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Alia Rassegna dei teatri stabili 

Sull'«Opera da tre soldi* 
una ventata 
digiovinezza 

Un pubblico partecipe ed entusiasta ha 

decrefato un travolgente successo alio 

spettacolo del Teatro Madach di Budapest 

Dal nostro inviato 
RUENZK. 21. 

II pii'i strcpitoso successo del 
In HasMgna interna/ionale dei 
teatii standi c, sinn ad oggi. 
quello chc il Madach di Buda 
pest tin ottcnuto tot) la su;t ori 
ginale versione dclla ccldierri 
m;i Opera da tre soldi di Her 
toll Hnclit Da tempo non ci 
accndevn di trovarei fra un 
pubblico tanto partecipe ed en 
tusiasta. da tempo non sentiva-
mo risiionaie tatite risate e 
tnnti applausj I'ccento che. 
dopo la rapprescnta/ione di 
icri se ra . L'opera da tre soldi 
non possa roplicarsj qui: in 
enmpensn. alt re cittn italiane 
av ianno I'occasione di godere 
dcllo spettacolo. 

t'n Rrrchl in cliiave di ope 
retta: ecco la defini/ioru'. soin 
maria e shrignthn. d i e era cir 
colata nei cntridoi della Wasse 
Riia. alia vigilin di questo se 
rondo ineontro del Madach con 
il nostro pubblico. Per qualcu 
no, chissa. so tin'edi7ione del 
VOpera fila liscia e L'aia. giun 
gcndo alia sua conclusione en 
tro un'ora nigionevole. vuol di 
re clip le cose non vanno. e che 
!'inse{_'namento del maestro e 
.stato tradito. Noi. franeamen 
to. non la pensiamn cosi: ere 
diamo. anzi. si ronda un huon 
servi / io al teatro di JJrecht pro 
spottandolo. soprattutto in quel 
la fase eiovanile e scapiglinta 
d i e VOpera incarna. da diver 
si putiti di vista, fuori dell'an 
plicazione troppo letterale delle 
olaborazioni (porichp del dram-
maturgo: le quali hanno d'al 
trondp una storia complessa. 
non meno di quplla della « pra-
tiea » brechtiana. 

In sostanza. il regista Otto 
Adam ha compiuto la opera/io-
ne che Brecht stesso racco-
mandava nei confronli dei 
« classici »; resistendo all'* ef-
fetto intimidatorin» del testo. 
si c sforzato di ripulirlo. di net-
tarlo. di liherarlo delle incro 
stn/inni superflue. di ridnrgli 
il suo fresco, genuino colorito 
Attraverso un lavoro siffntto. 
tendente piii a * toglieiv * che 
ad « nggiunficre ». In spessorc 
del dramma risohia di assotti 
gliarsi. certo. Ma ci sembra 
che Adam abbia evitato il pe 
ricolo per virtu di sti le: l ar -
moniosn concertato della rcci-
ta7i'nne d'un gruppo di bravis 
siini atlnri. che sono anche. al 
I*occorren/a, veri cantanti: la 
intclligente dire/ione orchestra 
le di Tamas nium. che rinver-
disce la famosa. bellissima par-
titura di Kurt Weill eon qual 
che opportuno ma calibrato ag 
piornamento ritmico: I'ngilita. 
la fiumonalita. I'irridente allu 
sivitn del dispositive scenico di 
Peter Makai concorrono alia 
cccellenza del risultato 

Otto Adam disecna la vicen 
da della rivalita fra Peachum. 
re dot mendicanti. e Mnckie 
Mcsscr. signorc degli scassina 
tori, eon una letltrere^za appa 
rente di tratio, che e \oca <=cm 
mai non modclli operettislici. 
nia il grnnde esemnio delle 
commedie cincmatngraficlic di 
Clair. Tiiier Knmn. il capo 
della nolizia. fraterno amico di 
Mcsser. complice delle sue ma 
lefattc. e costretto suo malcra 

