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Nuovo pesante attacco alla libertà d'espressione 

La Procura di Roma sequestra 
«Teorema» di Pasolini 

I Chevalier 
\ scherza 

Musiche di Stockhausen a Venezia 

Gli «Hymnen» 
una cartolina 

illustrata 
Dal nostro inviato 

VENEZIA, 13. 
Dopo aver guidato l'avanguar-

dia musicale nelle avventure 
pili spencolate — dal tveberni-
sino alla alcatorietà, dell'elettro-
mea alla stereofonia — Kar-
leìhnz Stackliausen. giunto al 
quarantesimo anno, torna a ca
ga e, ila buon tedesco, ci inno 
una immensa cartolina illustrata 
intitolalo Hvmnr-n m /ormato 
Piazzo del Duomo dì Colonia 

Eseguita recentemente a Ro
ma. rirseaiiitn tersero alia Fe
nice questa colossale partitura, 
diciamolo .tubilo non lascia in
di/ferenti. C'è chi (Pestalnzza) 
la paragona alla Nona sinfonia: 
cài abbandona indir/nolo la solo 
dopo il primo quarto d'ora e 
chi (il sottoscritto) Uova, sotto 
la eccezionale abilità tecnica, la 
fumisteria letterario filosofico-
-musicale tioica del gigantismo 
germanico deriuato dal Parsifal. 

Di che *i (ratti ce lo spiega 
l'autore: < Una grande opera 
di musica elettronica strumen
tale e vocile con oli inni na
zionali di tutti ì paesi ». Oli 
inni nazian-ili costituiscono ner 
dirla all'ingrosso, il materiale 
tematico' cantati, suonali, re
gistrati su nastro, distorti ac
compagnati a voci, tuoni elettro 
nici. rumori, /ormano un vul
canico magma sonoro diffuso 
per 113 minuti da uno serie di 
altoparlanti disposti circolar
mente; ventre una viola, un 
pianoforte e la percussione, del 
pari ampli/icati e distorti, ag
giungono altri effetti « dal vivo » 
al fiume mn.sioale prerosfìtuito, 

Il risultato è un chilometrico 
tessuto astratto iti cui spiccano 
le citazioni di inni dei cinque 
continenti. inteari o /randimall 
nel mulino elettronico. L'opera 
.si divide in quattro parti o * re
gioni » con passaggi aerei dal
l'uno all'altro oceano (Viconosci-
bilissimo il fragore dei jet), ed 
approda, < superando abissi, su-
per/ici e percorsi giganteschi.. , 
al regno «(apistico della Inni-
unione nella Armondìa tra Plu-
ramondì » 

Ricordare a questo proposito. 
il bollo Kxcelsior con ol'innl 
delle nazioni citati (n fraterna 
imiL'ersnlità sarebbe sconuenien-
te. Qui il gioco è molto più pre
suntuoso e si inquadra in una 
duplice tendenza artìstica degli 
ultimi anni. Da un lato, l'im
piego di oggetti consueti per 
costruire quadri o sculture, tra-
sferendo polemico me ri fp il quo
tidiano nell'arte (pop e deriva* 
ti) Dall'altro lato, il ritorno a 
forme liberi;/ con tuffo l'equi-
vaco sottofondo estetico dannun
ziano cui accennavamo di re
cente a proposito di Mabler. 

E' in/atti a Mohler. o addi
rittura a Wagner, che Stock-
hausen ritorna: caratteristiche 
sono l'elefantiasi della forma. 
la superficialità lefferario-poli-
tlca Mrmondta e Pliiromondi), 
•ma soììrattutta l'atmosfera so
nora In cui l'Iene ricostruito 
elettronicamente il dis/acimento 
del Tristano. 

In .simile contesta decadente 
e posi roma ri lieo. oli inni non 
rapìjresentntio un * materiale » 
inslpnl/icautc da manipolare a 
piacere. Al contrario, sono veri 
e propn riferimenti letterari e 
musicali, citazioni da ritenere 
e seguire, proprio come gli og
getti d'uso (il ferro do stiro o 
la cassa da imbullonalo) posti 
su un piedestallo alla ììieunalc 
delie orti figurative Di più, si 
accompaonano ad altri elementi, 
del pari illustratiti!, rlie ne sot
tolineano la funzione. 

Ad esempio: I7ri (emozionali? 
viene fatta precedere da una 
voce che ripete con insiste tua 
una serte di parole « rosso, 

