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LE AGGRESSIONI E LE ILLEGALITA' CONTRO «IL VICARI0» 

<L 'Espresso » chiede al 
PSIdl parlor chiaro 

|Un dibattito al Ridotto dell'Eliseo — Iniziate le letture del te-
sto nei circoli culturali romani 

In dibattito al ridotto del-
llseo, Vinlzio delle letture del 
\mma net circoli culturali ro
il, nuove polemtche da par-

[di organl di stampa: u caso 
Vlcnrio e ancura all'ordine 
glorno, nonostante si sia 

\tato e si tenti. da parte del 
jerno, di chiuderlo brusca-
\te, difendendo il decreto 

ifettizlo con il quale, lunedl 
irso, si e vietata la rappre-
\tazione del dramma di 
chhuth nel terrltorio di Ro-

E* all'ordine del giorno an-
per la clamorosa e singola-
denuncia nei confronti di 

tudlo Volonte, denuncla alia 
lie si e glurtti in un clima 
Mcolare e dopo sisteml d'in-
;ine a senso unico. 

che punto e il caso del Vi
la? Son riotl la risposta di 
Hani al Senato, la difesa del 
treto prefettizlo, il vergogno-

so avallo di una operazlone di nale che e sul tappeto (Insom- ~ 
polizia che lo stesso decreto 
prefettizlo ha rivelato nei suol 
unlet termini d{ iliepaiitd (ma 
il minlstro Taviani se I'e cava-
ta dicendo: - L'intervento della 
polizia non e il punto centrale 
delta questione, ora »> Venerdl 
prossimo tutto il problema, sol-
levato da interrogazlonl e da 
interpellanze del PCI, PS1 e 
PSllfP (singolare, invece, Vat-
senza dei repubblicani, { quali 
hanno assunto un vibrato atteg-
giamento di protesta sul loro 
quotidiano ma non si sono fatti 
vivi in sede parlamentare). ver-
ra riproposto alia Camera. Nel 
frattempo, approfittando di que-
sta pauta e apparsa chfara la 
manovra della stampa fascista e 
ultra-clerlcale (ma anche di una 
parte di quclla cosiddetta » in-
dipendente *) di far dimentlca~ 
re il grave problema costituzio-

lesso in scena 
illo Stabile di Genova 

Stasera 
«ll processo 
di Savona 

Nostro servizio 
SAVONA. 19 

)omani sera si svolgera al 
^atro Chiabrera la prima na-
»nale assoluta del Processo 

Savona, due atti in cui il 
ivane magistrato genovese 

Jessandro Orengo, in arte Vi-
Faggi, ha fatto rivivere il 

jattimento che ebbe luogo 
tesso il Tribunale di Savona 
\\ 9 al 14 settembre del 1927. 
[ntro un gruppo di antifasci-

accusati di avere organiz-

soprattutto una pagina di sto-
ria, fatta rivivere dalla imme-
diatezza dell'azione teatrale. 

Di questa dira meglio dopo-
domani la critica, sia sul piano 
dell'arte sia della storia. Del 
testo si puo gift raccogliere l'im-
pegno di verita e il mestiere; 
nnche se forse si poteva desi-
derare una maggiore incisivita 
di stile e anche maggiore liber
ty fantastica, che avrebbero 
permesso di scavare piu a fon-
do nella vicenda, fino a farla 
diventare un momento emble-

[to Tespatrlo di Filippo Turati. ™ | i c ° ? e » a f a 3 e
 t.dissolutiva 

^•idea di realizzare seenica- dello Stato democratic borghe-

?nte l'episodio sorse nell'am-
to del Comitato savonese per 

celebrazioni del ventennale 
^lla Resistenza. che giustamen-

identiflcb in quel processo 
fatto piu significatlvo e dl 

iggior rilievo nazionale dei 
jlti ed important! che hanno 

|ratterizzato a Savona la pri-
»resistenza» al fasclsmo. 

scussa con il direttore arti-
Ico dello Stabile genovese. 
[uarzina. l'idea venne accolta 
11a direzlone del Teatro. che 

felice intuito capl che era 
hsibile trarre (uori dal volu-

IOSO inenrtamento processua-
e dalle altre interessanti te-

tmonianze, parte gia note e 
Irte Inedite ai piu. un lavoro 
fente un suo speclflco profllo. 