I'do ad arrcstare il bandito. ve 
ste una d iv i s i da cendarme da 
nubiano. ed ha a/zimatr mnvrn 
7c austro ungarichc piu che in 
plesi: ma poiche le azioni che 
commettc. e le parole che dice 
Bono quelle ben note, da tale 
masche.-atura sc.ttunscc uno 
« straniamento • piu bruciante. 
forse. di altri piu sottilmente ri 
cercati . e soprattutto piu con 
peniale alia tematica dell Ope , 
ra. II messaca io di questa — 
la denuncia sarcastic,!, cioe. ; 
dclla c q u h a k w a tra il mondo ' 
della crimmalita e la societa ' 
bor£he»e — \ ibra come un pun ' 
gente sottofondo. (\A un quadro J 
all'altro. c si coagula in cspres i 
sione diretta. con un miramle • 
crescendo. nei tre « finali »: di | 
cm ('ultimo. con l a r n v o dt 1 ' 
I n m a t e della lit jiina. ciie >al I 
\ a Mackie dalla fori.i . non o 
pia. qui. una p,ir<H!ia o una a 
ricatura di melodrarr.ma: b in 
si un'auti-ntica >equen/,i d ope 
ra. che propno in forza della 
sua pcrfetta o e c u / i o n e nve la 
jl valore critico d i l la t t i c s i ia 
n u a t n d i Brecht \ e r s o una for 
ma tipica di mijtit.cazione tea 
trale. ma al di la, c ma*>ima 
niente. sociale. 

Dcgli interpreti abbiamo fat 
to gia cenno: di ciascuno di 
ossi \orremmo dire piu che lo 
spazio non pvrmetta: di Mi 
klos Gal*»r. sicuro. elejiante. 
ironico Mackie. di Sandor Pec 
s i . un Peachum di schiacciantt 
forza anche vocale: di I^)S2lo 
Markus. che e il Tijrer Brown I 
di cm si parlava sopra; di Iron I 
Psota. una Pol lydi incisixa e \ i 'i 
denza; di M a m i Kiss, una si | 
gnora Peachum d'alta clas>e. ' 
E dcgli altri tutli: da Kva Va>s, i 

clip e Lucy, e Dezsii Oara^ 
uno spettacoloso caratterist 
the capeggia la banda degli ac 
coliti di Mackie. nella (|iiale 
spiecano anche Janos Koimen 
di. Arpad (Jvonge, Kmo Szena-
si. .lanos Banvai (un corixiso e 
vigoioso reverendo Kimball), a 
Katalin Ilnsvay. the e .lennv 
e a cui fanno corona splendide 
iaf»a//e (e ̂ ia disinvolte attri 
c i ) . che il pro^ramma purtrop 
po non nomina Bellissimi i t o 
stumi creati da Kr/sebet Mial-
kovsky. Delle travolnenti acco 
fjlienzp abbiamo riferito all'ini-
/ io Domani. sempre al Meta 
stasio di Prato, sara di turno 
il Teatro Nazionale di Varsavia. 
con l,a oaUinella selvaticu e 
Giovan Maria Carlo Rabbia di 
Witkiewicz 

Aggeo Savioli 
.Ve//r« fata: Miklos Gabor 

(.Mackie) e l i en Psota (Pol ly) . 

lo scandalo delle sovvenzioni 
per. gli spettacoli Unci 

II sottogoverno al 
livello piu basso 

Occorre una legge che sottragga i grandi e i piccoli teatri 
all'arbitrio dei funzionari ministeriali 

controcanale 

H 

II regista italiano ad Algeri e a Orano 

Luchino Visconti visita 
i luoghi dello Straniero » 

Calda accoglienza della stampa al-
gerina — II primo giro di manovella 

entro la fine di novembre 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 24. 

Con un interesse che oltre-
passa ogni previsione la stam
pa e 1'opinione pubblica alge-
rina hanno accolto Luchino Vi
sconti. ventito per una ricogni-
z.ione e una scelta dei luoghi 
che inquadreranno I'azione del 
suo nuovo film, tratto dallo 
Straniero di Albert Camus. 

I giornali pubblica no ampie 
biogralie del regista italiano 
« c h e deve essere considerato 
— scrive stamane il critico ci-
nematograRco del Moujaliid — 
uno dei piu grandi registi vi-
venti Per noi. anzi. il piii 
gra:ide. insieme con Bunucl »-

Abbiamo potuto parlare bre 
vemente con Luchino Visconti 
all'llotel Aletti. mentre sul ta 
viilo. dinauzi a lui si accumu-
lavauo cataste di libri e di ri 
viste dell'epoca in cui si svol-
«e I'a/ionc dcllo Straniero. 
Kgli intende restituire nella 
sua pienez/a il senso dramma-
tico dell'opera di Camus c nei 
lo stesso tempo della vita alge-
rina a l l epoca dei pieds noirs. 
e si prepara con un impegno 
d i e ha assai colpito i suoi nuo 
\ i collaborator! della Casbah 
Film. 