Dal 30 gennaio 
il Festival 

di Sanremo 
SI è temila ieri nella sede 

dell'organizzazione Radaelli una 
confeicnza stampa per illustra
re il diciannovesimo Festival 
della canzono italiana che si 
terra a Sanremo 11 30-31 gennaio 
e i l 1 febbraio. Radjiclll ha pre
sentato alla stampa il direttore 
artistico della manifestazione. 
F.n/o Micocci. già Itilcnl-scout 
presso varie case discografiche 
HA mundi diimiiieinlo che il ie-
golamenlo è ìtalo modificalo in 
base alle consultazioni con le 
associazioni discografiche. edito
r ia l i . elei cantanti e del compo
sitoi] ( l 'art . 29, ud esempio, non 
prevede più l 'uibitr io della mo-
elide» del regolamento t {piando 
lo ritenga TATA ») Con lo stes
so criterio verranno scelti i 7 
membri della giuria (su una ro 
sa di 21 nomi) Le canzoni sa
ranno 24 e non verranno tiuinen-
tate por nessun motivo 11 ter
mine por la loro presentazione 
è stato spost,ilo al 30 novembre, 
ma non vi saranno ulteriori pro
roghe. Per ogni canzone, gli edi
tori dovranno pagare 10.000 lire. 
Le giutie saranno 2(i (23 nello 
sedi del quotidiani) conio lo scor
so anno, ma dì 50 membri au
riche di 25! F. i cantanti di Cti-
stroc.ii'O? Parteciperanno a San
remo se ATA, Radaelli e Micoc-
ci 11 riterranno Idonei. 

carminio, purpureo, vermiglio. 
chiaro scuro » e cosi via s un 
a che arriva l'inno Oppure. 
alla fine della composizione. 
un recitante annuncia, come i 
croupier al casino, che rien ne 
va plus o inuita a faire vo:re 
jeu. tra esplosioni atomiche, 
brandelli di marce, e [uno'ii ce
dali estenuati. 

L'intenzione Geopolitica, qt.m-
di, è manifesta e ci riporta (die 
pretese cosmiche quanto inge
nue di Wagner che si presen
tai^ coi P.usifnl come il co
si ruttore di nuove reliaioni o. 
nella Trilogia come l'oratolo 
della lotta sociale composta nel 
l'amore e ciò ducuta assai più 
grave quando le banalità pseudo-
ideologiche non restano sul fon
do. riscattate dal volo della 
fantasia ma emergono — come 
in questi Hymnen — divenendo 
la ragione stessa dell'opera. 

Da qui il carattere da carto
lina policroma di questa parti
tura che l'autore stesso assi
cura adatta a tutti gli usi: ro
me sfondo • per diversi copioni 
o libretti per film opere o bai 
letti » Siamo cioè alla colonne 
sonora Di classe s'intende; di 
grande classe, grazie all'inpe-
gnosità delle combinazioni tim
briche alla originalità denti cf 
felti alla ricerco di impasti 
mediti e non di rado sorpren 
denti Una collana. insomma, di 
trovate preziose ed esteriori dis
seminate nella vastità brucfcne-
riana e impietosa di una sinfo
nia elettro-stereofonica 

Completano la giornata le 
improvvisazioni del grupim di 
* Nuova consonanza » che meri
terebbero un discorso più am 
pio di una coda d'articolo. Sì 
tratta di frammenti di musica 
composti ed eseguiti sul posto. 
come le pizze calde all'alligno 
Imr della Fenice, da sei abili 
cuochi — Evangelisti (capo e 
teorico). Berfojicini, Branchi, 
f/eiueman. Macelli e Morrico-
ne — : dall'elaborazione elettroni
ca alla masturbazione collettii-a 
di un pianoforte, olla parodia del
la mimica da film. 

Rubens Tedeschi 

L'imputazione è di « oscenità » - La de
cisione presa in concomitanza con un 
duro giudizio della Commissione epi
scopale - Una dichiarazione del regista 
U film di Pier Paolo pa.o 

dai 'IVun ria e italo WIJUC 
.stinto ieri, a l'orna, per iirdmr 
del sostituto Procuratore del
la Repubblica: «acuti dello 
« ufficio spettacolo a (Iella Que
stura recatisi al cinema «Fiam
ma *, dorè la pellicola in i ' : ti 
proiettata ni esclusiva d'i cir
ca una settimana, bri mia pro
ceduto, alle ore 15, al ritiro 
delle ^ pizze ». .solo nel tardo 
pomeriggio. un breve fìnsh di 
agenzia dava la notizia ai gior
nali. .Secondo in/or magioni 
raccolte negli ambienti della 
Procura, l'imputazione mossa 
a Teorema e al suo autore è 
di t oscenità ». con riferimen
to specifico alle «diverse sce
ne di amplessi ramali, alcune 
delle quali profondamente la
scive e libidinose » e ai « rap 
porti omosessuali fra ini ospi
te e un membro della famiglia 
che 'o ospita » 

In allarmante concomitanza 
con l'azione della magistratu
ra, l'Osservatore romano pub
blica i:a, semine ieri, il parere 
su Teorema emesso dalla 
* Commissione nazionale inca
ricata dall'Episcopato italiano 
rìj dare un giudizio morale su
gli spettacoli cinematografici 
per l'orientamento dei cattoli
ci ». La Commissione classifi
cava i escluso per tutti » il 
film, considerandolo « neyali-
ro e pericoloso t per la <* sua 
radicale ambiguità », di a 
sottolineare, in proposito, co
me, alla base del giudizio del
la Commissione, stiano non so
lo e non tanto le «scene eroti
che * e le « nudità », che sareb
bero « violente ed offensive », e 
«a più riprese compiaciute e 
urtanti », quanto e soprattutto 
elementi di preciso carattere 
ideologico. .Si dice, infatti, nel
la motivazione del giudizio ec
clesiastico: i La sconvolgente 
metafora con cui si è preteso 
di rappresentare il problema 
dell'incontro con una realtà 
che vorrebbe essere simbolo 
di trascendenza è in radice 
minata dalla coscienza freu
diana e marxista che traspa
re nel film, in cui l'autore, pa
radossai mente, tenta di rag
giungere un approdo religio
so percorrendo vie ad esso 
contrarie ». 