Tosl domani sera Savona ri-
rth l'episodio in una specie 
- anteprima » riservata agli 

ritati. tra i quali esponenti 
(Ha Resistenza e della cultu-

nonche i protagonisti super-
|ti della vicenda: imputati. 

/ocati, giudici; e i parenti di 
^elli scomparsi. Uomini poli-
Ci tra i piu noti e popolari 

Italia, carlchi di esperienze 
lolteplici e di una - c a m e r a -
rammatica di combattenti. co-

Parri e Pertini. E i difen-
|ri. impegnati a - s a l v a r e - gli 
lputati. in un processo che si 
blgeva davanti alia magistra-
|ra ordinaria. ma tra pressio-

e intimidazioni aperte: nel 
jale, quindl. poteva sembrafe 
iu utile e opportuno l'argo-
iento puramente legale che la 
inea riaffermazione d e g 1 i 

ieali politici e deirimpegno 
iorale. Ma alcuni. tuttavia. co
le il nostro Luzzatti. che la 
ronaca di Barbara Barclay 
irter sul Manchester Guardian 

|ce -modesti ax^'ocati di Sa-
sna* e le cui arringhe fecero 
(mpressione piu grande. sep-
?ro interpretare profondamen-

la volonta esplicita degli im-
atati, che erano decisi a fare 
ftnsapevolmente di quel pro-
^sso una grande manifestazio-

politica antifascista. un mo-
?nto clamoroso di quclla lotta. 

II giudici finalmente. di cui le 
Irte dicono la diversita d'at-

iamento: chi francamente 
>revole agli imputati. chi 
•>ai tentato dal conformismo. 

in mezzo, ondeggiante. il Pre-
lente; e che turti insieme. con 
negare il movente politico 

fcirespatrjo di Turati, giustifi-
^rono legalmente una senten-

di condanna cosl mite anche 
br i maggiori imputati <10 me-

di reclusione) che. data la 
lazione, il clamore del pro-

e le chlare pressioni che 
10 venute daH'ambiente fa-

ista. pub considerarsi una dcl-
ultime manifestazioni di in-

|pendenza e di lar\'ata rcsi-
?nza al fascismo della magi-
itura italiana Non ci snr.V 
e naturale. il Pubblco Mi-

Istero. II famoso Eula che si 
Istinse. tra l'altro - per una 
lolenta difesa del regolamento 
fascista> di P S e per la enor-
lita delle pene che commma -: 

che in seguito doveva fare 
ia brillantissima carriers non 
>lo durante il fascismo. ma 
iche dopo. nella repubbhea 
»ta dalla Resistenza. 
Dello spettacolo si daranno 
»lla nostra citta sei rephche. 
jattro delle quali nservate ai 
ivoratori e agli studenti. per 

quali ultimi i fatti saranno 

se in Italia 
Ma la lacuna forse piu seria 

stn nella troppo scarsa presenza 
dello sfondo politico-sociale del
la citta, che pur faceva da 
- coro - commosso e appassio
nato al dramma nolle aule del 
Tribunale. E Savona non era, 
specialmente allora. una citta 
qualsiasi. era una *• roccaforte 
rossa - uno degli ultimi centri 
urbani che non soggiacesse al 
fascismo; e cib grazie al peso 
della sua clas.se operaia. una 
delle piu compatte e piu com-
battive d'ltalia che in maggio-
ranza aveva aderito, come a 
Torino e a Trieste, al Comu 
nismo. - Cera moltissima gente 
— dice una testimonianza — e 
quasi tutti operai -. Barbara 
Carter aggiunge: - Quello che 
resta indelebilmente impress© 
nella mia memoria e Ia deli-
rante gioia di tutta la citta 
quando si conobbe il verdetto 
dei giudici. La folia inondb le 
=trade gridando. ridendo. can-
tando -. 

