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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un importante lavoro di Leo Valiani 

Come e perche si dissolse 
llmpero degli Asburgo 

Una ricca ed ampia informazione dagli archivi austriaci, tedeschi, ungheresi e 

Italian! - Una acuta analisi delle classi dirigenti austro-ungariche - II conflitto del 

1914-'18 . La crisi della socialdemocrazia europea - II movimento rivoluzionario 
Come scmpro di fronte alia 

sua produ/ioiio storiografica, 
anche per questa nuova fatica 
di Leo Valiani. La dissoluzione 
dell'Austria Ungheria (II Sag-
giatore. pp. 505. L. 2700) si e 
colpiti an/itutto dalla riechcz-
7a e nmpie/za dclla documen-
tazione offerta, delle fonti d'ar-
chivio esplorale (austriache. 
tedesche. ungheresi. italiane). 
dalla romplessita d'intcressi di 
imo storicn die 6 stato ed e 
anche un politico. II tema in 
qucstione gli era particolar-
mento caro e consentaneo. Na-
to a Fiume. Valiani ha sempre 
prestato un'atten/ione partico
lare a quel viluppo. cos! carat-
teristico dell'Ruropa centrale e 

danubiana, nel quale sono av-
volti la questions nazionale e 
il movimento politico e sociale 
a tendenza socialists. E. que
sta volta. egli ha saputo distri-
care la grossa matassa liberan-
do gli innumerevoli fili che con-
corsero alia crisi finale della 
« prigione dei popoll >. dell'Im-
pero absburgico. e mettendo in 
chiaro le component! cosi di
verse che tutte dovevano pro-
vocarne la dissoluzione. con la 
guerra voluta dall'Austria per 
bloccare e punire I'indipenden-
tismo jugoslavo. II conflitto del 
1914-18 — mostra qui lucida-
mente I'autore — decise la pre-
valen7a delle forze centrifughe 
dell'Impero ma non fu soltanto 

Lettera da Praga 

ALLA SCOPERTA 
DELLARCHEOLOGIA 

GECOSLOVACCA 
Un soggiorno a Praga, anche 

breve, e doppiamente interes-
saute per gli archeologi 
itallani: sia per la conoscen-
za dei prublemi relativi alia 
preistoria dell'Europa centra
le, che per rendersi conto del-
lo sviluppo avuto da questa 
scienza in un paese relativa-
rnenje giovane. 

In Cecoslovacchia, i piu mo-
derni metodi di ricerca sono 
applicati durante uno scavo e 
nello studio dei materiali: ri-
gtdi criteri slratigrafici, anali
si dei sedimenti, datazion\>col 
radiocarbomo, analisi chimiche 
delle ceramiche, schede perfo
rate per classificare gli og-
gettt di scavo. Scavo che impli-
ca dunque una equipe altamen-
te specializzata con a disposi-
zione ur gran numero di la-
boratori e di mezzt e soprat-
tutto. tutto il tempo assicura-
to per compiere solo queslo 
lavoro (e qui i paietnoloai ila-
Hani hanno avuto momenti di 
invidia. dato che la maggior 
parte di essi lavora a c mezzo 
servizio >, cioe svolgendo una 
attwita che permetta di gua-
dagnare e lavorando alia prei
storia solo nel tempo libera. 
ma allora si tornerebbe a di-
scutere del vecchio problema 
della situaztone degli archeolo
gi in Italia). Forse si pud 
avere I'tmpressione che ci sia 
un eccessiva preoccupazione dt 
curare il particolare perdendo 
cosi di vista il problema gene-
rale dal punto di vista stori-
co, ma e ancora troppo presto 
per giudicare i risultati di un 
mctodo cosi strettamente scien 
tifico. Ottima e senz'allro la 
organizzazione dei muset: re-
staurt accuratissimi, plastici, 
ricostruzioni, grafici, tllustra-
zione dei metodi seguiti, spie-
gaziom quasi sempre bihnaui. 
gut. 

Ollre che net musei speeia-
lizzati, la preistoria e I'archeo-
logia sono presenti anche dove 
meno uno se I'aspellerebbe. e 
cioe. ad esempio, in un Museo 
dell'Agricoltura dove con pra 
fondo rispelto della reale sto-
ria del progresso umano, lo svi 
hippo dell'agricoltura in Ceco
slovacchia prende le mosse dai 
prtmt vtllaggt di contadim neo 
litici. dai primi resti di gra 
no. orzo, miglio, dalle prime 
tappe e accelte. per arrirare 
gradatamente all'eta romana, 
al medtoevo e infine ai moder-
nissimi attrezzi di oggx. alle 
qualitd selezionate di cerealt e 
alle seiezionatissime specie dt 
animalt domestici. attraverso 
un arco di tempo di seimila 
anm. 

