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Le indagini per /'espfosione nella Basilica vaticana 

Fermo alle venti e venti 
I'orologio 

della bomba 

Ci vorranno ancora due anni 

< Telstars* a catena 
per la mondovisione 

Miami Beach 

Folia d l curiosi in piazza S. Pietro 

/ /uffenfuforr delta hasn't. 
Ca dt San Pietro c uneora 
seonosciuto. Oltre trcntu ore 
di indagini fcbbrili c di cac-
cia ufUinnosa sono ritnu.ste 
senza esito. « Non c'e una pi. 
sta sicura — hanno dicliiu-
rato gli invcstigutori — o 
le spcran/e di concludere 
l'inchiesta con l ' a n e s t o tiol 
misterioso dinamitardo sono 
lontanissime ». Centinaia di 
uomini della questura di Ro
ma. dt'i carabinieri del Xu-
cleo di polizia giudiziariu, 
della Gendarineriu I'nficnnn 
e dcU'lutcrpol sono ancora 
mobilitati. Anche se si c 
propensi a credere die la 
esplosione sia dovuta al ge-
sto folic di un manineo. non 
si lasciano cadere le alt re 
ipotesi. Le attenzioni dealt 
investigator! sono partico-
larmente rivolte sat turisti 
stranieri: durante In notte e 
per tutta la giornata di ic
ri. centinaia di auto con tar-
ga cstera sono state control-
late c le persone che si tro-
vavano a bordo < identifim-
te *. Fcbbrili e particolari ri-
ccrche sono state condotte 
dall' Ufficio politico della 
questura nei confront! di al-
eune persone die t>irono a 
Roma e die sono sospettate 
di arcre legami con I'orga-
nizzazionc terroristica del-
I'OAS. Nessuna notizia, pe-
TO, e stata fatta trapclarc'al. 
la stampa. H dottor Zccca, 
capo dell'iifficio politico, av-
vic'tnato dai cronisti, lia ad-
dirittura smentito di aver 
svolto indagini in quclla di-
rezionc. La questura uon ha 

A K I fucili degli alberi» la Najade d'oro 

Vince a Porretta 
il cinema di New York 

Dal noitro inviato 
PORRETTA TERME, 15. 
Guns of the Trees, jl film-

poenia americano, ha v into 
nicri tatamente la seconda 
rassegna internazionale di 
Porretta Terme. S e non an-
d i a m 0 crrati, e la prima vol 
ta che jl c inema indipenden-
tc di N e w York ot t iene que-
sta doverosa consacrazione 
in un festival europeo. 

II premio giova ad entram-
bi: aj coraggiosi cineasti di 
oltre Oceano che, lavorando 
in condizioni difficilissime, 
sono giunti ad affcrmarc una 
loro poetica c alia Mostra 
del c inema libero. 

Film poemo 
La Najade d'oro e stata 

attribuita a Guns of the 
Trees come al film, dice la 
mot ivazione, che < megl io 
r isponde ai criteri ;spiralo-
ri > del fest ival: tuttavia la 
assegnazione e a w e n u i a a 
maggioranza. La giuria era 
conjposta dai letterati: Leo-
nida Repaci. Franccsro Flo-
ra, Libero Bigiaret i i . daj re-
gista Elio Petri e dai critici 
Pio Baldcll i . Dario ZancII: 
e G. B. Cavallaro. 

Questa stcssa giuria. sc 
condo la tradizione del la ras
segna, ha anche csami.ia:.> 
i nove soggett i incoV.i sec In 
dal la commiss ione di <eiez;«>-
ne (composta da novo cri'.ici 
cincmatografici romani) ed 
ha dcciso di suddiv iaere 11 
premio di un mi l ione tra 
quattro di ess i : II futuro n,-J-
In roIJr di Caterina Arv.-.l. 
I'n uomo inutile di Argen-
tieri. Cipriani e Giannarell: 
e due altri di Giuseppe 
D'AIessandro e del reg^-n 
francese Paul Bordry 

Al tre Xajadi d'oro JDUO 
state assegnate . per > docu-
mentari , ex aequo Jl polac-
co Yarn dt una nave di Jan 
I,omn:cKj e Inchic*ta a Car-
bonia tlj Lino Micciciie e n 
Mazzacurati di Mich.Me Par-
rella. quale cortometrazgio 
didattieo. 