Nella vita di ogni uomo e della tua famiglie esistono 
periodi In cui maggiormente si avverto la necessita di una 
protezione assicurativa. 

Questi periodi coincidono, genoralmenta, con l'inizio 
del l 'at t iv i t i lavorativa, quando le assicurazioni sociali non 
offrono coperture sufficienti; quando sono stati assunti 
Impegni finanziarli quando 1 figli sono ancora piccoli a bi
sognosi di tutto.,. 

A voi che vi trovale In queste condizioni diciamo: fra 
un certo numero di anni vi sarete certamente costituite 
basi aconomlche sufficientemente solide e potreto contare 
su prestazioni più consistenti da parte dalle assicurazioni 
obbligatorio. Ma oggi?... Oggi queste basi di sicurezza an
cora non esistono e, d'altra parte, non potete rimanere 
con II vuoto davanti a voil Su questo vuoto dovete get
tare un « ponte » che vi consenta di camminare sicuri ver
so tempi d| maggiore tranquillità economica. Il « ponte » 
di cui parliamo ò l'assicuraziona sulla vita CIIB oggi vo
gliamo presentarvi, 

Questa forma assicurativa è detta « temporanea » per
chè copre 11 rischio per un periodo di tempo prestabilito. 
Se durante quel periodo l'assicurato viene a mancare, la 
somma garantita va messa, tutta e subito, a disposizione 
della sua famiglia: se invece l'assicurato raggiunge in vita 
la fino del periodo, la polizza, conseguito II suo scopo, 
si estinguo. 

Il funzionamento e l'utilità di quest'asBtcurazione eulla 
vita vi richlemano alla niente la vostra asBlcurazione auto. 
Voi ci tenete a circolare con la vostra assicurazione In 
regola, poichó slete consapevoli del danni che potreste 
procuraro ud altri e temete che II vostro patrimonio abbia 
e soffrirne, 

Ebbene, come v i preoccupate di salvaguardare il patri-
monlo dagli effett i dannosi degli Incidenti della strada, a 
maggior ragione dovete preoccuparvi di proteggerà [a vo
stra famìglia dallo conseguenze economiche del possibili 
« Incidenti » della vita. La polizza « temporanea » va ne dà 
lo possibilità, tanto più cha, in rapporto allo garanzie otte
nibil i , à una polizza che costa pochissimo. 

Facciamo un osemplo: un padre dì 30 anni vuol garan
tire alte famiglia un capitale di 12 milioni dì l ire, Imma-
tllatamonto rlscuotlbllB noi caBO in cui egli venisse a man 
care entro un periodo di 15 anni. Per tale garanzia egli 
devo versare, nel periodo considerato, poco più di 70 mila 
lire l'anno. Una garanzia, dunque, di 12 milioni di lire, 
contro un versamento corrispondento n circa 6 mila lire 
al mese- 200 lire al giorno, Il costo di un pacchetto di 
sigarette!.,. 

Pensato: ae succode qualcosa, questa polizza ò senza 
prezzo; se non succedo nulla, la tranquillità in cui l'assi
curato ha vissuto per tanti anni ò ugualmente senza prezzo. 

Par Informazioni, rivolgetevi alle Agenzie dell'Istituto 
Nazionale dolle Assicurazioni, oppure Inviateci l'unito ta
gliando Incollato su cartolina postalo. 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA 

• Nome 
.Cognome... 
'Via 
|Cod. 8 Città 

Prov 

USU/30 

Spett. 
ISTITUTO NAZIONALEI 
DELLE ASSICURAZIONI 
Via Sallustiana 51 ' 

00100 ROMA U 

h' nolo, pendlm die Iti, 
rciiifi, pi esentato alla icccniis 
.Mma Mostra di \ enezia con 
tro la volontà' del suo autore 
(ed escluso, di lonseguenza, 
dalla i rosa » dei/li aspiranti 
ai premi ufficiali}, ha ricevu
to in tale nccasune d premio 
dell OCtC, ciac della critica 
cattolica internazionale, attri
buitogli a maggioranza da una 
Commissione composta di lai
ci e. religiosi rappresentanti di 
versi paesi (m furono quattro 
voti favorevoli — compreso 
quello del presidente della giu
ria, un sacerdote lelga — e 
un astenuto; mentre i due che 
avevano votato contro si ri
fiutarono di firmare il verba
le). Ma 1'irirtafo dell'Osserva
tore — nreanniiflcranrfn eviden
temente la più drastica presa 
di posizione successiva — si 
affrettò a deplorare l'operato 
dcll'OCIC. 

