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II bracconiere di Stupinigi ha confessato dopo I'arresto 

Una morbosa passione per 
la caccia lo ha 
reso assassino 

II Guzzo, rinchiuso nelle carceri di Pinerolo insie-
me con gli altri cinque bracconieri coinvoiti forse 

involontariamente, nel criminate episodio 

TORINO — II bracconiere Angelo Guzzo subito dopo I'arresto. 
(Telefoto AP-« l'Unita >) 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

Sei carabinieri in borghese, 
con panciotti antipaUottolc sot-
to gli abiti e le pistole puntate 
hanno bussato ieri sera, poco 
prima di mezzanotte, ad un al-
loggio alia periferia di Tori
no, in via Gonin 32. II brac
coniere che domenica sera, in 
un campo a qualche chilome-
tro dalla palazzina di Stupi
nigi, aveva ucciso il capo guar-
dacaccia, Vincenzo Manfrinet-
ti, ferito sei persone. tra le 
quali tre carabinieri (ed uno 
di loro. il vice-brigadiere Va-
lente Impero. perdera un oc-
chio) e sparato come un folle 
contro i contadini che lo inse-
guivano, stava dormendo pla-
cidamente. Un graduato ha 
bussato fingendo di essere uno 
degli arnici che avevano par-
tecipato alia battuta clande-

Ammissioni del FBI 

Forte aumento 
dei crimini in USA 
Omicidi + 8 % , rapine a mano armata, violenza carnale e aggres-
sioni + 1 1 % - Secondo Hoover ci vogliono piu poliziotti - Qual

che confronto con alcuni Stati europei 

~~ Nostro servizio 

Permangono gravi 
le condizioni 

del figlio 
della Mansfield 

THOUSAND OAKS 
(California). 6 

Le condizioni di Zoltan Hargi-
tay, colpito ieri da meningite ce-
rebro-spinale. continuano a esse
re preoccupanti. II piccolo Zol
tan. figlio dell'attrice Jayne Man
sfield e dell'attore Michey Har-
gitay era stato azzannato una 
settimana fa da un leone. in uno 
zoo privato. mentre sua madre 
stava posando per una serie di 
foto. Zoltan riporto una grave 
ferita alia testa e fu sottoposto 
a due delicati interventi chirur-
gici. Per diversi giorni sembrd 
che le sue condizioni miglioras-
sero. ma ieri il piccolo e stato 
colto da un violento attacco di 
febbre e i medici poco dopo han
no diagnosticato che la situa-
zione si era aggravata trattan-
dosi di una meningite cerebro-
spinale. 

Jane Mansfield ha detto ai 
gioraalisti che stando alle dichia-
razioni dei medici il piccolo 
avrebbe cinquanta probability su 
cento di sopravvivere. Ora an-
che Jane e ammalata: soffre di 
epatite virale e i medici le hanno 
prcscritto di stare a letto. Ma 
Jane non ha rispettato gli ordini 
t continua a rimanere nel cor-
ridoio deU'ospedale in attesa di 
conoscere l'esito degli esami che 
i medici stanno compicndo per 
•ccertare cosa abbia provocate 
l'infezione al midollo spinale del 
figlio. 

NEW YORK. 6 
I poliziotti sono troppo pochi, 

nei sobborghi delle grandi citta 
americane. per contenere U de-
centramento della popolazione; 
per questo motivo crescono i cri
mini. vertiginosamente. E' la sin-
golare tesi del famigerato Edgar 
Hoover, il capo del FBI. nell'in-
troduzione di un nuovo allucinan-
te rapporto suH'incremento della 
criminalita americana. 

Nei primi mesi del '66 — si 
rileva dall'mdagine — vi e stato 
un ulteriore salto in avanti ri-
spetto alio scorso anno. Gli omi
cidi sono aumentati dell'8 per 
cento, la violenza carnale. la 
rapina e Paggresstone dell'll per 
cento. I reati piu gravi si regi-
strano (da qui l'illazione di Hoo
ver) in particolare nei sobbor
ghi delle grandi citta: ma la dif-
ferenza non e eccessiva: qui il 
12 per cento, nelle campagne e 
nei centri urbani il 9 per cento. 
Certo nei sobborghi un elemento 
di continua tensione e l'aggra-
varsi della crisi razziale, che 
nella maggior parte dei casi e 
crisi anche e soprattutto socia-
le. Ma proprio alia luce di que
sto elemento. appare che la ten-
denza alia crescita del crimine 
e costante e quasi omogenea. 

Hoover, nella sua introduzione, 
sostiene che I'aumento della cri
minalita e legato alle carenze 
numeriche nelle forze di polizia. 
Adotta questa tesi chiaramente 
repressiva. senza tener conto mi-
nimamente di tutta una serie di 
fattori: le component! sociali. 
ideali. pstcologiche del fenomeno. 