Cn premio specia!e. la Ma-
no d'argento. e toccato a 
Combnftre pour no.* Dro'ts 
di Frans Buyens , se"naia:.» 
romc « esempio di una strada 
apcrta a un uso sociale »• ci
v i l e del c inema ». Premiand » 
il film belga, la giuria « s: 
augura che le orgnnizzazicn: 
cuitural i . politiclie e >inda-.-a-
li document ino sempre pin 
attraverso il c inema. Ja vita 
e j problemi dei lavoratnn ». 

Altre Mani d'argento, inline. 
riconosciuto i prcgi 

del mediometraggio inglcse 
d'attualita La marcia su Al-
dcrmaston, di Lindsay An
derson e del Rapporto N. 1 
sulla scuolrt italiana di Wil
liam Azzel la , jnchiesta tele-
vis iva che la giuria stessa se-
gnala alia RAI-TV perche la 
inserisca nei suoi programmi. 
L'invito sara accolto? Ne du-
bitiamo. 

L'unico appunto, ma se-
rio, che si possa rivolgere 
alia gitiria tlella rassegna 
di Porretta riguarda le scel-
te dei documentari . In effet-
ti. gli indipendenti amcri-
cani sono usciti con j massi-
mi onori anche da ques'.o 
campo. 

Primary. sul le elczioni 
primarie di Kennedy e del 
suo entourage, ed Eddie Sax 
a Indianapolis, storia di un 
pilota e del la sua lunga ri-
cerca del successo. sopra-
v a n / a n o tutti gli altri di 
larghissima misura. 11 foto-
grafo Richard Leacock e i 
suoi collaborator! propongo-
no in essi tin nuovo l inguag-
gio. moderno r dinamico. che 
aderi<ce spontancamente «.-
gli avveniment i . ai porso-
naggi e ai drammi del mon-
do contemporaneo. creando 
un forniidabde. impre<>io-
nante ritra'to del la mitonia-
nia americana Questi due 
documentari dovevano e>se-
re premiati . e al p n m o p>-
sto II c inema newyorchese 
avrebbe m e n t a t o . in quc>to 
festival, non soltanto la vit-
tona . ma il trionfo 

Ix» stcs«o hnguagg .o . al 
ser\-i7:o d'una problema'.:-
ca pin intensa c comples s i . 
e del resto anche ra?pe*.*.<< 
p:u affascinante di Guns of 
tlie trees. la cui rd izwne con 
^ottot.toli Italian. cu ia 'a 
dalla dne-Lnttn.i ed ap-
prontata per il circiuto n.i-
zionale. su-citera indubbia-
mente le stc><c ut:l: discu*-
sioni >orte per Shadnn c. Sc-
condo no:. I iudU degh al
beri e ancor pin avanzaU> r 
audace di Ombre, ancor pin 
libero c forte. Ci tar.Tino er-
rori. ci saranno ingenuita ed 
ermetismi l-a ooesia ^ontem-
poranca. americana e d'altri 
paesi. non e certo facile (la 
poesia non c maj fac i ie ) . 

L'espressione / fucili degli 
alberi appartiene a un verso 
del poeta Allen Ginzberg. a 
uno di quei versi (spesso 
a>sai impegnati polit icamen-
te) che costituiscono fossatli
ra ideologica del film. c che 
l 'autoie stesso legge, nel la 
colonna sonora. 

I / i iomo d'oggi, egli dice 
approssimativamente, non 
trova pace neppure nel bosco 
dove si nasconde a rifleltere: 
perche anche nel bosco. c i 
fucili degli alberi sono pun-
tati contro di noi » 

La lirica cinematograiica 
(tale e l'opera dj Jonas Mo-
kas) tenia, con immagini av-
vincenff, con un montaggio 
che procedc per evocazionj e 
anche per giochi verbali . con 
una sintesi del la disperazio-
nc e della rivolta. di nspou-
dere al le domande: perche la 
malinconica ragazza biunca 
francese si e uccisa? Perche 
tantj poeti modcrni si ucci-
dono o sono uccisi? Perche 
ci si puo uccidere oggi? 

