
«Salvare la Titanus! -: eon 
questa parola d'ordme la Fe-
derazione italiana lavoratori 
dello spettacolo (FILS-CGID 
si appresta a dar vita ad una 
larga, profonda, responsnbile 
azione. che sara orientata verso 
il raggiurmimento di due obiet-
tivi: 1'uno. contingente, che 
nguarda il futuro della casa 
produttrice presieduta da Gof-
fredo Lombardo: l'altro, di p:ii 
lunga prospettiva. tP=;o — al di 
la dell'immediata rivendicilzio-
ne sindacale — a mutare le 
Btrutture di tutto il cinema ita-
hano. 

Tale orientamento e scaturi-
to domeniea mattina da una 
afTollata assemblea ' svoltasi 
presso la Camera del Livoro e 
alia quale hanno parteeipito 
tecnici. maestranze, impie»ati 
della Titanus e rappresentanti 
sindacah desjli altri settori dei-
rindustria cinematosjrafica La 
idazionp e stata tenuta da An-
fjeli. della segretena della 
heuieteria della FILS Egli ha 
illu-3trato la situazione deila Ti
tanus. situaz.oiip che appare 
ii.ent'alfalto ra.-3icnrante Gli 
istituti di cred to hanno infatti 
chiesto di inventanare • beni 
della societa II presidente. 
Lombardo, per jjarantire mag-
giormente le banche. avrebbe 
fatto inventariare anche i beni 
pereonali. 

Perche la Titanus e "iunta 
sull'orlo della crisi? In nsposta 
a questa domanda. Aimeli ha 
elencato una sene di motivi 
Uno di quest! e la produzione 
di film di costo eccesstvo. come 
Sodoma e Gomorra — cinque 
miliardi circa — del quale lo 
steaso Lombardo ebbe a dire. 

Accordo 
trcs Rhzdi 

e Lombardo 
per la 

distribuzione 
GofFredo Lombardo e Anselo 

Rizzoli hanno deciso di costi-
tuire una societa per la distri
buzione dei film italiani. La 110-
tizia. ufticiosa. ; e stata diffusa 
i e n sera. Sia Lombardo che 
R.zzoli hanno fatto sapere che 
continueranno a produrre film 
che verranno poi distnbuiti dal-
la loro societa I due produttori 
dovranno assicurare alia so
cieta un fatturato mimmo di 
un miliardo e mezzo l'anno. 
Lombardo ha inoltre aggiunto 
che Paccordo stipulato a suo 
tempo con De Laurentus non n -
guardava la distribuzione. ma 

"soltanto i costi di produzione 
Si tratterebbe. insomma. solo 
di un «patto di non asjsjres-
s ione- . 

Per quanto riguarda la Ti
tanus. Lombardo ha affermato 
che con il nuovo accordo la si-
tuazione e dpcisamente miijlio-
rata. Egli spera di non dover 
piu procedere al licenziamento 
dei suoi dipendenti. La sezione 
doppiasgio della societa sara 
comunque concentrata in Via 
^lar«utta. il che consentira — 
ha detto — un notevole rispar-
mio di spese. Infine. parlando 
delle prossime produziom, Lom
bardo ha affermato che nel 
quadro della politica dei film a 
basso costo entreranno presto 
in cantiere i film Bolognini. 
Zurlini e Nanni Loy. 

«E* stato il mio errore». Ci 
sono, poi element! di caratte-
re generate La politica del-
l'AGIS (esercenti) e del lANI 
CA (industria cinematografica) 
riguardo alia distribuzione ha 
per esempio portato ad un re-
stringimento del pubblico, con-
centrando nelle grandi citta le 
« prime vision! - e applicando 
prezzi eccessivi. 

Tornando alia Titanus, Angeli 
ha afFermato che neppure con 
la vendita degli stabilimenti 
della Farnesina e della Scalera, 
la societa riuscirebbe a coprire 
il proprio deficit Si delinea. 
tra l'altro. una operazione ri-
cattatoria da parte degli acqui-
renti degii stabilimenti; essi. 
avendo conoseenza delle con-
dizioni della Titanus. mirereb-
bero a impadronirsi della Far
nesina pagaifdo un prezzo di 
molto infenore al valore degli 
implanti La Titanus. nel frat-
tempo. eflettuando il licenzia
mento di 110 dipendenti. otter-
rebbe un risparmio di circa 
300 milioni all'anno II sinda-
cato. ha detto il relatore, re-
spinjo 1 lieenziamenti per di-
ver*i motivr perche licenziando 
i 11!> dipendenti e limitando la 
attivita della casa alia sola di
stribuzione non si salva la Ti
tanus; perche e sbagliato colare 
a picco una societa che ha 
finora prodotto niolti film vali-
di e che, in oani caso. costitui-
sce una alternativa all'altra 
urossa casa di produzione. la 
De Laurentiis. 