Vi sono stati recenti rapporti 
— per esempio — sulle frustra-
7ioni i^ssuali dell'americano me
dio. e le ripercussioni che cid 
ha prodotto siiH'aumento del suo 
indice di aggressivita. Le letlere 
dei militari dal Vietnam possono 
costituire in questo senso un ve-

Nel Consiglio superiore di sanita 

Un gruppo di studio 
sugli anticoncezionali 

L'impiego degli anticoncezio-
nali e i problemi sanitari che 
ne derivano verra esaminato il 
15 dicembre nel corso di una 
riunione di un gruppo di 
studio costituito in seno al Con
siglio superiore dt San:ta. In 
particolare. verranno vagliati i 
nschi eventual] dell'uso di rnas-
sa. anche sulla base delle espe-
rienze fatte negli altri paesi. 

II gruppo di studio sara for-
mato dai membn del comitato 
della prima sezione del Consiglio 
superiore della Samta. che e 
presjeduto dal prof. Seppilli. Fan-
no parte di questo comitato il 
prof. Checcacci. di Pa via; il 
prof. Colanzzi. di Roma; il prof. 
Favilli. di Bologna; il prof Nun-
ziante Cesaro. di Messina: U 
prof Scrocca. di Napob. Faran-
no pane, molt re del gruppo di 
studio altn membn del Consi
glio superiore della Sanita. cioe 
il prof Tesauro e il prof. Bossa; 
il consigliere di Stato Am. pre-
sidente dell'Alta Corte di Giu-
stizia sicihana: e cinque esper-
ti. scelti a livedo scientifico. 
esterni al Consiglio superiore 
della Sanita 

Lo stesso Consiglio si e occu-
peto ieri anche dei progetti per 
acquedotti e fosnature relativi a 

Taranto, a Treviso e ad alcune 
localita dell'Astigiano. 

Per Taranto. tenendo conto so-
pratutto dei pencoli connessi agh 
scarichi degli stabihmenti indu-
striali gia esistenti o in fase di 
realizzazione. sono state formu
late nserve agli elaborati per la 
rete fognante. Precisaz:on: ulfe-
riori e modifiche vengono qum-
di ritenute necessarie prima di 
giungere al parere definitive. 

II progetto per la costruzione 
deli'acquedotto consorziale «si
nistra del Piave > di Treviso e 
stato approvato. Con la prescn-
zione. tuttavia. di preservare le 
acque del lago Nigrisola da qua 
lunque inqumamento. giacche 
esse alimenteranno lo stesso ac-
quedotto. 

Pure rtnviato, to attesa ai 
maggion garanzie. il progetto 
per I'impianto di potabilizzazio 
ne deH'acquedotto consorziale 
Valtiglione d'Asti. Questo infat-
ti. pur potendo depurare batte 
riologicamente le acque prele-
vate dal Tanaro, non pud dare 
alcun affldamento perche nel 
flume si versano le acque di 
rifluto di numcrose industrie che 
potrebbero determinare inquina 
menti chimici non prevedibilL 
ne dominabili con facilita. 

ro e proprio c test >. anche senza 
ricordare come negli ultimi tem
pi sia cresciuto il numero degli 
ex-veterani di Corea che, impaz-
ziti, salgono sui campanili con 
il fucile e di II iniziano vere e 
proprie stragi di passanti. 

II FBI non accenna a tutto 
cid: si consola con il fatto che 
in alcuni stati europei la cri
minalita assume una curva ascen-
dente. che potrebbe ricollegarsi 
a determinati periodi della sto-
ria americana: e il caso dell'In-
ghilterra (in particolare del Gal-
lese). della Svezia e — nel cam
po dei furti d'auto — della Ger-
mania federale e della Francia. 
Ma anche U FBI e costretto ad 
ammettere che negli Stati Uniti 
I'aumento della criminalita e su
periore alia maggior parte degli 
altri paesi. 

Samuel Evergood 

Brisbane 

Ufficioli sporano 
contro i marinai 

BRISBANE. 6. 
Un gruppo di marinai di ori-

gine cinese di un mercantile 
olandese si e ammutinato ed ha 
cercato di sopraffare il coman-
dante e gli ufficiali i quali li 
hanno pero respinti a colpi di 
pistola ferendone quattro. 

Il fatto e awenuto oggi a bor-
do del mercantile «Straat Ma-
lakka » di 6439 tonnellate. ormeg-
giato nel porto di Brisbane. L'am 
mutinamento ha avuto la sua 
origine in un violento diverbio 
cominciato quando il comandante 
aveva detratto cinque giorni di 
paga ad un marinaio per pn-
nirlo di un rifiuto. Suecessivamen-
te. il comandante aveva chiesto 
rintervento alia polizia e cli 
agenti. brandendo le armi. ave
vano brutalmente ammanettato 
due marinai. 

Mentre i poliziotti ed i mari
nai arrestati stavano per lasciare 
il molo. e scoppiata la reazione 
deU'equipaggio cinese che ha cer
cato di liberare i compagni. Gli 
agenti hanno sparato. costrincen-
do i marinai a risalire sulla loro 
nave dove il comandante. la fa-
miglia di questi e gli altri ufTi 
cali si erano nel frattempo ar-
mati. barricandosi nella plancia. 