Attraverso j vagabonuagci . 
gli stati d'animo; gli alteg-
giamenti e i pensier; di due 
coppie (una bianca e una ne-
gra) , attraverso le liricho di 
Ginzberg, che v igorosamen'e 
denunciano la follia ,ji po;en-
za. i monopoli . ralieiia/iop.i* 
del danaro. la s tandml i / . / a -
zione. e j vicoli ciechi della 
politica internazion.de degli 
Stati I'niti (Cuba i i ic lu- - i ) . 
la risposta sorge pale^e v.'ai 
volti dei personaggi come 
dalla disumanita dei paesas-
gi e dagli atti di una e«;i.«.ten-
za quotidiana d e c o m p o s e . 
.issurda. crudele 

i'uomo americano 
I fucili degli alberi e come 

il rovescio della mrdaglia 
del la poesia epica di Walt 
Whitman. Tomcrico can tore 
della natura e dell 'uonm ,1"1-
la nuova America: questo 
uomo ha perso il con'att«» con 
le grandi fontj della c;v:l'a 
e del progresso. e immer-o 
nel prcgiudizio. nel lc men/o -
gne e nel parossismo. non co-
nosce piu il senso «lelle pa
role. non conosce piu gioi.--
ne vera liberta. non ^-onu-ce 
piu futuro 

Dopo la proclama/uuu' do-
prem:. il Festival, in vet c che 
con U'r.tffronf. dato nel po 
m e n g g i o . S; e chiuso in uw< 
minorc con l'anteprima na-
zionale di un salace fiini a 
suo tempo bersagl iato dalla 
censura: La giumenta ccrde 
dj Claude Autant-Lara. con 
Bourvil e la giunonica San
dra Milo. Non «e ne sentiva 
alcun bisogno. I| c inema li
bero viiol esprimcro libere 
idee, non liberi costumi Tan-
to piu che questi ult imi. ncl-
l'cdizionc italiana. non puo 
ncanche csprimerli . 

Ugo Caiiroghi 

I'riM'.̂ so alcun coiritiiticato uf-
ficKilt', pur (inimettfiido Id 
colhiborazioiie all' Mit'/iicsfii 
con fa GeiMHirrnprin vaticana 

Scri iniiMtmi, intunlo. •'* 
stato conipiuto un niioro ac-
curato sopralluago nella ba
silica. dore alle'20.10 d, ic-
ri I'altro e esplosa la bom
ba a orologeria con canca 
al plastieo. t'rano presenti il 
giudiee unicn del Tribunate 
vaticano, avrocato Spinet'i, 
accompagnato da un < nota-
ro >; H comandante della 
Gendarmeria potittfiritt. c<»-
lonnello Spartaco /liitjeliiii; 
un gruppo di atti funzianari 
delta Citta del Vnficono; 
I'ispettore generate di pub-
blica sicurezza presso il Va
ticano. dottor Cerretti. e i! 
rice-i|iM\<tfon\ dottor Conde-
mi. Gli investigator! sono ri-
masti per oltre un'ora sul 
luogo ficMVsplosionr ticcnnfo 
al monumento di Clemen-
te X. /IHC/JC csperti if(iH«ni 
c della Citta del Vaticano 
lianno compiuto un sopml-
luogo per renders'! conto dei 
danni che Vesplosione ha 
prouocato sul tnniuitiirnfo. 
h'ra gli altri, e'era it mae
stro di camera del Papa. 
monsignor Marin iVnsnlli 
Roecti di Corneliano. 

