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Tutti contro 

la censura 

meno i 
produttori? 
Le recenti vicende della 

Cina e vicina hanno dimo-
strato quanto largamente sia 
esecrata la censura clnemato-
grafica: per la sua abolizione 
si sono pronunciati sia gli or-
gani dell'opposizlone di sini
stra, sia quelli di due partiti 
di governo O'Avanti! e La 
Voce repubblicana): in cam-
po cattolico, autorevoli perso-
nalita del settore politico e di 
quello culturale (come il cri-
tico Ernesto G. Laura e il 
sottosegretario alio Spettacolo 
on. Sarti) hanno ammesso 
senza mezzi termini che lo 
istituto censorio, quale si con-
figura nella legge in vigore, 
ha fatto fallimento. Autori e 
giornalisti cinematografici 
hanno ribadito la loro ben 
nota opposizione alia censura. 

E i produttori? II prima 
numero di Cinema d*oggi. 
nuovn organo settimanale del-
I'ANICA, rimprovera appunto 
ad autori e giornalisti di es-
sersi rifiutati sin dal prima 
momento di far parte delle 
Commissioni di censura, chiu-
dendosi in quella che vien 
definita una posizione « aven-
tiniana >. Per I'aspctto di 
principio delta questione ha 
hen risposto. a Cinema d'oggi. 
il critico del Gioino. Pietro 
Bianchi (che c anche presi-
dente del Sindacato nazionale 
giornalisti cinematografici): 
€ (Autori e giornalisti)... pen-
sano che il cinema sia ormai 
abbastanza adulto per potere 
affrgntare le proprie respon-
sabilita come avviene par i 
libri e per le opere di teatro. 
Non vogliono patteggiamentl 
e compromessi; desiderano 
evitare proprio quel grovigli 
detestabili che, nel corso de-
gli anni. si sono registrati a 
danno dei {Urn d'arte. o co-
munque impegnati nella pro-
blematica del nostro tempo ». 

C'e da aggiungere che I'at-
teggiamento unitario e soli-
dale dell'ANAC e del SNGC1 
ha contribuito a tenere aperto 
il problema della censura, a 
far si che la partita non si 
considerasse chiusa, a tutto 
svantaggio della liberta di 
espressione. 

Del resto, lo stesso Franco 
Cristaldi, che — oltre a es-
sere interessato personalmen-
te nella Cina e vicina — ri-
copre la carica di presidente 
dell'Unione produttori, si e 
pronunciato in modo chiaro e 
netto, giorni or sono, contro 
la sopravvivenza della censu
ra. E allora? Per conto di chi 
parla Cinema d'oggi? Dei 
produttori, che in seno al-
I'ANICA dovrebbero valere 
qualcosa, o di chi altro? 

In attesa che il dubbio cl 
venga chiarito, ricorderemo 
che perfino I'ambasciatore in-
glese a Roma ha toccato Var-
gomento dell'abolizione della 
censura, nel quadro delle pro-
spettive di applicazione del-
Vaccordo cinematografico ita-
lo-britannico, teste firmato. E 
speriamo non ci si venga a di
re che Sir Evelyn Sliuckburgh 
i un pericoloso sovversivo... 

La prima a Berlino 

« l soldati» 

non fanno 

scandalo 
BERLINO. 10 

Applausi della maggioranza 
del pubblico. misti a dissen3i, 
hanno accolto ieri sera la c pri
ma > mondiale dei Soldati, l'at-
teso dram ma di Rolf Hocnhuth. 
I'autore del Vicario. Come e no
to. Hocnhuth ha afTrontato. nel 
•uo nuovo lavoro teat rale, la fi
gura di Churchill e 1'azione po
litics del'.o statista britannico 
negli anni della guerra antnazi-
ata. sottolmeandone gli aspetti 
p.u discus^ e discutibiti (ad 
e?emp:o. le sue suppnste diret-
tive per il bombarda mento m-
dLsenmmato delle citta tedesche. 
con nfenmento specifico al tra-
pico caso di Dresda) 

E* noto. altresl. che la rappre-
acnta zione in lingua tnglese dei 
Soldati era stata proibita. mesi 
addietro. dal censore d'oltre Ma-
nica. norxHtante fosse caldeg-