AH*appar:re dei marmai. e!i uf
ficiali hanno sparato diversi col
pi di pfctola ferendone quattro 
alle gambe. I fenti sono poi 
stati portati aU'o^pedale dalla 
polizia. tomata in forze la quelle 
ha proweduto a chiudere l'acce=-
«o al molo dove e ormeggiata la 
nave. 

Bonn: gia 30.000 
gli iscrifti 
al partito 

dei neo-nazisti 
KARLSRUHE. 6. 

Wilhelm Gutmann. uno dei di-
rigenti del partito neonazista te-
desco occidentale, ha dichiarato 
che nelle ultime settimane 7.000 
nuovi adepti si sono iscntti al 
partito portando a 30.000 il nume
ro degli iscritti. Secondo il leader 
neonazista. dopo la formazione 
del govemo della c grande coa-
lizione > a Bonn. Tunica alteroa-
tiva per ropposizione e ora rap-
presentata dal suo partito. Egli ha 
aggiunto che il numero degli 
iscritti aumentera da adesso in 
avanti di circa mille al mes*. 

stina. II bracconiere, Angelo 
Guzzo, di 44 anni. da Serra-
stretta (Catanzaro). autista 
presso la ditta Manfrin, e ve-
nuto ad aprire protestando in-

sonnolito. Quando si e visto 
puntare una canna contro il 
petto e stato colto da un tre-
mito convulso alle mani ed ha 
cominciato a sudare abbon-
dantemente. ma ha ancora tro-
vato la forza di fingere e di 
dire alia moglie, Bruna Tar-
quinio. di 40 anni, al setti-
mo mese di gravidanza: < Tor-
no subito. Vogliono solo fare 
un controllo >. 

In casa i carabinieri hanno 
trovato quattro fucili. una ca-
rabina « Franchi » autnmaticn 
a cinque colpi. una carabina 
« Beretta > a cannc sovrappo-
ste. l'arma del delitto. una 
« Beretta » calibro 22 ed un'al-
tra calibro 22 con canocchia-
le. oltre ad una pistola ad aria 
compressa. Nel frigorifero del
la cucina e'erano una lepre e 
due fagiani. la selvaggina che 
l'assassino. con inconcepibile 
sangue freddo, non aveva tra-
scurato di portarsi a casa. Ap-
pena condotto in caserma il 
Guzzo ha tentato di fare il 
« duro i c di negare ma, mes-
so a confronto con gli altri 
bracconieri ed i guardacaccia. 
ha confessato. 

Cosi e terminata la c caccia 
all'uomo ». Oggi intanto e stato 
seppellito il guardacaccia uc
ciso. Quasi un migliaio di per
sone, tutta la popolazione di 
Stupinigi. amici. colleghi, per
sone venute da Torino e dai 
centri vicini, hanno accompa-
gnato all'estrema dimora la 
vittima di quest'assurda tra-
gedia. 

Dietro al feretro di Vincenzo 
Manfrinetti. impietriti dal do-
lore, e'erano la moglie Filome-
na Siccardi. ed il figlio Gian-
carlo di 19 anni. c Anch'io ho 
dei flgli > aveva detto durante 
l'interrogatorio l'assassino, ed 
6 stato da parte sua l'unico 
accenno all'uomo da lui fred-
dato. Di figli il Guzzo ne ha 
quattro: Egidio. di 17 anni, Ri-
naldo di 15. Loredana di 10 e 
Maurizio di 7. 

Alle 14.30. alia stessa ora in 
cui si muoveva 0 mesto corteo 
dalla cascina di Stupinigi do
ve abitava il morto, l'assassino 
e gli altri cinque arrestati han
no varcato il portone del car-
cere di Pinerolo. 

Entrando in carcere solo il 
Guzzo appariva assente. abu-
lico. come se cid che stava ac-
cadendo non lo riguardasse piu. 
Si era preoccupato solo di far-
si medicare le gambe. ferite 
dai pallini della schioppettata 
di uno degli inseguitori. Tutti 
e cinque i suoi compagni di 
avventura invece piangevano. 
Giovanni Buda. di 32 anni. cal-
zolaio presso l'officina ortope-
dica delFospedale torinese cMa-
ria Adelaide*, il proprietario 
della € Vespa» abbandonata 
nella riserva che ha messo i 
carabinieri sulla pista buona. 
e gli amici di Orbassano. Ma
rio Pinton. di 40 anni. Pietro 
Rizzo. di 27 anni. Enrico Mega. 
di 34 anni. e Gino Tonini. di 
31 anni. si sono trovati coin
voiti in una vicenda piu gran
de di loro. che li ha lasciati 
annichiliti. Se non emergeran-
no a loro carico elemonti di 
responsabilita nel delitto o 
quantomeno di favoreggiamen-
to. se la caveranno con una 
denuncia per bracconaggio e 
verranno rilasciati. 

Ben diverso e il diseorso per 
Angelo Guzzo. sul quale grava 
sempre piu pesante I'ombra 
dell'rrgastolo. 