I prim} risuttatj dell'in-
chiesta qiudiziaria sono stati 
comunicati anche alia poli-
zia italiana. In serata. negli 
uffici delta questura ccntrn-
le di via Gcnava. si e svol-
ta una riunioiip presiedufu 
./«/ qucstare Di Stcfano. 
Erano presenti un funziona-
rio del uiinisfero dcoli fn-
fcrni tin nlfo ufficiale del 
comando dell'Anna dei ca
rabinicri e il capo di gnbi-
netto. dottor Ugo Macera. 
Xessuna notizia «"* stata co-
municata ai giornalisti an
che snll'rsitn d; <iucstn in-
enntro. Tccnici del In poli;ia 
scicntifica hannn intantn en-
minciato a esaminare i 
trammenti delta bomba al 
nlastico trovat} subito dopo 
I'csnlosionc in San Pietro, 
Essi dnrrmitto stabilire il ti-
vo c la potenza dell'ordiano. 
In uno dei vezzi metallic!, 
una piccolo shnrrn riidimen-
tale contorta dall'esplosione. 
e stata decifrata la parola 
< R i f r » iViiirnlfro. 

Altri csperti hannn com
piuto una minuziosa ricerca 
siif luogn delln scoppio. tra 
la base e it sarcofaoo del 
monumento sepolcrale di 
Clementr X. che si alza nel-
I'abside. a destra detl'altare 
delta Cattedra E' qui che 
Valtenlatore sconosc'nito l:a 
collocatn Vordiqno. Xrssuvi 
Im riv/o »l ditiiimifnrdo, cite 
e tfrtfo certamente favorito 
dai enntinun vin-vai di vi*1-
tntori: d'altra parte, proprio 
in quel punto sono in cor-
so i lavnri di elevazionc del-
le impalcature 

K' convinzionc comune. 
che Vattentatore sia una 
persona di un'altezza supe-
riorc alia media. Infatti, In 
mcnsola sulla qiinfr la bom
ba e stata collncata non puo 
cssere raggiunta che da una 
persona di stntura notevo'e 
(oltre 1.70) n meno che non 
si sia servita di una sedia n 
di una sqabelln. Ma questa 
ultima ipotai e c*chi?u; 
pniche un uomo in quell'at-
teggiamento non snrebbe • •-
curamente sfuanitn all'at-
tenzione dei ristfafort che n 
mipliaia. anche sabnto. han-
iio sostato nella hn*'lica: il 
sarcofago di Cfrmrnfc \* ":i 
trova a circa due metri dnl 
Ttarimentn. I.n scnn,>-',,n''> 
enmunque. ha potato anin- r 
lunnire fenza destare sn-\ 
(petti E alle 20.10 Vnrdicn'i 
e csnlnsn con un hoatn r :o-
lentisximn che r statft ascol-
tato anche dn Monte Marin 

Malgrado la notenza delln 
tcoppio. come e nntn. j dan
ni non sono gravi. La '>'»»-
bn al plastieo ha *pczzt'fn 

Centinaia e ct'iitiuiiid di 
furiosi, ditninft* futtu hi 
piortiiitii di icri. s j sono re-
cati in San Pietro per vede-
re ili persowi ; dniiiii proro-
fiifi dallo scoppio. Xessuno, 
pcro. /HI pofufo iirriciiiiirs-: 
d/ tiiouiiiiiciifo cnlpito. per
che 'ii Gendarmeria rnfica-
IKI /KI proi'i'<(/nfo a farln 
transennarc. Intorno. mon-
tano la guardiu qi; tiorittnt 
della polizia pon'titicia. An
che attorno alia basilica so
no sfd/i rin/orciifj i serrizi 
di ciflilaiiza. Duranfi «fllt 
stessi portom* di ingresso 
della Citta del Vnficfino. so
no sfnli ntiinriifiit, da mio a 
cinque gl} svizicri di guar-
dia. Cosa insolita: persino gl: 
(ihifnnfi della Citta del Va
ticano hannn durutn conti-
miare a mostnire tes<ere e 
altri document! fier entrare 
o useire dalle mura. 

Le disposizioni di emer-
genza sembrano un po' con-
traddire t'atteqqiamento di 
indifferenza con il quale le 
autoritii vaticunc parlano 
dell'attentato. Hssc, proprio 
icri tnnfftna. Iimmn falfo sti
pe re che « ni>ii sara data 
nessuna impoi tan/a all'epi-
sodio. considerato opera di 
un pa/zo. W-;sii!i comuni^a-
to ufficiale — fiiiinin con-
cluso — sara su i i i amente di-
ramalo ». 

