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Non hanno sofferto invano
La crisi congolese di un anno fa, che si è rinnovata in queste
settimane con la resistenza militare del Katan.ga, e pare placarsi
solo adesso, dopo il sacrificio di Hammarskjoeld, sarà rievocata in
un film: regista è Giuseppe Bennati, protagonist\ Jean Seberg e
Gabriele Ferzetti.
E' fuori di luogo discutere di un film che si è cominciato a:
girare adesso, e che può finire in tanti modi diversi, sia dal punto
di vista dell'arte che da quello del costume. Tuttavia, con l'interesse
che c'è in giro per i problemi di fondo, difficilmente una ~toria spettacolare delle vicende congolesi potrebbe sperare successofinanziario, per quanto cerchi di rinnovare le clamorose attrattive dei luoghi
comuni cinematografici. Ci viene garantito che rivedremo Kasavubu,
e altri personaggi politici del posto; nonchè Lumumba, riesumato
da documentari di un anno fa. Certamente incontreremo anche
Hammarskjoeld, benchè il tracciato iniziale non ne prevedesse la
necessità.
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per la storia dell'unità d'Italia. Una
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ancora inedite; una di esse è in. che. sono. attesI c?n. a~$Ia ali ~pdirÌzzata a Teresa Confalonieri con peuto del soggettlstl cInematogra.
una postilla autografa di Giuseppe fici, frettolosi di trasformarli in
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