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II processo del la droga comincia oggi 

Fu il telefono a tradire 
la Franchetti e Schifano 

. Al cimitero S. Orsola di Palermo 

la mafia sfruttava anche i morti 

Nove arresti 
per il racket 
dei cimiteri 

«Arrivo questa sera con molta roba», telefonb 
da Londra I'ex moglie di Henry Fonda al pittore 
« Parli troppo, cretina », rispose I'artista • Mora
via, Guttuso e forse Ungaretti testimonieranno 

suite capaclta artistiche dell'imputato 

Furono le intercettazioni te-
lefoniche a consegnare nelle 

|mani dclla polizia la barones-
sa Afdcra Franchetti e il pit-

[tore Mario Schifano, i quali 
Iverranno processati questa 

lattina dalia prima sezione 
Idel Tribunale di Roma per vio-
[lazione della legge contro Tin-
[troduzione in Italia di stupe-
Jfacenti. I due rischiano oltre 
[cinque anni di carcere per 30 
[grammi di marijuana. 

A essere messo sotto control-
[lo fu il telefono di Mario Schi-
jfano, un giovane pittore gia 
faffermato. II numero deU'arti-
sta — il 6568889 di Roma — 

ifu chiamato t re volte da Lon-
|dra e una da Roma. 28 luglio 
Jscorso, ore 1R.30: Robert Era
ser, un antiquario, chiarna 

i Schifano da Londra: i due par-
Inno di una persona o cosa 

' dal nome di « Tirdik >. 29 lu
glio, ore 13.15: Afdera F r a n . 
rhetti . scmpre da Londra. chia 
ma Schifano: «ar r ivo questa 
sera con molta roba» . dice 
la baronessa al pittore. 29 lu
glio. ore 19.25: ancora la Fran
chetti. c Non sono partita — 
dice — a causa del maltempo; 
ho telefonato a Robert F rase r ; 
la merce 6 sempre pronta» . 
Schifano chiede maggiore pru 
denza c diventa offensivo: «Ma 
non s tare sempre a p a r W e . 
sci una cretina. vai a quel 
paese... Limitati a dire che in 
ho parlato con Balthus e Fra
ser capira ». Ultima conversa
zione: il 29 lualio fra Schifano 
e un nolo attore che telefona 
da un locale di piazza Navo-
na. L'attore dice: < A more. 
che fai? ^. Schifano risponde: 
« Arriva la Franchetti con mol
ta roba ». 

Le quattro conversazioni han . 
no un fllo conduttore nelle pa
role dal misterioso significato 
o nei termini quali « roba » e 
« m e r c e >. che chiaramcnte 
stanno ad indicare la droga. 
Sulla scorta di queste inter
cettazioni. la Mobile si piazzd 
a Fiumicino in attesa che Af
dera Franchetti scendesse dal-
1'aereo proveniente da Londra. 
L'ex moglie di Henry Fonda 
giunse la sera del 30 lug'.io. 
Le vennero sequestratl i baga-
gli. ma la droga non venne 
fttori. Finalmente qualcuno eb-
bc la brillante idea: « Signnra 
Franchett i . ha per caso della 
mari juana? ». K la baronessa 
non menti : « Eccola ». Conse 
gno una husta formata con un 
grosso foglio di car ta stagnola 
piegato in quattro. Vi erano 
dentro circa 30 grammi di ma
rijuana. 

Afdera Franchetti , che a Ro
ma risiedeva al Grand Hotel. 
ma che spesso si trasferiva a 
New York In un lussuoso a p . 
partamento di Park Avenue, 
venne ar res ta ta . con grande 
chiasso nel mondo della < Ro
ma bene ». Poi dopo una set-
timnnn fu ricoverata in clini 
ca. sempre in stato di detcn-
zione. per le preoccupanti con-
dizioni di salute. E poche ore 
dopo la Franchett i . la polizia 
bloccd anche Schifano. il qua
le e tuttora a Regina Coc-li. 

L'istruttoria non e stata par-
ticolarmente laboriosa. perche 
i due imputati hanno sostan-
zialmente ammesso ogni re-
sponsabilita. Sentiamoli. infat-
ti. nei loro interrogatori. 

Afdera Franchetti: «Avevo 
compreso che la merce da por-
tare alio Schifano era stupe-
facente. Ho aderito alia richie-
sta dello Schifano per legge-
rc7za, senza rendermi conto 
della gravita di cio che facevo. 
Non so nulla suite sostanze 
stupefacenti. ne sulle proibi-
zionj di legge in ordine alle 
s tesse: d per tale motivo che 
ho aderito alia richicsta dello 
Schifano con facilita e che ho 
esplicitamente parlato per te
lefono di " m e r c e " . Mi risulta 
che lo Schifano usa fumare. al
le volte, sigarette stimolanti. 
ma non 1'ho mai visto sotto 
1'effetto della uroga ». 