Ma si sa che nel teatro il te
sto non e tutto. e che molto 
dipendera dalla regia. la quale 
molto pub mutare e rendere piu 
incisivo, dando luci ed ombre. 
ed arricchire. 

Giovanni Urbani 

ma, la Costituzione viene dopo 
ll Concordato?) per spostare la 
mlra sull'attentato (vile, insen-
sato) contro il Vaticano e suite 
persone che sono stale diretta-
mente impegnate nel caso del 
Vicario. 

E" una vecchia manovra che 
Gianmarta Volonte' telegrafan-
do al fratello, ha glustamente 
ricordato: »II ricatto morale e 
Varma degli idioti... • (parole 
che confermano come Vattore 
non sia solo un teatrante tro-
vatosi al centra di un fatto piu 
orande di Jul, voluto per fini 
pubblicitari, come qualcuno ten-
derebbc a Jar credere; ma in
vece d'un uomo di teatro il 
quale, nel dibattito delle idee 
e nella iibcrfi della ciiltura. 
veede gli strumenti di un vi-
vere civile e democratico) E' 
una vecchia manovra, ripetia-
mo, di marca tipicamente fa
scista, quella dell'agaressionc 
pcrsonale, quella del ricatto. Se 
il suo scopo e di oitenere che 
le forze democratiche abbari-
donino una lotta che trascende 
ormai anche il caso del Vicario 
in se stesso, ebbene, e una ma
novra che non andra a buon 
fine. E" certo doloroso costatare 
come alcune delle stesse forze 
laiclie, impegnate in questa bat-
taglia, facciano prevalere. ad un 
problema di tale importanza. 
le ragioni di stato (anzi, di go-
verno); quelle stesse — come 
osserva Sandro De Feo sullo 
Espresso, che sono proprio al 
centra del Vicario. 

- ...E' prima dl tutto — scrive 
De Feo — una questione di for
ma, di dignita, di tenuta. Quan-
d'e che in questo paese di rea
list! si comincera a non avere 
paura della realta, a non avere 
paura di essere cib che si i?... 
Ci sentiamo umiliati anche per 
conto di chi ci governa che, pur 
di non affrontare la realtA, non 
esita a ricorrere ai soliti mez-
zucci del pagliettismo italia-
no...-. E parlando del dram
ma. da critt'eo. De Feo annota: 
• Che pot il dramma di Hoch-
huth sia piuttosto rozzo... e un 
altro discorso che non riguar-
da il prefetto di Roma e il ca-
rattere sacro di questa cittit. 
Potrebbe riguardarli, caso mat, 
se II Vicario fosse un iibeilo 
scritto col solo proposito di of-
fendere qualcuno. Ma non e un 
Iibeilo. e un'opera di buonis-
sima fede •». 

Quale sara dunque Vatteggta-
mento del centro-sinistra e, se-
gnatamente, dei partiti laid che 
in esso convergono? Eugenia 
Scalfari. sempre sull'Espresso. 
se lo chiede: •> Che faranno i 
sociallsti? E* difficile dire qua
le sia la forza contrattuale del 
vartito. ma e certo che se que
sta forza e'e, questo e il mo
mento di usarla. Piegare la te
sta di fronte a questi due fatti 
e pol venire a parlare di ri-
lancio del centro-sinit.tra sareb-
be, a dir poco, indecoroso -. 