Prime civilta 
A set-settemila anm da og

gx risalgono infatti i primi agn-
coltori che si stanziarono nella 
valle del Danubio e lungo i 
suoi afiuenti per dar luogo 
alle prime civiltd basate su 
uneconomic non pru di caccia 
e raccolta ma bensi di agn-
coltura e alleramento degli 
animali. Per lungo tempo la 
stona dell'uomo aveva visto 
solo tribii dt cacciatort semi 
nomadt che si spostavano in 
segvendo la seiraggma nelle 
sue mtaraziont e che dipevde 
vano da essa per il sostenta 
mento: sono le genu del paleo 
litico. che nell'ultima \ase. du 
rata circa fino a 10 000 anni fa, 
crearono le stupende raffigura-

II di animali. visibili sul-

le pareti delle grotte dell'Eu
ropa occidentale. 

In Europa centrale queste 
genii avevano modi di vita leg-
germente diversi: la cultura e 
ieconomia sono le stesse, ma 
invece che in grotte. cosi ab-
bondanti nelle nostre regioni, 
abitavano capanne scavate nel 
tenerio (loess), capanne a vol
te rinforzate con ossa e zan-
ne di mammuth. e invece di 
raffigurazioni rupestri ci han
no lasciato testimonianze arti-
stiche consistent^ in statuine 
scolpite in avorio. Celebre, sia 
per le capanne che per le sta
tuine £ il giacimento di Dolni 
Vestonice. datato a circa 77.000 
anni fa, in Moravia dove e" 
Valtrettanto celebre giacimento 
di Predmosti. dove era stata 
trovata una tomba collettiva 
dei cacciatori di mammuth. 
Ora si sono intensificate le 
scoperte di nuovl giacimenti 
che hanno permesso di chia-
rire numerosi problemi relati
vi alle datazloni e al rapporti 
con le contemporanee culture 
dell'Europa occidentale. 

Ceramica «lineare» 
L'economia di caccia e rac

colta durd. attraverso alcune 
modificazioni. fin verso il VI 
millennio. quando apparvero le 
prime civUta neolitiche; con 
esse I'uomo arera appreso i 
segreti della coltivazione e di-
sponeva di un nuovo materia-
le, la ceramica. che e~ poi quel-
In che ci permette di stabilire. 
attraverso le varie tecniche di 
cottura e di decorazione. le dif-
ferenziazioni culturali e crono-
logiche dei vari gruppi neoliti-
ci europei Nella zona danubia
na si sviluppd verso il 4500 a. 
C. una cultura denominala del
ta « ceramica lineare (Linear-
bankeramik) » per la decora
zione dei rasi ottenuta median-
te linee incise sulla pasta an
cora molle. Questa cultura eb-
be diramazinni anche in Ita
lia. dnre erano giunte correnti 
migratorie dall'Oriente prima e 
dai Balcani e dall'Europa cen
trale in un secondo momento: 
queste migrazioni erano dovu-
te probabilmente al si.ttema 
di ccliirazinne ancora rudimen-
tale che tendeva a sfruttnre 
un determinato territorio fino 
all'ezaiirimento e a ricercare 
terre rergini man mano che 
si esaurira una zona. 

Vno dei fattori importanti 
era comunque il fissarsi. per 
un periodo vin o meno lungo. 
di gruppi di genti in sedi sta-
bili e il conseguente formarsi 
di rillagp't di capanne. Uno dei 
giacimenti tipo della Cecoslo
vacchia e il rillaggio di Bu 
lanu, poco distante da Praga, 
sede di uno scavo imponente, e 
nel quale si sono potute distin-
gvere rarie faxi del neolitico 
lino all'eld dei metalli. Caratte-
ristiche dell'Europa centrale 
sono le capanne coUettive. dt 
forma rettangolare, sostenute 
da file di pali e fornhe di gra-
nai. silos, forni, recinti per U 
bestiame e capaci di ospitare 
parecchie lamiglie e che ricor-
dano molto da vicino, anche se 
il paraoone non £ strettamente 
scientifico e storico, le case col-
letlire dei kolchoz, chiudendo 
cosi con un elemento comune 
quell'arco di seimila anni del
la storia. 

r. g. 

la critica delle armi a debella-
re e smembrare la duplice mo 
narchia; «la sconfitta militare 
suggellava i'incapacita di tene-
re il passo con i nuovi tempi » 
della classe dirigente auslro-
ungarica. 