Commesso il crimine. mentre 
i carabinieri iniziavano la bat
tuta nei bosehi. era rientrato a 
Torino tranquillamente sulla 
sua vecchia c Ardea ». ed alia 
moglie. che lo aveva \ isto giun
gere alterato. ave \a detto 
< Non ti immischiare. Sono co
se da uo.nini >. Poi si era ac-
comodato davanti al televisore 
per vedere la telecronaca di 
Inter Bologna, come se non 
avesse un morto e cinque fe
nti sulla coscien7a. Ieri e an 
dato tranquillamente a lavora-
rc. eonvinto di averla ormai 
fatta franca. Davanti ai cara
binieri si e detto dispiaciuto so
lo di aver ferito i loro colleghi. 
scusandosi con un argomento 
incredibfle: * Credevo che fos-
sero anche loro guardacaccia ». 
Da due anni Angelo Gu770 
cacciava di frodo nella riserva 
di Stupinigi e si vantava di 
aver sempre beffato le guardie. 
Ma gia una voita il guarda
caccia ucciso lo aveva sorpre-
so mentre cacciava di frodo 
nella ri<:er\a: il 12 settembre 
1965. Gli aveva sequestrato 
l'arma e lo aveva denunciato. 
H pretore lo aveva poi condan-
nato a 90.000 lire di ammenda, 
ma in seguito la contrawen-
zione era stata amnistiata. 

Mrchele Costa 

Nuovo spettacolo alio Stabile di Roma 

Scolorano le rose 
rosse di 0 ' Casey 

La regia di Fersen raggela i momenti culmi
nant* del dramma dello scrittore irlandese 

Co n'e voluto di tempo per
che un Teatro Stabile italiano 
— quello di Roma — si deci-
desse a mettere in scena Rose 
rosse per me di Sean O' Casey: 
opera che. stampata nel 1942. 
vide le luci della ribalta. a 
Londra. due decenni or sono. 
O' Casey, del resto, e un no-
me abbastanza scarsamente 
conosciuto da noi: anche la no-
tizia della sua morte. nell'au-
tunno del '64 (era nato nella 
primavera del 1880), non destd 
un'eco adeguata all'importanza 
che egli aveva avuto nei piu 
recenti sviluppi della dramma-
turgia nazionale d'Irlanda. e 
della sua crescita a livello eu-
ropeo. 

Rose rosse per me attinge 
con larghezza aH'autobtografia 

dello scrittore: ormai anziano, 
e in pratica esule dal suo pae-
se, egli trasferisce nel ritrat-
to ideale di Ayamonn Breydon. 
giovane operaio intellettual-
mente vivace, partecipe appas
sionato della lotta di classe. 
non pochi dementi della sua 
antica esperienza di lavorato-
re. di politico, di sindacalista. 
d'uomo di culture. La vicenda 
si colloca nel 1913, anno in cui 
un grande sciopero scosse Du-
blino e parve saldare insieme 
le aspirazioni patriottiche di 
tutto il popolo (solo nel '22 
1'isola avrebbe acquistato 1'in-
dipendenza dalla Corona ingle-
se) e le rivendicazioni degli 
sfruttati. 

O' Casey non ignorava cer
to, anzl sottolineava e acutiz-

Raiv!/ 
controcanale 

Rassegna dei film della Resistenza 

II cielo la terra» 
riammesso a Cuneo 
II sindaco assicura che il documentario di 
Ivens sara proiettato - La prima giornata 

Nostro servizio 
CUNEO. 6. 

Con viva soddisjazione comum-
chiamo ai nostri lettori. che 11 
cielo la terra, il famoso film di 
J oris lvens sulla lotta di libera-
zione del popolo vietnamita, pre-
cedentemente escluso dalla Ras
segna, sard invece regolarmente 
presentato alia cittadinanza di Cu
neo. Ieri pomeriggio. infatti, quan
do Guido Aristarco. al termine 
della sua interessante conferenza 
sul cinema italiano prima e du
rante il Jascismo (conferenza che 
ha dato inizio all'attivitd di que
sta IV Rassegna cinematografi-
ca intemazionale), ha rilevato la 
antidemocraticitd dell'esclusione 
dal programma della pellicola di 
Ivens, presentata dalla Repubbli-
ca popolare del Nord Vietnam — 
c Un pericoloso sintomo di fasci-
smo perdurante >. ha precisato il 
noto studioso alludendo all'incom-
bente provvedimento censorio — 
il sindaco di Cuneo. prof. Tancre-

le prime 
Cinema 

La truffa 
che piaceva 

a Scotland Yard 
Con La truffa che piaceva a 

Scotland Yard (ovvero. Kaleido
scope). Jack Smiglit. il regista. 
ha confezionato un discreto diver
tissement che. tra 1'altro. si giova 
di una «trovata > piuttosto inso-
hta nel mondo della celluloide: il 
protagonista. Barry Lincoln (War
ren Beatty). attraverso un proce-
duncnto che ha del fantastico. 
riesce a contrassegnare i cliches 
di una intera partita di mazzi di 
carte da poker (fabbricate dalla 
c Kaleidoscope »). per poi. duran
te le sue scorrerie nei vari ca
sino. dragare cosi. in quantita illi-
mitata. doDari e sterlme. 