Siata da Laurence 01i\-ier e da 
enneth "Tynan. I due direttori 

del Teatro Nazionale di Londra. 
I commenti della stampa Ion-

dinese alia « prima > di Berlino 
sono piuttosto negativi. con va
n e srumature. nei confront! del-
1'opera dj Hochhuth: U Daily 
Tele graph Io definisce « un buon 
dramma dal punto di vista del
la struttura e del linguaggio >. 
ma aggiunge che esso non su-
pera il livello di un testo rada>-
fonico destinato alle scuole. II 
Times parla di «license poeti-
che> net riguardi deQa storia, 
che Q reoensore troverebbe pie. 
namente giustincate. ponendo 

v tuttavia come alternativa un 
- € rifiuto totale >. I] Daily Express 
tronizza pesantemente sul tono 
caricaturale che, a suo gludi-
xio, avrebbero episodi e per-
aonaggi dei Soldati. 
• Non entusiasticj nemmeno i 

< commenti della stampa tedesco-
occidental*: e teatro-documento 

. a sfondo moral istico >. scrive il 
Moraenpoxl. Per d Telegraf. il 
regista Hans Sehwaikart (che ha 
insccnato I soldati alia Fretes 

"- Volksbuehne) ha fatto di tutto 
per puntellare t un'opera mo-
atruosa > (come dimensiooi: da 
aei a sett* ore di spettacolo. ri-
dotte per6 alia meta circa), n 
Wild Zeitma rileva che. eomun-
ajw, « lo scandalo non e'e stato >. 

Occupazione simbolica del Municipale 

Gli attori bam'cati in 
teatro a Reggio Emilia 

NEW YORK — Alia sua prima eilblzlone a Broadway, avvenuta lunedl sera, Marlene Dietrich 
ha dlmostrato di avere ancora molte frecce al suo arco. Lo spettacolo, che e durafo un'ora 
e ventlclnque minuti, nei quail la famosa attrice-cantante non ha abbandonato mai la scena, 
e stato applaudltlssimo. Nella foto: Marlene Dietrich durante un ricevimento in un night dl 
New York, al termine dello spettacolo. 

Un altro trionfale successo a Montreal 

Quaranta chiamate per 
gli artisti della Scala 

E' andato in scena 
il « Nabucco » - II 
complesso in Giap-
pone nel 1970? 

MONTREAL. 10 
Con il Nabucco di Giuseppe 

Verdi gli artisti del Teatro 
alia Scala hanno ottenuto ieri 
sera a Montreal un altro 
trionfale successo. 

Lo .spettacolo di ieri sera 
era il terzo presentato dal 
complesso milanese in Ca
nada. nel quadro delle ma-
nifestazioni per l'c Expo '67 ». 

La prima opera presentata, 
il Trowifore di Giuseppe Ver
di. era stata accolta con 
grande favore dal pubblico 
mentre alcuni scttori della 
stampa avevano avanzato 
qualche riserva; poi. con la 
recita dei Capuleti e Mon-
tecchi di Vincenzo Bellini — 
quasi completamente scono-
sciuta neirAmerica del nord 
— pubblico c critici si sono 
trovati d'accordo nel giudi-
care eccellente lo spettacolo; 
ma ieri sera la rappresenta-
zione del Nabucco ha solle-
vato una vera e propria on-
data di cntusiasmo. Le chia
mate sono state circa qua
ranta e l'applauso finale si e 
protratto per piu di dieci 
minuti. 

«Non ricordo una prece-
dente accoglienza che possa 
essere paragonata a questa — 
ha detto il maestro Gianan-
drea Gavazzcni. che ha di-
retto l'opera. ai giornalisti. al 
termine dello spettacolo —: 
sono commosso e stupefatto. 
II calore e il sincere cntu
siasmo con fl quale i cana-
desi hanno accolto la Scala 
agevola il nostra lavoro e ci 
inorgoglisce perche sappiamo 
ora di lasciare un ottimo ri
cordo >. 

II Nabucco e stato interpre-
tato da Giangiacomo Guelfi 
(Nabucco). Nicolai Ghiaurov 
(Zaccaria). Gianfranco Cec-
chele (Ismaele). Elena Sulio-
tis (Abigaille) e Gloria I-ane 
(Fenena): la regia e stata 
curata da Franco Enriquez. 
le scene e i costumi da Ni
cola Benois: il com era di-
retto da Roberto Benaglio. 
che ha raccolto una calorosa 
ovazione dopo 0 cVa pen-
siero >. 

