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Agghiacciante testimonianza al processo di Vienna 

«Ho visto i Mauer uccidere 

migliaia di ebrei 

nella domenica di sangue 
Un testimone, scampato alia strage, rievoca lo spaventoso massacro 
Nell'agosto 1941 a Stanislav furono trucidate 12.000 persone dalle SS 

Spendiamo 
1290 lire al 
mese per le 

sigarette 
Ogni mese 1'italiano medio fu-

ma 115 sigarette e spende per 
questo t vizio * 1.290 lire. I piu 
accaniti dal punto di vista della 
spesa sono i fumatori del Lazio 
eon 1.750 lire, mentre quelli del 
Molise e della Basilicata s'ac-
contentano di spenderne 690. Ma 
it record delle sigarette compe-
rate lo detengono i fumatori della 
Valle d'Aosta con 172 sigarette 
al mese. II fanalino di coda, in 
questo caso. spetta a quelli della 
Basilicata con 08 sigarette. 

I dati . resi noti daH'ammini 
strazione del Monopolio di Stato. 
consentono di stabilire che la si
garette mediamente piu costosa 
viene fumata in Umbria e nel 

j l.azio con 13 lire e quella mono 
l costosa. con 9 lire, nella Basi 
j licata. Naturalmente i calcoli si 

riferiscono al consumo di siga
rette. anche se r imane ancora 
una minima percentuale di con-
sumatori di tabacco trinciato e 
di sigari . 

Sembra comunque accertato 
che i fumatori italiani siano. piu 
o meno. circa 25 milioni e che 
la media nazionale — che e di 
1.290 lire — porti ad una spesa 
mensile di oltre 05 miliardi di 
lire per un peso di oltre 60 mila 
quintali di tabacco. 

VIENNA — II testimone Friedleander, secondo a sinistra, indica a! giudici su una carta II punto 
In cui vide I fratelli Maurer sparare ad una donna e ad un bambino (Telefoto A.P.-I'« Unita ») 

Nuove scosse 
di terremoto 

a Taskent 
MOSCA. 1.5. 

N'uove scosse di terremoto so 
no state avverti te oggi a Ta
skent. la citta dell'Asia centra 
le sovietica devastata dal ter 
remoto di cinque mesi fa. 

La TASS. nel darne notizia. 
precisa che la prima scossa ave 
va una intensita di 5 punti del 
la scala Ritchcr di 10, mentre 
la seconda e stata piu dcbole. 

VIENNA. 13. 
« Ho visto Wilhelm Mauer uc

cidere con un colpo di pistola 
una donna ebrea e il figlioletto 
che. impaurito. si era messo a 
correre ». Chi parla. con la voce 
rotta dal pianto, e Henryk Fried-
laender. il testimone che oggi al 
processo contro i due criminali 
fratelli Mauer ha nevocato !e 
stragi commesse dai nazisti. 

Johann e Wilhelm Mauer sono 
accusati di aver partecipato a^ 
rcsecuzione in massa di ebrei a 
Stanislav nell'agosto del 1941. Di 
fronte alle dure, schiaccianti pa
role del Friedlaender. hanno cer-
cato di difendersi con un cinismo 
che ha indignato numerosi pre-
scnti. 

Ecco I'agghiacciante racconto 
della domenica di sangue a Sta 
nislav. quando furono massacrati 
12.000 ebrei. « La mattina presto 
tutti gli ebrei vennero cacciati 
dalle loro case insieme agli inva-
lidi e ag!a ammalati . La desti-
nazione era per tutti eguale: il 
cimitero K A questo punto il pre-
sidente del Tribunale ha chiesto 
a Friedlaender di fare qualche 
norne delle SS che parteciparono 
alle eseeuzioni. L'uomo non ha 
avuto esitazioni: «Anche i fra
telli Mauer erano tra i carnehci 
che parteciparono all'eccidio ^. 

« lo — ha proseguito Friedlaen
der — persi i genitori e i figli 
di una mia sorella nel massacro. 
Non so come riuscii a scampare. 
Probabilmente perche as^ieme ad 
alcuni amici eravamo rimasti in-
dietro. A sera, quando il mas
sacro era gin stato comnmto. il 
capitano Krueeer delle SS disse 
che quelli che erano ancora vivi 
potevano tornare a casa >. 

All'inizio dell'iidien/a i! P.M. 
aveva chiesto la citazione del 
presidente del primo processo dei 
fratelli Mauer per ascoltarlo c> 
me teste. Va rilevato infatti che 
nel prccedente proces 'o. tentito 
a Salisburgo. i fratelli Manor 
vennero assolti dalla giuria con 

ila motivazione che avevano aaito 
V in stato di as<oluta costnzione *. 
I Ma il Presidente annullo il ver-
detto per vizio di forma 

Per test imoniare sulla « notte a l Pincio » 

Convocato dal procuratore 

I'amico di Sandra Milo 
Torino 

Fra tre mesi 
libero I'industriale 

che uccise 
con un cacciavite 

TORINO. 13 
F r a t r e mes i s a r a messo in 

i iher ta Costant ino Ca t t aneo , 
r i iu ius t r i a lc che uccise il me
dico mi lanese Mar io Manzoc-
chi con un colpo di cacciavi
te pe r motivi di t raff ico. II 
processo di appel lo . concluso-
si oggi a Torino, ha infatti r e 
g i s t ra to la condanna cIeH"iiitlu-
striiile a t r e anni e mezzo 
(due dei qual i contlonati>. 
Avenclo gia sconta to un anno 
v t re mes i . il Ca t t aneo s a r a li 
hero nel p ross imo gennaio . 