Mario Schifano: «Lo stupe-
faccnte serviva per me. pur 
non essendo io abitualmente 
dedito a tale uso I-a signora 
Franchetti aderi alia mia ri
chicsta a puro titolo di amici-
7ia. senza rendersi conto del
la gravita di cio che faceva. 
Aggiungo che anche io non mi 

cro reso conto di tale gravita. 
Lo stupefacente fu consegna-
to alia Franchetti dal mio ami-
co Robert Fraser . di Londra >. 

Con Robert Fraser entra in 
gioco un altro personaggio di 
questa clamorosa vicenda: il 
londinese e un antiquario, il 
quale ha ammesso di aver «fu-
mato qualche sigaretta in Ma-
rocco». ma ha assicurato di 
non aver consegnato ad Afde 
ra Franchetti alcuna busta 
contenente droga. « Mi incon 
trai con la baronessa — ha in-
fatti detto — solo perche ella 
voleva vendere un apparta-
mento a New York ed io co . 
noscevo una persona che pote-
va essere interessata all 'ac-
quisto >. Robert Fraser e sta
to citato come testimone. 

Fra i testimnni vi sono an
che Alberto Moravia e Renato 
Guttuso: conoscono Mario Schi-
fano e sono stati chiamati per 
fornire indicazioni sul valore 
deH'artista. Anche Giuseppe 
Ungaretti dovrebbe testimonia-
re. Schifano conta molto su 
queste deposizioni favorevoli: 
i difensori tenteranno di p r o . 
vare che non pud essere con-
dannato un artista che ha fat-
to uso della droga non per vt-
zio, ma perche in essa ha tro-
vato motivi di ispirazione. 

Una tesi ardi ta . ma che i 
giudici potrebbero anche non 
respingere. o che potrebbero 
accogliere in parte, limitando 
al massimo la misura dclla pe-
na. La Franchetti invece ten-
tera di convincere i giudici di 
avere agito in buona fede. sa-
pendo o comunque immaginan-
do di fare da « corriere » del
la droga, ma nella convinzio-
ne di non far nulla di male. 
Alia difesa sono gli a w o c a t i 
Adolfo Gatti e Filippo Ungaro. 

Andrea Barberi 

In appello gli assassini deH'induslriale milanese Bruno Colombo 

PRISCO E SGUAZZARDI: 
SONO TROPPI 30 ANNI > 

Processo d'appello per Enrico 
Prisco e Sergio Sguazzardi, i due 
glovanl che in Olanda uccisero 
I'industriale milanese Bruno Co
lombo, sotterrando poi II cada-
vere ai piedi di un albero in 
un boscc net press! di Amster
dam. I due vennero condannati 
in Corte d'assise, nell'aprlle del 
1964, a trenta anni di recluslone 
ciascimo, per omicidlo a scopo 
di rapina. Ora chiedono una di-
minuzione di pena, con qualche 
speranza di ottenerla, perche la 
procura della Repubblica non ha 
presentalo appello, mentre I con-
glunti della vitt ima hanno rlnun~ 
ciato alia costituzione di parte 
civile In un momenfo di est re-
ma generosita, forse nella spe
ranza che anche i due assassini 
trovino un accento di pleta. 

La mancanza di umanita e 
I'elemento fondamentale di que-
sto delitto e di questo processo. 
Bruno Colombo, un giovane ricco 
e fortunate, faceva frequentl 

viaggl aU'estero, rappresentando 
la fabbrica di calzature della 
famiglia. Capit6, nel novembre 
1961, in un locale di Amsterdam 
frequentato da Italian! e conob-
be Sguazzardi e Prisco. Giova
ne sbandato, II primo, cresciu-
to In una famiglia che non lo 
aiuto mat, costretto presto a 
guadagnarsl da vivere in tutti i 
modi, ma sempre restando net 
limit) del codice, anche se con 
qualche espediente. In Olanda 
aveva falto da < buttafuori », 
scacciando dai local! i clienti 
troppo rumorosi e da «magl ia-
ro >. Enrico Prisco era tutto II 
contrario di Sguazzardi: cresclu-
to nella bambagia, figllo di un 
alto funzionario, aveva avuto an
che il superfluo. 

Due personaggl opposti, che 
trovarono un accordo per conv 
plere un dellMo assurdo e fero-
ce. I I 12 novembre del 1961 chle-
sero un passaggto in macchina 

a Colombo, il quale stava par-
tendo. L'industriale accelto: i 
due gli ispiravano fiducia, egli 
aveva frequentato il loro amblen-
te, aveva conosciuto le loro ra-
gazze. Pochl chllometri lontano 
da Amsterdam, Bruno Colombo 
fu costretto a fermarsi con uno 
stratagemma. Sguazzradi gli 
pianto la pistola alia nuca e fe-
ce fuoco. Prisco propose di 
schiacciare la testa del poveret-
to sotto le ruote deU'auto, per 
renderlo irriconoscibile. Infine il 
cadavere venne sepolto. 