Al dì là dei contrasti interni 
alia Chiesa e all'intellettualità' 
cattolica, il sequestro di Teo-
rema ripropone comunque una 
ben più importante questione 
di principio, quella della liber
tà di espressione, conculcata 
sia dalla persistenza della cen
sura amministrativa ("nei cui 
rigori è incorso, ultimamente, 
il film di Bertolucci Partner), 
sia dalle Iniziatine — .solita
mente (.spirate daoli ambienti 
più retrivi della cultura e del
la politica italiana — di pro
curatori e sostituti procurato
ri Circa un anno fa vi fu il 
caso del film di Anionioni 
Hlow-up, sequestrato ad Anco
na e prosciolto a Napoli. Ed è 
sintomatico che, anche stavol
ta, la « supercensura » in toga 
si sin indirizzata contro un'ope
ra d'autore. 

<t Le cose parlano da sole. 
Ogni mio commento, come au
tore del film, in questa situa
zione mi sembra superfluo*: 
tale la dichiarazione resa da 
Pasolini ieri sera, subito do
po aver appreso la notizia del 
sequestro di Teoroma. Alla do
manda su quali passi intendes
se ora compiere, il regista si 
è limitato a rispondere: «Che 
cosa po.iso fare? Proseguirà il 
mio lavoro, il teatro, il cine
ma ,. », // direttore generale 
della società distributrice del 
film (la Euro) si è detto «al
libito*, ha messo in rilievo il 
grande successo di pubblico 
legìstrato dal film e si è au
gurato che ' come già sì è ve
rificato per altri film, giusti
zia sia fatta ». 

Il sequestro di Teorema, se
condo la legge, è già automa
ticamente esteso a tutto il ter
ritorio nazionale. Il procedi
mento nei confronti del film 
dovrebbe svolgersi a Roma, 
dove la pellicola ha avuto, sa
bato scorso, la sua «prima* as
soluta fi! visto di censura era 
stato emesso nella serata d'i 
giovedì 5 settembre. Ciad lo 
stesso c.iorno della proiezione 
veneziana). 

A Grottaferrata la 
Rassegna del 

f i lm d'amatore 
GROTTAFERRATA. 13. 

La prima Rassounn nazionale 
del f i lm d'amatore oijHuii//nta 
dal locale cineclub della Fcdlc, 
si suiltfern a Grotlnferrnta dal 
Ifl al '20 sctlernbu1. 

Nel coi sn (ielle Ire snrnte ver
ranno presentali i seguenti do
dici f i lm scclli Lia In miglioro 
piodii/iono cincni.itorinle Primo 
pioRianima' Sani'Agaia 'fi? di 
Aynion - Funicelle - Graf - Scnr-
pelimi del C.C. Beigamo; ...Do 
Sotto il Monte di Mino Croce del 
CC Casale Mnnfcirato. La pie-
nn (cirri duro di l ì a ^o He''torelll 
del Cine Clan Itrii inn Mnrghe-
nla di 'l'ormo In mondo rlì Re-
nulo Tomaio del C C Fiat To
rino 

Secondo programma: I criso
melidi di Dario Musso del C.C 
Fmt Tonno. Giro, «irò tondo di 
Coi rado Farina del Cine Ginn 
Regina M<ii-«henln di Torino, 
Uilfo Rosa di Adolfo Ver/.ler del 
C C. Trieste. 1 razzolanti ài Bru
no Dell'Amico del C.C. Carrara. 

Tor/o pi oKi nmmn: Dfocsfìon 
di Fianco Di^ciorno del CC. Ti 
«iillio. Vfl?n>è\ eterno oceano di 
Ftto'p Ker'ett in: del CC Roma, 
Mmicrain di Carlo Alberto Pn-
lerlini del CC Mantova, Vene-
ria. Ir morte stagioni di Alberto 
Vi.inello di'l C C Venezia 

« Gipsy rapsody »: 
spettacolo gitano 

a Milano 
MILANO, L'I 

Solo per cinque spettacoli, fini 
l!t al ?2 M-t'i'nibrc sarà presen
talo al pubblico milanese del 
Teatro di Vi.i M.in/nni. « Glpsy 
lapsody *, i) gran festival (iil.uin 
dedicato al Nnmetico e ai r i t i , 
tradì/l imi, tant i e danze del po
polo '/insani ti a cui il più gran
de Oi i lamst i i vivente nel mon
do gitano, Manllas De Piata, 

Lo spettacolo intende presen
tare autentiche istante artistiche 
« n a i f ' . Per il ttruppo flamen
co gitano, I menni rul lala \edcU 

I te è Manu» Garntlo, 

PARIGI Mauri c C l e , , i l v n • l 'f [ eT < ' p i , . Li M I l imosa pngilelta sul capo dì Mirel l le 

Malhlou solfo lo sguardo divert i to dall 'attore Noci Coword. La scena è slata ripresa dal (olografo 

durante la flranda festn data al « Lido » di Par ig i In onore degli ol lanta anni di Chevallor e allo 

quale hanno parlecipnlo migl iala di persone tra cui molt issimi attori e di uomini del cinema o 

del lenirò. 