La Radio vaticana. fiirc-
ce. ha informato j suo; ascol-
tatorj dell'esplnsione nel suo 
odierno radiogiornalc. La 
cmittente, dopo aver fatto 
supcre che il gesto ha pro-
rocafo ))ro/oti(fii tin press to
ur in fuffo if 'nondo. lia aq-
qiuntn che gin pneh} minu-
ti dopo lo scoppio niimcro-
se persone erano accorse in 
piazza San Pietro sostando 
fiim a notte ai limit} del c>-
lonnato hcrnininno e ndle 
vie udiucciiti * I) ritnio <ser-
tato delle telefonate clie an
che da lontjmo — ha prove-
quito la radio delta Santa 
sede — da Parigi. d;i I.on-
dra e dall'America, chiede-
vaiio particolari al le agen-
zie di stamna, alle reda/ion: 
dej giornah. ai posti di po. 
li/.ia. ai conipetenti uffici v;«-
ticani. I'ampio risalto che !:i 
stamp.i intcrnazionale ha da
to aH'avvenimento. amh»* 
se spropor/ionato aU'entita 
deH'accaduto. dimostrano In 
stupore. la «=orpresa e In 
seiKibilita lella opinior.c 
pubblica «l< fronte .-• jpials-a-
î gesto in i t i o a inenoinat>> 

il caratteie sacit* e "li ii<-
'••ostituibil' >' nnivei>:ili \ i-
Iorj d'arte de | piu crande 
tempio dell.i Cristlanita » 

Miss Universo 
e argentina 

" Pezzo grosso », 
alto 13 piani, a 
1500 chilometri di 
altezza: dovrci so

lo gonfiarsi 

Noitro servizio 
LONUHA. 

Aiu'lie la sco isa 
15. 
notte 

MIAMI IIKACII. 15 — I.a piu hella del montlo (il icoiio), ossia Miss Universo. e un'ar 
Kcntina. Si tiiianui Norma Itculriz Nolan, ha 21 anni ed e itidossatrice. Notizie di ri 
gore, le sue misiire: HH reiil imelri di petto, (i.'{ cli vita v !»l di fiaurhi. Si dice d i e anil 
niolto I'ltali.i: :mf.i, addirittiira, pare sia f idan/ata con un italiano. Ha iutascato. In 
eontanti. nirrte e eontratti. ip iahosa route \rntiiliit'mila dollar!: non viiol fare del vi 
ueiiia. Seeoiitla. si e rlassificata .Miss Islanda (Anna (ieirsi lottir) . terza Miss t'inlaiidia 
(Anj.i Aii l ichi) . I.a roncorreiitc italiana, come e noto. non si e neppure rlassificata 
prr la finale 
Nell.i foto: Miss l in i \ er so eon alia sua sinistra Miss Finlattdia e alia destra Miss Islanda 

Cantata da Bruni e Gloria Christian 

« Marechiaro » vince 
il Festival di Napoli 

Dal 

un listrlln di marmn tlrPa 
cornice del bnssoril irro. rhc 
enrre *oftn il monumento d> 
Clemente X Anche il ha*a-
mento e r>mn<e'n legncrmci-
te rrhcqgiatn J.n deftaura-
Zione e nvvenutn in ?cn*n 
nrizznntalc. pniche l'ordin'-^ 
e *fnfo *i*ternatn prnor'-n 
*ottn /I <?arrnfnon Le scheq-
ae hannrt anche raqniunt >. 
ornducendo niirncrosr «r«r'-
fittiirr e mialche slabbratn-
rn «uf leano l'orgnnn rhp 
iece cnttrjiirc Pin XII T.o 
<;friirnrnfo. prorafo nnpo«if<« 
menfc icri rnnttinn. iunzinre> 
benissimo E' slato n poc'n'' 
metri dnll'oraano che oli »n-
vestiaatari hanno trovato H 
quadrante delta bomba a 
orolnqerin. con 1" InncetW 
fermc alle ore 2020. La pic-
cola sveglia. evidentemente. 
ha continuato n fumionnre 
almeno per altri died minit-
ft. dopo aver fatto csplodc-
re Vordiano. 