II p r o c u r a t o r e g e n e r a l e a \ o 
va chies to invece 9 anni e 4 
mesi (un anno condonatoV II 
processo di p r imo g r a d o si e r a 
coneluso con la condanna del 
Ca t t aneo a 5 anni e 4 mesi pe r 
omicidio p re te r in tenz iona le . 

Pisa 

Farmacista 
denunciata 

per i profilattici 
a gettone 

PISA. 14. 
La dottoressa Liliana Bongio-

vanni. titolare di una farmacia 
nel contro cit tadmo. e stata rin-
viata a giudizio e ciovra rispon-
dere in Pretura di tin delitto con
tro la moralita in base all 'arti-
colo 528 del Codice Penale che 
rigiiarda lo pubblicazioni e gli 
spettacoli o^ceni. 

I fatti d a v t c r o ^ingnlari si 
sono svoiti m oue.sto modo: sill 
ri'tro della farmacia che da su 
una strada secondaria e pia/zato 
un distributore automatico di pro 
filattici. Ba^ta |>erci6 introdtirre 
dueccnto o trecento lire, a se
conda della marca preferita. Que 
sto fatto deve avere dato noia 
a quale uno che ha presentato una 
denuncia alia Proctira della Re-
puhblica. Una delle motivazioni 
di quest.i denuncia: anche i bam 
bini possono acquistare dal di
stributore i profilattici. 

Unanimi giudizi delle delegate al Seminario inlernazionale 

Ancora troppo poche le donne 
ai vertici della vita sociale 

Fanno eccezione i paesi socialist e gli slati di nuova indipendenza 

La seconda giornata dei lava 
ri del Seminario internazionaie 
sulla partecipazione delle donne 
alia vita pubblica e stata aper 

ita qucsta mattina dalla signer a 
Aua Keita. della dclegazione del 

| Mali: una delle prime donne 
«scolanzzate - dei MIO pae<o. 
di cui porta con statiian.i elf-
ganza il coMume nazionale e il 

[turbante. 
L'anahsi sulla posi/ione delta 

[donna a tutti i hvelli della \ i ; a 
[pubblica. dagh organisnu inter-
[nazionali ai consigli comunali. 
ilia magistratura. ai sindacati, 

[e continuata per tutta la gior
nata di oggi La constatazione 
unanime e che questa paiteci-
?azione non e soddisfacente ne 

In estenzione nee in qualita: in 
Dgnuno dei canipi esaminati, la 

:rcentuale delle donne prcscn 
li con un impegno di dirczione 
H abbassa a misura della peg-
jiore importanza delle mansior.i. 

Gertrude Bacr. rapprcsentan-
l e della l.ega internazionaie per 
In pace e la hberta all'ONU. 
the ha iniziato il suo intcrven 
to con un commosso appello al 
la solidarieta con I popoii del 
l u d K^t asiatico. oppres«i da in 
Jicibih sofferen/e solo rn-rche 
logliono I'indipendcnza naziona

l e . AH'OXU. le donne rappresen-
lano la maggioranza delle dat-
lilogTafe: sono numerose in tut-
tc le funzioni peggio pagate e 

Jfcnza alcuna importanza poli-
Itica. Ma quando si arriva ai 
Iposti di riirezione al massimo 
l lhe l lo . la loro presenza si ab 
[bassa fin quasi a span re 

• la stagnazione nel camml-

no delle donne verso l*assiinzio-
ne delle rcsponsabilita ch i l i non 
e. pero. un dato univoco. Nei 
paesi che si sono in questi anni 
hberat! dal co!t»nialismo. sotto 
la spinta ideale della cos t ru / i a 
ne di sotieta piu libere e giu.-te 1 
di quelle pn>iMi*te con-.e e>eni-
pio dagli vtati ex colonizzaioM. i 
.HK'he la piomozjone sociale. po-
l i tua e culturale della donna e 
andat.t a \ant i con un n t m o 
e>tremaniente piu rapnio che 
nei paesi eiiroi>ei e amt-ncani. 
Ne hanno port at n testimonianza 
Radhia Haddad. deputata al par-
lamento tunisino. e Aua Keita 
del Mali: un twese in cui. sui-
to il dominio coloniale. solo il 
2 per mille della popolazione 
femminite r ic tveva una educa 
zione elementare. e che ora 
conta venti donne membri di 
conMgli comunali. 