In un documento votato da attori , autori, registi e musicisti 

Dura protesta contro lo 
strapotere della RAI-TV 

• « • * • « « • • ' « • • • • • • • 

preparatevi a... 
Mille voci (TV 1" ore 21) 

Diviso In duo parti (la seconda (imiri In onda sabato 
prossimo), viene trasmesso quoslo a Mille voci », Imi to 
dallo spettacolo « Lo vaco del padroni i che in due «di
zioni Alighiero Noschosc ha portato in giro, con nolovolo 
uiccesso, por I palcoscenici d'Hnllo. Il termino a trailo i . In 
questo caso, può significare molte cose. Lo spellatolo « La 
vote del padroni », in fa l l i , crii Impernialo su una so ri e 
di ImìhKioiil caricaturali — clic a volte sfioravano per
fino I Ioni della salirà — dì personaggi del mondo poli
tico o dello spettacolo: rimane, dunque, iia vedere sa, 
nel f trarre * da esso lo due pini! ni e televisive, gli autori 
non avranno dovulo, por « suggerlmenlo » dei dirigenti di 
viale Mnn ln l , escludere tulio le caricature politiche per 
ripiegare esclusivamente su quella dei div i . Saroblio una 
riprova del grado di Immaturità cui ancora 6 ferma In 
noslro TV. Lo spettacolo di Noschose, Intatt i , non era 
al l 'al lena del tuo titolo — non allaccava, cioè, I « pa
droni del vapore » — e non era dol tul le tmmuno da ac
centi qualunquistici: ma, almeno, t i dlscoslava nollamcntc 
dall ' lmpoilmlono di sopore fascista del varietà di questo 
genere o, nei suol l imit i , coglieva a volle nel segno, di
mostrando una ccrlrt spregiudicatezza (si ricorda, In par
ticolare, una caricature di Sceiba davvero riuscita). Ora, 
la esclusione dello caricaturo politiche (ve n'era anche 
una dell'attuale presidente del Consiglio) non migliore
rebbe affatto lo spcllncolo: a) contrarlo, lo ridurrebbe, 
sia pure al livello dell'indubbio talento di Noschosc, a 
una dolle solile rassegno di Imitazioni parodistiche di can
tanti e attori. 

Recital di Reggiani (TV T ore 21,15) 
E' di scena sul video, 

stasera, Il grande alloro 
francese Sorge Reggiani, 
che molti telespellatori Ita
liani ricorderanno, oltro che 
come Interprete di film fa
mosi quali t Casco d'oro i 
o < Tutti a casa >, come il 
magistrale Robespierre dol 
s Giacobini » di Zerdi, Ser
go Reggiani, stasera, rccl 
torà Alcuni brani poetici, 
mo Intarprolora anche al-

, "* MILANO, 13. 
L'Assemblea dogli attori, au

tori, registi, musicisti, opera
tori o lavoratori dello .spetta
colo riunitasi la sera dol D set
tembre 10158 presso la propria 
sede via G. Verdi 6, presa co
noscenza del grave sopruso 
compiuto dalla RAI-TV nei 
confronti del compositore Lui
gi Nono la cui opera commis
sionata dalla Messa Radiotele
visione, Contrappunto dialetti
co alla mente, è stala esclusa 
dalla partecipazione al Premio 
Italia parelio, come dichiara
to in un comunicato della RAI-
TV medesima, comprendeva 
nel testo un brano tratto da 
un manifesto del Movimento 
negro americano Harlem Pro
gressive Labor Club, ritenuto 
offensivo nel confronti degli 
Stati Uniti paitocipantl al Pre
mio Italia: 

— Ritiene clic tale atto ab
bia squahllcato per sempre il 
Premio Italia; 

— riconosce nel provvedi
mento di censura artlsticocul-
Utrale una manifestazione ti
pica dei criteri di controlla 
politico esercitato su un Ente 
di informazione pubblica; 

— coglie 1 nessi fra questo 
Intervento censorio in campo 
artistico e culturale, e 1 orite
li con cui viene condotta l'In-
formazione nel campo più ge
nerale degli avvenimenti po
litici nazionali e Internazionali 
di cui 6 recente esempio lo 
spazio dato ai fatti cecoslovac
chi, illustrati con ampiezza co
m'era giusto trasmette!e. In 
contrapposizione alla disinfor
mazione che da anni si pro
trae nei confronti della guerra 
americana nel Vietnam; 

— considera pertanto oppor
tuno rendere pubblico il docu
mento votato e a tutt'oggl sot
toscritto da numerosi esponen
ti del mondo dello spettacolo. 

L'assemblea dopo ampio di
battito ha anche deciso di ren
dere pubblico un documento 
di più ampio respiro redatto a 
suo tfinpo e che rimane aper
to ad ulteriori adesioni In es
so dopo aver rilevato lo stra
potere e l'arbitrio della RAI-
TV, si ritiene ormai indilazio
nabile cho allori, registi, auto
ri, musicisti, tecnici e tutte le 
altre eategorie di lavoratori 
dello Spellacolo passino alla 
azione diretta contro la RAI-
TV. tn particolare, si prospet
ta n lutto le categorie di lavo
ratori dello Spettacolo e alle 
altre catcRoric di lavoratori, la 
necessita di elaborare concreto 
forme di lotta per pone fine 
«a questa situazione incivile 
e antidemocratica, fino nlla 
proclamaKlonp dello sciopero 
generale delle categorie diret
tamente impegnate e all'occu
pazione diretta dell'ente» 

Il documento ha giii raccolto 
ampie adesioni, tra le quali ci
tiamo, per ora, le seguenti: 

