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Far fronte in tempo alle minacce di crisi 

Per il cinema] 
misure 

organiche 
Gli emendamenti allo «stra lc io» pre
sentati dai deputati comunisti nella pro
spettiva di una nuova legge generale 

E' esatta l 'affermazione 
contenuta .•• nel documento 
votato dai rappresentanti di 
tutte le categorie produtt ive 
e creat ive del c inema italia
no :< affrettate modifiche del
la legge attualmente in vi
gore inciderebbero in modo 
negativo nell'attuale contin
genza economica sulla pro
duzione di film a lungome
traggio fino al punto di mi
nacciarne gravemente la 
stessa esistenza ». 

Sono note le nostre o b 
biezioni a l le proposte di 
< affrettate modif iche », in
trodotte dal deputato socia
lista Luciano Paolicchi con 
l'ausil io di a lcuni deputati 
d.c. E' bene che si conosca
n o anche quei punti con i 
qual i , invece , noi comunist i 
concordiamo, a patto di una 
loro coerente e davvero ef
ficace formulazione. 

S i a m o d'accordo sul la que
s t ione dei cortometraggi , 
purché, fin d'ora, tut te le 
attr ibuzioni aff idate in tal 
campo, al l 'Ist i tuto Luce s i a 
no inquadrate in un m i n i m o 
di garanzie democrat iche; 
s iamo d'accordo per un m a g 
g iore a iuto ai f i lm per la 
g ioventù , purché la misura 
dei premi non s ia esorbi
tante e non d ivenga un tra
ne l lo per qual i f icare a po~ 
stcriori < fi lm adatto al la 
g ioventù » un qualsiasi pro
dotto c inematograf ico . 

I deputat i comunist i hanno 
presentato , s u quest i punti, 
costrutt iv i e m e n d a m e n t i al
lo stralc io . I due punti dai 
qual i invece si deve d i s sen 
tire s o n o quel l i del cosid
detto plafond a 600.000-000 
di incasso lordo, e de l la co-
6t i tuz icne di una cosiddetta 
cassa di - credito manovra
to ». Ci opponiamo a tutto 
ciò n o n so lo per ragioni di 
e cont ingenza economica », 
ma per ragioni di fondo. 

Oltre gli argoment i già 
portat i da Lajolo e Savio l i , 
des idero fornirne qualche a l 
tro. Pr ima di tutto, e per re
sp ingere ogni grossolana de
magogia , osservo che, quan
do s ì parla d'una cifra come 
600.000.000 di l ire di incasso. 
è doveroso agg iungere la pa
rola « lordo ». e ricordare che 
l'introito reale del produt
tore è poco m e n o d'un terzo 
del l ' incasso lordo. Ciò si
gnif ica che . s e un film è co
stato 200 000.000 e ne ha in
cassati 600. non ha n e m m e 
no rifatto le spese del la sua 
produzione industr ia le 

Ma l 'argomentazione di 
fondo del la proposta di pla
fond a 600.000.000 di incasso 
lordo v u o l e essere , secondo 
il compagno Paol icchi , que l 
la di una press ione dall 'alto 
perchè in Italia si produca
no in prevalenza film di c o 
sto appunto non superiore 
ai 200 000.000 di l ire, e c iò . 
si precisa, a l lo scopo di fa
vor ire la piccola e media 
produzione, contro la politi
ca deg l i alti costi e la ten
denza al monopo l io da parte 
dei grossi produttori . 

L e misure indicate dal 
compagno Paolicchi per ri
so lvere tali problemi sono 
a s so lu tamente inappropriate . 
Non è affatto vero che la 
produzione ital iana che s i ag
gira s u un costo industriale 
m e d i o di 200.000.000 di l ire 
s ia una produzione a base»o 
costo . Per que l che n e sap
p iamo s i tratta, in generale , 
e sa t tamente di una produ
z ione ad alto costo non sol
tanto rispetto al la mediocri
tà, per non dir peggio , dei 
suoi risultati , ma anche ri
spet to al la s trutturazione dei 
suoi prevent iv i . Citerò il s o 
lo e s e m p i o di un fi lm il cui 
prevent ivo s i aggira appun
to su i 200000.000 di l ire e 
ne l qua le la sola voce « atto
re protagonista » è di 100 
mil ioni . Non bisogna lasc iar
si ingannare , come dei prin
cipianti . dal la cifra f inale 
dei prevent iv i ! Il produttore 
di que l f i lm, c h e è un pic
co lo produttore , ha fatto una 
pol i t ica di bassi costi o di 
alti cost i? E' chiaro c h e ha 
fatto una polit ica di alti co 
sti e assai più dannosa di 
que l la d'un produttore che 
abbia real izzato magari un 
film di mezzo mil iardo di 
l ire con un più sano equi l i 
brio tra l e voci del preven
t ivo e fon un risultato v a 
lido. Ci sono , per nostra for
tuna, gli e sempi lodevol i s -
simi e rarissimi di film a 
basso ces to con e l e v a t o ri
sul tato artist ico e spettaco
lare. Ma questa è so lo l 'ecce
zione 