II dottor Ghirlnghelli. sovrin-
tendente del teatro milanese 
ha avuto ieri un coDoquio con 
fl rappresentante del Giap-
pone all'c Expo '67»: si e di-
scusso della partecipazione 
della Scala alle manifestazio-
ni per la prnssima esposizio 
ne universale che si terra a 
Tokio nel 1970 e in proposito 
e gia stato raggiunto un ac-
cordo di massima. Inoltre 
scmbra che la Scala sari in-
vitata ad inaugurare tra due 
anni fl monumentale « Center 
of Arts> dl Washington, at-
tualmente in corso di costal-
zione. 

le prime 
Cinema 

Cul de sac 
Una piccola isola suite coste 

britanniche; un vecchio castel-
Io, nel quale Walter Scott fan-
tasticd le imprese del suo eroe 
Hob Roy, e dove ora abita un 
affarista di mezza eta. George, 
ritiratosi in solitudine con la se-
conda, bella moglie ccontinen-
tale >, Teresa. Costci si annoia 
e, con la scusa della pesca. cer-
ca la compagnia d'un atletico 
vicino. Chris. Ma ecco che. 
a movimentare le cose, arriva-
no nell'isola (complice la bassa 
marea) due gangster, reduci 

da un colpo andato a male; 
l'uno. fento a morte. defunge 
rapidamente. l'altro (Richard 
detto Dickie) s'installa nella ca-
sa. in attesa del suo misterio-
so capo. Katelbach. che dm'reb-
be trarlo dagli impica. 

Superato il terrore iniziale. 
tra Richard e gh in\o!ontan 
anfitnoni si stabiliscono curiasi 
rapporti di sopraffazione e di 
omerta. di tolleranza e di di-
spetto. Piombano nel castelio, 
inattesi. alcuni amici di George 
e di Teresa: una coppia bor-
ghese col pestifero figlioletto, 
uno snob dinoccolato. Cecil, 
l'amichetta di lui. Richard fin-
ge di essere il servitore delle 
sue vittime. ma con effetti di-
sastrosi. che portano alia cac-
ciata dei nuovi ospiti. 

Riprende il gioco a tre: Te
resa cimenta Richard con scher-
zi di pess;mo gusto, poi lo ac-
cusa di vo'erta vio!entare. ecci-
tando il manto alia vendetta; 
ma questi tergiversa. e arnva 
a sparare al band:to. e ad uc-
ciderlo. quasi per caso. solo 
quando colui (persuaso ormai 
che il suo salvatore Katelbach 
non arrivera) sta scappando 
sulla macchxia di famiglia. 
Quindi George crolla: spinge 
Teresa ad andarsene con il play
boy Cecil (che e tomato indie-
tro giusto in tempo per assiste-
re alle fasi estreme dei dram
ma); e. accoccolato su uno sco-
glio, invoca piagnucolando d no-
me della prima moglie. 

Diretto da Roman Polanski. 
del quale il nostro pubblico ha 
potuto conoscere gia R^puUion. 
questo Cul de sac (premiato lo 
scorso anno a Berbno. e a Ve-
nezia dalla cnuca ttabana) e 
una sooncertante mescolanza di 
umorismo macabro inglese e di 
torva comicita polacca. e ben 
si coUoca dunque sulla linea 
btografico-culturale deU'autore. 
II racconto procede in un origi-
nale altemarsi di situazjoni rea-
Ustiche e di rispondenze sim-
boliche, che aetnbrano evocare 
soprattutto I'eaempio teatrale di 
Harold Pinter: cui rimandano. 
insieme. il taglio acre e sprez-
zante dei dialoghi (discretamen-
te conservato nell'ediztone ita-
liana) e gli elementi tematio 
piu visibili: come quello che 
si riferisce alia capacita di 
prevaricazione dei vili. dei de-
boli. dd pavidL Ma ai potreb-
be fare anche, a tal riguardo. 
U norne del polacoo Mrozek. 

Influense a parte. Polanski 
conferma fl suo grosso talento: 
aaaimUatore ingeatwao di diver-
si stimoli critici, pertinenti a 

diverse societa. egli se ne av-
vale per svelare i vizi di tutti, 
con cattiveria lucida e un po' 
somiona: offrendoci. in defiruti-
va. il ritratto spigotoso di una 
faccia malata del mondo. Lo 
aiutano considerevolmente, nel
la sua fatica. quei formidabili 
attori che sono Donald Pleasen-
ce e Lionel Slander. Ma bra-
va, oltre che graziosa, e anche 
la povera Francoise Dorl6ac, 
qui in una delle sue ultime ap-
parizioni prima della immatura, 
improvvisa scomparsa. 

ag. sa. 