Al dibattito svoltosi al ridot
to dell'Eliseo, organizzato dai 
movimenti giovanili socialista, 
socialdemocratico e repubblica-
no (la Federazione giovanile 
comunista non e stata invitata). 
hanno partecipato Giulio Carlo 
Argan. Adolfo Battaglia, Guido 
Calogero e Franco Miele. Al 
centra della discussione erano 
la Costituzione e il Concordato. 
alia luce dell'affare del Vicario. 
Sia nepli interventi. sia nelle 
conclusioni del prof. Calogero e 
stato sottolineato che U Concor
dato non pud. in nessun caso. 
avere prevalcnza sulla Costitu
zione. poiche. in questo caso, si 
avrebbe una co*tituzionali::a-
zione del Concordato stesso. Jn-
sornma. il decreto prefettizio 
con U quale si e victato II Vi
cario e in contrasto con la Co
stituzione e percib e illegittimo. 

Alia compaonia di Gianmaria 
Volonte" rontinuano intanfo a 
ginngere messaggi di solidarfc-
ta e di prote-.ta 

Volonte a Cuneo 

parla del « Vicario » 

«Gli italiani 
(non i romani) 
giudicheranno» 
Dal nostro corrispondente 

CUNEO. 19 
Nol cuneese per le riprese del 

racconto sceneggiato ispirato al 
Voltaffabbana di Davide Lajolo. 
Gianmaria Volontd non ha di-
menticato 71 Vicario di Hoch-
huth. Ne parla con foga nella 
hall dell'albergo. i cui clienti 
si sono ormai assuefatti all'ap-
parizione di questo «ufflciale 
bndogliano- col volto incorni-
ciato da una barba ispida e in-
colta. 

~ Secondo me — sostiene tor-
nando sulla proibizione dello 
spettacolo a Roma — l'aspetto 
della questione che soprattutto 
va sottolineato e che oggi un 
cattolico, privato del diritto di 
poter esprimere il suo giudizio 
su un dramma di idee, dovreb-
be sentirsi gravemente offeso. 
NeH'allestimento dello spettaco
lo, infatti, noi ci siamo soprat
tutto preoccupati di approfon-
dire un discorso sulle idee; 
quella che e stata una grande 
tragedia dell'umanita fa soltan-
to da sfondo al dramma. Se poi 
lo spettatore arriva alle conclu
sioni cui e giunto lo scrittore 
cattolico Carlo Bo. che nella 
prefazione al volume edito da 
Feltrinelli ha scritto " Comun-
que si mettano le cose e'e sem
pre un conto che non torna: 
mancano 6 milioni di ebrei", 
la questione e diversa». 

-< Trattandosi di un fatto cul-
turale — continua Volonte — e 
non, come si tenta di farlo pas-
sare ora da varie parti, con 
azioni chiaramente intimidato-
rie, di un fatto di cronaca ne-
ra. io intendevo rivolgermi col 
Vicario al pubblico piu vasto, 
nella convinzione che gli italia
ni sono in grado di esprimere 
da soli — ognuno di fronte alia 
propria coscienza — i dissensi, 
o i favori, o i dubbi. Questo, 
purtroppo, non e stato possi-
bile ~. 

«Nonostante tutto questo — 
conferma Gianmaria Volonte — 
noi 11 Vicario lo rappresente-
remo al di la delle mura vati-
cane. fuori Roma, quindi. Pro
prio in questi giorni stiamo cu-
rando l'organizzaztone dello 
spettacolo a Torino e in altre 
citta italiane ». 

- Una volta dato 11 Vicario 
in questc citta che cosa con-
tate di fare? -, domandiamo. 

«Mi auguro che il problema 
sollevato con il decreto pre
fettizio venga discusso e risolto 
in sede parlamentare al piii 
presto possibile, affinche i cit-
tadini della Repubblica che vi-
vono a Roma sappiano sino a 
che punto si possono conside-
rare cittadini italiani e sino a 
che punto devono considerarsi 
sudditi di uno stato stranie-
ro«. Per concludere sull'argo-
mento vorrei domandare: - Per-
che il volume del Vicario pub 
essere acquistato in tutte le li-
brerie romane? Che senso ha 
questa discriminazione tra pa-
rola parlata e parola stam-
pata ?-. 