II processo si celebra In Ita
lia perche italiani sono gli im
putati e la vitt ima. l e d , dopo 
che II relator* ha rlcordato i 
fat t i , i giudici hanno ascoltato I 
due imputati. Sguazzardi, che e 
I'unico ad avere qualche accen
to di sincera umanita. ha ripe-
tuto la confessione con le lacri-
me agli occhi. 

Nella foto: Enrico Prisco e 
Sergio Sguazzardi. 

42 persone arrestate dai carabinieri 

Dalle Puglie al Lazio 
traffico di vini fasulli 

Duemilatrecento quintali di miscela di acqua, mosto e zuccheri sono 
stati sequestrati — Stavano per diventare... vini tipici — Era partita 

da Brindisi un'autocisterna plena di falso Lambrusco 

Per offesa al pudore 

Dacia Maraini incriminata 
dal PM del «caso Zanzara» 

II sostituto procuratore ha ritenuto « osceno » 
il contenuto di un suo racconto pubblicato da 

una rivista milanese 

MILANO. 9. 
La giovane scrittrice fiorcn-

tina. Dacia Maraini. e stata in
criminata per un racconto pub
blicato su un settimanale mila 
nese che il magistrato ha rite
nuto c gravemente offensivo del 
pudore >. L'accusa c stata for* 
mulata dal sostituto procurato
re della Repubblica. dott. Car-
casio. il medesimo magistrato 
che condusse la istruttoria sul 
caso c Zanzara >. Egli ha de-
nunciato Dacia Maraini ai sen 
si dcH'articolo 528 del Codice 
Pcnale. Nel racconto intitolato 
« Gita a Viareggio > e descritto 
un incontro amoroso che ha 
scandalizzato il dottor Carca 
sio nor i suoi i crudi partico 
Iari che — sor.o parole del ma 

gistrato — raggiungono volgari 
osccnita ». 

II processo si svolgera il 16 
novembre prossimo davanti ai 
giudici della terza sezione del 
Tribunale di Milano. Insieme 
con la Maraini e stato denun-
ciato anche I'editore del setti
manale che ha pubblicato il 
racconto. 

Dacia Maraini divenne nota 
quando nel 1962 vinse con il suo 
primo romanzo < L'eta del ma 
lessere >. presentato da Mora
via. il premio Ictterario intor-
nazionale t Formentor >. Ulti-
mamente la scrittrice ha pub 
blicato una raccolta di versi e 
nei giorni scorsi. a Roma, dove 
ella vive. e andato in scena un 
atto unico che rappresenta il 
«;uo primo esordio teatrale . 

in poche righe 
3 morti sulla itrada 

VTCENZA. 9. - La scorsa not-
te sulla strada statale Postumia, 
nei presst di Vicenza. tre mili-
t an statunitensi sono morti. So
no: Norman Forcier, di 34 anni, 
Frank Roberts, di 24 s Alton 
Vannoy. di 26. tutti appartenenti 
alia SETAF di Vicenra. 

Parlo quadngemino 
TORINO. 9. - Tre del quattro 

Rcmclli dati alia luce ien a Pi-
nerolo da Rosa Malano Andreis, 

morti. La donna non & sta

ta ancora av\crtita della morte 
dei suoi tre figlioletti. 

Brasile inesploralo 
OTTAWA. 9. - Una spedizione 

scientifica canadese esplorera nel 
prossimo anno una regione sco 
nosciuta del Brasile per cele
bra re il centenario della Fede-
ra7ione del Canada L'impresa 
verra a costare 75 000 dollari. 

Esplosione 
KARACl. 9. — Undici membri 

di una sola famiglia sono morti 
in una esplosione che ha distrut-
to un magazzino di pctardi e 

fuochi artificiali nel villaggio di 
Jaranvralla. 

Pianeti abifati 
UTRECHT. 9. 

II prof. Martinov. direttore 
dell'o>seriatono astronomico 
deU'unirerssta di Mosca. ha di-
chiarato ieri sera a Utrecht 
che e probabile che in qualche 
punto dello spazio vi siano ci-
Vilta cd esserj inteliigenti. La 
Unione so\neiica — ha aggiun-
to Martinov — sta progettando 
un sistema per ricevere segnali 
da quest j csscri. 