II libro di Valiani si inseri-
sce naturalmente nelle ricer 
che. ormai avanzatissime. del
la storiografia italiana sull'in-
tervento e sulla prima guerra 
mondiale ma esso olfre punti 
d'osservazione del tutto nuovi. 
guarda in profondita al di la 
della trincea alpina e carsica. 
analizza dal di denlro la con 
dotta della borghesia austriaca 
o boema, dell'aristocrazia un-
gherese (importantissima come 
elemento di resistenza reazio 
naria). del mondo politico ru 
meno. di quello serbo croato. 
delle minoranze italiane catto-
liche. liberali, conservatrici. 
socialiste, del Trentino e di 
Trieste. E. pur tenendo sempre 
a fuoco i termini diplomatici di 
un complicato gioco di interes 
si e di pressinni dei vari Stati, 
I'opera pare a noi avere un in-
teresse e una collocazione pin 
original! proprio dal punto di 
vista della storia del movi
mento operaio a cui offre nu
merosi element!* di penetra-
zione. 

Che cosa sia stata la crisi 
della socialdemocrazia europea 
dall'estate del 1914 lino alia fi 
ne del conflitto si capisce mol
to nettamente attraverso il qua 
dro che Valiani qui offre. an
che se egli non vi ha dedicato 
un capitolo particolare. ma I'ha 
inserita nella storia generale 
della dissoluzione dell'Impero. 
La critica di Lenin a debolez-
ze. contraddizioni. ideali. ar-
rendevolezze pratiche della II 
Internazionale 6 come verifl-
cata da un'analisi che consen-
te, da una parte, di misurare 
1'estrema eterogeneita del ce-
mento teorico e degli stessi ca-
ratteri di classe delle varie se-
7.ioni socialdemocratiche nazio-
nali e regionali (dal sociali-
smo di impronta irredentistica 
risorgimentale di Cesare Batti-
sti alia timidezza corporativa di 
quello ungherese — che mai si 
fuse con lo slancio rivoluziona
rio dei futuri comunisti come 
Bela Kun: un coacervo ibririo 
che sara alia radice della scon
fitta della Rcpubblica dei Con
sign nel 1919 —): dalle divisioni 
interne alia socialdemocrazia 
austriaca. alia grettezza pru-
dente di quella ceca sino alia 
< grande > socialdemocrazia te-
desca sulla quale Valiani ci 
fornisce ragguagli preziosi. a 
proposito delle oscillazioni di 
Kautsky risoltesi in abdicazio-
ne dinanzi al voto favorevole 
date dai suoi compagni depu 
tati del Reichstag ai crediti mi-
litart. 

Sullo sfondo resta la questio 
ne del rapporto tra i capi dei 
movimenti popolari e le masse 
durante la guerra. Ma. anche 
qui. alcune delle pagine piu vi-
ve illuminano sulla portata del
la crisi generale del 1917. aper-
ta dalla rivoluzione russa di 
febbraio e accelerata da quella 
d'ottobre. Valiani studia. ad 
esempio. il corso del grande 
sciopero generale del gennaio 
1918. cominciato in Austria. 
dove si formarono subito Con
sign operai rivoluzionari nono-
stante gli appelli alia modera-
zione dei dirigenti sindacali. e 
dilagato in Ungheria. in Mora
via. in Galizia. a Pola e a Trie
ste. Un grande sussulto delle 
masse che fu spento dalle so 
cialdemocrazie ceca ed austria
ca. la prima preoerupata di un 
ingresso delle truppe tedesche 
in Boemia. la seconda rilut-
tante a pronunciarsi per il di-
ritto delle terre cecoslovacche 
all*autodecisione. L'internazio-
nalismo proletario era vera-
mente I'ispirazione che la n 
Internazionale aveva dimostra 
to nel 1914 e eontinuava a di 
mostrare di aver perduto. 

Al tempo stesso. attraverso 
la minuziosa indagine di Valia
ni, che studia l'azione svolta 
dalla diplomazia austriaca per 
ottenere una pace di compro-
messo. emerge I'elTetto dirom-
pente che ha su tutte le forze 
politiche e sociali la rivolu7io-
ne d'ottobre: spostamento dei 
movimenti nazionali verso po 
sizioni implicitamente rivolu 
zionarie. irrequietezza nelle file 
dei enmbattenti dell*esercito 
austro ungarico. enorme carica 
idoale della parol a d'ordine del-
I'autodecisione dei popoli. Ma. 
soprattutto. lotta di massa per 
la pace. Non a caso. se a Vien
na si sciopera il IS gennaio 
1918. e a Budapest il 18. ben 
400 000 operai entrano in agi 
tazione a Berlino died giorni 
dopo. 