Il c inema italiano ha ri
conquistato le sue posizioni 
non certo con i normali film 
della cosiddetta produ?ic-ne 
a basso costo. Basti conside
rare, dalla Doler rita a Roc
co • i suol fratelli, a l l 'Ecl is
se, • Divorzio all'italiana, 

a Salvatore Giuliano, il cor
so del c inema italiano negl i 
ult imi anni. Dire questo non 
e certo associarsi alla teoria 
degli alti costi, sos tenuta da 
alcuni grossi produttori. 11 
problema dei costi es iste e 
va affrontato e risolto. Ma 
non con il plafond proposto 
da Paol icchi e tanto m e n o 
con la cosiddetta cassa per 
il credito manovrato . Chi 
garantisce, infatti , che, non 
appena tale cassa fosse i s t i 
tuita, ai suoi botteghini non 
si presente i ebbero con deci
ne di prevent iv i bloccati a 
200.000.000 quegl i stessi gros
si produttori , ai quali il de
putato socia l i s ta afferma di 
voler fare la guerra? E non 
ne verrebbe un generale ab
bassamento di tutto il l i v e l 
lo creat ivo del la produzione 
ital iana? 

La strada che il c inema 
i ta l iano d e v e percorrere per 
risolvere i suoi problemi di 
fondo passa per ben altri 
indirizzi . Una vera lotta an-
t imonopohst ica , per l 'abbas
samento dei costi di produ
zione e per la difesa del mer
cato naz ionale , d e v e r ivo l 
gersi verso ragionevol i for
me di detassaz ione e, con
temporaneamente , l addove i 
produttori c inematograf ic i 
tendono s e m p r e più a tra
sformarsi in detentori del 
cos iddetto ciclo completo. 
Vale a dire da realizzatori di 
film in despoti del l ' i l l imitato 
potere der ivante dal m o n o 
pol io e o l igopol io dei teatri 
di posa, degl i s tabi l iment i di 
sv i luppo, s tampa, montaggio , 
fino a que l lo dec is ivo dei 
grandi circuit i di sa le 

Di li v i e n e inev i tab i lmente 
la corsa agli alti costi e non 
sol tanto quel la . Di li v i ene 
lo s n a t u r a m e n t o de l la f igura 
del producer in esecutore 
ammini s tra t ivo al serv iz io 
del monopol io , di lì v i e n e 
una prospett iva di inser imen
to nel MEC priva di ogni s en
s ibi l i tà per i valori ideati del 
c inema i tal iano. 

Tale processo, pur essendo 
in corso, non è ancora com
piuto. I governi centrist i e 
anche il governo di centro
sinistra lo hanno favorito in 
due modi : indiret tamente , 
con la a l ienazione s canda lo 
sa de l patr imonio s ta ta le di 
sa le c inematograf iche e con 
la ant idemocrat ica e vo lu ta 
m e n t e fa l l imentare gest ione 
degl i Enti di Stato , detentori 
di grandi mezzi di produzio
ne c inematograf ica; diretta
mente , con i f inanziamenti 
concessi ad uno dei candidati 
al monopol io , il De Lauren-
tiis. addirit tura per la costru
z ione dì un colossale impian
to a ciclo comple to di sua 
proprietà. 

Ecco il tema di fondo che 
la n u o v a l e g g e del c inema 
dovrà r iso lvere nel la prossi
ma legis latura. Da un p o t e n 
z iamento reale, da una demo
cratica e at t iva ges t ione de 
gli Enti di S ta to dovrà v e 
nire oss igeno per tutti coloro. 
grandi e piccoli , che nel cam
po del la produzione c i n e m a 
tografica non abbiano mire 
monopol i s t iche , con un gene 
rale abbassamento de l le voci 
fondamental i dei costi di 
produzione e con la garanzia 
offerta da un circuito di sa l e 
gest i to ne l pubbl ico interesse . 