(Irosse quantita di Chianti. 
Frascati. Lambrusco. Barolo. 
Verdicchio, Grignolino. cht* dei 
vini tipici. pcro. avevano sc'.o il 
nome. FOOO state sequestrate dai 
carabinieri del Nuc'.oo antisoti-
sticazione nel corso di una va-
sta indagine che ha abbracciato 
mezza italia. I mihtari crano al 
corrente — sulla base dell'espc-
nenza degli anni passati. che pa-
recchi commercianti disonesti 
scelpono i giomi immediatamen-
te succes^ivi alia vendemmia. 
«liiando c"e una certa confusione 
nel sottcre. per immettere sul 
mercato vini adulterati. fatti con 
acqua di fonte. scarti di mo^to. 
zuccheri industriali e lmertasi, 
la « poherxia i ch«- permt'tte al 
1I<IIIK1O di guadagnare la grada-
zione a!c»whca. Per questo e sta
ta deci<vi nei Giorni scorsi l*ope-
razione. cln- ha fruttato il se-
qup'Sito rii 2-"M»0 qumt.ih di wnn 
(«e e qutvto il nome adatto al 
hquido prodotto). 1100 quintali di 
mo^to ^fruttato che doveva ser-
vire per 1 aroma e 122 qiintali 
di soluzione zuccherina. mentre 
iaia qaarantina di produtton <o-
no stati denunciati e arrestati. 

I J prima irnizione dei carabi-
n.eri e stata fatta. dopo qual
che giomo di controlli. nello sta-
bilimento Sartori di Arp^w. m 
pro\:nc:a di FrosTx>ne. Quattro 
persone sta\ano trav.i«ando nei 
tsii di ferrrRTi!.i7 one 75 quintali 
d; acq^ia. nv^to e zii^-chero. 
mentre W*i q.i.n'.ah di TJIMI vino 
gia fahbricato erami pr«m:i per 
lo <^>*̂ ilZ.̂ ^̂ . I^i so'.u/.one zuc
cherina. 6 st.i:o accertato. era 
g:;»i:a da Marscharto d; Napoli. 
in cam.on. C«TI urui fa:*a bollet-
t.i d aivomp-nmamen'o 

S-.icce-=:\amente i carabjiieri 
del NAS v*io etitrati nello stabi-
l.menro \micok> di Remigio Ta-
scuotto. a Roccasecca Scalo 
(Fros^ione) e a Napoli neDo sta-
bilimento di conserve alimentari 
\"andelli. Nel primo venrvano -se
questrati 650 quintali di vmo. nel 
secondo 70 quintali di sohizjone 
di zucchero. che invece di esse
re u*aia per fare la marmellata 
veniva venduta. appunto. ai fal-
sificatori di v^no. 

Altri sequentn yo'X) stati ese-
guiti dai carabinieri di Bari. ai 
due ^tabilimenti a Torchiarolo 
(Brindisi) entrambi di proprieta 
di Mario Rampini. Altre centi-
naia di quintali di \ n o adulte-
rato erano gia pronti per la spe-
dizione. mentre una cistema era 
appona partita per Modena dove. 
evidontemente. la miscela di ac-
qiia e zucchero si sarebbe tra-
sformata in Lambrusco. 

In provincia di Messina 

Raffinerio in 
fiamme: 

due operai 
carbonizzati 

MESSINA. 9. 
Due operai sono morti in se 

guito ad un incendio scoppiato 
nella raffineria di olii vegetali 
di Torremuzza. presso Santo Ste-
fano di Camastra. Le vittime 
sono Michele Presti di 40 anni. 
padre di tre figh. e Antonino 
Piscitello di 39 anni padre di 
due gemelli. 

L'incendio era divampato la 
scorsa notte dopo I'esplosione di 
tre cisterne contenenti 300 quin
tali di benzina. Sul posto si era-
no subito recati i vigili del fuo
co di Messina. Capo d'Orlando e 
Palermo che dopo alcune ore di 
ricerche disperate avevano date 
per dispersi i due operai. Gia si 
pensava che fossero riusciti a 
salvarsi. Ail'alba di sta mane, pe-
ro. quando i vigili hanno lan-
ciato gli ultimi getti d'acqua 
pre5suriz7ata sui resti del gran-
de complesso industriale di pro
prieta dei fratelli Gianni, ogni 
speranza e \enuta rr.eno. Tra !e 
macerie sono stati ntro\ati i re
sti carbonizzati dei due. 

Sulle cause dellincendio e in 
corso una inchiesta da parte 
della Magistratura. Secondo i 
pnmi accertamenti le fiamme si 
sarebbero sprigionate nei locali 
di torchiatura della < sansa > e 
poi avrebbero invaso le vasche 
nelle quali era raccolta una in-
gente quantita di olio in attesa 
di passare alle successive fasi 
di raffinaztone. In base ad al
cune testimonianze. l'incendio sa
rebbe stato preceduto da un for
te scoppio. la cm eco si e sparsa 
sulle colline circostanti il com-
plr<=«o mdu«triale. 