Audenzio Tiengo 

Torna Dita Parlo 

SaraJago 
in «Otello» 
musicale 

NEW YORK, 19. 
Sammy Davit j r . . attual-

mente impegnato In un teatro 
dl Broadway nell'interpretazio-
ne dl Golden boy, sara Jago 

in una versione musicale dl 
Otello. che Hillard Elkins pro-
durra per II 1967. Per la parte 
di Otello si cerca di scrlttu-
rare Richard Burton. 

le prime 

PARIGI — Dita Parlo, una deile dive francesi degli anni trenta 
(basterebbero a ricordarla le sue interpretazioni nella « Grande 
illusione » e in « Mademoiselle Docteur ») torna al cinema dopo 
una lunghissima assenza. II regista Keigel I'ha voluta per la sua 
riduzione cinematografica della « Dama di picche n di Puskin 

Cinema 
II ribelle 
di Algeri 

Thomas, legionario in Alge
ria, diserta nei giorni caldi del 
1961, e sollecitato da un suo 
ex tenente, si mette al servizio 
dell'OAS, ma per dennro, vo-
lendo poi raggiungere la pro
pria patria, il Lussemburgo, 
dove lo aspettano la mamma e 
la figlioletta (non la moglie, 
che lo ha piantato): gli vien 
conferito l'incarico di rapire 
Dominique, un'avvocatessa di 
Lione, arrivata nella capitale 
nordafricana per difendere due 
membri dell'FLN; compito che 
il giovinastro esegue a puntino. 
Senonche, un po' per pieta e 
molto per caso. Thomas finisce 
col liberare la prigioniera, do
po aver ucciso un - colono » che 
lo aiutava nella bisogna, ed es-
ser rimasto ferito. 

Riparato fortunosamente in 
Francia. il malandato ragazzac-
cio cerca Dominique, che a sua 
volta lo soccorre e diviene — 
attraverso un folgorante pas-
saggio psicologico — la sua 
amante. Appare. ospite non 
gradito. l'ex tenente: Thomas 
fa fuori lui e un altro sicano. 
riprende la fuga insieme con 
la donna: cui si afflanca perfi-
no, ad un certo momento. il di 
lei marito. Oltrepassata. dopo 
altre sparatorie e minacce a 
mano armata. la soglia della 
casa lussemburghese. 1'eroe ne-
gativo defunge al cospetto del
la bambina. che non lo ricono-
sce. mentre Dominique, a qual-
che distanza. urla di dolore. 

Alain Cavalier (amico ed 
allievo di Louis Malle) aveva 
gia toccato. in chiave privata e 
sentimentale. il tema del ter-
rorismo fascista. nel suo Gli 
amanti dell'isola. non ancora 
noto agli spettatori romani. 71 
ribelle d'Atgeri morde un tan-
tino di piu. ma soltanto nella 
sua prima meta scarsa. dove il 
ntratto del eialtroncello assas-
sino ha una qualche veridicita. 
irrobustita dall'ambientazione 
singolare, che la fotografia in 
bianco e nero di Claude Renoir 
convalida plasticamente. Pur
troppo. dal momento nel quale 
Thomas sbarca in Europa. l'im-
broglio avventuroso prrvale. la 
coerenza intima dei personaggi 
va a farsi benedire. e la vi
cenda riecheggia da un lato i 
modelli americani del genere 
panaster (\a conclusione scim-
miotta quella di Gtunola di 
asfalto). dall'altro gli esempla-
ri piii verbosi del cinema fran-
cese d'anteguerra: i riialoghi 
di Jean Cau <autore gia del-
Tequivoco testo teatrale I pa-
racadutisti) hanno. in partico-
lare. un irritante e spesso risi-
bile timbro libresco. 

A tutto cib si aggiunga 1'esi-
bizionismo di Alain Delon. che. 
partecipe del film anche sul 
piano produttivo. se lo e ta-
gliato sulla propria misura Ma 
la nostra I.ea Massari. con una 
interpretazione vigorosa e sot-
tile. restituisce dignita al per-
sonageio deH"a\*\'ocatessa. pur 
costretto. dal regista e dallo 
sceneggiatore. a inopinate stra-
vacanze. 

ag. sa. 