Per introdurre questo te 
ma. nei l imiti de l lo s tralc io , 
il PCI ha presentato un e-
m e n d a m e n t o c h e chiede la 
soppress ione del « contribu
to » ai c inegiornal i , dest inan
do l e ingenti s o m m e rìsDar-
miate al la cost i tuz ione di un 
fondo ner l 'avvio di una n u o 
va polit ica des ì i Enti c inema
tografici di Stato . Dal modo 
c o m e ques to e m e n d a m e n t o 
sarà discusso e votato , si po
trà comprendere fin d'ora 
qual i s o n o l e forze c h e v o 
gl iono andare realmente , an
che nel complesso e primario 
campo del c inema, verso !a 
democrazia e il progresso. 

Antonello Trombadori 

« L'ape regina » censurata 

Fabbri: «Una 
opera d'arte» 
La bocciatura del film di 

Marco Ferreri, L'ape regina, da 
parte della prima Commissione 
di censura, ha suscitato note
vole impressione nell'ambiente 
cinematografico e culturale. Il 
provvedimento, che respinge in 
tato il film del regista milane
se, assume una luce tutta par
ticolare se si tien conto che, 
contemporaneamente, - alcuni 
cittadini •> hanno denunciato 
per •«vilipendio alla rel igione-
l'editore e gli autori del libro 
Matrimonio in bianco e nero. 

Marco Ferreri e i produttori 
Sansone e Chroscicki non sono 
riusciti, d'altronde, a conosce
re, nei dettagli, il giudizio del
la Commissione di censura, la 
quale ha bocciato il film con 
una motivazione quanto mai 
generica, come quella che la 
pellicola sarebbe « contraria al 
buon costume». In realtà. L'ape 
rcatna — che abbiamo potuto 
vedere prima del provvedimen
to censorio — non contiene sce
ne tali da dover turbare l'animo 
dei censori sotto questo profilo. 

Del resto, anche il noto com
mediografo cattolico Diego Fab
bri — uno dei soggettisti del 
film — ha rilevato l'assurdità 
del provvedimento censorio, ri
lasciando ieri la seguente di
chiarazione: . 

La storia di Ape regina è 
una storia eccezionale che pren
de pretesto da casi più normali 
e abituali di quel c h e forse non 
si pensi. Sono le anomalie delle 
cose comuni, delle cose che han
no l'apparenza della normalità 
quelle che. moralmente % e so
cialmente, divengono più pre
occupanti e tragiche. Il costu
me si incrina e si corrompe 
piuttosto attraverso queste de
viazioni che per certi scandali 
eccezionali che non sono affat
to la pegola, ma, appunto, l'ec
cezione. 

Con Ape regina gli autor: 
hanno voluto scoprire, illustrare 
ed in una certa misura denun
ziare. attraverso il mezzo del
l'arte. una delle più gravi ano
malie della "regola". Perchè 
non solo l'eccezione, m a anche 
la regola può - giungere alla 
crudeltà e al crimine: e difatti 
il protagonista di Ave regina. 
Alfonso, cade vittima di una 
regola, di un dovere che, teo
ricamente, non ha niente di ri
provevole, m a chp preteso da 
una moglie come Regina divie
ne fonte di estinzione e ^ di 
morte. 

• « Perfino certe regole di mo
rale religiosa quando divengo
no strumenti di un sacrifìcio 
cosi crudele assumono il valo
re di strumenti di supplizio. 
Il buon sacerdote è senza dub
bio Un ecclesiastico esemplare, 
come è esemplare e ineccepi
bile la sua dottrina morale, co
me sono a fin di bene tutti i 
suoi interventi, ma non v'è dub
bio che egli ha trasgredito al 
detto popolare colm 0 di antica 
saggezza: "Tra moglie e mari
to non mettere il dito". 

« Questi i due temi che ci si 
propone di presentare in un 
film in cui tutto è lecito e con-
eentito. Il film è, semmai, la 
esasperazione del lecito e del 
consentito, vale a dire, come 
s'è già detto della regola. Non 
starebbe a noi. ma ai giudici 
e al pubblico sottolineare il l i 
vello artistico del film, ma ci 
sembra, perchè il giudizio sia 
obiettivo e operi nella sede a-
datta, di ooter sostenere che si 
tratta di una autentica e rigo
rosa opera d'arte». <-

L'inaspettato provvedimento 
della censura (che trova riscon
tro recente soltanto • in pochi 
casi clamorosi, come quello di 
Jules et Jim bocciato in prima 
istanza e approvato in appel 
lo) ha provocato, come si è 
detto, immediate reazioni. 

