma di 
Paolo Levi; 22: S tephan 
Grappelly e U suo comples-
so: 22.15: Concerto del vio-
loncellista Mstislav Rostro-
povich e del pianist a Ale
xander Dedjuhin. 

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 - Concerto per fan
tasia e orchestra; 9.35: Gia-
cinta. musicista convini;i, 
10.35: Radiotelefortuna 1965: 
10.40: Le nuove canzoni ita
liane: 11: II mondo di lei; 
11.05: Buonumore in musica; 
11.35: Il Jol ly: 11.40: 11 por-
tacanzoni: 12-12.20: It lnerario 
romantico: 12.20-13: Trasmis
sioni regionali: 13: L'appun-

tamento delle 13; 14: Voci 
alia ribalta: 14.45: Novita di-
scografiche; 15: Momento 
musicale; 15.15: Ruote e mo-
tori: 15.35: Concerto in mi-
niatura: 16: Rapsodia: 16.35: 
Nana Mouskouri canta Ate-
ne: 17.15: Cantiamo Insieme; 
17.35: Non tutto ma di tut to; 
17,45: II conte di Montecri-
sto: 18.35: Classe unica: 18.50: 
I vostri prererit i ; 19.50: Zig-
Zag: 20: Ciak: 21: Divagazio-
ni sul teatro lirico; 21.40: Mu
sica nella sera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Cultu

ra spagnola: 18.45: Hans Wer
ner Henze; 19: II pensiero 
scienti/ico dopo Galileo: 
19.30: Concerto di ogni sera, 
Giovanni Battista Lulli: Ar
thur Honegger: 20.30: Rivi
sta delle riviste: 20.40: Wolf

gang Amadeus Mozart: 21: II 
Giornale del Terzo: 21,20: J a 
cob Obrecht - Jacob Barbi-
reau: 21.45: I-blues tra c ro
naca e storia: 22.15: Arnold 
Schoenberg: 22.45: Testimo-
ni e interpret! del nostro 
tempo. 

SCUSI.. . 
ANCHE LEI 
HA UN DESIDERIO? 

BEVA 

VEITURIN 
...PRESTO POTREBBE 

VEDERLO 
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GRATIS 
UN 

VEITURIN 
IL VERMUT/COCKTAJL 
CHE REAUZZA I DESDERI 
1. Chtoda al Bar un Vetturin • il >fran-
cotxMo d«i dMid«ri«, ctM incoltor* 
suHa cwtoKni dova avri M f m w H 
Suo dMidario - riconaayiH la cartoRna 
al Bar o la apadiaca a »Vaiturin - ca-
salla poatala n. 117 - Cunao-
2. Par ogni JOLLY, avra d*rtt»o ad una 
consumaztona di Vettwrm GRATIS 
3. Raocolga12 atriaoadi»francoboW• 
a12 aticnatla daHa bottigWa di VaHurin 
•cquiatafa - inviandola aNa Caaa rica-
vara GRATIS un* bottgKa di Vatturtn 
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