Vuole ritrovare tutti i quar-
tieri. Ic c a s e descritte nello 
Straniero. e per questo per-
corre febbrilmente il quarticrc 
di Belcourt ad Algeri (la cosid-
detta seconda Casbah). e le 

asso la le vie di Orano. patria 
del Camus, per riconoscervi 
PAlgeria dei pieds noirs. For-
tunatamente. se i pieds noirs 
sono scomparsi , ne Algeri ne 
Orano hanno subito trasforma-
zioni tali da rendere impossi-
bile la ricostituzione voluta da 
Visconti. E sempre presente e 
lo splendido sole algerino. che 
entusiasmava Camus. 

II primo giro di manovella 
dovrebbc essere dato nella se
conda quindicina di novembre. 
Visconti stima che occorrcran-
no tre mesi di duro lavoro per 
le riprese del film. Ha rivelato 
che Marcello Mastroianni ne 
sara il protagonista. ma quan-
to alia principalc parte fem-
minile non ha ancora annunzia-
to il nome dell'attrice prescel-
ta. limitandosi a dire che sara 
una francese. 

Lo straniero sara una co pro 
duzione italo algerina. come La 
battaglia di Algeri. I di r igent i 
del cinema algerino che dal 

successo del film di Pontecor 
vo hanno tratto motivi di gran 
dc soddisfazione. sono orien 
tati verso una collaborazione 
sempre piu intensa con i cinea 
sti italiani. 

II c inema italiano viene con 
siderato come il migliore in 
questo periodo. e la Cinetcca 
di Algeri dedichera prossima 
mente un mese intiero della 

Vancini dirige 
un a western» 

in Spagna 
SARAGOZA. 2\. 

E' giunta a Saragoza la troupe 
del film western Triannolo infer-
nale diretto da Florestano Van 
cini. e interpretato da Giuliann 
Gemma. Paco Rabal. Conra'lo 
Sanmartin. e Gabriella Giorgeih. 
In una vecchia stazione feno-
viaria nolle vicinanze di Sara
goza. trasformata per I'occasio

ne in una stazione delle ferrovie 
del leggendario West nord amer*-
cano. saranno girate alcune fra 
le piu spettacolari scene del film. 
Tra tin mese circa la troupe si 
trasferira nella vicina localita 
di Fraga per girare gli ulti'iii 
esterm. 

Lo scandalo della Direziune 
generale dello Spettacolo con 
relativa inchiesta (jiuihziaria a 
carico di Nicola De Firro, di 
Franz De Biase e di una ten-
tina di alti funzionari miniate 

i riali e (it grandi e piccoli im 
| n r c s u n , ha in se qualcosa di 

sordido. tipico della burocra 
zia fascista e clericale, che 
non a cuso sopraevne ancora 

Se lu « stuluru » morale dei 
due principals accusali. un ex 
s(iuadrista e un ex repubblichi-
no dicentato capogabinettu di 
un ministro socialista. attrag 
gono iattenzione. non vanno 
dimenticati i personaggi mino 
ri, altrettanto significatni. Nel
la hsta degli impresari trociu 
mo, ad csempio, il ben not a 
Giorgio Lay, ex prefetto repub 
blichino passato al be\ canto 
dopo le burrascose vicende di 
Said. La colleganza con le 
sciarpe httorie della Uirezione 
dello Spettacolo non creo cer 
tamente ostacoli alia brillante 
carriera del personagyio nei 
campo della linca. 

Foi sorsero screzi, baruffe 
ed amurose riconciliuziom di 
cm il giudice istruttore dorreb-
be avere traccia nei propri ar-
chivi in una denuncia presen 
lata da un altro impresario, tal 
Grassi, in cui sono elencate pa-
recchie sovvenzioni concesse al 
Lay per stagioni in Olanda, Da-
nimarca ecceterct. Sovvenzioni 
che non devono essere tanto 
limpide, se il Lay nell'autodi-
fesa distribuita dalla propria 
i Agenzia italiana spettacolo e 
turismo» ammette per se 
e per gli altri <f rispettabilissi-
mi * collegia impresari questa 
colpa: « d i aver uccettato e 
subito, con leggerezza jorse ec-
cessiva, metodi amministrativi 
poco ortodossi, imposli, per al
tro, dal meccanismo contabile 
sfasato, asmatico, lacunoso e 
talvolta addirittura assurdo col 
quale in Italia ci si ostina a far 
junzionare la pubblica ammi-
nistrazione... *. Accusato e ac-
cusatore ( « p a r t e i»i causa », 
egli dice con delicato eufemi-
smo) il Lay ammette che il da-
naro veniva dato e preso con 
« metodi poco ortodossi ». Non 
e poco 