L'associazione dei produttori. 
dopo avere assicurato a Sanso
ne e Chroscicki la solidarietà 
della categoria, ha chiesto di 
essere tenuta costantemente in
formata degli sviluppi. Il Con
siglio direttivo dell'associazio
ne degli autori cinematografie: 
ha esaminato il film ieri sera 
e oggi sì riunirà per prendere 
posizione in merito. 

Molti giornali hanno del re
sto sottolineato la gravità del 
provvedimento censorio. Tra 
questi il Messaggero, il quale, 
pur mimetizzando la notizia 
(ma l'Aranti.' nella sua edizio
ne di ieri, non l'ha neppure 
pubblicata e solo oggi prende 
aperta posizione in favore di 
Ferreri). sottolinea - l a no
ta serietà professionale e la 
intelligenza artistica di un re
gista come Ferreri». e si au
gura un diverso e favorevole 
giudizio in sede di appello. 

Provvedimento, dunque, quel
lo della censura, che ripropo
ne con estrema urgenza la ne
cessità di una lotta a fondo 
per la libertà dell'arte e de'.!.-. 
cultura Provvedimento che as

sume un carattere addirittura 
persecutorio dal momento che. 
contemporaneamente alla boc
ciatura dell'Ape regina, la que
stura di Roma ha sguinzagl'n-
to i suoi agenti alla ricerca del 
libro Matrimonio in bianco e 
nero, ispirato al film, per dar 
corso — con uno zelo che sa
rebbe preferibile in altre oc
casioni — ad una denuncia pre
sentata da « alcuni cittadini •*. 

Festival internazionale TV 

Candidatura 
sovietica a 
Montecarlo 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 16 

'Mi piace il profumo del
l'erba. Lo so. Il mondo è pieno 
di mille aromi... ma è quello 
dell'erba fresca che amo di più. 
Ogni sabato me ne vado lungo 
il fiume, mi siedo sulla sporula. 
In mezzo all'erba più alta e 
rimango a pensare... ed è allora 
che rivedo e rt'uiuo un incubo 
che mi perseguita da vent'an-
ni... ». 

Con queste parole e un'ampia 
carrellata su un prato fiorito 
ci apre Cendres et Herbes, un 

Da domenica prossima 

Pomeriggio TV 

anche sul 

secondo canale 
Sugli 

schermi 
il film sul 
Concilio 

Il film sul Concilio Ecumeni
co Vaticano II, realizzato dallo 
Istituto Luce, sarà programma
to nel prossimo mese di feb
braio. 

Il film sulla assise cattolica. 
rievoca, mediante sequenze di 
grande èuggestìone. gli avveni
menti più significativi del Con
cilio. dalla cerimonia inaugura
le e. di Congregazione in Con
gregazione. fino alla conclusio
ne della prima fase dei lavori 
dei padri riuniti nella Basilica 
dì San Pietro, presentandone i 
protagonisti maggiori e chiaren
do attraverso un commento 
scritto da studiosi di religione. 

momenti fondamentali dei di
battiti conciliari. 

La realizzazione del film ha 
richiesto l'impiego di complesse 
attrezzature e di equipes tec
niche di sicura esperienza. In 
particolare, per l'istallazione 
dell'impianto elettrico per le ri
prese nella Basilica di San Pie
tro. furono messi in opera oltre 
14 mila metri di cavo. Per gli 
-« esterni » le troupes dell'Istitu
to Luce hanno puntato l'obiet
tivo della macchina da presa 
sugli aspetti più singolari del 
Concilio. 

Da domenica pross ima < si 
replica » sul secondo canale 
TV. L'iniziativa di r ipropor
re al pubbl ico alcuni tra i 
maggiori success i t e l ev i s iv i 
mediante riprese pomeridia
ne è stata adottata dai re
sponsabi l i dei programmi te
levis iv i per consent ire ai te
lespettatori di vedere o rive
dere opere la cui real izzazio
ne abbia o t tenuto particolare 
gradimento e per fornire al 
pubbl ico domenica le un'al
ternat iva al la < TV dei ra
gazzi » e al la cronaca regi
strata di un incontro di cal
cio che forniscono il pro
g r a m m a - t i p o de l le trasmis
sioni pomer id iane de l pr imo 
canale . - - • ? * -

Per la prima di tali repli
che domenica l i è stata scel
ta la c o m m e d i a Ore dispera
te di • J o s e p h Hayes . 