Mata Hari 
a gente segreto 

H21 
Mata Hari, - occhio del mat-

t ino- in lingua giavanese. a 
cui Greta Garbo consacrb la 
sua porsonaliti d'attrice. ritor-
na sugli schermi interpretata 
da Jeanne Moreau. Francos 
Truffaut. noto regista della 
norelle rague. ha curato i dia-
loghi di Mata Hari agente se
greto H21. e insieme a Jean-
Louis Richard ne ha scrit
to il soggetto e la sceneg-
giatura. Non conosciamo le ra
gioni. ma forse potremmo in-
tuirle. che hanno spinto Truf
faut nelle maglie di questa 
limptda operazaone lndustriale-

culturule (non ci meraviglia-
mo. comunque, di tali •• tra-
passi«- che sono all'ordine del 
giorno nell'ambiente della 
nouvelle vague), ma diremo 
senza ombra di dubbio che que
sto film di Jean-Louis Richard 
e decisamente inutile. Non por
ta nulla di nuovo alia storia 
ormai arcinota della spin te-
desca Mata Hari. ingannata 
alia fine dagli stessi tedeschi e 
fucilata dai francesi nel 1917. 

Forse Jeanne Moreau ha 
ronferito una patina « casalin-
ga - (la vediamo spalmare 
marmellata sul pane) al perso-
naggio. che perde. cosl. la fred-
dezza e la rigidita in cui l'ave-
va congelato la Garbo. Ma e 
completamente estraneo al 
film ogni intento ironico. e una 
possibile nuova interpretazione 
si brucia in un remake tutto 
di maniera. privo di una qual
siasi originale angolazione. I 
dialoghi. a volte inverosimili e 
letterari. mettono spesso in 
luce veloci e assurdi trapassi 
di sentimenti. Jean-Louis Trin-
tignant. nella parte del capi-
tano Lassalle. che Mata Hari 
ha amato sinceramente, recita 
senza particolari note di mp-
rito. come del resto tutti gli 
altri interpreti. Bianco e nero. 
schermo normale. 

La sfida viene 
da Bangkok 

Dopo che la Settimana Uicom 
ci ha costretto a sorbettare una 
- interessante» inchiesta. con-
dotta a Zurigo, sulle condizioni 
deU'operaio italiano. in cui, con 
il candore piu naturale del 
mondo si concludeva che gli 
operai. in fondo, sono molto 
apprezzati lasr.ii, e che oltre a 
cementare mattone su mattone. 
ci mettono nel loro lavoro an
che l'anima... Gianfranco Paro-
lini. con La sfida riene da 
Bangkok, ci trasporta dolce-
mente in Tailandia. 

II signor Jakins, 1'- intoccabi-
le -. un esaltato traumatizzato 
per la morte del padre a w e -
nuta in circostanze tenebrose 
nella giungla. possiede. nel cuo-
re della Tailandia. un giaci-
mento diamantifero clandestino. 
II go\erno di Amsterdam. 
preoccupato dalle continua o^cil-
lazioni del mercato dei diaman-
ti. provocate dai prezzi di con-
correnza di Jakins. decide di 
condurre un'inchiesta per far 
piena luce sulla situazione. Si 
invia. quindi. a Bangkok un 
giornalista che. dopo mnume-
revoli a%-venture. ca^zottate e 
sparatorie interminabili. con lo 
aiuto di altri personaggi. riesce 
a concludere fehcemente 1'ope-
razione diamanti. 