Sulle cause dello scoppio si 
avanzano due ipotesi: un corto 
circuito o la eccessiva pressio-
r.e dei torchi in lavorazione. 

La popolazione di Motta d'Af-
fermo. che ien per motivi pre-
cauzionali era stata fatta eva-
cuare dal paese. stamane e stata 
fatta rientrare nelle abitazioni. 

Nuovo 

rinvio per 

Gemini 12 
HOUSTON. 9. 

I«i NASA ha annunciate che 
il lanc.o della Gemini 12 e state 
ftssato per venerdi alle 21,4fi. 
ora italiana. Il nuo\o nnuo e 
dipeso da un altro guasto n-
scontrato nel sistema di guida 
automatica del razzo vettore 
T:tan-2 e precisamente nel gi-
roscop-.o di controllo oscillazio-
ni della cabina in volo. 

La banda agiva da ven-
t'anni incassando per-
centuali sulle tombe, le 

croci, i monumenti 

Dalia nostra redazione 
PALERMO. 9 

Oltre a quelli dell'edilizia. 
dei mercati generali e di altri 
servizi. la mafia aveva orga-
nizzato un racket anche per le 
tombe: per venti anni. uno dei 
due grandi cimiteri comuiKili 
di Palermo e stato infatti sfrut-
tato come una minfera d'oro 
da una banda di criminali su 
cui soltanto ora la polizia ha 
messo le inani arrestando 9 
IXTSoue (tra cui l'ingegnere 
Francesco Paolo C'alapso. ispet-
tore tecnico della « Pia Ope
ra > e l'impresario edile Gio-
vambattista Pin/ello. tustodc-
appaltatore del cimitero). de-
nunciandone a piede lihero -il 
tri dieci (tra cui lo stesso so 
vraintendente Salvatore Di 
Franco, tre becchini e due boss 
della « mafia dei fiori »•). spe-
dendone tre al soggiorno obbli-
gato e diffidandone 44. 

I reati vanno dnll'associa-
zione per deliiuiueie alia con-
cussione. dalia truffa alia guar 
diania illegale. daH'omissione 
continuata di denunzie al com-
mercio non autorizzato di al-
coolici. dal traffico abusivo di 
cassette ossarie alle assun/io-
ni contro legge. • 

II racket al « Sant'Orsola » 
(questo il cimitero dove opera-
va la gang) funzionava a ci-
clo completo. Per una tomba 
* gentilizia » o per una cap-
pella blsognava versare al-
rispetlore una percentuale del-
\'H% sul valore complessivo 
dell'opera. e i Iavori do\eva»io 
essere obbligatoriamente affi-
dati all'impresa del Pin/ello 
che. come custode del cimite
ro, era anche I'arbitro dell'as-
segnazione dei terreni. Per un 
semplicissimo loculo. invece. 
era fissata una tangente di 15 
mila lire. Nel caso di un sem-
plice «abbellimento > (una 
croce. un angioletto. ecc.) bi-
sognava sborsare 10 mila lire 
per ottenere nientemeno che 
una < licenza di costruzione ». 

In vent'anni. al Sant'Orsola. 
sono state istallate poco meno 
di duemila t ra tombe. cappelle 
e loculi; e di croci e di angio-
letti ne sono stati affissi a mi-
gliaia: e un giro di centinaia 
e centinaia di milioni. La po
lizia non esclude che all'atti-
vita della banda siano anche 
collegati almeno aleuni dei ven
ti omicidi consumati nel dopn-
guerra nella zona di San'Orso-
la e rimasti imptiniti. II Pinzel 
10 per esempio, p diventato il 
custode-appaltatore del cimite
ro in seguito alia morte del 
precedente < titnlare >. ucciso 
da un certo Giuseppe Amoro 
so. che scontata la pena per il 
delitto e stato poi assunlo come 
guardiano proprio dal Pinzello. 

II ciclo di taglieggiamenti era 
assolutamente completo: i visi-
tatorj potevano anche rifocil 
larsi all'interno del cimitero. 
11 portiere centrale. Agostinn 
Baiardi insieme alia moglie. 
aveva mes<=o su nella guardiola 
uno spaccio con pizze caldf. 

La questura ha deciso di 
estendere le indagini in altri 
cimiteri della citta dove da 
molti anni i cittadini vanno de 
nunciando analnghi loschi traf
fic! e incredibili vicende. Si 
aveva dunque ragione nel rite-
nere che la mafia non avcs.se 
monopolizzato — nel settore 
mortuario — soltanto il com-
mercio dei fiori. ma facesse 
da padrona anche neU'intprno 
dei cimiteri. 