La sce l ta de l le riedizioni 
non sarà l imitata e s c l u s i v a 
m e n t e ai lavori di prosa, m a 
si e s tenderà ad ogni genere 
di trasmiss ione che abbia ri
scosso part icolare successo . 

Si tratterà, c o m e si vede , 
so l tanto - di una replica di 
programmi già sfruttati men
tre la T V dovrebbe offrire 
una « vera » a l ternat iva con 
programmi nuovi , interes
santi e non con i cosiddett i 
« tappabuchi ». 

In conseguenza di questa 
dec is ione c o m u n q u e il « Se
condo-TV » anticiperà, ogni 
domenica , l 'apertura de l le 
trasmissioni a l le ore 18. 

IL CIRCUS HEROS 
SI È TRASFERITO A 

S. GIOVANNI - VIA SANNIO 

Il dibattito alla Camera 
In seno al Comitato ristretto 

della Commiss.one Interni della 
camera, è ripreso ieri mattina 
l'esame della - Ie*?se stralcio -
per la cinematografia. Il com
pagno Lajolo, a nome dei co
munisti, ha lilustrato gli emen
damenti presentati dal PCI allo 
- s tra lc io - , sottolineando come 
essi eoìt.tuiscano una base con
creta di discussione: soprattutto 
per ciò che concerne il risana
mento e il potenziamento def\ 
enti d: S:ato: la nuova politica 
culturale da condurre nel cam
po del documentario, attraverso 
l'affidamento di specifici compi
ti all'Istituto Luce, democrati
camente rinnovato; l'abolizione 
dell'assurdo sperpero di pub

blico denaro che si attua con i 
-contr ibut i - ai cinegiornali 

L'on Mattarella (de . ) e. p:ù 
marcatamente, l'on Paolicchi 
(psi), hanno insistito nella pro
posta (già respinta da tutte le 
categorie del cinema) di un 
plafond, cioè di un limite per 
la concessione dei ristorni era
riali ai film. Altri deputati del
la maggioranza governativa si 
sono pronuncimi, invece, contro 
tale emendamento: e l'on Bonn 
(de . ) è giunto a chiedere In 
pura e semplice proroga della 
legge cinematografica in vigore. 
Il "dibattito sullo -stralc io» e 
sugli emendamenti dovrebbe ri
cominciare, in sede di Commis
sione Interni, oggi o domani. 

originale televisivo presentato 
dalla TV di Mosca, che ha po
sto quest'oggi un'autorevole 
candidatura al massimo pre
mio del festival monegasco, 
quella ninfa d'oro destinata al
l'opera ' che meglio abbia con
tribuito per i suol valori arti
stici e per il suo significato a 
una miglior comprensione tra 
i popoli ». 

L'incubo di Cendres et Herbes 
è la guerra. La sequenza ini
ziale sul prato fiorito si dissol
ve. infatti, quast immediata
mente, per lasciare il posto a 
brani di documentario su città 
distrutte mentre voci fuori cam
po annunciano - io sono Sta
lingrado... io Varsavia... e io 
Coventry... io sono Lidice... io 
Hiroshima ». Ognuna delle città 
martiri parla degli orrori che 
ha vissuto, delle fiamme che 
/tonno divorato le sue case e gli 
uomini che vi abitavano. 
' Ma il fuoco non è solo dt'stru-
zione e morte. E' anche sim
bolo di vita, quando, ad esem
pio, accende un altoforno, la 
potenza di una macchina può 
essere il simbolo della speranza 
e del progresso umano. Pazien
temente gli uomini che hanno 
sofferto le ferite della guerra 
le hanno cicatrizzate, anche se 
per molti, come a Hiroshima, 
dove vivono ancora centoset
tantamila colpiti dalle radiazio-
ni atomiche, l'orrore è ancora 
vivo e presente. Ma non hanno 
potuto e non debbono dimen
ticare. 

Gli orrori della guerra deb
bono essere quindi un incre
mento a cercare il modo di 
poter vivere in pace. E con 
questo messaggio e una signi
ficativa panoramica della col
lina di Marnai, dove durante la 
battaglia di Stalingrado mori
rono decine di migliaia di sol
dati. si conclude il film, fatto, 
circostanza significativa, con la 
cooperazione delle cineteche 
giapponesi, polacche e ceco
slovacche. 