A questo punto, entra in campo 
Scotland Yard. dav\ero senza 
scrupoli. nella per-ona di un fnn-
zionario. padre della i •>cmpre fra 
le nuvole > Angela, l'amiclietta di 
Barr\*. che intende ricattare lac-
canito giocatore propont-n'loali. 
pena un proce=;>0 per diretti^s;-
nu. di rovinare un certo Domi-
n on. proprietaro di sale da Uio-
co d'a7zardo e spacciatore di dro-
5he. ciocando appunto a carte con 
lui. Nono^tante q'ia!che mo*nento 
di suspense. Barry riu^cira a 
spuntarla. con l'aiuto finale, na-
turalmen'.e. della polizia. 

II film, si e de'.to. risjlta spe>-
so divertente. ma v>!t,anto. a.2-
giungiamo. ne'!e partite a poker. 
mentre non riesce a trovare una 
^ua precisa dlmen^.one cenerale: 
il tono del racconto. c-oe. ri'tilta 
in bilico tra una rappre^entazio-
ne iron:co-reali«.tica. e un p:2l-o 
grotte^o che sfuma q;u«i <̂ >mpre 
Reirin\ero>:Ti;cl anza. <onr!04a7'o-
ne q'ie^»a che tende a snx>rzare 
3a canca satinea che. ;nd.ibb;a-
mente. si e vo'uto infondere in 
un film a co!on qua8;! innoc-.K). 

vice 

Presentate 
per il Festival 

di Sanremo 
243 canzoni 

SANREMO. 6 
La societa A T A. ha re«o noto 

che le can7oni pervenute nei ter
mini prevail dal regolamento per 
il XVII FtMival della Canzone 
italiana sono 243: 27 in piu dello 
scorso anno. 

La commi-^ione con^ultiva del-
1'A.T.A.. compo5ta dai giornahsti 
Sandro Delli Ponti. Rodolfo D'ln-
timo, Vittorio Franchini. Carlo 
Gio\etti e dal maestro Carlo Sa
una si riunira a Sanremo ve-
nerdi 9 dicembre per indicare le 
canzoni fra le quali verranno 
scelte le 26 partecipanti al Fe
stival. programmato per le sere 
del 26. 27 e 28 gennaio al Casino 
municipale. 

di Dotta Rosso, si e affrettato a 
confermare. sia pure un po' a 
mezza voce, la presenza del film 
alia Rasseona. Ne prendiamo vo-
lentieri alto, anche se non pos-
siamo tacere il fatto. a nostro 
parere non marginale, che il film 
non figuri sui grandi manifesti 
affissi lungo le vie cittadine. e 
tanto meno nel programma uffi-
ciale, distribuito soltanto ieri sera, 
alia inaugurazione della Rasse
gna. A questo proposito. d e sta
to detto che trattandost di un 
medio-metraggio a carattere do
cumentor istico. gli organizzatori 
hanno preferito non indicarlo tra 
i litoli dei film in concorso, data 
Vincerta disponibilitd dei docu-
mentari in genere. Tuttavia — e 
scusateci se insistiamo — pro
prio nel programma figurano giu-
stamente ben tre mediometraggi 
(il cubano Manuela di Humberto 
Solas, e gli ttaliani Labanta ne
gro di Piero A'e/li e La buona 
stagione di Renzo Renzi), di cui 
gli ultimi due. appunto a caratte
re documentaristico. Piu che mo-
tivata, quindi, I'inclusione tra 
questi due film di Ivens. la cui 
presenza ufficiale in una mam-
festazione come questa di Cuneo, 
costituisce indubbiamente un 
aspetto di primaria importanza 
ed un motivo di notevole richia-
mo e di interesse. tornando tutto 
sommato ad onore della rassegna 
stessa. Certo, comprendiamo co
me i colori della Repunbltca nord-
vietnamita possano turbare i son-
ni piii o meno tranqmlli di certi 
uommi di governo nostram. sem
pre preoccupatissimt di non ur-
tare I'autontaria suscettibilitd di 
chi. proprio nel Vietnam, ha in-
dossato la maschera del nazista 
di turno; abbiamo infatti saputo 
che Von. Sarti. sottosegretario al 
Turismo e alio Spettacolo. dopo 
aver fatto il diavolo a quattro af-
finchh il film venisse escluso. ha 
chiesto che almeno non fosse pre
sentato nella serata inaugurate. 
che avrebbe dovuto svolgersi alia 
sua presenza. ma alia quale — 
non si sa bene perche — il sotto
segretario non ha poi partecipato. 
Precisata per dovere di chia-
rezza (e non certo per amore di 
polemica fine a se stessa) la 
questtone nei suoi van aspetti. 
restiamo in attesa. che II cielo la 
terra, venga proiettato in pubblt-
co. tra le pellicole regolarmente 
m concorso e con il rilievo dovu
to ad un avvenimento culturale 
e cinematoqrafico del qenere. 
Concludendo. aaamngeremo che 
una maqpiore cnstallimtd di at-
tegaiamenti. avrebbe evitato sin 
dall'imzio questa polemica. 