Di grande interesse nel libro 
6 tutto quanto concerne l'esa-
me delle forre politiche italia
ne, da] governo a quegli schie-
ramenti deH'interventismo de-
mocratico che. colla parola 
d'ordine salveminiana di De-
lenda Austria, eoncepiscono 

una linea di avvicinamento con 
i popoli jugoslavi e di appoggio 
alle loro aspirazioni d'indipen 
denza. Anche qui Valiani e at 
tento a considerare le piu va 
rie componenti del gioco diplo 
matico che si diparte dal patto 
di Londra, e se la sua simpatia 
piu calda va alio slancio idoale 
e alle intuizioni politiche di 
Gaetano Salvemini — alia cui 
memoria significativamente il 
libro e dedicato — egli ricon 
duce il discorso al contesto ge 
nerale di sommovimento che la 
guerra provoca e lascia. Si puo 
osservare in proposito che Son 
nino, fautore del patto di Lon 
dra, non calcolo le conseguen 
ze che la sua applicazione 
avrebbe avuto sull'esisten/a 
slessa di qucll'Impeio che il 
ministro degli Esteri italiano 
sperava potesse sopravvivere 
al conflitto. Ma anche I'inter 
icntismo democratico dei Bis 
solati e dei Salvemini (e quello 
liberate degli Albertini e degli 
Amendola) non si rivelava ca 
pace di prevedere quali con 
traddizioni esplosive avrebbe 
provocato la spinta sociale. e 
nazionale. del conflitto. 

In un certo senso. I'opera di 
ricerca e di riflessione conte 
nuta nel volume e un'illustra 
zione impressionante del peso 
della «questione nazionale» 
non soltanto nella lotta impe-
rialistica delle classi dirigenti 
ma anche nella politica del mo 
vimento operaio. Si arrivera 
persino. da parte della social
democrazia austriaca, a soste 
nere che gli slavi debbono re 
stare nell'Impero per non es-
sere oppressi. c analoga posi-
zione sosliene H Lavoratore di 
Trieste. Tutto il discorso sulla 
stessa crisi del primo dopo 
guerra viene illuminato dal li
bro di Valiani. che e un esem
pio ammonitore per il provin-
cialismo degli studi italiani. 
Forse l'elemento piu convin-
cente che I'autore porta nel di-
battito tuttora acceso sulle con-
seguenze della ripartizione sta-
tale provocata dallo smem-
bramento deH'Austria-Ungheria 
viene proprio dalla considera-
zione che Valiani fa alia fine 
del volume: « Gli stati succes
sor!, obbedendo ad impulsi na 
zionalistici vollero e riusciro 
no a comprendere anche dei 
territori abitati da ingenti e 
compatte masse di tedeschi e 
magiari. suscitando tra di esse 
un irredentismo virulento che 
ebbe. negli svolgimenti che 
condussero alia seconda guerra 
mondiale. un peso non inferio-
re a quello avuto dall'irredenti-
smo jugoslavo negli svolgimen
ti sboccati nella tragedia del 
1914 ». Ma anche questo coin 
volge un giudizio storico pre 
ciso sulle responsahilita della 
socialdemocrazia europea. 

Paolo Spriano 

Brigitte 
pensa 
sulla 

paglia 

Ha trovato un pubblico nuovo 

// risveglio 
della radio 

» 

Raiv!7 
controcanale 

PARIGI — Brigitte Bardot sta interpretando in questi giorni, 
per la regia di Serge Bourguignon, s Due settimane in settcm-
bre». Eccola, pensierosa e con i capelli sciolti, seduta sulla 
paglia, in una scena del f i lm. 

le prime 
Teatro 

Tre a t t i unici 
Seconda terna di atti unici ita

liani. al Parioli: si comincia 
con Ji sesto atto della Signora 
delle catnelie. impavidamente Mi-
lato da Alessandro De Stefani: 
il quale imma^ina che. dopo la 
morte della povera Maria Du 
plessis (Mnrgherita Gauthier nel
la commedia di Dumas figlio). il 
suo giovane amante Arturo Dor-
val (cioe Armando Duval), men-
tre cinicamente trae frutto dal 
racconto della vicenda anche sua. 
c si prepara alia piu borghese 
delle sisteniazioni. si trovi a do-
ver contrastare gli amori di suo 
padre con una collcga della de-
funta. Situazione in se penosa. 
c<\ espressa di con.ceguenza. 

Comcidcma secondo binario di 
Alberto Perrini illustra la dupli
ce crisi di coscienza d'una cop-
pia adultera e d'un impicgatu-
colo scappato con la ca^sa. che 
la sorte riunisce nell'attesa del 
treno in rit.irdo. Vecchia tema-
tica. vecchio lin^uaggio. o de-
crepiti espedienti. come quello 
che consiste nel porre sulla sce
na. per inquietare i reprobi e 
scatenare i loro rimorsi. un mi-
sterioso personaggio (che si sco-
pre poi essere cieco. e is?naro di 
ogni loro afTare). 

I.a mail neon'CM serata (sala 
vuota per rneta) si conclude con 
qualchc oncsta ri^tina per Bla... 
h\a...h\a d: Marcello Marchesi. 
Xemmeno qui largomento e nuo
vo. trattandosi della pas.~ione di 
un attemi>ato personaf!gio per 

una ragazzina, che gli fara per 
cepirc, d*improv\iso. la voragine 
degli anni apertasi sotto i suoi 
piedi. Ma l'insidioso patetismo 
della vicenda o rafTrenato elli-
cacemente da gran copia di mot-
ti di spirito e g:ochi di parole: 
alcuni fulminanti. 