Un programma ad alto libel
lo artistico è stato presentato 
anche dalla CBS americana, che 
nel 1962 ha dato incarico a Léo
nard Bernstein di offrire ai te
lespettatori una serie di veri e 
propri saggi televisivi destinati 
a ricostruire con rigore filolo
gico e ad illustrare le opere dei 
maggiori compositori. 

A Montecarlo la CBS ha pre
sentato Carmen, ed è rimarche
vole il modo con cui Bernstein 
ha fatto rivivere il dramma di 
Don José e della giovane gi
tana. mettendo »"n luce la com
plessa personalità di questi pro
tagonisti della tragedia, anche 
e in misura notevole per le 
possibilità offerte da tre tele
camere che permettono quella 
tridimensionalità ignorata, ad 
esempio, sul palcoscenico. 

Molto applauditi sono stati 
anche due brevi programmi 
messi a concorso dal Canada e 
dalla Polonia. Gli studi di Var
savia hanno inviato un origina
le televisivo Trio, tutto giocato 
sullo antagonismo dei sentimen
ti tra una coppia di sposi e lo 
amante di lei. che, si dà il caso, 
è anche affettuoso amico del 
marito. Ciò che costituisce l'ori
ginalità di questo Jules et Jim 
orientale non è tanto il conca
tenarsi degli avvenimenti, piut
tosto scontati, peraltro, sul ma
no psicologico, quanto lo sfor
zo fatto per renderli plastica
mente evidenti attraverso l'im
magine. 

La televisione canadese ha 
invece presentato Lonely boy, 
un'inchiesta filmata sul feno
meno del divismo che imper
versa fra gli adolescenti per un 
giovane cantante alla moda, 
Paul Anka. Da un punto di vi
sta del documento il film è 
ricchissimo e veramente com
pleto sul piano della rappresen
tazione visiva dell'isterismo dei 
fans; dove purtroppo cade è 
quando dovrebbe, come pro
messo, indicare quale siano le 
cattse sociali di questo feno
meno e quali le componenti 
economiche (la standardizza
zione della produzione di dischi, 
i grandi interessi legati al mon
do della canzone e. della musi
ca, lo sfruttamento particolare 
delle catene dei juke-boxes) 
che lo determinano. 

Ha concluso il programma di 
questa sera la seconda opera 
in programma della selezione 
Italia • Alla scoperta del gio
co ». una delle puntate dell'in
chiesta sul mondo dell'infanzia. 
curata da Michele Gandin e 
programmata sui nostri tele
schermi col titolo di Cerchio 
magico. Pur rispettando il li
vello della trasmissione e l'im
pegno intellettuale che indub
biamente ne ha vincolato i rea
lizzatori, dobbiamo però sottoli
neare ancora una volta la poco 
felice scelta fatta dai respon
sabili della RAI. i quali hanno 
mandato a rappresentare la no
stra televisione le evoluzioni 
delle gemelle Kessler e i gio
chi dei bimbi al disotto dei 
cinque anni. Dovremmo con
cludere che non c'era proprio 
altro di meglio? 

Il Circus Heros si è trasferito a S. Giovanni - Via 
Sannio - Tel. 753.800, e debutterà domani 18 
alle ore 21. Da sabato 19, due spettacoli al gior
no alle ore 16 e 21. Nella foto la TROUPE IARZ 
al trapezio volante. 

r*s 

Paolo Saletti 

In febbraio nel ' 6 4 

i l Festival 

di Cannes? 
PARIGI, 16 

Un cambiamento di data per 
il Festival dì Cannes è previ
sto a partire dal prossimo anno 
Nel 1964 la manifestazione cine-
matrografica si dovrebbe svol
gere in febbraio invece che in 
maggio. 

« A noi la libertà » 
Serata piena, ieri sera, su ambedue i canali. 

Un fatto positivo: eppure, avremmo voglia di dire, 
purtroppo. Il balletto Markovic e l'esibizione di 
Armstrong, infatti, avranno probabilmente tolto 
tina parte del pubblico al film di Clair A noi la li
bertà (che proiettato in Italia, in pieno regime fa
scista, venne anodinamente ribattezzato A m e la 
l i b e r t à ) : un capolavoro che avrebbe invece meri
tato di essere visto (o rivisto) da tutti. D'altra 
parte... ai telespettatori la lipertà (di scelta), E 
noi abbiamo scelto Clair. 