Una storia piuttosto impro
bable che Parolini ha diretto 
sul filo di una stanca ricetta 
Tra gli attori ricordiamo Brod 
Harris. Marianne Hold e Gian
ni Rizzo. Colore e schermo 
largo. 

vice 

raaiv!/ 
contro 

> • t 

canale 
• • ' - • . - . * 

L'eta del ferro 
L'intenzione di Rossellini, 

se non Vabbiamo frainte-
sa, era quella di tracciare 
sul v ideo, con questa Eta 
del ferro, di cut teri sera 
abbiamo visto la prima 
puntata sul secondo canale, 
una storia della civilta, see-
yliendo appunto il ferro co
me filo conduttore del di
scorso. Inutile dire che la 

• idea appariva, di prt'mo ac-
chito, di straordinario inte-
resse, anche perche Vauto-
re, piuttosto che ricorrere 
direttamente alia esposizio-
ne dei documenti aveva de-
ciso di battere la via della 
ricostruzione drammatica 
di determinati momenti 
della sua storia. 

Senonche, quel che ci 
.siamo trovati dinanzi ci ha 
lasciati fortemente perples-
si, e per vari motivi. Cer-
cheremo di ehiarirne alcu
ni, pur non dimenticando 
che il giudizio potra larsi 
piu chiaro e legittimo nelle 
prossime puntate. 

II ferro ha condizionato 
decisamente lo s r i luppo dei 
mezzi di produzione. del la-
umano e del stto organiz-
zarsi, dei costumi e della 
cultura, deU'intiera civdiu, 
appunto. Giusto. quindi, 
che Rossellini dal ferro 
partisse per esplorare lar-
gamente il suo tema. Ci 
sembra, pero che egli ul>-
bia smarrito del tutto, in 
molti momenti, il punto di 
partenza e che, soprattut
to, non sia riuscito a inda-
gare e chiarire i nessi esi-
stenti tra un aspetto e l'al
tro della civilta. Quali esi-
genze soddisfo la scopertu 
del ferro? E quali ne ori-
gino? Come si organizzd hi 
vita associata attorno ad 
essa? E come mutarono la 
mentalitd e i rapporti tra 
gli uomini? Ecco alcune 
domande alle quali ci sa-
remmo aspettati che que
sta prima puntata rispon-
desse. 

Invece, nulla di tutto 
questo. Abbiamo assistito 
a una serie di sequenze 
staccate, alcune delle quali 
erano assai curate nell'am-
bientazione e nei movi
menti e nel linguuggio, ma 
che non avevano, secondo 
iioi, ne chiarezza didasca-
lica (tranne che per alcuni 
particolari: la struttura dei 
forni etruschi, la fattura 
della polvere da sparo), ne 
potenza evocativa. Alcune 
poi, come quella della bat
taglia di Scipione o buona 
parte dell'altra sidla cue-
cm. erano addirittura gra-
tuite. Delle piu valide, del 
resto, e tra queste la mi-
gliore ci e parsa quella re-
lattra ai funerali della don
na etrusca, troppi dati ri-
manevano elemento di pu-
ro spettacolo (dalla posi-
zione della morta ai balli) 
mentre sarebbero dovuti 
diventare materia di in-
formazione culturale. Ed e 
proprio perche non lo sono 
diventati che, a nostro pa-
rere, le sequenze hanno 
poi fimto per apparire de-
boli anche sul piano pu
ramente espressivo. Cost 
lunghi monologhi come 
quello di Leon Battista Al-
berti, nell'ultima sequen-
za, hanno quasi acquistato 
il sapore di citazioni eru
dite, fuori di ogni rapporto 
con il resto. 
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programmi 
8,30 

TV - primo 
Telescuola .. , 

15,00 Sport Cronaca reglstrata dl \m 
avvenimento 

17,30 La TV del ragazzl D\ )>«&XIA&"*1 

18,30 Corso dl tstruzlone popolar* 

19,00 Telegiornale della sera (1. edlzione) *& 
estrazione del lotto 

19,15 Setie giorni at Parlamento 

19.40 Rubrics rellglostt 

19,55 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della Bera (2- edlzlon*) 

21,00 Studio uno 
Varleta musicale con le 
Kessler. Lelio Luttazzi, 
Milly. Mino. Paolo Panel' 
Ii, Luciano Sales 

72,15 Fantascienza di ieri <& 

23,15 Telegiornale . 

du n XX Secoto » dl RobU 

detla notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 L'opera di Pechino dal teatro Alflerl dl Tori. 
no, spettacolo dl balUttl 

21,55 L'assistente sociale « Dietio la lavagna », con 
George C. Scott 

22,45 Torrebruno a le sue canzonl (IS') 

23,00 Nolle sport 

Le gemelle Kessler sono tornate a « Studio uno »: le ve-
dremo di scena anche questa sera (primo cahale, ore 31). 