Regia di Claudio Fino per De 
Stefani. di Maner Lualdi per Per
rini e Marchesi. Degli attori. da 
citare Ernesto Calindri. Ennio 
Balbo. Paola Quattrim. Maria 
Grazia Manescalchi. Bianca Toc-
cafondi. Impianto scenico di Eu-
genio Guglielminetti. Applausi: 
si replica. 

ag. sa. 

Settimana dei 
giovani registi 

italiani 
a Praga 

PR AG \. 1" 
Una * Settimana dei giovani 

regi-sti italiani * avra luogo a 
Praga dal 2fl novembre al 3 di-
cembre sotto gli auspici della 
ambasciala d'ltalia e dell'Uni-
talia Film. Saranno proleitati 
i soguenti film: J pupni in tasca 
di Bellocchio: La fuaa di Sp.no-
!a; Chi lavora e perduto di Brass; 
Un uomo da uccidcre di Orsini 
e Taviani: Una bella arinta 
di Montaldo e Prima della ri
voluzione di Berto'.ucci. 

In prima europea 

Presentato a Montecarlo 

I'ultimo film di CC 
Si fratta dei «Professionisti» di Richard Brooks 

MONTECARLO. 29. 
Ranieri e Grace di Monaco 

sono intcrvemrti. nel corso di una 
fastosa serata di gala nel Tea
tro Gaumont di Montecarlo. alia 
prima europea del film / pro-

Io fra le quali Tattore tedesco 
Horst Bucholz e sua moglie Mi
riam Bru. II pubblico. del quale 
faceva parte anche una rappre-
«entan7a della stamps europea. 
ha accolto molto cordialmente il 

Al termine della proiezione M 
e s\olto un ricevimento in onore 
di Claudia Cardinal nel cabaret 
del « Casino * di Montecarlo. La 
attrice. seduta a fianco di Ra
nieri e di fronte a Grace, du-

La radio sta riconquistando 
il grosso pubblico. Da qualche 
mese. questo dato e ormai evi-
dente. Aumentano. pare in mo-
do consistente. gli abbonamen-
ti radiofonici mentre quelli te-
levisivi. come e noto. non han
no subito incrementi sconvol-
genti. La radio si e rinnovata 
ed ogni giorno cerca di scrol-
larsi dalle vecchie formule. 
Diciamo che la radio ha sco 
perto il pubblico dei giovani 
ma soprattutto ha rinnovato 
le proprie tecniche. i propri 
presentatori. ha buttntn alle or 
tiche molti preconcetti. mnlti 
tradizinnnlismi E intanto pre 
para la grande offensivn, pre 
para il pubblico di domani at
traverso la filodiffusione con la 
quale trasmetto da poco tern 
po un nuovo nrncramma « tut 
to » dedicato nlla musicn heat. 

La « rivoluzione •» radiofoni 
ca ebbe inizio qualche anno fa 
quando fu deciso di spe/zotta 
re maggiormente i programmi. 
di allernare il giornale radio 
ocni mezz'ora Ora il nazionale 
e il secondo programmaV di 
mettere in onda trasmissioni 
brevi. agili. con molla musicn. 
Imnoneva questa «caccia al 
pubhlico » una certa stnnrhez 
za deeli ascoltatori. attratti or
mai dalla televisione. II motivo 
fondamentale che indusse i di-
riuenti della radio a rivedorc 
la concezionp dei progrnmmi fu 
soprattutto I'avvento delle ra-
dioline a transistor. La radio 
non si ascoltava piu tnnto in 
easa quanto per la strada. ^ul 
rautomnbilp. alio Madin. Kcco 
cosi aumentarp 1P trasmissioni 
dpi risultati sportivi. ccco lo 
supzzeftnmento dellp cronachp 
del calcio fnntizie da tutti i 
campi. alternate e brevissime). 
ecco nnseere Ponte radio la tra-
smissionp che in occasionp del-
I'nlliiviono ha dimostrato tutte 
lp rcali possibilifa del mezzo 
radiofonico (e stato. quello. lo 
unico modo di avere notizie di-
retto. vive. « freschp » — come 
si dice in uorgo piornalistico — 
dallo regioni e dalle citta iso 
late). 

Sull'pscmpio della radio fran 
cese ma soprattutto di Radio 
Montecarlo. grande polo d'at 
tra/ione per I'industria della 
musica leggera europea p in 
particolare di quella italiana 
de emission! monpgaschp pos 
sono essere ricevutp con pstre 
ma facilita in Ttalia). i dirigpn 
ti della radio hanno poi capito 
che bisognava affrontare i mi 
crofoni in modo nuovo. meno 
rigido. piu spregiudicato. crean 
do al tempo stesso dei * per 
sonaggi ». 