Cosi nei paesi socialist!. Eka 
terina Korchaunova. de l lacca-
demia delle Scienze dell 'URSS 
ha sottolineato i successi otte 
nuti nel suo paese d o \ e la par te 
cipazione femminile alia \ i t a pt» 
litica e va«ta anche ai m.ts<inn 
livelli di direzione. L'e<empio 
della situazione delle campapne 
bulgare. dove le donne hanno 
avuto nel passato condizioni di 
part icolare ar re t ra tezza . e in cui 
il regime socialists ha c rea te 
tutte le condizioni per il loro 
avanzamento sociale e politico 
e stato portato da Rada T o d a 
rova. deputato al narlamento. 

Ma la c geografia » della pre
senza femminile presenta vaste 
regioni descrtiche. nessuna so-
VTtpopolata, ha affermato Yvon

ne Tolman, avvocatn alia ("»>rte 
di Parigi . esaminando la situa-
zimie esistente in campo t'lucii 
ziario e la po^izior.e a--egna-
ta alle donne dalle lecislazior.i 
di di\tTM paesi. Lo stesso avv\ ie-
ne ai livelli « decisional: t delia 
vita eionomica. nech orcani^mi 
d i r t t t u i della piamfic.izione. 
pte.M in c.-anit.- dalla d r t t o r o s a 
Mara IX^-ter. decano tiella fa 
colta di scienze econotn-.che di 
Lubian.t. che ha sottolineato 
quale (vrdita secca di protiut 
tivita rappresenti per la socie-
ta il Lnoro domestico della 
donna. 

Anche in termini di impegno 
sociale e politico, il lavoro pro-
duttivo e per le donne la mi 
gliore forma di educazione e di 
stimolo. 

SulI'mipoUunza dell 'unita di 
azione delle organizzaziomi fern 
minih e intervenuta i 'ingegner 
Adele Racheli. presidente del 
CiHnitato delle associazioni fein-
mimli per la pari ta salariale di 
Milano I lavori, che sono p r a 
"•eguiti in serata . r iprenderanno 
dumani 

Al Palazzetto Vcnezia di Ro 
ma. seiie del Seminario. conti 
nuano a giungere import ant i mes 
saggi di saluto e di adesione da 
tutto il mondo: hanno telegrafa-
to fra gli altri il diret tore gene 
rale dellUNESCO. Rene Maheu. 
Jckaterina Fur tsova. ministro 
della cultura dell 'URSS. la si-
gnora Cre te Rher. mini*tro d e 
gli affari sociali del governo au-
striaco. il sindaco di MiUno 
prof. Bucaiossi. 

L'universitario De Lollis 
dovra riferire della sce-
nata di gelosia di Moris 
Ergas - leri I'attrice ha 

visitato sua figlia 

Ottavio De Lollis. il giovane 
studente universitario che si re-
co a visi tare Sandra Milo nella 
roulotte dell 'at tr ice e che fu la 
causa della t remenda scenata di 
gelosia di Morris Ergas . e stato 
convocato dal sostituto procurato
re della Repubblica. dott. Pasqua-
le Pedote. t h e sta conducendo le 
iudagini in rela/ ione ai fatti del
la famosa t notte al Pincio ». Ot
tavio De Lollis dovra presentarsi 
dal magis t ra to martedi prossimo 
e sara interrogato in qiuilitn di 
testimone. 

II giovane. liglio di un noto 
chirurgo nunano, ha gia rilascia-
to ai giornalisti la sua \ers ione 
del drammat ico episwlio. Egli ha 
raccontato di aver conosciuto I'at
trice la scorsa estate a Fregcne. 
La sera del 27 set tembre. durante 
una pausa della lavorazione del 
film " La notte pa/za ,> che si sta-
va girando al Pincio. si reco a 
\ i s i t a re la Milo nella sua roulot
te. Era appena entrato — egli ha 
dichiarato — <|iiando. all'improv-
viso irrupiw Moris Ergas che. 
dopo avergli ingiunto di andarse 
ne comincio a litigare con I'at
trice. I'ochi secondi dopo Otta
vio De Lollis aveva raggiunto la 
sua « F'errari ». posteggiata li 
vicino. e si era nllontanatn a uran 
vehx-ita. 

II dott. Pasquale Pedote pro
babilmente convochera anche M(» 
ris Ergas sul cui ca|M> i>ende una 
denuncia in relazione al meiiesi 
mo epiMxiio. Sandra Milo in\e-
ce. accusata di testimonianza re-
ticente. non poira essere interro-
gata dal niatjivtrato. proprio per
che anche nei suoi confronti e 
stata aperta uuis tn i t tor ia di com 
t>otenza <lel prvtore. 

L 'a t t r i ie . dojni la v i-ita cui e 
stata sottoposta ali'I«titu!n di me 
dicina legale ciurante la ciuale i 
ixri t i le hanno riscontrato la r<»?-
tura del timpano, si e r e t a t a ieri 
iruraina nella casa ai Parioh do 
ve fino a poco tempo fa \ iveva 
con Moris Ergas . per visitare la 
pic cola IKlx>ra: si e intrattenuta 
con la bambina per circa un'nra 
e quindi e tornaia alia clinica 
^ Qtiisisana i dove seguita a sot 
toporsi alle cure che i meriici 
hanno ritenuto necessarie percht 
ix>ssa n t o m a r e al piu presto a 
Ia \o rnr r . 