Massicci gli 
investimenti 

americani nel 
nostro cinema 

Gli americani hanno mvestito 
in Italia, negh ultimi died an
ni. 350 nulkxii di doiari (oltre 
duecentodieci miliardi di lire) 
per la partecipazione alia pro-
duzione o per l'acquisto di film 
itahani, e per la realizzazione 
di film statunitensi sul nostro 
temtono. Questi dati — obiet-
tivamente impressionanti, poiche 
dimostrano a che livello sia giun-
ta l'integraz one della cinemato-
grafia nazionale con queHa di 
oJtre oceano — sono stati for-
n:ti dall'avv. Monaco. presidVnte 
deH'AMCA. durante un bancbet-
to ofTerto in onore di Leo David 
HochsteUer. delegato deH'Asso-
ciazione dei produttori ameri
cani in Italia, che lascia il no
stro paese per assumere altro 
incarico a Londra. 

L'aw. Monaco ha voluto anche 
fornire una base c ideologica > 
ai legami cinematografici italo-
americani. parlando di ccomunl 
obiettivi di liberta e di pro-
gre^so >. 

Al bancbetto erano present! 0 
mmistro dello Spettaco!o. Coro
na. e I'ambasciatore degli Stati 
Uniti in Italia, che hanno pure 
pre*o la parola. A nome degli 
esercenti italiani e stata offerta 
a Hochstetter una ben meritata 
medaglia d'oro. 

Balletti 
georgiani 

al nMetastasion 
di Prato 

PRATO 10. 
Con i c Balletti georgiani >. e 

stata inaugurata la stagione tea
trale al « Metastasio > di Prato. 
n famoao complesso deflni-
to uno dei mlgliori dell'Unkv 
ne Sovietica, ha suadtato negli 
spettatori che affouavano la sa-
la, un eccezionale cntusiasmo. 

La protesta contro I'ar-
bitraria proibizione del
ta rappresentazione di 
«Guerra e consumj» 

Dal nostro corrisoondente 
REGGIO EMILIA, 10. 

c E' come se avessero sfre-
gtato un quadro o fatto a pez-
zi una scultura. Guerra e con-
sumi ora non si puo piu 
rappresentare. L'avvenimento 
drammatico, come io lo con-
cepisco, ccrca di integrare Io 
spettatore ncll'azione per far-
lo partecipare attivamente, 
ed in modo vivo, a cid che 
accade. La sua, pero, deve 
essere una partecipazione 
spontanea, non preparata, in 
un certo senso inconsapevole. 
Se conosce la trama dell'av* 
venimento non e piu possibile 
ottenere questo risultato >. 

La rappresentazione di 
« Guerra e consumi > — il cui 
contenuto puo essere facil-
mente arguito dalla sola let-
tura del titolo — e stata impe-
dita dalla locale questura con 
la speciosa motivazione che i 
modi di partecipazione attiva 
del pubblico alio spettacolo non 
erano definiti in maniera par-
ticolareggiata dal copione. In 
un primo momento lo spetta
colo e stato senz'altro proibi-
to; poi la polizia lo ha auto-
rizzato purche esso si svolga 
non prima delle ore due dopo 
mezzanotte (sic!). 

II regista francese Marc'O 
(alquanto amareggiato per cid 
che e accaduto attorno al suo 
spettacolo) ci dice queste co
se tra una stretta di mano e 
Taltra delle decine e decine 
di persone, uomini di cultura. 
semplici cittadini. studenti. 
che in questi giorni sono ve-
nuti a fargli visita nell'atrio 
del Municipale. per esprimer-
gli la loro solidarieta e la loro 
simpatia. Marc'O e qui da do-
menica sera, insieme agli at
tori del gruppo « Arte e stu
dio >. i quali. come c noto, 
hanno deciso di occupare sim-
bolicamente il teatro, in se
gno di protesta per i gravi 
provvedimenti limitativi impo-
sti dalla polizia alia rappre
sentazione in citta di Guerra 
e consumi. 

Per tutta la giornata 6 stato 
un susseguirsi continuo di de-
legazioni. Numerosi gli artisti, 
gli uomini di teatro e di cine
ma, gli intellettuali che sono 
venuti personalmente o hanno 
scritto. 