No*a missino, propria come 
Von. Roberti che 6 attualmente 
coinvolto nello scandalo del-
V IN AIL per i suoi 121 milioni 
di pensione. e anche Fausto 
De Tura. organizzatore di sta
gioni all'Kliseo di Roma. De 
mocristiano. e non dei minori. 
e invece limpresario Benedetto 
Todini, ex segretario della se 
zione centra della DC, che oggi 
figura tra gli imputati. ma che. 
nei '58. denunciara furiosamen 
te il malcostume delta Direzio 
ne dello Spettacolo che favori-
va alcuni suoi concorrenti sen 
za rispetto per la comune fede 
politica. II Todini pubblicava 
allora un foglielto di informa 
zioni intitolato Italia Cattolica 
in cui troriamo (numero del 19 i 
settembre) queste brucianti ac i 
ruse: « A cosi detti organizza- ! 
tori, noti per gli scandali sorti i 
dalla loro attivita. sono state j 
concesse sovvenzioni statali. | 
mentre ad altri, in regola mo | 
ralmente e formalmente con le ' 

j n o r m e . sono state negate. Con ' 
co>tit.mo del t v m a co!i\ m vm Yenato (sede I 

re=to. p-enden:!one nerlnio il no i „ „ ,„, -if.-„.-„,„„ j „ n „ c „ . 

te rnilioni, conces.sa dalla Di-
rezione generale dello Spetta
colo (sottosegretario on. lie-
sta) in violazione di tutte le 
norme vigenti *. 

Fotremmo continuare a lun 
go a spulciare tra questi sere-
ditati foglietti. ma crediamo 
che basli. Kssi dimosirano 
quale fosse il clima vigente 
nella Direzione dello Spettaco 
lo e (tttarna ad essti. Un clima 
non soltanto pagliaccesco, se e 
vera che le vicende di questo 
ministero furono accompagnale 
da due suicidi. quello dcll'im-
presario Fietro Castorina e 
quello del lunziouario Gastoue 
Breccia. 

1,'atmosfcra e quella del pic 
coin ricattn, del sottogoverno 
net suoi aspetti piu meschini. 
Qui siamo dawero all'ultimo 
gradino. ma sopra — questo e 
il punto — vi e tutta una scala. 
In cima stanno gli pnti liricn 
sinfonici e i teatri stabili cite 
hanno or mai uccumulato mi 
liardi di debiti perche lo Stato 
si guarda bene dal garantire la 
loro sopravvivenza con una 
legge organica e di sottrarre 
all'arbitrio le sovvenzioni ne 
ccssarie alia loro vita: sono le 
universita della cultura musi-
vale e teatrale e le prime vit-
time del disordine amministra-
tivo e degli appetiti governa-
tivi. 

Poi vi sono gli organism! di 
effettiva imporlanza nei campo 
della cosiddetta <? lirica mino-
re». della cancertistica. delle 
compagnie di giro che, ogni 
anno, sono costretti a dispu 
tare al Ministero dello Spetta 
colo i milioni necessari alia 
loro vita, in gara con tutti gli 
amici dei ministri dei poten 
tati e dei parlamentari gover 
nativi che esigono il loro « p r e 
mio di maggioranza ». 

Inline vi sono i residui. per 
cosi dire, delle antichc gestio-
ni: i vecchi fascisti rimasti at-
taccati alia giacca del dirct-

le prime 
Musica 

II trio Haydn 
al Gonfalone 

Da tre arini interne — il ami-
plesso fu fondato. infa'.ti. nei 
1963 — i component i del * Trio 
Haydn > — Walter Kam;>er (pia
no). Michael Sdiitzlcr (violino) e 
Wa'itlier Scluilz ^violoncello) — 
hasino d.ito ieri ^er.i il !oro pri
mo concerto roaiano nella sede 
dellWuditorio del (k);ifa!one. In 
program ma diu* Tr'n di Haydn 

tore generale ex squadrhta ed 
ex repubblichino. i vecchi de 
mocristiani che un tempo han
no rappresentato qualcosa nei 
gioco delle currenti e che ora 
si prendono le briciole pi r for 
za d'abitudine. come residuo 
di un'antica amicizia o d'un 
colpo basso teniito abilmente in 
riserva. 

Froprio questa spazzatura su 
cm poggia la piramide fa sei 
volare. ogni tanto. un funzio 
nario di alto o di basso grado 
Lo fa scivolare sulle piccole 
cose perche le grandi si arran 
giano tra -< gentiluomini » c//e 
preferiscono evitare educaia-
mente gli scandali, contropro-
ducenti per tutti. I dirigenti 
della Scala e dell'Opera. del 
Piccolo Teatro di Milano e del 
lo Stabile di Roma hanno altri 
argomenti c altre protezioni 
per farsi ascoltare. Ma. in ef 
fetti. anche per loro il sistcma 
resta medesimo: il sistema del
la mancanza di una legge che 
regoli la materia in in ado dav 
vero democratico. snttraendo 
grandi e piccoli teatri all'arbi
trio del fumionario incaricato 
di gestire il potere per eonto 
del partita in carica. 