Indiscrezioni 

a Belgrado 

Volo URSS nel cosmo 
a fine mese 

con cosmonaut! 
di paesi fratelli? 

BELGRADO. 13 
Vn \o'.o co»m:co con cosmo 

r.auti di vari paesi «ocialisti? E" 
probabile — si dice oepi a Be! 
Ltrado. I'n corri-jHwdcn'e a Mo 
*ca della r Borba ». il giornale 
delia I^*ga riei cosmonauti juco-
slavi. ha di ramato l'indiscre 
zione. 

Risto Bajalski. il giornalista 
che ha dato la notizia. scrive che 
il volo avrebbe inizio alia fine di 
questo mese. dal cosmodromo 
sovietico di Baikonur. A Mosca 
altre fonti inon ufficiah) hanno 
annuncn to che il volo avrebbe 
inizio t r a il 17 t il 24 ottobrt . 

Per la canzone sul Vietnam 

Morandi «all'indue » 
(non per ilpubblico) 

Visita 
> i 

sul set 

Gianni Morar.di & senza dubbio 
un idolo del vwmento. Forse un 
po' in fase calante, via sempre 
tra j prirni a contendersi le sim-
txttie del pubbUco (del resto. di 
clii hanno paura i concorrenti di 
Scala reale se non di «giber-
na»''/. Sessun critico lia mai 
contestato questa realta. Ami. 
non e'e un giornale che non abbia 
cantribuito a mettere Morandi sul 
picdistallo. Soltanto una volta una 
certa stampa si era affrettata a 
invocare per lui il linciaaaio: 
quando Morandi (come Mina. 
qualche anno ja. confessando puf>-
blicamente la propria relazione 
con Corrado Pani e la sua pros 
sima condizione di t raoazza ma 
dre»). durante il Cantagiro. si 
era perme.-iso di confidare ad un 
giornale democratico. in esc/i(5i-
ivi, la notizia delle sue nozze con 
lAiura Efrikian. B'tsoanara fargli 
paoare questa implicita dichiara-
ziove di s'nnpatia to sinistra » 
(Morandi e un idolo. e di tutti. 
non pud e non deve. secondo le 
leggi della < fa)>brica di .sot/rm 
essere da qualche parte). Si ttro 
fuorj la faccenda della 1>e.-tein 
mia. lo s-j taccjd <h < cint-se ' . d> 
comuuista. Morandi invito tutti a 
tavoJa e torno ad essere. anche 
Iter (pie'i qiornali. I'idolo di 
sempre. 

Adesso la storia s'e ripetuta. 
S'e ripetuta perche il cantante 
ho'.ooncse si e permesso di dare 
un momentaneo tanlio all'amnre 
e di cantare al Festival delle J?o 
se la storia di un ranazzo ame 
ricano che viene mandato nel 
Vietnam ad uccidere i Vietcong. 
I a'mruali (« qttei * giomali) d< 
'eri mattina. lo hanno subito e di 
nuovo indicato al linciaggio Scri 
ve II Tem|K>: « Gianni Morandi 
ha fatto una accusa canora con
tro "gli angrestori imperinli 
sti"... »; « poi. per died minuti. 
il palcoscenico si trasforma in 
una cellulo; a tenere il comizut 
snno Carmen Villaui e Umherto 
prima ... Gianni Morandi e Man 
ro Lus'mi poi... i>; < Gianni... con 
un conto in banco ormui al s>curn 
da qualsivooVa "a da rem" s'e 
presentato ieri in veste di alfiere 
del nuovo corso canzonettislico 
protestatario ». II Me-isaggero. 
iion potendo dir male della can
zone e dovendo comunque dir ma 
le di qualche cosa. ha invece 
scritto che « Gianni Morandi ne 
e stato interprete con la sua voce 
piuttosto sgraziata >. E il Gior
nale d ' l talia ha aggiunto die a 
Gianni Morandi « si attribuiscono 
simpatie cinesi. nonostante la sua 
casa sta la stessa die ha difjuso 
in Italia la Ballata dei berrett i 
verdi. cantata da un sergenle im-
pegnato nel Vietnam... *. Insom
nia, se Morandi canta canzoni 
d'amore e un ragazzo serio e con 
una bella voce. Ma siccome ha 
cantato una canzone contro la 
guerra nel Vietnam, allora canta 
male ed e un cinese. • 

Fortunatamente. gran parte del 
pubblico in sala (che applaudiva 
ad ogn; ttarata ta>) e quello del
le giurie esterne hanno fatto gin-
stizia. facendo entrare in finale 
sia C e r a tin ragazzo che come me 
(Morandi-Lushu). sia Mille chi-
ta r re contro la guerra (Carmen 
Villani Vmberto): anche se i suf
frage piii larghi li ha riscossi pro 
prio una canzone t non impegna-
ta » come Perdonala (Little To-
nti)- II pubblico dei non giovani 
(quello che vota) non e ancora 
ahituato al prodotto die non ri-
spnnde alle regole del gioco e del 
condizionamento. Vedremo doma 
ni sera come andrd a finire. ma 
e indubbio che i brani contro la 
guerra. i brani anticonformisti. 
non avranno vita facile. Tanto 
piu quando ci si mette la TV a 
rendere incomprensibili i tesli e 
a difendere I'alleanza italiana con 
gli Stati Uniti (ieri. all'Hilton. 
circolava questa tuittuta. attri 
buita ad un dirigente della RCA: 
•T- Ma come not stamo una socetd 
fondata con capitate americano. 
facciamo una canzone come quel
la di Morandi e la TV ce la boc-
cia: dunque. la TV italiana e piu 
americana di noi? i). 