Ed PCCOCI final mente ad una 
cronaca. necetsariamenle breve. 
relattva alia prima giornata del
la Rassegna. 

Dopo la conferenza di Aristarco. 
m serata. al Teatro Fiamma, di 
fronte ad un pubotico numeroso. 
tnauaurazione ufficiale della Ras
segna: ancora un diseorso intro-
duttiro del sindaco e qwndi i 
due pnmi lunoometraaoi in con
corso: Andremo in citta di Aefo 
Risi (Italia. 19^) aid presentato 
all'ultimo Festival di San Seba-
stiano e I.a morte M chiama En-
celchen di Kadar e Klos (Ceco-
sloracchia. 1963) aid premiato 
r.cllo sles*o ar.no a Mo'ca. 

Q'testo pomeriao'o e slasera la 
Rassegna pro^ea'ie cori tl film 
francese I.a UmUd marcia di 
Alexandre Astruc e Lo sguardo 
nella pupilla del Sole dello mgo-
slavo Vcl)ko Bulajic. ospite in 
questi giorni a Cuneo. 

Nino Ferrero 

?ava le difficili component! 
della situazione di allora (e di 
dopo). La questione nazionale 
si complicava con quella socia-
le e religiosa: contrasti Ira 
cattolici e protestanti: dissidio 
tra chi non riusciva a supe-
rare i confini di un nazionali-
smo chiuso. bigotto. piccino, e 
chi si affidava alle virtu tau-
maturgiche della propaganda 
positivista. contro qualsiasi for
ma di fede ultraterrena: que
sti due atteggiamenti. in parti
colare. sono esemplificali nei 
personaggi di Roory e di Mull-
canny. Ma ogni figura del 
dramma costituisce. in modo 
diretto o indiretto. una porzio-
ne dell'ardua verita collettiva. 
Nel protagonista. Avamonn. le 
contrnddi7ioni tendnno tuttavia 
a risolversi e quasi ad nnnul-
larsi la dialetlica del reale ce
de alqu.'into il pnsto all'elegia 
del ricordo- credente. ma con 
misura. legato agli affetti Ta
milian (la madre. la rngnzza). 
ma piii alia solidarieta con i 
compagni di falica e di hatta-
elia, pronto a prrdere qualche 
ora del suo sonnn per ritrova-
re I'immagine della Madonna 
tanto amata dai poveri c papi
st! >. pronto altresl a lasciare 
le prove del suo Shakespeare 
(si nrepara una recila per rac-
cogliere fondi destinati agli 
scioperanti') e ad impegnarsi 
nell'azione aperta. in prima li
nen. Ayamonn cade sotto il 
piombo della polizia: ma piu 
come un simholo anniattito che 
come un osspre di oarne. di 
ossa e di sangue. 

In O' Casev. soprattutto in 
questa fase di attivita. il rap 
porto tra la renlta e la sua 
rappresentazione P d'altronde 
media to dalla specif icita di un 
linguaggio metaforico (fre
quent! le esplicite citazioni sha-
kespeariane). che dovrebbe su-
blimare. se non andiamo er-
rati. un certo «parlar figura-
to > della plebe: ma che talvol-
ta risulta non tanto poetico 
quanto letterariamente fiorito. 
almeno a giudicare dalla tra-
duzione. pur certo accurata e 
puntuale. di Luciano Codi-
gnola. 

Alio schermo della memoria. 
che e gia nel testo. se ne so-
vrappone poi un altro. nello 
spettacolo: ed e la stilizzazio-
ne che il regista Alessandro 
Fersen ha imposlo al movimen-
fo e al quadro d'insieme. seb-
bene dopo un a w i o franca-
mente naturalislico. dai toni 
quieti p smoivali (i colloqui di 
Ayamonn con la madre. con la 
raga77a. con i vicini, con gli 
amici): proprio dove, infatti. 
il dramma potrebbe raggiunge-
re il massimo di tensione. nel 
crescendo dello sciopero e del 
conflitto con i gendarmi. PSSO 
si raegela invece in movenze 
quasi di balletto. in elegan7e 
grafiche e luministiche le qua
li stridonn oltre lutto con I'im
pianto assai concreto delle sce
ne (di Gianni Polidnri) e dei 
cosfumi (di Misa D'Andrea). 