Prima del film, come di consueto, ci è stata 
offerta una introduzione: ancora un dialogo tra 
Clair e Rondi, interessante sia per le considera
zioni di carattere tecnico, sia per le dichiarazioni 
del grande regista francese. 

Una dichiarazione « Se potessi, lo rifarei », con
ferma quanto il regista tenpa ancora oggi a qitesta 
opera. E con ragione. Perché anche oggi, mal
grado la formula musicale, e gl'i anni che si sono 
accumulati (ormai è diventato un'opera accade
mica, ha detto Clair sorridendo), a noi pare che 
questo film abbia conservato molto della sua ca
rica polemica. 

I suoi significati, abbiamo detto: perché il film 
(cui si ispirò più tardi anche Chaplin per il suo 
Tempi moderni,) è ricco di spunti e di motivi. Per 
ques'.o, avremmo voluto che sul mondo che esso 
esprime, sul suo passaggio, appunto, la conversa
zione tra Clair e Rondi si fosse soffermata più 
ampiamente. Invece Rondi ha riassunto il senso 
di A noi la l ibertà in una sola frase: « La polemica 
contro la macchina ». Che è una interpretazione 
quanto mai limitatrice. 

Più che contro la macchina in astratto, infatti, 
il film di Clair risulta obiettivamente un'opera 
contro il sistema che riduce l'uomo al rango di 
una macchina, imprigionandolo a tutti i livelli, e 
infine lo sostituisce con le macchine stesse. Pen
siamo alla descrizione efficacissima dell'organizza
zione della vita in fabbrica (in evidente parallelo 
con quella della vita in carcere); pensiamo all'in-' 
sistema sulle figure dei guardiani e dei poliziotti 
e ancora alla rappresentazione della vita della 
* buona società » nella quale quel capitalista ex 
detenuto ** sente imprigionato, proprio come il suo 
ex compagno di cella si sente in fabbrica. 

Naturalmente, la critica, la satira, il messaggio, 
scaturiscono più da una istanza libertaria in que
sto film, che da una indagine organica: ma questo 
non basta per ignorare i significati più profondi 
e gli obiettiti (é forse casuale il fatto, ad esempio, 
che l'evaso inizi la sua carriera di capitalista por
tando via la cassa a un negoziante e poi, dopo aver 
cominciato a fare i soldi a palate, ritorni ad essere 
onesto?). 

Le censure dei paesi, specie quelli fascisti, ne 
intesero bene la portata e per questo lo attacca
rono tenacemente. Il fatto che siano passati dalla 
sua creazione trent'anni, non ha mutato il mondo 
al punto che oggi si possa fraintenderlo. 

g. e. 

vedremo 
Storia del circo 

• La Tv dei Ragazzi man
derà prossimamente in 
onda una serie di trasmis
sioni sulla storia del cir
co. nel corso delle quali 
saranno portati sui tele
schermi alcuni tra i più 
celebri domatori, clowns 
e acrobati nella esecuzio
ne dei loro numeri più 
famosi. Il programma sarà 
curato da Aldo Novelli. 
Novelli ha terminato an
che la registrazione delle 
cinque puntate della ru
brica « Àlbum di franco
bolli » 

La tragedia 
del Congo 

La tragedia del Congo 
sarà rievocata con «libro 
bianco n. 25 •> che va in 
onda questa sera alle 21.05 
sul primo canale. « Il re
portage» peraltro non 
privo di pregi, risente dei 
limiti ben definiti dal fat
to che il materiale è di 
provenienza americana. 
Nella presentazione del 
programma pubblicata sul 
« Radiocorriere». si parla, 
ad esempio della « miste
riosa uccisionp di Patrice 
Lumumba » quando è noto 
a tutti che l'eroe fu tru
cidato da mercenari di 
Ciombe per ordine dei co
lonialisti belgi 