Sroppiava nel frattemno la 
* follia heat » e lp ruhrichp di-
scografiche. como il vecchio 
Discobolo, non aftaccavano piu 
mpntre andavano forto lp nuo 
ve trasmissioni musicali. brevi 
p con mnlta musica Stavolta la 
lpzionp veniva daeli Stati Uni 
ti* i di<;e iockev. i famosi prp-
senfatori di disrhi alia cui at-
tivila p Irffntn gran Darie della 
fort una drll'industria discogra 
fica amoricana Cma anchp al
cuni tra i piu grossi scandali). 
sono stati coninti di peso Per 
roi giorani. Disr-inrl-rg. lo e il 
mio amico Osvnldo. Vnci a 
ronfrnnto. Rntocnlro mvsirnlr. 
Bandiera aialla: sono solo aim 
ni dei lanti programmi dedicali 
ai giovani. che la radio ha 
* scopprto -o nrima dplln TV 
Dedicati ai giovani ma graditi 
anche agli adulti T programmi 
radio date 1P moltp orp di tra 
smissionp. permetfono poi di 
metterp in onda nel corso della 
giornafa. varieta. concerti. 
racconti. commedie. rubriche 
culturali. Insomma. di coprire 
tutta la gamma dei possn'bili 
gusti 

Cprto. la radio — proprio a 
causa di questo sppzzettamen 
to — da tutto senza dare mil 
la. rinunciando a priori a qual 
siasi operazionp culturalp P for-
mativa Ed apnarp inoltre co 
me il veicolo pi'"i soddisfaccntp 
per i mercati del disco i quali 
hanno trovato ormai nella ra 
dio. piii chp nella TV. un mp7 
70 di grandp affermazionp fi 
nanziaria. un mpzzo chp non 
impnnp condiVioni e che tra-
smeftp tutto cio che I'industria 
produce. 

1.1. 

Le inchieste di Sprint 
Sprint e riuscito pochissime 

volte a presentare compiuta-
mente qualcuno dei tantr pro
blemi con cui deve fare i conti 
lo sport in Italia. 
• Per lo piu questi problemi 
si preferisce eluderli, ignorar-
li e quando proprio non si puo 
eluderli allora li si affronta 
con superficialita come per di
re, ecco il male sta qui: in 
grandi linee le cose che non 
vanno bene sono queste e nien-
tc altro. 

Un settimanale sportivo do-
vrebbe non soltanto fare del 
colore su personaggi piu o me
no importanti, piii o meno vivi 
di questo o quello sport; so
prattutto dovrebbe. per dijje 
remiarsi almeno dai resoconti 
del Telegiornale. puntare sulle 
inchieste, proporre al telespet-
tatore quei temi minori (minori 
perche voluti tali e non perclw 
lo siano effettivamente) dello 
sport, retroscena. organizza
zione. finanziamenti, ecc, cite 
consentirebbero oltrc che Villi-
pegno sportivo anche un non 
disprezzabile impegno civile. 
Ebbene questo a Sprint e diffi
cile che accada. Son accede 
nemmeno per quegli episodi 
dove la polemica potrebbe re-
stare dentro le mura domesti-
che, per cosi dire, senza com-
valgere chi sa quali grandi in-
teressi, e una prova I'abbia-
mo avuta icri sera con il ser
vizio di Emilio Fede. « II gio
co duro ». servizio ridondante 
di mterviste ad allenatori e 
capitani di squadre di calcio. 
cucite alia meno peggio con 
brani di rcpertorio di partite. 
Del gioco duro i telespettatori 
non se ne sono fatta nemmeno 
la piu pallida idea perche a 
sentire gli intervistati tutto va 
bene e quando non va bene 
non e colpa di nessuno. I brani 
di repertorio scelti erano tal-
mente generici da non dare il 
senso di quello die si voleva 
dimostrare. In conclusinne una 
inchiesta che nemmeno ha sfio-
rato il bersaglio. 

fesswmsti diretto da Richard I Mm che narra I'awenturosa «to- • rante il pranzo ha lungamente 
Brooks ed interpretalo da Cla>i j na di quattro uomini audaci as-
dia Cardinale. Burt Lancaster, j «oldati da on magnate amenca-
I-ce Marvin. Jack Palance e Rev 
bert Ryan. Claudia Cardinale. 
giunta appositamente a Monte
carlo e stata intrattenuia da 
Grace Kelly e dal manto in ur 

salotto del teatro per alcuni mi-
nuti prima dell'mizio del film. 

Alia serata di gala erano pre
senti alte per5onalita del Princi-
pato. rappresentanti deila socre-
ta che ha prodotto il film, note 
figure del mondo dello speitaco-

oo. col compsto di nportargli la 
moglie rapita da un potentc mal-
vivente. 