Per ({uesto. personaggi co
me De Pirro e De Biase con-
servano il loro posto nei vec 
chio e nei nuovo regime, nei 
centrodestra e nei centrosini 
stra. Perche sono i piu abili. i 
piii esperti manipolatori di que 
sto gioco di potere che fa del 
la culiura uno strumento di re 
gno e tenia di asservirla agli 
scopi del padrone di turno. Chi 
accctta gli uomini accetta il 
metodo. e viceversa. Altrimen 
ti come si spiegherebbe che le 
leggi sul teatro e sulla musica. 
in elaborazione da decenni. non 
ricscano ancora ad arrivare in 
Portamento'.' Ecco un'altra do 
manda a cui attendiamo rispo 
sta. Ma non e ancora I'ultima. 

Rubens Tedeschi 
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Non sara 
Angelica 

I. g. 

r 

i! comples-o si e 
allora del Ministero dello Spet 

dei Tni con pianoforte del m.i«i I tacolo) una situazione abban 
cista aiiMnaco - e d.ie Tni di j donata all arbitno. al lavori 

ine. per diffondere I<i cono^cenza 

A teatro con 1'Unit a 
(biglietti a meta prezzo) 
i L'Unitd » ha ottenuto a favore dei suoi ietton 
una sconio del 50 per cento si:l prezzo del 
Diglietfo d'mgresso a!!o spettacolo del Nuovo 
Canzcniere Italiano, regia di Dario Fo 

«Ci ragiono 
e canto» 

sua programmazione al cinema Mozart. Insomnia un programma ! tismo. alia raccomandazione t 

italiano. speciaiizzato per -in c o m p l e x piu o meno potente. Si creano \ 
>pec;a!izzato. come >i com icne i m p r c . sar i come ricotte; si elar | 

reKa'dfG^o^VSo7'0710 * \ ̂ o n o sovvenzioni straordina j 
Ma e for^e nropno l.i 2:ovinoz j Tie rf' decme di milioni per po j 

AT dei mombn del c o m p l e x p j che recite ad nwompetenti. j 
la loro an>ia di spec;aii/7a7:one • unicamente perche segnalati i 
a sp.egare i pinti p u rieboli delle [ da questo o quel deputato o 
loro r<ec:i7Hm d; :*>n «er.i. Che , _<e>mtnre democristiano:... si ! 
•=010 M foro.te e pul.'e co-iic M I • ,•. ... 
<onv.ene. m.i anche r^-ide e con I " ? " ? " " all estero. spesso con 
un p.7z;co di accadem-.i q-«a<: '' nsidtati scandalost. dei com ' 
che la r'cerca di 'irvo <':!e che ri 
lut: ogni tent.iz.'oie romantira 
ne'.le e-ecuzwn havdmane e nx>-

,' ^artlJn**. dt"bbA ooinrHere con j bile a v v De plTTQ 
r . ii^o (Jo; mr:ror>on-o come fonda i . . . , . . „ „ „ „ . ^ „i w„..„ 
i "veniale * nrren'o .nterpro*.i!i\o ' , ,. . 

mercianti esosi della lirica ita- < 
liana ». Tuttn questo, afferma j 
il Todim. per colpa dell'ineffa ' 

il quale. ! 
or Pitolli ». | 

i ha dimenticato * che Vepoca ! 
• dei gallinacci sul Jez e finita i j 
j Resta da chiarire come mai | 

»7 Todini. dopo tanto rirtuosn • 
furore, sia dnito anch'egli nei 

! la lista degli accusati. Forse \ 
• n»r leccessiva amicizia che • 

l V i - - . n i n i>'ro <he ^aranrso :>ro 
ny;o la 2:ov 'ne/^.i o m i.-i I-inea 
nro*;x-tt.va d' !avo-o cicr n e cbo 
eis.i pre.inn:inzi.i jx̂ r i tre 'r>.i=--
ci^ti. e !a impegn.ita v r r t a che 
e*ii vo«l:ono ytorrc alia Ki*e del 
;"a:V\ 'a lo-o ,T far n-e.-'o «.:;TO 
-.ire a! t Tr.o H a v l i - qne-to ne '. P e r 

-:«>1o di tn:dente r<viaac:o. p-— | robe per un altro coimputato. 
mettendn al coma!e>ro d fo-n-ro j Mario Allepretti. impresario 

! . n risultato :T\lerT>-c\V:\o •>.!'; i frfl j p,74 sfroni che. per un i s»ere alia prima de 
j , a ' e canar.'a :<vn-t+o e i a l l j i i to ^rj^r, riu<ici p ^ r / , „ 0 moglie . per f a \ o r e . 