nostro inriato 
NAPOLI. la 

Marech'tir-i. marechiaro o 
Maria e H-betto Murolo 
Fori.in;. (.i:i!ala da S e i g o * 
Brum e (il<>:.a Clir..»tia:t. ha 
\ into il N l'< -tival della can-

j/or.e n.ipoli-t.ina ton "JO \ o t . 
Kcco l.i «-l.i>.>itic.i delle a! 

t i e c.iii/oni tntrate in finale. 
2» a p.u: iiicrito: Piilrrenef-
fn fin>f iii \';>a Malgom e 
SerciHitn m<; nndriIKI tli Fi*1:-
ni-Alt:en e n 66 voti . 3t 
Suttata '«' 'una di P u n / / . 
con 62 vnl. . 4) Diirnrt di I>»-
(*re>cen/o-H:uni con 61 \ 

\ a m e n t e M-ppellitn. V. non c 
mancato neppure il requiem 
Lo hanno tecitato e itnrnato, 
in apertur.i di tr.isenssione. 
alciini ba l l e iun . ment i e !'oi-
cliestra s co id iva una picci»-
la antologia dcll.i v. in/one 
napoletano, d,\ Te r"<;!io !»«•-
nc assaje, a Guapptirni. tla 
/liierim e core a *t) sarrticmo. 
IV come dire Beethoven e 
Ruccione, | x r intendersi. 

Dopo if requiem 

ti; 5) Matiduline 'r Santa 
Lucia di D'' Ciescen/o-R' . t -
ci.irdi con 60 voti: 6) a pan 
m e n t o : '(> tlestino di M.ui.t-
ta-B<>nafccJ( ' e grazie. um-
more mm <li UeMuro-fJican-
te-Fulenco ton 57 voti 

Le altre r.m/oni hanno i»t- visiom 
tenuto i .•.egiient: voti: Luna 
mm di E«.po>ito-Garu 55. '() 
scarpancUo di Mare.>ta-Pa-
gano 51. 'Sterra 'a rena d: 
Zanfragna-Gallo-I^nd: 49. 
"Mbnacateve cu' m m e ' <l: 
Palomba-Matto/zi 48 

II Dccimn festival della 
canzone napolctana si e chiu
so icri sera, con il suggel lo 
della trasmissione tclcvisi-
va. < Datemi una croce — ha 
gridato subito dopo qualcuno 
— che ce la met t iamo so-
pra >. Gli hanno ribattuto che 
non ce ne era bisogno, che 
il Recimo festival era nato 
morto c che. con le venti can-

L'oigani/ /a/ iot ie . si dice. 
pur di tenere ca lme le aequo. 
av iebhe .issicut.ilo all.i e.ni

l /one ill Marotta Fcritr..':.! in 
tinale. E eosi e statu, con bu<>-
na pace di tutti Quanto a 
Mumlultnc V .Sunlit Lucia. 
non si puo negare che sia una 
t a n / o n e ad effetto la quale. 
su! pubblico del le giurio 
esterne. ha fatto una certa 
presa. Pure, a nost io avvi-

so. e I'esenipio lampante tli 
come non si deve fare un-'i 
can/one . Con la scusa tli 

Poi e (••mint lata la r.lilat.< . . . . . .• , 
_ . I tratteneie a Na|x>li una Inon-

tla straniera la uii.il.•. ehis>.i 
per quali improrogabtli mi-
jx-gni. voleva antlarsene r.l-
trove. I)e (*iesccn/o e 

•-Itlelle tl«Klu i t-an/oi.i .i:<«mes-

zoni in gara, si era definiti- mente l'anima in nace 

se alia lin.de. Alle p n m e set 
scelte venerdi. si erano ag-
giunte ieii sei;i Manduline 
V .Sunfu Lucia, Luna min. 
Durmi. Pnlerenella I n i s i . 
.A/brmcufcre cu me e O de-
xfm'i. Tuttn t o m e nelle prc-

n.itiiralmente. salvo 
(pialche nsul tato a sorpresa 
dovuto a tpi.dche franco tt-
ratore in sala e at! una im-
prevista votazione plebisci-
taria del le giurie esterne per 
Manduline 'e Santa Lucia, -
O destino. la can /one che. fi-
no all'ultimo momento sem-
brava che Maria Paris e Lu
ciano Tajoli non dovesscro 
piii cantare. 