Tra gli altri, e venuto l'at-
tore Gianmaria Volonte, im-
pegnato nella lavorazione del 
film I fratelli Cervi; sono ve
nuti diversi pittori e scultori, 
che hanno proposto di dare 
vita ad una singolare forma 
di protesta. censistente nel-
I'allestimento di una mostra 
pubblica nell'atrio del teatro 
stesso o in altro luogo all'aper-
to (altri hanno proposto di or-
ganizzare un grande happe
ning, con la partecipazione di 
cantanti e attori di tutta Ita
lia); e venuta l'onorevole 
Rossana Rossanda, la quale 
ha, tra l'altro. dichiarato: 
<Siamo ancora di fronte a 
una manifestazione di uno Sta
to che resta troppo spesso Sta
to di polizia. e che crede di 
dovere e di potere intervenire 
in settori che — basterebbe 
lcggere la Costituzione — non 
gli competono dawero; biso-
gna battersi perche questo fi-
nisca ». Sono venuti gruppi di 
operai. di studenti. di rappre-
sentanti dei circoli culturali 
cittadini e della provincia. 

Nei registri posti all'ingres-
so del teatro, le firrne sono 
gia centinaia e oentinaia. 

Dei sentimenti della stra-
grande maggioranza della cit-
tadinanza reggiana si e fatto 
interprete anche il Consiglio 
provinciale il quale, nel corso 
della sua seduta di lunedi. ha 
votato a maggioranza (voto 
contrario dei democristiani e 
liberali. astensione dei socia
list!) un ordine del giorno in 
cui si esprime la protesta 
< per un atto gravemente lesi-
vo della liberta di espressione 
artistica > e la solidarieta 
€ per gli uomini di teatro stra-
nieri e italiani colpiti dal 
prowedimento ^. H voto 6 
stato preceduto da una dichia-
razione del presidente. dottor 
Franco Ferrari, che ha dura-
mente stigmatizzato l'inquali-
ficabile comportamento delle 
autorita prefettizie e di poli
zia. mettendone in rilievo la 
assurdita e U carattere anti-
democratieo. 

Anche il Consiglio Comuna-
le sara investito della questio
ne nella sua prossima seduta. 

La vicenda di Guerra e con
sumi ha avuto ana eco anche 
fuori della provincia. Da ogni 
parte dTtalia. infatti, giun-
gono agli c occupanti > del tea
tro, e soprattutto al regista 
Mac'O. telegrammi e lettere 
di sob'darieta e di incoraggia-
mento. mentre tutti i giomali 
nazionali si sono occupati am 
piamente della questione. Lo 
stesso Parlamento se ne occu-
pera nei prossimi giorni, a se-
guito della interrogazione pre
sentata al mim'stro degli In-
temi dagli onorevoli Lusoli e 
Zanti. 

g. c. 

II ritorno 
di Miller 

Miller ritorna sulle scene italiane. E' andato in scena, 
l'altra sera a Reggio Emilia e ieri sera a Milano, Uno sguurdo 
dal ponte per la regia di Raf Vallone che interpreta anche la 
parte del protagonista. Eddie Carbone. Altri intcrpreti del 
dramma sono Alida Valli. Delia Boccardo. Massimo Koschi, 
Lino Capolicchio e Lucio Rama. La stagione teatrale. che sta 
cominciando, segna anche un altro ritorno milleriano: Tino 
Buazzelli ha, infatti. annunciato che portera sulle scene Morre 
di un commesso viaggiatore. II popolare attore ha dichiarato 
che riprende la tragica vicenda di Willy Loman — il piaz/.ista 
che. nelle condizioni di sfacelo della sua famiglia. di ristret-
tezze economiche. di gravi problemi di coscienza. si nmmazza 
per far ottenere ai suoi la somma della sua assicurazione — 
per potervi indicare certi temi dell'alienazione contemporanea 
in piena civilta dei consumi. 

Nelle foto: Alida Valli e Delia Boccardo. 

Per 24 ore 

Oggi sciopero 
alio Stabile 

«S.O.S.» per il Teatro dell'Ope-
ra in grave crisi 

Oggi scende in sciopero. per 
ventiquattro ore. il personale 
dipendente dal Teatro Stabile di 
Roma. 

La decisione di attuare que
sta manifestazione di protesta 
e stata presa dalle organizza-
zdoni sindacali di categoria ade-
renti alia FILS-CGIL e alia 
FULS-CISL. per denunciare la 
crisi che colpisce lo Stabile 
romano nel quale, da alcuni 
mesi. non riesce piu a fare 
fronte ai piu elementari obbli-
ghi contrattuali verso i dipen-
denti e per richiamare su que
sto problema l'attenzione delie 
autorita cittadine. 