GAY 
d. R. FUNARO 

Via Oue Macelll, 59/G 
(angola Piazia di Spagna) 

Dal I s Dicembra 
Per lavort 

di trasformazionc, 
annuncia una 

V E N D I T A 
STRAORDINARIA di 

CONFEZIONI per SIGNORA 
e si awerte la gentile clientela 
cha la nveva danomlnazione 

sociale del negoilo tara: 

« M A X I M » 

Film sulla vita 
del partigiano 

sovietico 
Poletaiev 

i 

La vita del partigiano sovicti- j 
co Poletaiev sara portata sullo l 
schermo dal regi«ta Paolo Paoh- j 
nelh. Il proget'.o e stato reso no j 
to nel corso di un pranzo che d i 
regista italiano ha oderto in ooo-

i re di una delegaz one so\ietica 
attualmente a Roma. E" stato ri-
levato che il tema e di partico
lare interes?c poiche Poletaiev 
ha operato a lungo in Italia ed 
e 1'unico partigiani rtraniero in 

J signito della medaglia d'oro II 
regi«ta Paolinplli. che sara an 
che il produttore del film, ha del 
to di aver raggiimto un accordo 
per la realizzazione del lungo 
metrag<;io in compartecipazione 
con la Mos Film c che le ripre^e 
si svolgeranno sia -n Italia che 
neirURSS. 

conversato con i commen^a:i. 
In mattinata Claudia Cardina

le ha turbaio i soldati della guar-
dia rr»r.ega*ca prevntandosi a I 
nalazzo in mmigonna. L'attnre. 
che si e sottoposta ad una cura 
dimagrante in una clin,ca di 
Montreux e che — ha detto — ha 
perduto quattro chilogrammi in 
cinque giorni. ha confidato ai 
giomaUsti che il suo peso le ave-
\a finora impedito di indossare 
una m.nigonna. 

Film sovietico 
su Rasputin 

MOSCA. 29. 
Per la prima volta il cinema 

=ovietico prepara un film su Ra 
cputin e sulla cadtita degli zar. 
Î > riferisce la rirista Sorietirti 
Ekran. preci«ando che il film 
narrera gli ultimi gio>-ni del ce 
lebre monaco e i suoi rapporti 
con la famiglia Romanov. Esv) 
si intitoJera L'Anfirri.«io e sara 
diretto da E. Klimov. 

Lo stesso discorso, con qual
che variante, vale per « Sotto 
i pugni di Liston » a cura di 
Paolo Rosi, se non che qua 
almeno e'e Vattenuante di un 
preeedente dibattito su Cas-
sius Clay che aveva sollecifa-
to non poco la curiosita di 
quei telespettatori che non ave
vano mai visto un incontro di 
boxe combattuta da Sonny Li
ston a vedere questo pugile in 
azione. 

L'incantro icri sera robbin-
mo visto. affascinantc come 
tutti gli incontri di pugilato 
ma niente altro. Questo discor
so sulla boxe americana vo-
gliamo cnntinuarlo con un ser
vizio come si deve? Altrimenti 
staremo per anni a parUtre 
del mondo che ruota attorno 
a Liston. attorno a Clan, a Cle
veland U'iKidm.s, a vedere e 
rivedere incontri, ad ascoltare 
autarcvoli pareri sulle capacita 
atlctiche di Clay, ma niente 
dt piii. 

11 servizio migliore della se 
rata c stato. a nostra parcre, 
quello di Massimo Mida. * Eva 
ni pista » in cui Vintervista non 
riusciva pesante ma svalgeva 
una precisa funzione divulga-
tiva. didattica. serviva a com-
mentarc alcuni momenti di ma-
nifestazioni sportive femimni-
li e pcrtanta era funzionale. 

D'altra parte buonc le ri-
prese. di giusto taglio c di 
grande senso di spettacolo il 
montaggio dei brani di rcper
torio scelti con cura tenendo 
sempre presente le nccp.N'.s'ifd 
del linguaggio delle immagnv. 

Patctico. con una vena di li-
rismo un po' vecchiotto. at-
tento ai sentimenli del pet so-
naggio preso in esame. il quar
to servizio. « Cicogna, una vita 
col Bari » di Francesco De Feo. 

Sul prima canale e stato 
trasmesso il film Segietaria 
quasi prixata. che ha riporlaia 
una straordinaria coppia di at 
tori, Spencer Tracy e Hatha-
ryne Hepburn. 