Vai a capire cosa hanno 
combinato i < commandos» 
della sala. O destino non do-
veva passare e il suo edito-
re. dopo avere minacciato il 
ritiro c una decina di quere-
le, si mcttcva improvvisa-

auno e anche editore e i sum 
accordi gli hanno pe imcsso 
tli tlettare legge in m e n t o at 
cantanti e alle can/otii . Non 
ha voluto. |KT esempio. che 
al festival parteeipasse Ma
rin Trevi che quanto a sti le 
e voce un po" (un jm' troppo) 
gli assomiglia. E Mario Tie-
vi mm si e visto. 

Ieri sera, gli accordi sono 
stati messi a dura p'c.v.i 
Perche tutti i grand' \o lev . i -
nn vmcere . Ma I i c o i i i / i o n e 
Vil la-Brnm sembtava Jin» 
daU'im/i.i la piu foi te . >e-
t^uita a iiiota d.\ qtn ll.i C t -
lo-Tajoli 

Ri . -
ciardi. valendosi della vtKc 
di Giacomo Rondinella e Ma 
n o Abate, hanno circuito la 
straniera in questione con un 

Giocati 
Avete sctitiio. all.. .' V. ap-

plausi e «nda eiitusiastiche.' 
Bene: non ciet lete t !it_* s-a 

argomento al quale i turisii entusiasmo sp"titar.e>> Of'ii 
sono particolarmente sensibi- ' "* 
li: le can/oni Vtm' sentt *•• 
cunln?, interrogano minaccio-
si i due cantanti Sier.te. <tcn-
|e sta manduhno. E gin V K -
TUCIWI funieold, Santa Lucia 
luntana c un'altra serie di 
motivi , ripetuti tlal coro tra 
una strofa e I'altra. I'na pic-
cola antologia di vecchi stic-
cessi che non e giusto con-
trabbandare come una can
zone nuova. Ma tant'e. 

A gonlie vele e entrato in 
finale, Sergio Bruni. uno 
dei mattatori del festival. 
Bruni non c solo matta-
tore come cantante. Ouesto 

spettatore. al Teatro Med 
terraneo. aveva compiti ben 
precisi. rappresentand(> t|i,e-
stt» o queU'ediloie. I quali se 
ne stavano al loro pos,.(» ton 
I'elenco dattiloscritto del bi-
glietti acquistati ( m e / / o mi
l ione per uno. nel poggiote 
dei cas i ) . segnando cop una 
crocctta quelli estratti a sor-
te per far parte della giuria 
della sala, che disponeva di 
70 voti a disposi/ i uic contro 
i 48 del le giurie esterne. 11 
giuoco era gia fatto una s^t-
t imana prima dell'inizio. 

Leoncarlo Settimelli 

convei>a.'ioni telofoniche si-
multaiiee tia Gran Breta-
gu.i e Stati I'niti hanno 
avuto luogo ul ih/zaiulo le 
a t tuv . /a tu ie del satel l i te 
* Telstar ». 

Lo ha coniunicato il nu-
ni.steio tlelle Po.ste iimlese, 
precisando che i colloqui 
sono duiat i nel pi inio caso 
33 nu mi ti e nel secondo 22 
nunuti. Un portavoce dello 
stesso minifitero ha aggiiui-
to che in entrambi i casi In 
trasmissione dei messaggi e 
stata ottima. 

Come nei casi precedent! 
le telefonate sono .state ef-
fettuate tra i tecnici ingle^i 
tlella sta/.ioue sperimentale 
della BBC situata a Goo-
nhilly Downs, in Cornova-
glia, che e appositamente 
attrezzata per la ricezione 
dei niessaggi telefonici e 
del le trasmissioni te levis ive 
via Telstar. e la sta/.ionc 
americana ili Andover. 