I del re<:o pron-o per q-.:e<!e !o-o ! " n esercitare Umziom ufficiah I Washington, Miami, 

Virna Lisi 'r.vlla fotoi non interpreters il ruolo di Angelica: lo 
ha dichiarato I'attrice precisando anche che la parte le era stala 
offerta, ma che lei non I'aveva accettafa. Virna Lisi, accompa-
gnata dal marito, partira il 28 ottobre per New York per assi-

strani che. per un j stere alia prima del suo ultimo film americano Non con mia 
1. r_. „ p o Qa N e w York I'attrice si rechera a 

Los Angeles, Acapulco 

Nazione in transito 
II nostro Paese cambia, cer

to: quella che non cambia. in
vece, e la propaganda televisi-
va per it regime. Tempo fa. fu 
mandato in onda un documen
tary che si intitolava. appunto, 
Italia che cambia ed era stato 
ennfezionato at solo seopo di 
dimostrare che nella penisola, 
gruzie ai governi dc. tutto an 
dava per il meglio. Yenti anni 
di r cpubb l i ca . die ieri sera s'e 
concluso sul primo canale. e 
stato confezionato con gli stessi 
criteri e alio stesso scopo. an 
che se. naturalmente. oltre che 
ai passati governi dc si sono le-
vote lodi al presente governo 
di centro-sinistra. 

Ieri sera, in un'altra oretta. 
ci e~ stato dimastrato come. 
« pur tra qualche difficolta *. 
tutto vada per il meglio andie 
nei camvo dei rapporti sociali, 
dei modi di vitu. del co*iume. 
•\bhiamo appresn cosi alcune 
verita delle quali non avevamo 
ancora clitara coscienza: che la 
unificazione del Paese e awe-
nitta sulla base della mozzarel-
la e della oizza. che gli immi 
t/rati meridional! hnnno portato 
al Nord: che >1 benessere si e 
diffivto ed e alia vor'nin d> tut 
ti grazie alia motorizzaz'one c 
die le spera»ze rengmio vigo 
rosamente alimentate dal Tolo-
calcio: die I ' emancipazione 
femminile s'e realizzata con i 
colori della moda e il profumo 
dei cosmetici. 

Siamo. dinique. « win naz'o'n' 
i ntransito i: sistemiamoci tut 
ti nella sola d'aspcttn e. un 
giomo a Valtro. udiremo dalla 
voce dell'annunciatrice che an
che il nostro aereo c in parten 
za Per dove? Ma. diamine. 
per hi totale fclicitu. per uiri 
Italia nella tpiale non solo, co 
me avviene giu oggi, - I'ODC 

raio non si distingue piu dal 
I'iiidustriale ». ma addiritttnu 
nulla si distinguera piu in as 
soluto. perche finulmcnte sare-
mo tutti egnalnu'iite rimbamlii 
ti. Questa e sembrata essere la 
•i morale » del dacumenturio cu 
rata da Humbert Bianchi. i cui 
toni. a momenti. somigliavano 
a quelli di certi spettacoli della 
<r belle epoque *. dove la parola 
« progresso * ricorreva ad ogni 
pie' sospinto — e poi. infatti, 
scoopio la prima guerra man 
diale. 

Se le puntate precedent! di 

Venti anni di rcpubblica erano 
state piii o meno banalmentc 
<- giustificatorie » c propagan-
distiche. quella di ieri sera ha 
sconfinato addirittura nei grot-
tesco, anche perche le imma-
gini, pur nella loro confusione 
e genericita. non sono riuscte 
nemmeno a tener dietro alia 
superficialita e aliincredibile 
ottimismo del commento. E' 
avvenuto cosi. ad escmpio. che 
si ('< parlato del trionfo del nen-
realismn cincmutografico. pro 
prio net momenta in cui sul 
video appariva Ion. Andreotti 
che del neorealismn fu. come 
tutti sanno. uno dei piii furi-
boudi detrattari: die si e »ar-
lata di un « I ' i iv re piu ordina-
to e civile •», propria mentre 
sul video scorrevauo le im-
manini di una vecchieita ter-
rorizzata, che tentava inutil-
mi'iiie di attraversare la stra 
da. rischiando ad oaui istantc 
di finite sotto un'auto 