VICQ 

programmi 
TELEVISIONE V 

GIOCAGIO'. Kubnca realu^ata in lollauma/mne con la BBC 
TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Piccole stone; b) Per te Cecilia 
NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA: * La moglie del pit-
tore » e c La piccola Neil > 
TELEGIORNALE SPORT . Tictac - Segnale orano • Cn> 
nache italiane . La giornata parlamentaie - Arcobaleno -
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Caro>=ello 
ALMANACCO di storia. scien7a e vana umaiiita 
MERCOLEDI' SPORT. Telecronache dallTtalia e dall'cstero 
TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2' 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MELISSA, originale televnsivo dl Francis Durbririge. Con 

Rossano Brazzi. Tun Ferro. Laura Adam. Franco Volpi. 
Luisella Bom. Massimo Serato. Regia di Damele D'An/a 

22,15 ORIZZONTI della scieii7a e della tecnica 

RADIO 

17,00 
17.30 
17,45 
18,45 
19,15 

19,45 

20,30 
21,00 
22,00 

NAZIONALE 
(Jiornale radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua tedesca: 7: Alma-
n;icco - Musiciie del maltino. 
Sene d'oro '61 'G(i - len al Par-
latnento; 8,30: II nastro tiuon-
giorno; 8,45: Folklore interna
zionale; 9,00: Motin da oiM'retle 
e commedie mu«icali; 9,20: t o 
;.;Ii d'albuni; 9,35: Divertimento 
per orchestra; 10,05: Antologia 
oprnstica; 10,30: La Radio per 
le Scuole; 11,00: Canzoni nuove; 
11,30: Ja/z tradi7iona!e: Eddie 
Miller; 11.45: Canzoni alia n«> 
da; 12,05: (ill amici delle 12: 
12,20: Arlecchmo; 12.50: Zig-
Z.ig. 12,55: (in vi;ol t---er lie-
to.. 13,15: Carillon. 13.18: Pun 
to e virgola; 13,30: I *o!i<-ti rtpl 
a musica lecgera; 13^5-14: 
(iiorno per giotno. 15,10: Can 
zoni nuove; 15,30: Parata di 
successi: 15,45: Orchestra di 
retta da Zeno Vukelich; 16,00: 
Inverno e fantasia: 16,30: Mu 
•iiche di Carlo .lachino. 17,10: 
Le grandi voci del passato; 
18.00: L'approdo: 18^0: l^ bella 
«tagione: 19,00: Stn nn^tn mer 
cati; 19,05: II giornale di borrio; 
19,30: Mutivi in gio^tra; 20^0: 
Linda di Chamounix; Opera in 
tre atti. Musica di Gaetano 
Donizetti. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 1.30, 9,30, 

10,30. 11,30, 12,15, 13,30, 14,30. 
1 S » , 1640, 17,30, 18,30, 19,30, 
20^0, 22,30; 6,35: Divertimento 
mu«;icaie; 7,35: Mnsiche del 
mattino; 8,25: Btion viaggio; 
8,40: Miranda Martmo vi ui-
vita ad a«co!tare con lei i pro
grammi dalle ore 8.40 alle ore 

12.15; 8,45: Canta Ricky Gian-
cu: 9,10: Atho-. Martini alia 
Uumba; 9,20: Due voci. due ttili: 
Riccardo del Turco e Onetta 
Berti: 9,35: II mondo di ler. 
9.40: Orchestra direlta da Giu-
tio l.ibano. 9,55: Buoniunnre in 
musica; 10,15: I] brillante: 
10,20: Comple?>o I Giganti; 
10,35: Giro d'ltalia a 45 gin; 
11,25: 11 Gaz7ettino dell'appetito; 
11,35: L'n motivo con dedica: 
11,40: Per ••ola otche*tra; 12,00: 
Tema in brio: 13.00: L'appunla-
mento delle 13; 14,00: Sen la 
Reale; 14.05: Voci alia nbalta; 
14,45: Disehi in vetrina; 1S,00: 
Can/oni nuove; 15,15: Motivi 
srelti per voi; 15.35: Concerto 
in mimatiira: 15,55: Controliira; 
16,00: Rap^odia: 16^5: Tre mi
nim [*>r te: 16,38: Canzoni indi-
menticabili. 17 00: Nap«.li cosi 
come; 17^5: Buon viaggio; 
17^5: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Rotocalco musicale: 18,25: 
Stn no'tn mercati; 18,35: Clas
se unica; 18,50: I vo<tn prefa-
nti; 19,24: Zip Tag; 19,45: Sette 

arti; 19JJ0: Punto e virgola: 
20,00: Colombina bum; 21,00: 
Intervallo musicale; 21.10: Fi-
ren/e, un mese dopo il dtluvio; 
21,40: Canzoni nuove. 

TERZO 
18,30: Benerielto Marcello: 

18,45: La Ras>egna; 19,00: 
Alexandre Tankman; 19,15: Con
certo di ogni <wa. 20,30: Rivi-
sta delle nviMe; 20,40: Arthur 
Ifonegger; 21.00: II Giornale 
del Terzo; 21,20: Sette arti; 
21,25: Franz Jr^eph Ha>dn; 
21J»5: Europa e Italia nel 1B#5; 
22^5: La musica. ogci; 72JO: 
Incontri con la narrativa. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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