Nuccio Ambrosino, Rucoio 
Antonini, Ines Angolino, Gio
vanni Arnione, Mauro Andrei-
il, Piero Airoldl, Donntcllit An-
gioluecl, Gabriella. Amnlnora, 
Urtino Alessandro, Silverio 
Diasi, Kadigia Bove, Paola 
Oarcelllni, Giampiero nimichi, 
Cip Barcellinl, Wanda Hene-
detti, Gioì silo Hiavall, Enrico 
Fiaroni, Pietro Bullarelli Ugo 
Bologna, Adelaide Bossi, Ltu 
Bostslo, Gianfranco Bettultlnl, 
Carlo Bonoml, Giovanna Boi-
/ani, Aliano Paolillo Buzzi, 
Anna Bianchi, franco Bempo-
rad, Glusuppe Bea, Fiorenza 
Brogi, Giulio Brogi, Elsa Uro-
gì, Sandro Balni, Roberto But
tatami, Giancarlo Butolmo, 
Sergio Don, Patrizia Battaglia, 

Bruna Barboiis, Luigi Basaga-
luppt, Alberto Bardi, Ida Ba-
nigorano, Aldo Bennlci, Delia 
Dartolucci, Carlo Doso, Elet
tra Disotti, Mario Renani, lit
tore Conti, Franco Cloanl, Lui
gi Castejon. Claudio Carania-
schi, Angelo Corll, Carlo Car
neo, Ivan Cecchini, Liliana 
Chiari, Wilma Casagrande, Elio 
Crovetto, Nino Castolnuovo, 
Giorgio Cosarano, Costernino 
Carrozza, Enea Cerquetli, Io
landa Cappi, Serenella Cenci, 
Aleardo Galluri, Alberto Colli, 
Stefano Cosca, Laura Caglio, 
Patrizia Costa, Paolo Clarchi, 
Arturo Corso, Maria Silvia 
Cadecore, Ennio Calabria, Al
berto Cortina, Toni Carpi, Sal
vatore Cafìero, Patrizia Carac
olli, Giancarlo Cajo, Darlo Fo, 
Tony Barbi, Ombretta Franzi
ni, Vitlorio Fellegara, Vittorio 
Franceschi, Oltavlo Fanfanl, 
Franco Ferri, Giorgio Ferrara, 
Antonio Gomez, Sandro Fa va
le, Nlce Fiorentini, Edoardo 
Fadini, Nino Ferrerò, Carlo 
Formigoni, Iva Formigoni, Lu-
eletta Frisa, Roborto Fratti, 
Armando Gentlluccl, Claudia 
Glannottl, Klaus Grilber, Aldo 
aiuftré, Guido Gagliardi, Giu
seppe Galliani, Jacopo Gardol-
la, Italo Gregori, Giorgio Ga-
slint, Alessandro Giupponl, 
Franco Guerrinl, Franco Gra
ziosi, Leo Gllardi, Paolo Gre
gorio, Carla Gallo, Raohelo 
Ghersl, Pinuccia Galimberti, 
Severino Gazzellonl. Alberto 
Hammerman, Eligio Irato, 
Franco Lugli, Fiorella Lugli, 
Daniela Lelizla, Maria Teresa 
Letizia, Joiele Lo Bue, France
sco Leonetti, Bitta Leonotll, 
Evasio Lavagno, Rosila Lupi, 
Egisto Marc-ucci, Mario Maria
ni, RafTaele Malello, Marisa 
Mazzoni, Giacomo Manzoni, 
Vittorio Marinoni, Aldo Mon
dino, Antonio Monrol, Giulia

no Merlo, Franco Merletta, 
Adriana Martino, Bob Marche
se, Paola Masoero, Bruno Ma-
derna, Mirco Martini, Carla 
Mnccllinì, Carlo Montagna, 
Professor Mlngir/zl, Luigi Pe-
stalozza, Marisa Plzzardi, 
Franco Passatore, Roberto Pe
scara, Luciano Pavan, Virgi
nio Puecher, Carlo Pestalozza, 
Silvano Piccardi, Laura Paoli, 
Pier Luigi Pellltl, Giò Pomo
doro, Fabrizia Porro, Gigliola 
Pomodoro, Vìtnle Petrus, Giu
liana Petrus, Antonio Paiolo, 
Michele Poma, Armando Po
modoro, Gianpaola Pictnini, 
Mario Piave, Carla Pay, Giulio 
Ponte, Renata Padovani, Lilia
na Poli, Alessandro Quasimo
do, Franca Rame, Nanni Ri
cordi, Anna Rodolfi, Eleonora 
Rlch, Nlcolotta Rizzi, Aldo 
Reggiani, Ernesto Rossi, Roldn 
Ridoni, Lia Ralner, Eva Ripa, 
Antonio Russi, Guido Ronge, 
Paolo Reccato, Fulvio Ricciar
di, Luca Ronconi, Paolo Ra
daelli, Claudio Sforzlni, Fran
co Sangermano, Alberto Siro-
ni, Ferruccio Soleri, Andrea 
Sh&mmah, Landolina Salvato
re, Francesco Saba Sardi. Gn-
hrlella Saba Sardi, Bruno Sia-
viero, Mario Spinella, Maria 
Luisa Simone, Fiancosco Si
mone, Ploro Sanlt, Irnerio Se
minatori, Scivolino Enzo, 
Solavolino Malia, Scivolino 
Ploro, Nadir Seren Rosso, An
tonio Semolini, Rosetta Salala, 
Luigi Sportelli, Rino Sudano, 
Ennio Scolari, Franco Taba-
relll, Lino Traisi, Nillo Tina*-
zi, Viviana Toniolo, Aldo 
Trionfo, Mimma Tori, Guido 
Turchi, Umberto Troni, Lina 
Volonghl, Elena Vicini. Bruno 
Vtlar, Gianfranco Varolto, Cla
ra Zovianof, Dina Zanoni, Bo
ris Zobel, Franco Zerbini, 