Radio - nazionale 
G. radio: 7; 8: 13: 15; 17: 20; 

23: 6.35: Corso di lingua tede-
sca; 8.30: II nostro buon-
giorno; 10,30: La Radio per 
le Scuole; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: Ana di casa 
nostra; 11.30: Peter Ilyich 
Ciaikowski; 11,45- Musica per 
archi; 12: Gli amiei delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon - Zig-Zag: 13.25: Mo
tivi di sempre; 13,55-14: Gior
no per giorno; 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Le 

manifestazioni sportive dl 
domani; 15,50; Corriere del 
disco- musica lirica; 17,25: 
Estrazioni del Lotto: 17,30: 
Coucerti per la gioventd; 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria; 1(.),30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno: 20,20: Applausi »...; 
20.25: Radiotelefortuna 1965; 
20.30: I ricordi dimenticati -
Radiogramma di Silvano Ra-
pagnetta; 21.20: Canzoni e 
nielodse italiane; 22: Due 
chiacchiere; 22.30: Musica da 
ballo. 

Radio • secondo 
Giornnle radio: 8.30; 9.30; 

10.30; 11.30; 13.30; 14.30; 
15.30; 1C.30: 17,30: 18.30; 
19.30; 20.30: 21,30; 22.30; 7,30: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Concerto per fantasia e or
chestra: 10.35: Le nuove can
zoni italiane; 11: II mondo 
di lei; 11.05: Buonumore in 
musica; 11.35: II Jolly: 11.40: 
II portacanzoni; 12: Radio
telefortuna 19C5: 12.05-12.20: 
Orchestre alia ribalta: 12.20-
13- Trasmissioni regionali; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 

Angolo musicale; 15: Mo
mento musicale; 15,15: Re-
centissime in microsolco; 
15,35- Concerto In miniatura: 
16: Rapsodia: 1G.35: Ribalta 
di successi; 16,50: Musica da 
ballo: 17.35: Asiago - Cam-
pionati italiani di sci: Pro
ve nordiche; 17,50: Estrazio
ni del Lotto: 17,55: Rassegna 
degli spettacoli; 18.05: Mu
sica da ballo; 18.35: I vo-
stri prefer;ti; 19.50: Zig-Zag; 
20: Musica e stclle; 21: Can
zoni alia sbarra; 21.40: II 
giornale delle scienze« 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rasse

gna - Letteratura italiana; 
18.45- Sandor Veressi; 19: 
Onentamenti critici - Ideo-
logia e cultura; 19.30: Con
certo di ogni sera- Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeus Mozart; 20,30: Hi-
vista delle riviste: 20.40: Ed-
vard Grieg: 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20; piccola an-
tologia poetica - Poeti jugo-
slavi del dopoguerra; 21.30: 
Concerto. 

Prosegue la 
discussione sulla 
legge del cinema 

II dibattito sulla nuova legge 
del cinema e proseguito ieri 
alia Commissions interni della 
Camera; si e registrato un in-
tervento. di scarso rilievo. del-
l'on Amalia Miotti <dc>. La di
scussione continuera la prossi-
ma settimana- non e dato an
cora sapere quando essa verr.« 
trasferila in aula e se, prima di 
allora. si passera gia. da parte 
dei membri della Commissione 
interni. all'esame degli emen-
damenti al testo del disegno 
governativo (alcuni dei quali. 
secondo voci insistent!, dovreb-
bero essere proposti dagli stessi 
partiti della coalizione mmiste-
riale). 
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