I lavoratori. infatti. dopo aver 
dato prova del loro attaccamen-
to alia Lstituzione, si sono tro
vati costretti a scendere in 
sciopero per reclamare il paga-
mento degli stipendi maturati 
fin dal mese di lugjio. 

Le organizzazkmi sindacali 
hanno espresso alia Direzione 
del Teatro. nel corso di un in-
contro, la loro preoccupa zione 
per la difficile situazione che 
sta attraveT5ando k) Stabile, e 
hanno deciso di investire le au
torita cittadine e govemative. 
interessate al problema. per 
giungere ad un rapido siiT^ra-
mento delle carenze denur>cia:e 
e consentire al Teatro ro^iano 
di sviluppare, nel quadro di un 
programma cu'tur^lmente nv>-

derno e valido. la propria at-
tivita di servizio culturale. 

• • * 
La grave situazione finanzia-

ria in cui versa il Teatro del-
l'Opera — e che ha gia provo-
cato un notevole ritardo nella 
definitiva niessa a punto e nel
la pubblicazione del oartellone 
della prossima stagione lirica 
— e stata oggetto di esame da 
parte della Commissione per-
manente per le belle arti del 
Comune di Roma. 

La commissione della quale 
fanno parte rappresentanti di 
tutti i gruppi consiliari. ha con-
cordemente individuato nell'kia-
deguatezza dello stanziamento 

| previsto dalla nuova legge sullo 
ordinamento delle attivita nw-
.sicali. i motiri della crisi. che 
e resa poi ancora piu acuta 
dall'irL?orgere di problemi con-
giuntural: posti dal meccanismo 
per Tentrata in vigore delle 
nuove disposizionL 

A condusione della riunione 
e stato deciso di fare appello 
al governo e al Consiglio co-
munale. fCi unici organi che 
possano intervenire per assicu-
rare il normale svolsimento del
la stagione operistica: mentre e 
stato giustamente sottolineato 
come ogni rin\io o ogni limita-
zione dell'attivita del teatro li-
nco romano renderebbe vani 
eli sforzi finora portati avanti 
con succe^^o dai dincenti dello 
Ente per fargji conquistare una 
posizione di prestigio. 

Distribuiti dalla FICC 

In arrivo i classici 
del cinema sovietico 

La Federazione italiana dei 
circoli del cinema sta per 
mettere in distribuzione un 
eonsistente gruppo di film a 
35 ed a 16 millimetri. II pro-
gramma k interamente dedi-
cato ad alcuni c classici > del 
cinema sovietico, che per la 
prima volta potranno essere 
proiettati in edizione italiana. 
a 16 o a 35 mm. 

n programma comprende: 
Sciopero di Serghei Eisen-
stein. Arsenale di Aleksandr 
Dovgenko. La fine di San Pie-
troburgo di Vsevolod Pudov-
kin. La caduta della dinastia 
dei Romanov di Esther Sciub, 
Tre canti a Lenin e Kino-
Pravda Lenin di Dgiza Ver-
tov. 

Questi fQm, regolarmente 

importati. sono muniti di nul
la osta di censura e saranno 
messi a disposizione dei circoli 
a partire dal 20 dicembre. ec-
cettuato il caso della Caduta 
della dinastia dei Romanov e 
di Tre canti a Lenin che en-
treranno in circolazione alia 
fine del mese di gennaio del 
prossimo anno. 

Attualmente e in corso di 
preparazione una scheda de-
dicata al ciclo. Sulla base di 
questo programma. i circoli 
sono in grado di organizzare 
rassegne aperte al pubblico, 
prendendo in affitto sale de-
bitamente autorizzate o pro-
ponendo a qualche locale eser-
cente di allestire la rassegna 
in collaborazione con 11 drcolo 
stesso. 
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a video spento 
INNO ALLA PAZIENZA — 