Ha aderito inoltro l'ASST 
(Associazione Sindacale Scrit
tori di Teatro). 

«I berretti verdi» 
boicottato a Palermo 

I giovani manifestano davanti al cinema, 

distribuendo volantini ai passanti sulle 

atrocità americane nel Vietnam 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 13. 

I a proit'/lorie del famigerato 
(lini Herrelff verdi che esalta 
l'aggressione imperial ista al 
popolo vietnamita è slata oggi 
hoicoUela a Palormu da una 
forte ma tu festa/.ione giovanile 
svoltasi per molle ore davanti 
ni cinema Kxrcls lor. ne! pieno 
contro della cittì1». Inalberando 
decine di cartel l i di protesta e 
dìMnlniciulo vohn l iu i ni pas
santi , i giovdm democratici 
pti tenni t imi hanno creato un 
vero o propr io sbarramento 
davanti al cinema In cui sala 
e rimasta press oc di'1 deserta. 

Quanti Inlendcv.'ino assistono 
ali ' ignobile spettacolo messo 
su dal noto sostenitore d i Gold-
water, John Wavno, hanno in 
gran parte r inuncialo ad en

trare Impressionati dalle paro
le d'ordine lanciale dai car
tell i (C/u entra qui finanzia i l 
massacro USA, l berretti verdi 
le prendono, i n e l cong le 
danno, ecc.) e dal la documen-
u-uiotie fornita dai dimostrant i 
bulle nlroci ta compiute dallo 
esercito americano, di cui i 
commandos esaltati nel Mini 
sono la componente più feroce. 

Data la eomposUv/a della 
manifesta/Jone o le positivo 
reazioni dei passanti. In poli
zia non è poll i la intervenire 
a ldo che per cunlortart- i l ge
store del cinema il quale, 
preoccupalo per la pronta rea
zione dei democratici paler
mitani e per i l nimicalo incus
so, sta nu'dil i indn di r i t i rare 
il l i lni e di sostituirlo con uno 
spettacolo meno provocatorio. 

g. f. p. 

cuna bollo canzoni. Lo spal
laccio, cho ò slato registro-
lo per la TV ol Piccolo Taa-
Irò di Milano, vorrè pro
emiato da Mascla Cantoni: 
supponiamo cito la nrastn-
lolrlco l l a lo - i v lmra si 
preoccupare soprattutto di 
chiarirò ni lolespolLilorl 11 
lignificalo dol losll dello 
poesie o dolio e timoni !n-
lorprclale da Reggiani. R 
iporlamo io faccia con la 
maggior fodcllA punibile, 

Tony regista (TV 1° ore 22,05) 
• Non contalo lo candollno » 6 un documentarlo sulla 

vecchiaia In Inghilterra: presentalo nlcunl mesi In ni Fo-
stivai di Prngn (dondo ne riferimmo), otlonne colù anche 
una segnalarono, Il maggior elomonto di richiamo del 
documentarlo sta forse nel nomo del suo autore, che è 
Tony Armstrong Jones, consorlo di Margaret. Per girare 
questo reportage — che si giova di Immagini mollo ele
ganti e di un lono garbatamente mondano — Il tiravo 
Tony ha mosso a profitlo sin le suo esperienze di foto
grafo che lo relazioni efforioniI dal suo nuovo i-nego. 
Molli personaggi famosi appaiono e parlano nell'Inchiesta, 
che, ovviamente, non ha alcun valore dal punto di vista 
glornallttlco o della analisi della condiziono del vecchi 
nel mondo contemporaneo, ma è « tpetlocolaro * corno 
cerll servld fotografici presentali dal famosi settimanali 
In carta patinala. 

te stagioni (Radio 3° ore 20) 
Nel concerio di stasera, dindio da Herbert Albori, sono 

In programma « Le stagioni », famoso oratorio di Haydn, 
Inlerpretl: Il soprano Teresa Sllch-Randall, il tonerà Pelar 
Schreler, Il basso Vlclor von Halem, i l coro è diretto 
da Giulio Bertola. 

| l iMW l l» l . . l | lM.|U . IML l IUU|J(>^ 

TELEVISIONE U 
10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO (por Bari o u n i 

collegato) 

18,00 LA TV DEI RAGAZZI, a) La facile sdamai L'aria) 
b) L'accelcrnloro 

H,00 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,10 RACCONTI DI VIAGGIO, • Cho tare le ci i l sp»rd« 

nella giungla u (documentario) 

19,50 TELEGIORNALE SPORT • CRONACHE ITALIANE 
• IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE • Carosello 

21,00 MILLE VOCI, con Alighiero Noiclioie (prima por t i ) 

M.05 NON CONTATE LE CANDELINE. Inchlesla sulla 
vecchiaia In Inghilterra 

23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE • Interpiano 

21,15 RECITAL DI SERGE REGGIANI. Presella Mascla 
Cantoni 

21,50 LUISA SANFELICE. Prima puntala: con Giulio B » 
selli, Lydia Alfonsi, Elisa Ceganl, Guido Alberi! 