Seconda vittima della censura 
e stata ieri Brt twero 66. ribaf-
tezzata Le campane del silenz.o. 
Rnhu Crispiano ce Vha messa 
tut'.a. ma il hio stile non ci con
vince. Censura o no. testa, la 
sua. una strana canzone, triste e 
ammonitrice ma allegrot'a nella 
musica. Piu azzeccata. Q.undo 
e.-o soldato. cantata da Dalla e 
da Paul Anka. che ce ne ha data 
una divertente versione Di taglio 
'reudiano. invece. Cammelli e 
>corp;t*ii (Louiselle - Zelinott'O. 
mentre L'n r .paro per no: sard 
senza dubbio un gran successo. 
K' una « reM -<ong r anche que 
s'a: il riparo che Sonia e le so 
relle e i Somadi cercano e quel
lo contro la pinagia atom'ca. A 
differenza dei G^ganti (ma loro 
non e'entrano con il Festival del-
'e Rose) che non hanno paura del-
'.a homha... 

Piuttosto ridico'.a. invece. I'esi 
'xz.nne dei Ribelli e di Don Ba-
cky. con ur.a canzone lutta falta 
;'i successi del t cap') J del Clan. 

Celen'.anr,. tanio da far pensare 
ad un disperaio ten'.ativo di sn,er-
dare le qacenze di m-igazzino. 
O forse Don Backu. aulore della 
canzone, ha valuta rispondere al 
minutro delle finanze. dopo la 
'accenda del fisco? In tutti i mo
di. Come Adnano (e d titoln del 
pezzo) non ci place. Va bene gli 
•doli: ma di questo passo parlan-
do di t lui > Celeniar.o si arrirerd 
ad usare la c L > maiuscola. Vn 
po' troppo. 

I. $. 

Lisa Gastoni 
e Paolo Spinola 

premiati 
a Napoli 

NAPOLI. 13 
L'attrice Lisa Gastoni. prota

gonist* del film di Carlo Lizzani 
«S\egl ia t i e uccidi » ed il regista 
Paolo Spinola. rivelatosi lo scor-
so anno con il fiim «l-a fuga> han 
no ricevuto ieri sera, nel corso 
dcH'inaugurazione del nuovo anno 
sociale. le ta rghe loro asscgnate 
dal consigho direttivo del Cine-
club Napoli in base ai r i i u l u t i 
d u n socdafgio t r a i wcL 

MADRID — Gina Lollobrigida, in costume di scena, conversa 
con il ballerino spagnolo di flamenco Antonio Gades, che si e 
recato a farle visita sul set del film « Cervantes ». L'attrice e il 
ballerino sono stati visti spesso insieme ultimamente. leri la Lollo 
e rientrata a Roma 

raaiv!/ 

le prime 
Teatro 

II nipote 
di Rameau 

I vedovi 
Alia compagnia di p:osa s Tea

tro l ibertino» .spetta il mento 
di jiwr fatto r h i v e r e sulla sce
na del Teatro San Saba, ieri sera. 
i! singolare c.i|«>lavoro satirico 
del philosophe Deni* Diderot. /( 
nipale ili Rameau. che (scritto 
a varie riprese dal 17«1 al 1774. 
e tiailotto ddl Gm'the nel lH0"i da 
ana copia manoscrttta il cui te-
*to ,uit«igiafo fu r inienuto per 
C;HO nel IK'JO). comple'.ainente 
inedito sulle >ceae italiane. ehbe 
Miltanto due riduzioni teatrali 
franeesi. l'tma rapi>resnitata nel 
1H27. e l 'altra nel lWi. inter-
pretata a Parigi da Pierre Ere-
soay e .lulien Betlheau. 

E' dav \ e ro scoticertante che 
D:de:o!. autore del Paradosso 
s i i r . u to re . rum abbia immedia-
tameiite de-iiinato alle <cene il 
te-sto del Xtpotc dj Ramea. un 
corrosivo dialog) fi!o»<»fico mora
le. una prote-ta contro i pre-
giiidizi di mia >ocieta corrotta. 
niib.i 'lfidlo d;i lui .stesso un * ro-
maii/o . . che ,>i-,-itsle tuttavia 
,na >-.*i_r'»!are p:egnan/a teatrale . 
a'.im.i f|ii.is; <!e! tutto da coai-
i> .iciimiit: - letterari . 