Sintomi preoccupanti di ten-
sinne nel sotlobosco della de-
linquenza organizzata palrrmi 
tana si avvertono frattanto in 
citta. a conferma ulteriore dcl
la non idoneita delle srmplici 
misure di polizia a sanare la 
piaga della mafia. Ail'alba di 
oggi. per esempio. un negozio 
di frutta e verdura di un com-
merciante « turbolento > e sta
to incendiato (probabilmente 
con una latta di benzina) nel 
famoso e popolarissimo merca-
to della Vucciria. I.e fiamme. 
propagandosi. hanno dannrg-
giato seriamente alcune riv^n-
dite vicine. una locanda e una 
abitazione privata. Soltanto il 
guaito di un cane ha impedito 
che nell'ineendio morisse un 
ragazzo che dormiva dentro il 
negozio di frutta e \e rdura . 

9- f.'p. 

Tre atti unici di Saul Bellow a Roma 

«C'e speranza nel 
sesso?» Mica tanta 
Lo spetiacolo si avvale della regla di Vittorio 
Caprioli, dell'interprelazione di Franca Va-
leri e Gianrico Tedeschi, delle scene e dei 

costumi di Giulio Collellacci 

C't̂  s/jeran;a nel sesso? Sotto 
questo titolo, legittinmto dallau-
tore, sono raccolti tie atti unici 
di Saul Bellow (due dei quali 
rappresentati in lingua ingle^e 
a Spoleto. Testate scorsa. i>er 
1'interpretazione di Shelley Win
ters). che Vittorio Caprioli — pro-
duttore e regista — gli attori 
Franca Valen e Gianrico Twle-
schi. lo scenografu e co.->tunusta 
(liuljo (V.teilacci lianim p-opo-ito 
ieri sera, al pubblico romano. 11 
succes^o internazionale di Herzou, 
I'anno iwssato. ha imposto il no
me di Bellow anche in Italia; do-
\e . peraltro i letton piu attenti 
si erano accorti dellesistenza e 
deirimportan/a dello ^crittore gia 
dopo la pubblica/ione delUi Rt'sa 
dei conti, delle Avventure di Au
dio March, del Re dclla pionaia. 

Le risposte 
Anche il nostro teatro, per con

to suo. ha scoperto dunque Bel
low, e gli chiede una risposta ll-
luininante su quello che e diven
tato uno degli argomenti del gior-
iio. Kd ecco (jua: in Souffle a 
Yoranqi' un \eghardo riccone, 
Pennington,' compiendosi il de-
cennale dei suoi incontri mensili 
con Hilda, una matura prostituta 
d'origine polacc.i. e oggetto d'un 
tentativo di cattura da parte di 
lei, del quale il souffle anzidetto 
dovrebbe essere tramite e simbo-
lo. Hilda non cerca. banalmente, 
il matrimonio. ma una specie di 
suggello del suo progressive im-
borghesimento. ch'ella vonebhe 
compiere in casa di Pennington. 
come dama di compagnia o qual-
cosa del genere. Senonche ruomo, 
garbato e sprezzante. Id ricaccia 
nella sua condi/ioiio. 

In Son e'e scompo Harry e Flo 
ra. entrambi di mezAt eta, hu 
vedovo lei divorziata. con figh 
gia grandi. stanno per sposarsi. 
Ma la sera della fe.sta di tldan-
zamento. in un accesio di ralv 
bia. Harry ha sgonfiato la gumma 
di un'automobile altrui. parcheg-
giata dinanzi alia sua abitazione: 
ed ora un poliziotto lo minaccia 
di arresto. se non mettera riparo 
al danno. E" stato. quello di Har
ry. un gesto inteso. piu o meno 
consciamente. a evitare o alme
no ritardare il destino nuziale? 
Comunque sia, la robusta Flora 
s'improvvisa meccanico. giacche 
Harry soffre di cuore e lei non 
vuol perderlo: ma sara poi lui a 
rimanere incastrato sotto la mac-
china. preflgurando comicamente 
la propria inclusione dentro il 
carcere domestico. 

In 17M MCO, Salomone Ithimar. 
illustre flsico nucleare. si s<juaglia 
alia vigilia d'una conferenza mon-
diale per raggiungere, in un al-
berguccio della Florida e fuori 
stagioiie, l'amica d'infanzia Mar-
cella. Non e l'anwre. in senso 
stretto, a ispirare questo suo tuf-
fo nel passato. ma il desideno 
un po' folle di riaccendere in se 
la potenza virile che, quand'era 
ragazzo. gli st destava alia sola 
vista d'un piccolo, occulto vez-
zo di natura della fanciulla di 
allora. Marcella. che e oggi una 
buona moglie e madre, annoiata 
e delusa. e che fatica non poco 
a ricordare tutto cio di cui Sa
lomone. invece. ha netta me-
moria. recalcitra alle douiamle 
di lui. ma infine — non senza 
aver ottenuto. in contraccambio. 
la rivelazione d'un (falso) segre-
to di Stato — accetta di mostrar-
gli nuovamente quel neo. E tutto 
si conclude in un connubio apoca-
Iittico. punteggiato dal primo im-
per\ersare dc'l ciclone. 