» 
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RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: oro 7. 8, 9, 
10, 12, 13, 15, 17, Ì0, 23. 
Ore G.30. Sognale orni lo -

Musica stop (prima parte); 
7,10: Musica stop (seconda 
parte): 7.-17: Pari e dispari; 
8.30; Le canzoni del .palli
no; 9: Parole e cose; 9,05: 
I l mondo del disco italiano; 
10.05: Lo ore della miii ica 
(orinili parte); 12,05: Con-
Irappunto; 12,36: Si o no; 
12,41: Quadernetto; 12X7: 
Punto e virgola; 13.20: Viva 
l'estate; 14: Trasmissioni re
gionali; H.40: Zibaldone ita
liano (pnmn parte): Vetrina 
di t Un disco per l'estate >; 
15,10: Zibnldonc itnliano (se
conda parie); 15,41' I l nu
mero d'oro; 15,45: Schermo 
musicale; 16: Programma 
per i lagflKzi; 16.30, Incon
tr i con la scieiwn; 16.40: 
Jnw Jockey; 17.10: La di. 
sceicco de! Radiocorriere; 
17.35: Antologia operistica; 
17.5J1: Cinque minuti di in 
dle*e: 18.03: Gran varietà; 
19.20: Sui nostri morenti; 
10.25: Le Borse in Italia e 
ali estero: 10.30: Luna-park; 
20,15: Dove andare; 20.30: 
Il sofA dell.i musica; 22.0,'K 
Pas-sanorto: 22,20: Musiche 
di compositori i tal iani; 23; 
I proRrnmmi di domani • 
Bnonnnolte. 

SECONDO 
Giornale radio: oro 7,30, 

fl,3Q, 9,30, 10,30,11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 
17,30, 1fl,30, 19,30, 22, 24. 
Oi-e G: Prima di cornili 

dare ; 0,25: Molleitino por i 
nnvijinnti: 7.*13• Bil l imlino n 
tempo di musica; 8,111: Buon 
v i n a i o ; ft.lli: Pan e dispa
r i ; 11,45: Signori l 'urrl ieslra; 
0.09: Como e perdio; 0.15; 
Romantica; 0,40: Album mu
sicale; 10; Ruote e motori; 

10.1S: Jazz panorama; 10,40: 
Batio quattro; 11,35: Lette
re aperto; 11,41: Vetrina di 
« Un disco por l'estate >; 
12.20: Trasmissioni regiona
l i : 13: Un Cetra nlla volta; 
13.35; .Musica e Luna; 14: 
Juke-box; 14,45: Angolo mu
sicale; 15: Mezzosoprano 
Giulietta Simionato, barito
no Paolo Silver!; 15.50: Tré 
minuti per le; 16: Rapsodia; 
IQ.3U: Cori i tal iani; 16.65: 
Buon viaggio; 17.05: Canzo
ni napoletane; 17,35: Estra
zioni del Lotto: 17,40: Ban
diera gialla; 10.35: Aperiti
vo !n musica; 18.55: Sui no
stri mercati; 10: Il motivo 
del motivo; 10,23: Si o no; 
19.50: Punto e virgola; 20.01: 
t La Ixiutiquc *; 20,40: Or
chestra diretta da Stanley 
Wilson; 21: Italia d ie lavo
ra; 21.10; Stasera si replico 
,i sunirello: 21 55; 13ol!elli-
no iwr I naviganti; 22.10: Un 
Cetra olla volta; 22,40: In-
conlri con il jazz; 2,1: Cro
nache del Mezzogiorno; 
2.),10: Dal V Cnnnlc della Fi
lodiffusione: Musica leggera. 

TERZO 
Ore 10: M. Cnstclnuovo-To-

de^o ; 10.15- .1. S Bach, ». 
I la i lok: 10.55: Antologia di 
interpreti; 12.10: Univorsila 
liiti>rna7Ìonalt' ( ì . Monconi; 
12 20- A. Solioenborg; 13: 
Musiche di P. I. Ciaikowski; 
11.10: «Guglielmo Te l i» ; 17: 
Ix1 opinioni dogli ni t r i ; 17,10: 
L'ipnotismo si sludierft a 
scuola, 17,15- W. A. Mozart; 
17 45: K Poulonc; 18: Il 
Giornale del Terrò; 18,15: 
Musica leggera; 18.45: La 
giande platea; 10.15: A Dvo
rak; 10 50: Taccuino: 20: 
Concerto sinfonico diretto ria 
HerlxM-t Albert; 23: Il Gior
nale del Torto: 22.30: « Una 
buona giornata >. 
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