Incontro 
con Devoto 

L a rubrica « Incontri •» 
in onda sul secondo cana
le domani alle 22*20 ospi
terà Giacomo Devoto, che 
fu laureato « honoris cau
sa •» alla Sorbonne e alla 
Università di Basilea, do
ve fu anche incaricato dì 
glottologia. In seguito co
prì le cariche di diretto
re della rivista « Studi 
Baltici», condirettore di 
« Lingua nostra >» e del
l'archivio glottologico ita
liano. accademico della 
Crusca accademico di Da
nimarca e di Finlandia. 
accademico dei Lincei. At
tualmente Devoto insegna 
presso l'università di Fi
renze. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua francese: 8.20: li no
stro buongiorno: 10,30: L A a. 
tenna: 11- Strapaese: 11.30: 
Il concerto: 12.15: Arlecchi
no: 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.25-14: Italiane nel 
mondo: 14.14.55: Trasmissio
ni regionali; 15.15: Taccuino 
musicale; 15.30: I nostri suc
cessi: 15.45: - Aria di casa 
nostra: 16- Programma per 
l ragazzi; 16.30: Il topo In 
discoteca; 17.25: O Roma 
felix; 18: Padiglione Italia; 
18.10: Città e campagna ieri 
e domani: 18.30: Concerto 
dei soprano Ingy Nicolai e 
del pianista Enzo Marino; 
18.55: Jachino: Pagine di 
Ramon. 19.10; Cronaca del 
lavoro italiano: 19.20: La co
munità umana; 19.30: Moti
vi in giostra; 20.25: Musiche 
in città: 21: ...Ovvero il com
mendatore - Due tempi di 
Mario Federici; 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11 30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21,30. 22.30: 7.45: Musica e di
vagazioni turistiche; 8: Musi
che del mattino; 8.35: Canta 
Tullio Pane; 8.50: Uno stru
mento al giorno; 9: Penta
gramma italiano; 9,15: Rit
mo-fantasia: 9.35: Giro del 
mondo con le canzoni; 10.35: 
Canzoni, canzoni: 11: Buo-

. (tumore in musica: 11.35: 
Trucchi e controtrucchi: 
12.20-13: Trasm-ssioni regio
nali: 13: La Signora delle 13 
presenta: 14: Voci alla ri
balta: 14.45: Novità disco
grafiche; 15: Album di can
zoni; 15.15- Ruote e motori; 
15.35- Concerto in miniatu
ra: 16- Rapsodia: 16.35: Can
zoni nei cassetto: 16.50- Ma. 
r.no Marini e il suo com
plesso: 17- Cavalcata della 
canzone americana: 17.35: 
Non tutto ma d: tutto: 17.45-
Vent'annì: 18.35 Class* uni
ca: 18.50: I vostri preferiti: 
19.50- Il mondo dPlloperet-
ta: 20.35- Brasile: retroscena 
di un referendum: 21 Pagi-
ne di musica: 21.35- Mus-ca 
nella sera; 22.10: L'angolo 
del Jazz 

TERZO 
18.30 L'indicatore econo

mico; 18.40 Le organizza
zioni sc.entifiche europee 
nei settore nucleare: 19' Ci. 
pnano De Rore - Quattro 
madrigali: 19.15: La Rasse
gna - Storia moderna. 19.30-
Concertn di ogni sera Ri
chard Strauss: 20.30. Rivista 
delli» riviste; 20.40. Proko-
fieff . Tre canzoni Infanti
li: 21: Giornale dei Terzo; 
21,20- Panorama de: Festi
v a l musicali: Mozart. 21 50: 
Dibattito su: U film di ri
cerca sociale: 22 30 Anton 
Webern concerto per pia
noforte e orchestra; 22,45: 
Luigi Pirandello 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza classe 

16.15 II tuo domani Rubrica di Informazioni 
per i giovani 

17.30 La TV dei radazzi < Arlecchino, servo padro
ne. 

18.30 Corso di Istruzione popolare 
(ina Orvnto GasperinJ) 

19.00 Teleoiornale della sera (prima edtz ) 

19,15 Tel Aviv la collina della sorgente 
Documentario 

19.40 La TV 
degli agricoltori 

A cura di Renato Ver-
tunni 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edtz.) 

21.05 Libro bianco n. 25 Congo: runlncaztone con. 
trastata 

22.00 Cinema d'oggi A cura di Pietro Plmus. 
Presenta Luisella Boni 

22.40 Le facce 
del problema 

Le vendite a premio. Di
rige E. Della Giovanna 

23,40 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21.15 I diritti dell'anima Un atto di Giuseppe GIS-
cosa 

21.55 Caccia e pesca all'Est Un programma di Wal
ter Marcheselli (IV) 

22.30 Giovedì sport Riprese dirette e Inchie
ste di attualità 

Libro bianco n. 25, che va in onda questa 
sera, è dedicato al Congo. Nella foto, 
Patrice Lumumba 
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