Nessuna obiezione. in linen di 
principio. a che una folia in 
tumulto sia psnressa da un 
gruppo di attori awinghiati. 
quasi agglutinati fra loro in 
massa compatta. e inalberanti 
schematici cartelli di protesta: 
nel teatro orientate, cinese ad 
esempio. si e fatto di piu. da 
secoli. Ma occorrerebbe. allo
ra. una scella radicele e coe-
rente. che coinvolgesse tutti gli 
elementi del complesso. dal te
sto alia recitazione. La quale 
ultima non ha qui nulla del
lo < straniamento » brechtiano 
che. dato il timbro quantunque 
ambicuo della regia. ci si po
trebbe forse aspettare. ma e 
di tipo piuttosto immediato e 
tradi7ionale. e molto si affida 
ai rispeltivi talenti degli inter
pret i. Che sono. nelle parti 
principal!*, un corretto e di-
scretamente efficace Luigi 
Vannucchi. una dignitosa Ele-

i na Zareschi. una sbiadita Ilea-
| na Ghione. un colorito Franco 
J Sportelli. un compassato Ma-
! rio Feliciani. e ancora Anita 
I Lauren7i. Vincenzo De Toma. 
i Piero Sammataro. Filippo Scel-
, 7o. Giacomo Piperno. Gianni 

Mar7occhi — che intona con 
garbo la bella can7one da cui 
il titolo dell'opera 

Successo caloroso. con ap 
plausi anche a scena aperta, e 
varie chiamate. Si replica, al 
Valle. 

Aggeo Savioli 

Un diseorso 
poco convincente 

1/ diseorso che Sprint t'lene 
svolgendo settimana dopo set
timana purtroppo non muta nel
la sostanza, non muta nella 
forma. 

E' un diseorso che alia fine 
risulta inutile se non riesce in 
alcun modo a dare al telespet-
tatore qualcosa di interessante 
sullo sport al di Juor'x delle vec-
chie idee sul personaggio d'aU 
tualita, sul calciatore bamboo-
done e via di questo passo. 

La rubrica, s'e detto altre 
volte, potet'a proporsi con mol-
ta grinta, poteva essere la ri
balta per un diseorso demisti-
ficatorio sullo sport, per inchie-
ste di grande interesse che co-
involgessero tutti i personaggi 
grandi e piccoli. interessati e 
no, che ruotano attorno al mon
do dello sport che lo sport uti-
lizzano privatamente o che ad 
esso si avvicwano per pura 
passione, come accadeva un 
tempo. 

Tutto cid continua ad essere 
invece ignorato dai realizzatori 
di Sprint, attenti soltanto a met
tere insieme due o tre servizl 
slegati fra loro e che di iiolta 
in volta non hanno altro senso 
se non quello, per la verita inu
tile ai fini dell'in formazione e 
dello spettacolo, di dare piccoli 
saggi di mediocre documentari. 
smo. Ieri sera si e cercato di 
stare al passo con I'attualitd 
aprendo la rubrica con un ser
vizio dedicato alia Tragedia di 
Lisbona, cioe all'incidente di 
cui sono rimasti vittime i cal-
ciatori portoghesi. Ebbene la 
attualitd si. signori di Sprint. 
ma anche utilizzarla bene. Non 
basta far vedere Eusebio in un 
filmato vecchio di sei mesi o 
chiedere ad un medico cosa so
no gli idromassaggi per pre-
tendere il grande merito d'aver 
imbastito un servizio su un e-
pisodio recentissimo. Quando 
I'attualitd non si presta d del 
tutto inutile e controproducen-

te buttarcisi sopra a corpo mor
to, soprattutto quando non si 
ha la possibilifd di avere ma-
teriale diretto dell'episodio ac-
caduto. 

Pascutti fiuto del gol di Raf-
faele Andreassl e un altro di 
quel servizi realizzati sul per
sonaggio che del personaggio 
in questione non ddnno se non 
una immagine scialba, molto 
vaga. 

Pratkamente il servizio si 
componeva di alcune inqua-
drature girate durante tre dif* 
ferenti partite tenendo costan-
temente puntato su Pascutti in 
campo tin teleobbieltivo. e di 
un'altra inquadratura girata su 
Pascutti steso sopra il letto do
po la partita, inquadratura lun-
ghissima con lunghissima in-
tervista. 

Ci si domanda, ma questo 
fiuto da gol che si voleva mo-
strare d rlmasto nel titolo o 
nel commento parlato quando 
lo speaker dice: < Abbiamo 
chiesto a Pascutti di inven-
tare un gol i? Probabilmente i 
rimasto nelle parole e nellt 
intenzioni perche" di quel fiuto 
che si dice abbia H giocator* 
del Bologna proprio non se n'i 
avuta Video piii lontana 

In fin dei conti i due ultimi 
servizi trasmessi sono stati I 
migliori: Vintcrvista con Dan'w-
In Beneck e Livorno di Bruno 
Beneck. Insomnia la famialia 
Beneck ha avuto il suo trionfo. 
L'intervista d stata simpatica 
perchd contenuta entro limiti 
apprezzabili. perche la Danie-
la sa parlare e rispondere con 
disinvoltura e naturalezza da
vanti alle telecamere, perchi 
gli infervfs/afori hanno fatto 
domande a mitraglia per cosi 
dire ma interessanti 

11 servizio dell'altro Beneck 
e stato invece gustoso con quel 
peregrinare per una Livorno 
piena di rkordi di vecchie glo-
rie sportive, sul filo di una rie-
vacaziane qua e Id intrisa di 
rimpianti. 

vice 

programmi 
TELEVIS IONE V 

8,30 TELESCUOLA 
17,05 G IOC AGIO', rubrica reahzzata in coliaborazione con la BBC 
17,30 TELEGIORNALE del pomeriggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: Piccole storie: «Celestino, dova 

sei? >; « Oggi alio zoo » 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
19,15 OPINIONI A CONFRONTO: < Lavoratori di domani > 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac • Segnale orario Cro-

nache italiane La giornata parlamentare Arcobaleno • 
previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e varia umanita 
22.00 MERCOLEDI' SPORT Telecronache dall'Italia e dnll'estero 

TELEGIORNALE della nntte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MELISSA, originate televisivo di Francis Durbridge (JTI). 