Dicer timen to 
Un rapporto puramente merce-

nario; la clausura matrimomale; 
la riconquista dell'eros adole.scen-
te. a prezzo di rischi personal! e 
di cataclismi cosmici. Queste 
sembrano le tre p<H5ibilita offer-
te qui. da Bellow, alia c speranza 
nel sesso >. Non e'e da stare al-
legn: eppure. :1 romanziere-
drammaturgo si diverte moltissi-
mo, e dnerte anche noi. smitiz-
zando e iron.zzando non tanto i j 
ptoblemi reali. quanto l'atteggia-
mento dei suoi compatrioti dinan
zi ad essi. quel « modo particolar-
mente letterale e solenne m cui 
gli americani si dedicano ai loro 
programm!. fantasie e stravagan-
ze >. com'egli stes"*> ha scntto 
nella nota introduttua a una!tra 
sua commedia in tre atti. L'uld-
ma analisi (caduta a Broadway. 
s;a detto per inciso). Certo. in
sieme con le loro deformazkmi 
grottesche. anche le questkmi di 
fondo. e oggettive. corrono il pe-
ricok) di essere trascinate via 
dalia satira di Belkrw; ma cre-
diamo che il s:*> teatro (fino ad 
oggi) debba e s ^ r e inte=o appunto 
come una vaKela di scanco. una 
a pert lira al 1 bero sfogo o alia 
spasso^a spenmentazione di mo
tivi che. ne'.la sua opera narra-
tiva. sono ben altrimenti appro 
fonditi. artiot^ati ed e<pressi. an
che sul piano sarcastico. 

Certe impucazioni — come quel

le relative alio stato. non sol
tanto psicologico. degh immigrati 
ebrej e slavi nella societa degli 
Stati Uniti — minacciano cosi di 
sfuggire. o di prevalere ambigua-
niente. nel quadra di uno spetta-
coio. Vittorio Caprioli ha sventhto 
l'insidia tenendasi a un'ambienta-
zione caratterizzata solo in al
euni elementi: e arrivato perd 
vieino al limite opposto: al trat-
teggio. cio^. di casi e personagai 
genericamente « nostri > e c at-
tuali ». in cui si attenua la spe-
citicita della tematica e del lin-
guaggio di Bellow (benche la ver-
sione italiana di Paola Ojetti sia 
nitida e calzante). Cosi le t.e 
figure femminili (la prima, so-
prattutto) sono piu meil-dte. che 
interpretate. daila spiccata. in-
sopprimibile personality di F'ran-
ca Valeri: la quale consegue gli 
e-.iti migliori (in Un two. secondo 
noi) laddove i timbri e i toni dj 
certe sue gustose creazioni si ad-
dizionano felicemente con la ric-
chezza di sfumature e la com-
plessita di una protagonista ef-
fettiva. Attore duttile non meno 
che intelligente, Gianrico Tecle-
schi incarna con molto spirito. e 
con giusta vanazione di accenti. 
Pennington. Harry e Salomone. 
Sandro Dori e il puntuale ix>li-
ziotto di Son c'& scamvo. 

Risate (che. di questi tempi. 
non sono poca cosa) e consen-.i 
cordiali: evocato. con gli inter-
preti. anche il regista. Si replica. 
al Quirino. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Franca Valeri in 

Snuffle a Vorange. 