I-a te.it ra!it a fie! \ipote na-.ee 
^iprat tut to ialla -te-^a sua for 
ma diH!o,':co<tia>ttica. tutta 
te>a all'oCiiettiva/iotie delle con 
•raddiziorii. e>i>~e--iocie <pocifica 
lei pr«x. eiiere de; ;>c-tis:ero del 
Grande i!lum::i:-t.i. In cui si coin-
iH-netrano mi-abilmetite la r:-
f!essi<ne f:!o*ofica c -ciefitlfica 
o n !a r.ir>pre--ent.iz:<i»ie » poet: 
ca 5 d i e da q-iella risulta ri ich ;a-
rata. In : n certo serial, e pre-
<*iHr ;n Dider»»t quel nes^o dia-
iettico :n-=c;nd!b:!e t ra ;*>esia e 
• !eo!os!ia. chf riToveretr.o :>o; 
n B't-cht e che =ara d';m;><>rtan 
/a f<ciiarreita!>- oer ;,i piena 
n)n;;>reti-;NTr.e <le"a >ua opera. 

(;-.ise;>:v Her::!*"" che ha inter-
pretato ;1 p- . r^na^i i io di Ra
nted a t :ai b r : j an te felice tra 
'nriiijn'i opuietiti t. ha cura 'o ia 
ridazaiete teatrale del tf^to. e 
'.c. ha fatto ;r.l abbia men: e c<m 
i:<cre7'me e <e:!i;>lic it.i. p Titan-
k> ^>pra*t rt4> sul lavoro -ic'.l'at-

tore e •ia'.ie *ue po^ihiI: ta espre'5-
^ive * esterio-i > e mimico ge-tua-
'.:. \ :do Barbt'r.to. ne; panni di 
D.derot. e ~taro an contraddit-
tore pacato e sobrio ne : suo: 
nterventi d. 110:00 con la «eo-
scienza onesta » che si oppone 
— per dirla con Hegel - - alia 

cosicenza lacerata * di Rameau. 
Ne / vedovi, un atto unico sa

tirico di Carlo Tenon , interpre-
tato ancora dal fer t i le , dal Bar-
berito. e da Ester Carloni. ve-
didiuo ancora un T diaNigo J> (di 
bn\ a l t ra portata. si cap isc i" t ra 
un generale d ie non d e s i r e dalla 
ricerca dvWideale e un es;x)iien-
te part icolare del pragmati 
smo amerie.ino. Tom Mix. II 
contrasto. privo d; autentiche ra-
gioni dialettiche. raggiunge a 
volte punte rii comicit.i e irmiia. 
ma mai >fiera quella profondita 
prob'emat ica che dovrebbe sea 
turire da un te<to scritto l 'altro 
ier'. 

II pubblico ha spesso applau-
dito alia fine c durante lo spet-
tacolo. decretando al Pertile un 
discreto successo personale. Si 
replica. 

vice 

Cinema 

Per qualche 
formaggino 

in piu 
Chi si asjH-ttava una «atira di 

un certo cinema western che di-
laga ogui --ugli schermi r imar ra 
cer tamente delu.io. Per qualche 
iiirmaiiainu in pdt e. infatti. una 
antologia d: cartoon; centrati sul
le di^a'. venture di noti * per-
sonagt!i ». come Tom. .Terry. !o 
M:-oiat'oio pazzerel'one. ,\ ma 
-tino. etc. L'unico cnrlor>n di 
argoniento western che compare 
nella serie. Dupu. vice sceriffo, 
in cui si p.irla della sfortuna 
di due bandi'.i che tentano dispe-
ra tamente di far -al tare la c a 1 

s i forte dello -cerifTo. non e cer
to il piu felice e d iwr ten te . co
munque non vi e distillato asso-
lutamente quello spirjto satirico 
e demi-tiucator,. presente. [>er 
esempio. in We.-t and srxia. il 
notevo!e car'rnm di B n n o Boz-
zetto 

Ma. in Jenerale. nono=tan?e 
tutto. i cartons di ques f i l t 'ma 
serie 'd : cui ri~u-tano i m:gliori 
f-o sco'attolo jtazzerello'ie. .lerru 
il fan'.asma e 71 topiro bianco) 
aresentano =enza dubbio qualche 
titnida rov^ta di linu-uatrcio. qual
che aifi-'oma-nento tecnico che 
li rende in parte acce t tah l i . in 
particolare laddove si tenta di 
csorcizzare. col comment o iro-
aico e immagini peradossali. Ia 
finzione dei cart nor. propor.endo 
quasi una vi«lor.e «• di^tanziata > 
delle favole raccontate. I 

vice 

controcanale 
Kazzisti c nazisti 

/ fdespeficifori si saranno 
chiesti, forse, perche nei tele
film della serie Uomini del la 
p r a t e r i a (ieri sera abbiamo vi
sto il secondo. Des t inaz ione 
F o r t e G r c n u ) Vazione si inter-
rompe. di tanto in tanto. pro 
prio nei mumenti piu impor
tant i, 1' if felcsT/jermo improv-
visamente si oscura per qual
che secondo. Suno i »iomc»ti 
nei quali la ditto che ha com-
missionato e finanziato i tele
film fia pensuto fosse oppor-
tuno piazzare gli inserti pub-
blicitari destinati a rechnniz-
zare i suoi pro<iotti. Nell'edi-
zione italiana. u r r i a r n e i i t c . que
st! inser t i sono stati soppres -
.si: mo sono rimasti i ^ bnc/ii » 
neri cfie punteqaiano i tele
film. 