Con Rossano Brazzi. Luisella Boni. Massimo Serato. Dina 
Sassoli. Laura Solari. Aroldo Tieri. Turi Ferro. Regia di 
Daniele D'Anza 

22,00 ORIZZONTI della scienza e della tecnica, a cura di Giulio 
Macchi 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7 8 10 12 13 

15 17 20 23; 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 7: Almanacco -
Musiche del mattino • Ieri al 
Parlamento; 8,30: 0 nostro 
buongiomo; 8,45: Folklore in
temazionale; 9: Motivi da ope-
rette e commedie musicali; 
9,15: Orti, terrazze e gtardini; 
9,20: Fogli d'album; 945: Di
vertimento per orchestra: 9,55: 
Conosciamo 1*11alia; 10,05: An 
tologia openstica: 10,30: La Ra
dio per le Scuole: 11: Canzoni 
nuove: 11,30: Jazz tradiziona-
le; 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gli amici delle 12: 12^0: 
Arlecchino; 13,15: Canllon: 
13,18: Punto e virgola: 13̂ 30: 
Solisti della musica leggeraj 
13^5: Giorno per giorno; 14: 
Trasmissioni regional!; 15,10: 
Canzoni nuove; 15^0: Parata di 
successi; 15,45: Orchestra di 
Carlo Esposito; H: Programma 
per i piccoli; 1M0: Concerto del 
pianista F. Gula e del suo Jazz-
Trio: 17,10: Le grandi voci del 
passato; 18: L'Approdo: 18,30: 
La bella stagione; 19: SuJ no
stri mercati; 19,15: 0 giomale 
di bordo; 19^0: Motivi in gio-
stra: 19^3: Una canzone al 
giorno: 20^0: Grandi successi 
italiani per orchestra: 21: Dal 
Teatro alia Scala di Milano: 
< Nabucco», opera in 4 atti di 
Giuseppe Verdi. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30 8,30 9^0 

10^0 11^0 13^0 14^0 15^0 11^0 
17,30 1840 1940 2140 2240; 
645: Divertimento musicale; 
7,15: L'hobby del giorno; 745: 
Musiche del mattino; 845: Buon 
viaggio; 8,40: Vittorio G. Rossi; 

8,45: Canta Peppino Gagliardi; 
9: Un consiglio gastronomico; 
9,10: Sete Bola alia chitarra; 
940: Due voci, due stili; 94$: 
11 mondo di lei; 9,40: Orchestra 
Caraveli; 945: Buonumore in 
musica; 10,07: Grazia Bonnet: 
il trucco; 10,15: II brtllanta; 
1040: Complesso The Minstrels; 
1045: Radiotelefortuna 1967; 
1048: Giro d'ltalia a 45 gin; 
11,40: Per sola orchestra; 11,58: 
La scienza in casa; 12: Tenia 
in brio; 12,20: Trasmissioni re
gional!; 13: L appuntamento 
delle 13; 13.45: La chiave del 
successo; 1340: 11 disco dal 
giorno: 1345: Buono a sapersi; 
14: Scala Reale; 14,05: Voci alia 
ribalta; 14,45: Dischi in vetn-
na; 15: Canzoni nuove; 15,15: 
Motivi scelti per voi; 15,3$: 
Concerto in mimatura; 16: Rap-
sodia; 1645: Tre minuti per la; 
1648: Canzoni tndimenticabili; 
17: Napoli cosi com'e; 1745: 
Buon viaggio; 1745: Non tutto 
ma di tutto; 17,45: Rotocalco 
musicale; 1845: Sui nostn mer
cati; 1845: Classe Uruca; 1B4#: 
I vostri preferiti; 1943: Zig-
Zag; 1941: Punto e virgola: 
20: Colombina bum: 21: Leggeo-
do la pubblicita. documentario: 
21,40: Canzoni nuove. 

TERZO 
1840: Musiche di F. Jj. 

Haydn; 18,45: La Rassegna: 
19: Musiche di Vincent Frohnc: 
19,15: Concerto di ogni sera; 
2040: Rivista deUe nviste; 
20,40: Musiche di Johann Schu
bert; 21: D Giornale del Tor-
zo: 214S: Le grandi scuole: I 
Gobelins hanno 300 anni: 22,0$: 
Musiche di Corelli. Carissimi. 
da Venosa. Scarlatti e Stradella. 

BRfCCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 

L'OOMO 
RAVrNTb 
ILTEBZO 
BOUMD: 
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