is altia mute, I-OMI d'oltro 
poteva avvenire in un </•><•» 
mentario die. in dative co^ian 
temente <• illuministica -. sal 
tava ind'tTerentemenie dal 
rurbanes'nno al'n dr:<.<" i \ 
mis* Italia, dal ca'.cio n. ' / ' i ' '" ' 
grazione. die a o'ff-u la »vor 
/c del bandito GivUaii" < '»*»?<» 
splendido suagello degh >iv,-.n 
cinqiianta e I'auneiito dei fur 
ti come positivo rove<eio della 
diminuzione degli assassinii; 
die accennava alia speculazin-
tie ediliziu come a un * inevi-
labile -> fennmeno del passato 
((•'(' tptalcuno die licordi an
cora i lontani temiti dello wan 
dato di Agi igento?) e ci eon 
solava della ciescente solitu 
dme dell'tunim con la vi^'one 
ddle M'd/ dell' ISAM. c«pie<: 
sione ultima dello Statu <r» 
cutle: 

\aturaliin'itte. nei CUKU del 

documental i. stpiuliftcuti ^ul 
to di levaie un nnio alia i\ . 
a questa TV die. con simili 
documentan, squaliticanti sul 
piano tecnico e perfina ingenui 
nella loro furia di' mistifica-
zione della realta, pud elevare 
a suo simbolo soltanto ianti-
ca vignetta del cane inten'o ad 
ascoltare la tromba del gram 
wjfono . I.a voce del padrone. 
ricordatc'.' 

g. c. 
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T E L E V I S I O N E V 

IELEGIORNALE del pouiei iggio 
LA TV DEI RAGAZZI: « La natura ci m^cgiui *; « Punto 
interrogativo » 
VIAGGIO NELLA PREISTORIA. ( .5): « L e grandi sco-
perte del Ncnlitico » • , 
CONCERTO IN MINIATURA del pianista Gmo Gonni 
LA POSTA DI PADRE MARIANO 
IELEGIORNALE SPORT Tic tae - Segnale or.uio . Cro-
nache italiane l.a giornuta pailamentaie . Aicohaleno -
Prevmioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Caro^ello 
L'EREDITIERA (film) Regia di William Wyler. Con Mont
gomery Gift. Olivia De Havilland. Ralph Ricliardbon. Mi
riam Hopkins 
CRONACHE DEL CINEMA, a cir.i di Sterano Canzio 
TELEGIORNALE della notte 

T E L E V I S I O N E 2 

SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
SPRINT, scttimanalc sportivo 
I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard KeinMrin • 
I'Orchestra Fdarmonica di New \ink 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13. IS, 17. 20, 23; 6,35: Cor 
ô di lingua inglc-e. 7,20: Al-

manaccu. 8,30: It no'-tto buon-
giorno. 8,45: \lu*iche tzigane: 
9: Motivi da opfiette: 9.20: Fo 
gli dalbntn. 9,35: Divertimento 
per orche-tra: 9,55: I-a fiera 
delle varnta. 10,05: Antologia 
open.-tica. 10,30: Colonna >-ono 
ra; 11: Canzoni nuove; 11,25: 
I colle7iom<ti: 11,30: Jazz tra 
dizionale: 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,05: Gli amici delle 
12: 12,20: Arlecchino: 12,50: 
ZmZag; 12,55: Chi \uol es'tr 
Iieio..; 13,15: Carillon: 13,18: 
I'unto e virgola. 13^30: Corian 
doli; 13,55: Ciorno per gtnrno: 
14: Tra-mi.-.sioni regional); 
15,10: Arctn e ottoni: 15,30: I n 
(|ii.:rto d ora di novita. 15,45: 
Archi e ottoni; 16: Programma 
per i ragazzi: 16,30: Corr.ere 
del di^co: 17.10: Concerto *m 
fonico: 18,50: Sui nostri mer 
cati; 18,55: Scienza e tecnica. 
19,10; lntpr\alio nm«irale: 
19,18: La voce dei lavoratori: 
19.30: Motivi m gio^tra. 19.53: 
Cna canzone at Eiorno: 20,15: 
Applawsi a...; 20,20: II giorna 
le di settimana: 22,15: \Ii:«ici-
«ti italiani del ro*tro ^ecolo; 
23: Oagi al Parlamento 