Tuttavia la soppressione de-
uli inser t i pnfjb/icitori non <"; 
basiata certo a n in to re i ' im-
pvstazione dei telefilm, che 
sono rinm.sfi prorfotti pwrnmeli
te commerciali, caiifezionati 
ull'esclusivo scopo di indurre 
i telespettatori a cansumare di 
piii. K si vede. i<el telefilm di 
ieri sera, rispetto al precedon 
te. e'era una novitd: la pre
senza di una rauazza (inter-
pretata da Terra Moore ) , c.'ie 
indossnva un vestito abbon-
dantemente scolluto e si com-
portava « mofi^iosomt'iite -\ l'n 
JXI' di sessu non fa male: inizi, 
diiitii a vendere il prodotto re 
el'imizzato: lo rende pin qra 
devote. Ma. naturalmente. non 
bisoe/na esagerare: uli esperti 
di ptibblicita sanuo clie e leci 
to strizzar I'ncchin al vansu-
matore. ma v doreroso solvate 
sempre la r mora le :. che ma
le il trionfn dei bttoni e la puni-
zione dei cattivi. Cost. Dallas. 
la raqazza del telefilm di ieri 
sera, nonostante fosse ovviata 
a sictira redenzione. non $ 
sfiKjaita alia morte: solo sulla 
sua aaonia. infatti. si poteva 
coucedere ai telespettatori di 
rersare qualche lurrima. Con 
iiuovi vantauai per le vendite. 
perche la commoziotie (quando 
('• bene indirizzata. natural 
mente) e anch'essa mi buon 
iuqrediente pubblicitario. 

Dopo il telefilm e venuto 
Zoom ( m a (pianto di ijuadaqna 
to. secondo noi, se venisse pri
ma'.). die lia trattato anche 
ieri sera una serie di temi in 
teressanti. prendendo spesso 
spunto. come al soldo. claH'cit 
ttuifita. .-\11coru 11 n« ro l t a . (di 
autari della rubrica hanno cer-

cato di dare a detcrminati fat
ti culturali una dimensione so
ciale c civile, e. anche. di col-
legare determinati episodi di 
vronaca ai prodotti della cui 
tura. 

Cosi. con un metodo analoyo 
a quello che era stato usato 
a proposito del film La c a c c i a . 
s i e parlato del film K v e n u e 
la notte di Otto Preminger in-
quadrandolo nella questione 
razziale americana. II servizio 
di Luiai Costautini, ci e sem-
brato ricco di buane immagini 
e. sopratttttto, di efficacissimi 
inserti documentor} sidle vio-
lenze — dei razzisti c della 
polizia — contro i negri e i 
bianchi antirazzisti: le inter-
vtste. invece. frantic alcune ec 
cezioni (quella a Louis Jacobs, 
per e sempio . 0 l ' a l t ra a Aft-
chael Caiiic) e r ano piut tosto 
deboli: non vossiamo negare 
cite faceva una certa imprcs 
siom» a s c o l l a r e le d ich i«ra ; io -
ni piuttosto svagate di Jane 
Fonda su un p rab len ia cosi 
scottante come quello del raz-
zismo nel suo Paese. Doman-
de piii p r ec i se e, perche no?. 
provocatorie. avrebbero pro-
IxibUmente ottcnuto risposte 
pi it dirette e impegnate. D'al
tra parte, la debolezza del ser-
vizio ( fes t imaniafa anche dnl 
suo ottimismo programmatico) 
stava p ropr ia nel presentare. 
in ultima analisi. il razzismn 
soprattutto come un * fatto Hi 
costume v. come una conse 
guenza e x l u s i r o dei ptegiu-
dizi di alcune mtnoranzc. sen 
za alcun riferimento alle ra-
did che. invece, esso atlonda. 
c profondamente. nelle struttu-
re della societd statunitense. 
nel sistema capitalistico. 

Vn esempio di collegamentn 
di un episodio di cranaca a un 
prodotto di cultura e stato il 
servizio sull'assoluzione del 
criminate uazista Xavak. com-
mentata indirettamente con i 
brani dell'* oratorio * di Peter 
Weiss: anche qui. tuttavia. sa-
n'bbe stato opportuno dire 
qua lche parafa di pin SMIIVSI'-
ta r c r a e proprio del p rocesso 
<• appra.foiidire i moi i r i per i 
tpiali dinatni ai c r imini e alle 
respotisabilitd dei nazisti pos-
samt coesistcre posirioni del 
tu t to appos te came quella dei 
magistrati che hanno n.ssolto 
Snvak e quella di Peter Weiss. 
Perche qui. proprio qu i . sta il 
nodo del problcma. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE .1* 

SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE • Ghotondo 
LA TV DEI RAGAZZI - Le imprese dell 'uomo - Diari di 
grandi spedizioni « La vetta delle b u r e r e » • Manilla Go
rilla spettacolo di cartoni animoli . Gonu 
DILIGENZA PER MESCALERO - Racconto sceneggiato 
CONCERTO SINFONICO • diretto da Jorge Mester 
TELEGIORNALE • Sport • Tic-tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane - La giornata par lamentare . Arcobalcno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
I FUOCHI DI SAN GIOVANNI di Hermann Sudcrmann 
con Roldano Lupi. Ottavia Piccolo. Clianna Ginchetti. Ro
berto Bisacco, Evelina Gori. Regia di Edmo Fenoglio 
CRONACA REGISTRATA DI UN AVVENIMENTO AGO-
NISTICO - Al terminc: TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21 00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 PRIMA PAGINA N. 31 a cura di Brando Giordam « Apar

theid > di Paolo Glorioso e Roberto Morrione 
22 00 I I I F E S T I V A L NAZIONALE D E L L E ROSE patrocinato dal-

I 'E.P.T. di Roma. Presenta Walter Chiari. con Carla Puc
cini e Gianni Boncompagni «. Serata finale * 

RADIO 

17,30 
17.45 

18,45 
19,15 
19.45 

20,30 
21,00 

22.30 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua inglese; 8,30: II 
nostra buongiorno: 8,45: C a n / a 
ni d 'autunno; 9: Motivi da ope 
rette e commedie musicali: 9,15: 
l.eggende del nostio Paese : 
9,20: Fogii d 'a lbum: 9,35: Di
vertimento per orchestra; 10,05: 
Antologia operist ica; 10,30: Co 
lonna sonora; 11: Canzoni. can 
zoni; 11,30: .lazz traihzionale: 
Don Ewell: 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,05: Gli amici delle 1^; 
12,20: Arlecchino: 12^0: Zig 
Zag: 12,55: Chi vuol esser he 
lo...; 13,15: Carillon; 13.18: Pun 
to e virgola: 13,30: Due voci c 
un nucrofono; 15,10: Soli.-ti ita 
liani e s t ranier i : 15,30: Relax 
a 45 g i n : 15,45: Orchestra di-
retta da Tito Pet ra l ia ; 16: L'n 
cercatore d o r o ; 16,30: Cornere 
del disco: musica sinfonica: 
17,10: L ' inventano delle c u r i a 
»ita; 17,45: II provino; 18,30: 
Musica operi?tica: 18^5: bui 
nostri merca t i ; 19: 1 ^ pietra e 
la nave: 19,10: Intervallo mu-
sicale; 19,18: La voce dei la-
vora ton : 19,30: Motivi in gio-
stra ; 20,20: Conosciamo I no
stri Musei; 20,40: Concerto sin 
fonico diretto da Miles Morgan; 
21,40: Piccole Antille. Grandi 
Antille: 22,40: Musica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30. 11,30. 12.15, 13,30, 14.30, 
15,30, 16,30. 17,30, 18.30, 19,30. 
20,30, 22^0; 6,35: Divertimento 
musieale; 7,18: Divertimento 
musicale; 7,35: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viaggio; 
8,40: Canta Lando Fiorini; 9.10: 

Lenny Dee a l lo rgano elcttroni 
co; 9,20: Due \oc i , due sti l i : 
I \ a Zamcchi e Salvatorc Ada-
mo; 9,35: II mondo di Lei; 9,40: 
Orche-tra diretta da Albert; 
Van Dam; 9,55: Buonumore ia 
musica: 10,15: II brillante; 10,20: 
Complesso Piero Umiliani; 10,35: 
II Quartetto Cetra; 1 cetransi-
stor; 11,25: II Gazzetlino del-
I'appetito: 11,35: Un motivo con 
dedica; 11,40: Per sola orche
s t ra : 12: Colonna sonora: 13: 
L'appuntamento delle 13: 14: 
Scala Reale; 14,05: Voci alia 
r ihalta; 14,45: Per gli amici del 
disco; 15: Momento musicale; 
15,15: Per la vostra discote-
ca ; 15,35: Concerto in minia-
lu ra ; 15,55: Controhxe; 16: Rap-
sodia; 16,35: Tre minuti per t e ; 
16,38: II giornale del v a n e t a ; 
17,25: Buon viaggio: 17,35: Xon 
tutto ma di tut to: 17,45: Ritrat to 
d autore: Giuieppe Rossett i ; 
18,15: L'na setl imana a New 
York; 18^5: Sui nostri mercat i ; 
18,35: Classe unica; 18^0: I v a 
<*tn preferiti; 19^3: Zig Zag; 
19^0: Punto e virgola; 20: Lu-
ci del v a n e i a : 21,: Mierofono 
sulla c i t ta : Reggio Emilia; 
21,40: L'angolo del jazz; 22: 

III Festival nazionale delle ro
se : 23,40: Benvenuto in Italia-

TERZO 
18,30: Musiche: 18.45: I-a Ras-

segna; 19; Musiche di G. Cam-
bmi : 19.15: Concerto di ogni se
r a : 20,30: Rivista delle nv i s t e ; 
20,40: Musiche di Franz Liszt; 
21: II Giornale del Terzo: 21,25: 
Profilo culturale del l ' lndia; 
21^0: Musiche; 22.45: Orsa mi-
nore. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zabolv 
OAvYZXXim* O Q a t u T M 
CDUftJTTMlBtTb «Ov»U Z4TT1 
oa aaeouotxe, DA Ssuau. 
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