le prime 
Musica 

Mannino-Pelliccia 
all'Auditorio 

Siamo nel 19(M. Beta Bartok ha 
appena 22 anni e l'ansia di li-
berta lo ha portato gia da qual
che anno a militare in una societa 
segreta die ha come obbiettivo 
la liberazione dell'Ungheria dalia 
dominazione degli Absburgo. E' 
allora die il legame profondo tra 
la sua attivita di musicista ed il 
suo imjiegno di uomo libera, che 
sara una delle costanti della sua 
liersonalita lino alia morte in 
esilio. consiglia a Bartok la com-
iwsizione di un grande affresco 
sinfonico intitolato a Kossuth. 
l'eroe nazionale magiaro nella 
sfortunata rivoluzione nazionale 
del 1848. E gia in questa occa-
sione l'impegno di Bartok non si 
limita al titolo ed alle folte note 
programmatiche che accompagna-
no il testo musicale. esso infatti 
si fa musica. Una musica il cui 
hnguaggin e certo amor lontano 
dalia forza espressiva delle opere 
dt»lla nuitiirita. ma nel quale si 
scorgono gia i lampi di quello 
che sara il grande musicista fu-
turo. In (|uesto Kossuth il hn 
gu.iggio e ancor.i quello del tern 
|ht: le re:nmiscen/e di Richard 
.Str.ui-s la fanno <la p.i<lrone. ma 
Mahler iiKomhe con le sue ambi-
g.i:t;'i e le sue an-lo-*ci.inti ironie 
<-<):ii<- q'lella che colpisxe 1'inno 
ab-jburg.fo iiillo sfondo di un pt--
sante ntmo di rnarci.i funebre. 
K Bartok g;a si ritono^ce in »ni»--
ste a«pre/ze hnguistiche aperte 
al futuro co'iie nel diromix'nte 
amore p»*r i! suo popolo che !o 
porta a chiudere la composi/ione 
con la dolente reminiscenza di un 
trma popolare che conclude la 
compoiizione s;i]h» parole del 
«• programma > clie dicono <c"e 
il "silenzio. il silenz.o dapper 
tutto » t"n sjlenzio nel quale 
pvidentemente t ' e posto r>er !<i 
speranza di una nvincita non 
lontana Come <i comprende. 
si tr.itta di una pagina di 
grande interes t e potra quin-
di stup,re <he l'esecuzione 
a^coltata ieri sera all'Auditorio 
fo>se una « prima ^ italiana. Ma 
sono co^e che cap tano nel pae*e 
della mu>ioa. 

Accanto alia pagina bartokiana 
il programma offriva un'altra 
p.mgente ripresa: il Concerto per 
crchi pianoforte timpani e balte-
ria di Alfredo Casella. Una com-
posiziooe del 1<M3. intrisa delLi 
tnste7z.i e della drammaticita 
dell'ora. ma anche conferma del 
la pos z.one di un musicista che 
antora una voha appare un indi-
«peisab:!e punto di riferimento 
per oo-mreridere la strada attra-
\eT5o cui la musica italiana n-
tro\-6 il po<to che le eompeteva 
in F. iropa e ta^'.e siccess,ve e 
pos.tive fiie tappe. 

A Franco Mannino. direttore del 
coTcerto. il doppio merito di \m 

programma tanto interessante • 
di un'esecuzione delle due pagme 
scattante. precisa e suggestiva. 
Del resto le qualita direttoriali 
di Mannino sono brillate per in-
tero nella seconda suite dalia 
Da/ni e Cloe di Ravel che chiu-
de\a il programma. 

All'inizio della seconda parte 
del concerto Mannino con la pre 
cisa collaborazione del viohnista 
Arrigo Pelliccia ha diretto m 
c prima > esecuzione a Roma il 
Concerto per violitio e orchestra 
di Luigi Cortesc: il musicista 
spiega nella nresentazione di \ o 
ler essere feclele al pnncipio del
la < continuita della tradizione >. 
che e giusta definizione della mu
sica che abbiamo ascoltato ieri ~e 
alia parola «tradizione > si dia 
come six?sso nialauguratamenie 
accade significato di < accade 
mia ». II successo comurHpie c"^ 
stato per tutti. 

vice 

Do Sarogat 

il complesso 
deli'Opera 

11 Presidente della Repubblica 
ha ricevuto ien al Quirinale gli 
artisti. i dirigenti e i tecnici 
del complesso del Teatro dclla 
()|>era di Roma, che hanno com 
pinto di rc-cente una serie di 
rapprcscntazinni alia « Deutsche 
Oper», di Beriino Ovest. 

r>ano presenti ;1 mmistro Co
rona. il sovrintendente Palmites-
sa. i registi che hanno messo in 
scena le opere del repertono 
classico. fra cui Eduardo !)«• 
Filippo e Franco Zeffirelli. i di 
retton d'orchestra. numero^i ar1-
tisti e tecnici. 

II Presidente Saragat si e vi 
vamente compiaciuto per il suc
cesso ottenuto dal Teatro della 
Opera di Roma nella tournre 
bcrlinese. successo al quale di 
ngenti. artisti e tecniri hanno 
dato il loro contributo Saragat 
ha poi formulato i migliori augu 
ri rii boon lavoro a tu*ti i com 
ponenti del complesso deH'Opera 
di Roma. 

E' morto I'artrice 

Germaine Dermoz 
PARIGI. 9 

L'attrice francese Germaine 
Dermoz e morta a Pangi al-
l'eta di n anni. dopo lunga e 
dolorosa malattia. A%eva deb-it-
tato in teatro all'eta di sedici 
anni. ma aveva ragg.unto !a 
5ua massima celebnta nel ne 
nodo fra le due guerre, come 
attrice di teatro leggcro. 
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