Jmbastite un servizio tele-
visivo solo per raccoman-
dare alle coppie che vo
gliono adottare un bambino 
di avere pazienza e un as-
surdo: eppure, ieri sera 
Cordialmente I'ha fatto. E 
non e a dire che il servizio 
non potesse approdare ad 
altri risultati. Sarebbe ba-
stato chiedere alle persone 
intervistate notizie piu pre
cise sulle difficoltd da loro 
incontrate per ricavarne al
cuni quesiti concreti da ri-
volgere agli autorevoli si-
gnori convocati negli studi. 
Sarebbe bastato fare una 
visitina a qualche brefolro-
fio o a qualche tnbunale 
dei minorenni per acccr-
tare meglio i termini della 
situazione. E, xnvece. Mo-
dugno, Gamna e la Sampd ' 
hanno confezionato un 
€ pezzo» che non affronta-
va nessun seno interroga-
tivo: non si capiva nem
meno perche. essendo or
mai cosi facile la proce-
dura dell'adozionc (basta 
fare domanda, hanno detto 
i sionori «esperti >). le 
coppie intervistate parlas-
sero di lunghe ricerehe. di 
reststenzc. di raccomanda-
zioni. perfino di mance. For-
se i responsabili di Cordial
mente hanno voluto evitare 
di rivolgere critiche alia 
legge appena approvata. O 
forse hanno temuto di sco-
prire le autentiche ragioni 
delle resistenze ancora lar
gamente esistenti nei bre-
fotrofi e negli apparati am-
Tmnistrafiui (resistenze die 
portano al fatto che si ne-
ghmo perfino le mforma-
ziont piii elementari a chi 
vuole adottare un Immbino). 
Ma allora si poteva rinun-
ciare al servizio: tanto. co-
si com'era. esso non servi-
va a nwnte. O vieqlw, scu-
sate, sernva soltanto a fa 
re un po' di propaganda 
supplemeutare alia on. Dal 
Canton (DC), die c. ap
punto, la propugnatrice del
la pazienza. 

• • • 
DOMANDE INUTILI — 

Servizi inutili condotti sul 

filo di intervlste intessute di 
domande inutili. A che ser
ve chiedere ad un armaiolo: 
< Cosa prova, quando legge 
sui giomali di un caso di 
cronaca nera? ». Oppure 
chiedere a uno che spara 
per sport: < Che cosa ne 
pensa del divertimento cli* 
com>iste nel distruggere? >. 
Si spera forse che quello 
risponda: € Penso che sia 
un divertimento condanna-
bile e criminale >, e che. 
magari, vada subito dopo a 
costituirsi? 

E a che serve chiedere a 
uno che ha scgnalato un 
bandito alia polizia e ha pre-
so la taglia: «Scusi, lei lo 
ha fatto per senttmento ci-
vico o per i soldi? ». Bravo 
picchio! Ve lo immagmate 
quello che risponde: «L'ho 
fatto per i soldi, ovviamen-
te, del sentimento civico non 
me ne importa un fico scc-
co!». Nemmeno i bambini 
dell'asilo concepirebbero si-
mili domande. 

Ma i redattori di Cordial
mente non sono ajfatto in-
genui come sembra. Le lo
ro domande inutili servono, 
puramente c semplicemcnte, 
a eludere la realtd delle co
se. a evitare le autentiche 
indagtni e a costruire un 
mondo fatto su misura per 
le moralette alia Ciccardim. 
11 servizio sulle persone di 
Villabella che hanno segna. 
lato Cavallero e Notarmcola 
ai carabinieri era. ad esem-
pio, un capolavoro di ipo-
crisia, sebbene vartisse da 
interrogativi molto seri. he 
cronache dei giomali hanno 
riferito addirittura di pub 
bliche liti tra la madre di 
Ghezzi e la droghiera di Vil
la beda a causa della ripar-
tizwne della taglta: ma ten 
sera Cordialmente non ha 
nemmeno ricordato il parti-
colore. E dire che da un 
MTVIZIO seno. che puntas\e 
su interviste bene, avrem-
mo potuto dawero imparare 
qualcosa di utile sui rappor
ti cite esistono m questo 
nostro Paese tra i cittadini 
e la * giustizia » e le « for-
ze dell'ordine ». 

g. c. 

preparatevi a... 
Ancora memorie (TV 1° ore 21) 

Nella odierna puntata delle sue « Memorie» (in 
chlave atlantica) Hombert Bianchi si occupera del X X 
congresso del PCUS e della rivolta d'Ungherla. Dato 
cid che e stato capace di dire nelle precedent) puntate, 
non e difficile immaginare a quali approdi propagandi
s t s Bianchi giungera stasera affrontando questi temi. 