Negli ambienti tecnici in -
glesi si e nel f iat tempo sot-
tolineato che tutte le tra
smissioni ili questi giorni, 
anche se le compacnie tele
vis ive statunitensi si MOIIO 
allrettate ad inunette ie nei 
uormali cucuit i . sono anco
ra ih tipo assolutamentc 
speriinentale. 

L'ini/.io ilelle vere e pro-
prie trasmissioni di quell.i 
che, con una certa dose dt 
ott imismo viene giii chta-
inata la Mondovisione e tis-
sato, per ora, per la data 
del 23 luglio prossimo. Si 
tratta di un prograinnia sta-
tunitense che in Europa sa -
li'i ricevuto in serata (Tora
tio precise) pet6 non e stato 
ancora coniunicato) . Titolo, 
natuialmei i te provvisorio : 
* (juello che oggi accade in 
A m e i i c a * . II prograinnia 
dovrebbe conipteudere le 
seguenti scene: una carica 
di bisonti nelle piaterie , una 
es ibi / ione del ce lebre coro 
dei Mormoni di Salt Lake 
City, una pauoramica dei 
Monti Rushmoie . gli stess: 
sulle cui ba l /e sono scolpiti 
i prof ili tli alciini presidenti 
ilegli I'SA. e che il pubbli 
co gia conosce gra / i e al film 
di Hitchcok. * lut t igo inter-
iia/ioiuile >. tin serv i / io sul
la ^ede de irONU a N e w 
York, una visione tlella Fie-
ra tnontliale di Seatt le ed 
alciini panorami ili Wa
shington 

Abbianio accennato, a pro
positi! di Mondovisione. ad 
un certo ptematuro ott imi
smo. il gran chiasso fatto at- , 
torno alle prime — ed in 
verita ott ime — prestazioni 
<li Telstar minaccia infntti 
di far crede ie al pubblico 
che ormai la reali /zazione 
di colleganienti te levis ivi in-
tercontinentali sia una que
stione del tutto risolta, o 
quasi. Se tpiesta affermn-
zione peto puo ritencrsi e-
v.itt.i in via teorica. non lo 
c — o meglio non lo e an-
cota — nella pratica. Per 
efTettuare infatti col lcga-
menti televisivi su scala 
moudiale e necessario mct-
tere in orbita im'intera ca
tena di satelliti ( t ipo Telstar 
o anche « Rcmy > c < Syn-

,com ». che sono attualmente 
alio studio) che sia poi in 
grado di « appoggiarsi » nd 
una adeguata catena di sta-
/ ioni t e i r e - t n ncevent i . tra-
sinittenti ed ainplificntrici. 
F. questo e un lavoro che e 
solo all ' ini/ io. che e ancora 
tutto da fare Per quel che 
riguarda I'ltalia. per esem
pio. e'e da notare che la «ta-
/i«»nc speri inentale che la 
RAI e la Italcable. per Foc-
c;u?:one consociate. stanno 
co.>trucndo nella val le del 
Fticino. e ancora ben lungi 
dalla me.-sa a punto. 

I'na certa ctiriosita ha su-
.-citato qui in Iughilterra la 
noti/ia che il laboratorio dei 
fratelli torinesi Judica-Cor-
diglta. tramite Telstar. ave
va captato alcune trasmis
sioni della TV sovict ica. e 
piii picc:sanicnte il mono-
scopio. alcuni comment! po-
litici ed un cmicerto 

La NASA nel frattempo 
ha annunciato per la pras-
sima sett imana il lancio di 
< P c / / o grosso ». un pal lone 
alto come un edificio di tre-
tlici piani. Sara lanciato da 
un Thor a 1 500 km., non 
entrera in orbita e non sara 
usato per esperimenti di tra-
smi-isione: si dovra solo gon-
fiare. Scopo del l 'esperimen-
to infatti e appunto quel lo 
di s tudia ie e verificarc il 
sistcma di espulsione e gon-
fiaggio di un satel l i te di q u e -
sto tipo prima che entri in 
orbita. 

Mik« Laremto 
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