SECONDO 
(immaie radio orp 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30. 12.15, 13.30. 14.30. 
15.30, 16.30, 17,30, 18^0. 19,30. 
20.30, 22,30; 6.35: D:ver1irr,€nto 
mtiMcalc: 7,15: L'hobby del 
giorno; 7.18: Divertimento mu 
-scale: 7.35: Mt^iche del rr.it 
tino; 8,25: Buon viacgio: 8.40: 
Cgo Gregoretti vi invita al 
la.-colto: 8.45: Canta Ro=etta 

l - i .ni . 9: lihii.iiiiiino a capire 
la gento; 9,10: Soli>ta; 9,20: 
Due voci. due Mili: 9,35: II 
iiiumto di Lei; 9,40: Orche-tra 
di (tianfi anco Inli.i. 9,55: Huo-
iiiiinoie in niii'.idi, 10,07: Clio 
-pettaiolo dlla M-itim.in,i. 10,15: 
I! hi ill.inte. 10,20: Compic-^o di 
A. Tio\d|oli: 10,35: (ii.illo cpnz; 
10,15: La bancaiella del di-co; 
11,25: Il Gaz/ettino dell appi-ti-
to; 11,35: Co riiotivo con ile-
dica; 11,40: Per ^old orctieitra; 
11,50: La donna che lav ora; 
12: Osgi in mu-ica. 12,20: Tra 
Mm-tMoui tegionali; 13: L'ap-
piintatnentn delle 1,'t; 14: Scala 
redle; 14,05: Voci alia nbalta; 
14,45: Cocktail mo.-icale; 15: 
Con italiani; 15,15: Giranrtola 
di can/nni; 15,35: Concerto in 
tmnidt'ira: 15^55: Controli:ce; 
16: Kap-odia. 16.35: Tre mi-
nt.t! i>er te: 16,38: Di^chi del-
I'ultima ora: 16,55: Parliamo di 
ni;i-!ta: 17,25: ft-.on viacgin; 
17,45: Sm-Cidle P'.r vol. 18,25: 
Sui no-tn rn#»rcati. 18,35: Clas-
ee 'inira. 18.50: I vo-tri prefe-
'Hi: 19.23: Z c Za-.': 19,50: 
Punto e \irgo:.i: 20: Henry 
Mnr.cni e le >;i.e canzoni: J l : 
\ovita ri^cocrafiche incle'i: 
21,40: Nunzio Rr.tonrlo e il «IIO 
' oTip!e"o. 

TERZO 
18,30: Programma mn^icale; 

18,45: U Rassecna: 19: Pro
gramma m-i^icale; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20,30: Rivi-
^ta delle rivit.!e. 20,40: Pro
gramma mus'cale: 21: It Gior
nale del Terzo: 21,20: Sette ar-
ti: 21,20: Sei Son ate v>cr v:oh-
r.o e cembalo; 21,50: Scienza 
e filo^ofia; 22.2C: 1^ m.isica. 
f>ggi 

Si e sposata 
Marisa Merlini 

in scena al TEATRO CENTRALE 
(stasera, ore 21,15) 

Presentando questo tagliando al botteghino 
del teatro i prezzi saranno i seguenti: 

Platea: L. 1.500 - Galleria: L. 1.000 . 

positive caratter <:cho merrar-o j all'Opera di Roma? 
d: e>sere <ciu.ti con s.mpa*. a. I.a ( Democristiano e intimo di 

I ! cronaca de'.Ia «eraM parla d: -in j gro*si personaggi del partita 
p-ibb'.ico n-merov* e f. \m ca!o- di gorern0r r e n n e denunciato 

1 m uno aei tantt foglietti con | 
cui le correnti del partita cle • 
ricale si scambiana colpi bassi. I 
Democrazia cristiana nei nu- j 
rnero del 16 novembre 1962, af-

| fermara infatti che VAllegretti { 
era entrato all'Opera grazie a 
una manorra di due membri 

! delta segreteria dell'on. Tupi • 
rii. ex ministro dello Spetta ' 
colo. * Tutti ricordano — now i 
la pubblicazione — Von. Tupi i 
ni in un palco, del Teatro Valle. t 

in occasione delle due recite j 
allestite dal signor Allegretti. 
allora amministratore dclla 
S1LC. con una irregolare e 
sbalorditiva sovvenzione di Ht-

3RACCI0 DI FERROdi Tom Sims e 6 Zabolv 

' J.FZ'^TICOP' SCTE E" « ) 

TERRACIXA. 24 
L'attnce Man«a Merlini *i e 

sposata stamani con Marcello ( 
Marsigha. di 22 anni. II r.to 
si e svolto nella chiesa delia 
Immacolata. in San Fehce Cir-
cco. Erano present! soltanto i 
parcnti della coppia, 36 persone 
in tutto. 

Dopo il nto Marisa Merlinj e 
il marito «ono partiti per nn 
lungo viaggio di nozze in Fran-

i cia ed in Egitto. 
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