Riso facile (TV 2° ore 21,15) 
Ha inizio stasera un breve ciclo di quattro film 

dedlcato, invero del tutto gratuitamente, a Gassman 
e Tognazzi. Quali siano i criteri cui obbedira questo 
ciclo lo dira forse stasera Rondi, che ne e !| curatore: 
ma dubitiamo che possano essere criteri valid). II film 
di stasera e « Crimen » di Mario Camerini: vi figura 
Gassman insieme con Sordi e Franca Valer). £ ' una 
pellicola commerciale che, come Sibilla scrive sul 
• Radiocorriere >, forse non riuscira nemmeno a farcl 
ridere (ma allora perche la mandano in onda?). 

' j , * ' ̂ i <!,_<• 

i '-* '>/; ''• 
programmi 

' — • — , ^ - ' ^ < « n 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
• ) LANTERNA MAGICA 
b) LE AWENTURE DEL GATTO SILVESTRO 

18,45 MADAME CURIE 
Riduzione televittva 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

22,— MERCOLEDI' SPORT 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 GASSMAN - TOGNAZZI . TV . (1°) 
CRIMEN 
Film - Regia di Mario Camerini 

2 1 , — PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17. 20, 23; 
6,30: Bollettino per i na-
viganti; 6^5: 1* Corso di 
lingua tedesca; 6 JO: 2* Cor
so di lingua tedesca; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 3,30: 
I>e canzoni del mattlno; 9: 
Carlo Vetere: Vivere sani; 
9$fi: Colonna musicale; 
10,05: Le ore della musi-
ca; 11: Le ore della must-
ca (2- parte); 11,23: An
tonio Guanno: L'awocato 
dl tutti; 11,30: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 13^0: Appuntamen-
to con Claudlo Villa; 13^3: 
Le mille lire; 14,40: Orche
stra diretta da Armando 
Trovajoli; 14^5: Da Tori
no: Juventus - Olympiakis; 
16,50: Carmen Cavallaro al 
pianoforte; 17: Italia che 
larora; 17^0: Giuseppe Bal-
samo - Romanzo di A. Du
mas (1> puntata); 1735: 
Franco Chiari e il suo 

auartetto; 17,45: L'appro-
o; 18,15: Per TOI glovanl; 

1945: Ti scriTO dall'ingor-
go; » 4 5 : La voce dl An-
narita Spinaci; 20JH): La 
poltrona rossa - Comme-
dl* In tre atti di Alfredo 
Vanni. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6r"», 
1», 83) . 9J0, 10^0, 11J0, 
12,15. 13^0. 1430. 1536. 
1830, 1730, 1838, 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 845: Buon viag-
glo; 8,40: Valentlna For-
funato; 8,45: Signorl Tor-
cnestra; 842: Romantics; 

9,40: Album musicale; 18: 
Consuelo - Romanzo dl 
George Sand (3* puntata); 
10.15: Jazz panorama; 10,40: 
Corrado fermo posta; 11,40: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: II vostro amico Wal
ter; 14: Le mille lire; UjMz 
Jukebox; 14,45: Dischi in 
vetrina; 15: MoUvi rcelii 
per voi; 15.15: Grand! con-
certistl: Quartetto Ama-
deus; 16: Partitissima; 16 e 
05: Musiche via satelUte; 
1638: Pomeridiana; 1835: 
Classe unica; 1930: Radio-
sera; 20: Diana Torriori 
presenta: Amore mio - Re
cital; 2030: Spettacolo per 
cori e orchestre. 

TERZO 

Ore 10: Musiche operl-
stiche; 1030: Hector Ber
lioz; 12,05: L'informatore 
etnomusicologico; 1230: n 
pianoforte dl Sergei Rach-
maninov; 13: Concerto sin-
fonlco diretto da Zubin 
Mehta; 1430: Recital del 
soprano Miriam Funari; 
15,05: Francesco Antonio 
Rosetti: Sinfonia; 1539: 
Compositor! contempora-
nei; 1535: Musiche dl Mo
zart, Busoni, Sarasate, Dvo
rak; 17: Le opinion! degli 
altri • Rassegna della stam
pa estera; 1740: Michail 
Glinka; 1730: 1» Corso di 
lingua tedesca; 1735: 2* 
Corso di lingua tedesca; 
17,45: Ludwig van Beetho
ven; 1845: Quadrante eco-
nomico; 1839: Mr^ica leg-
ger» d'eccezione; 18,45: Dal 
c Festival mtemarionale dl 
musics contemporanea dl 
Zagabrta 1967 a. 
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