La fine della Titanus, mdebo-
lirebbe comunque il cinema 
italiano. l'unico che riesca an-
cora a reggere il confronto con 
la televisione. La quale e pron-
ta ad assorbire nuovo pubbli
co. 'sottraendolo al cinema. D'al-
tra parte, appare strano che 
nessun ente abbia ofTerto il 
proprio aiuto alia Titanus. Ri-
sulta, anzi. che Lombardo si 
sia visto chiudere molte porte 
in faccia. II che appare sinto-
matico. trattandosi del produt-
tore che ha realizzato Le quat-
tro uiornate di Napoli. il film 
che ha messo in serio imbarazzo 
il nostro governo. il quale non 
hi senhto il bisogno di rispon-
dere ai vernognosi attacchi del
la Germania di Bonn 

Una condizione essenziale perj 
condurre in salvo la Titanus e, 
secondo il sindacato. che la 
stessa societa dica chiaramen-
te come stanno le cose, quali 
sono i problemi piu gravi e 
urgenti. e chieda la collabora-
zione dei lavoratori. I quali. 
dal canto loro. attraverso il sin
dacato reclamano una politica 
nuova per il cinema italiano. E 
cioe: il -loverno deve riconosce-
re al cinema i diritti e 1'impor-
tanza di altre forme di spetta
colo come la lirica, il teatro e 
la TV. laraamente sovvenziona-
ti (lo Stato costruisce ingatti 
anche gli impianti della TV); 
il governo deve entrare nell'or-
dine di idee che il cinema e 
un prodotto eulturale (oltre che 
una industria nella quale sono 
impiegati 30 00 lavoratori* e 
deve provvedere alia immedia-
ta detassazione (nonostante U 
ristorno. sono sempre 15 i mi
liardi di diritti eranali che 
restano nelle casse dello Stato); 
il aoverno deve provvedere al-
1'intervento diretto attraverso 
1'IRI. lEiiPALS e altri Enti che 
possano garantire i fondi alia 
cinematosrafia. senza chiedere 
contropartite di carattere ideo-
logico. Una funzione partuola-
re dovra essere delegata agli 
enti di Stato. come Cinecitta, 
anche nella fase della distribu
zione. 

Giovedi avra luogo un incon-
tro tra il sindacato e l'ANICA 
e, subito dopo. un incontro con 
il presidente della Titanus. Dai 
risultati deH'incontro. consegui-
ranno le decisions pe r 1'azione 
futura. Che potra sfociare an
che in uno sciopero generale 
nella industna cinematografica. 

Un appassionato dibattito eulturale e politico 
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Presa di posizione dei sindacati 

La <Titanus» 
non deve essere 

smobilitata 

/ film 
Non ride ma 
non e grave 

sono troppo 
<mansueti» 
La maturitd del pubblico e le possibilitd 
di confronto offerte dalla larga impor-
tazione di opere cinematografiche stra-

niere (italiane soprattutto) 

Il Festival deH#umorismo 

Oggi chiusura 
a Bordighera 

BORDIGHERA. 18. 
Siamo ormai alia vigilia del

la ch.usura dell'VIII Festival 
del film comico-umoristico di 
Bordighera: domani sera, mar-
terdi. la ^iur.a ne proclamera 
i vinciton. con Fassegnazione 
dell"- UHvo d'oro - e deile due 
-Araucar.e d'oro-. 

Attori e attrici sono final-
men to giunti nella citta dolle 
palm*. Sono: Dario Fo e Fran
ca Rame. Valer.a Ciangottim e 
Gabnella Pallotta E" atiesa an
che Dany Saval. 

A Bordighera e arrivato 
pure Zac. al >ecolo Pino Zac-
caria. • che ha portato qui le 
««p:zze- di tre cortometraggi: 
L'ullimo pedone. premiato a 
Bergamo. L'omo siipernomo 
poueruomo, in concorso a 
Bordighera. e Una vita bol-
lata, premiato al Festival di 
Rimini. L"Mltim0 pedone e stato 
proiettato ten sera prima del 
film francese I piaceri della 
citta. Nel disegno animato a 
colori di Zac e racchitiso il 
dramma della nostra soc-.eta 
moderns, vittima deila moto-
rizzazione, n creatore del 
- Gatio Filippo - descrive un 
mondo dove tutto semnra di-
ventato impossibile senza I'au-
tomobile 

In visione privata. riservata 
at soli giornalisti. e stata pre-
sentata anche la retrospettiva 
inglese. compren.^ente film rea. 
lirzati dal 1935 al 1950 Que>to 
sottore del Festival, insieme 
con quello dei cortometraggi. 
si e nvelato anche il piu inie-
ressante. 

Uitimi film in programma 
Lo strano mondo del sianor 
Mississippi (Svizzera) e lo spa. 
gnoto HacidQ 

CANOGA PARK, 18. 
Buster Keaton non e grave. 

II famoso comico del muto era 
stato ricoverato ieri all'ospe-
dale West Hill per presunta 
polmonite."1 sanitari hanno in-
vece accertato che si tratta 

soltanto di una lieve conge
stions polmonare. Keaton ri-
marra tuttavia in ospedale per 
qnalche giorno. Questa sera le 
sue condizioni sono ulterior-
mente migliorate. 

L'attore ha 66 anni. 

Dal nostro corrispondente 
x PRAGA. 18 

Si e icnitta ' recentemente a 
Liberec, nella Bocmiu del nord. 
la ' Scttimana del film cecoslo-
vavco ». che presenta ogni anno 
ai critici la nuova produzione 
nazionale, e true un bilancio 
delle opcre reulizzute nella sta-
yione precedente A parte i stn-
golt giudizi. costttuisre di per se 
un fatto interessante la polemi-
ca che si e spiluppatu $u tutta 
la stampa politica e eulturale 
uttomo alle question! che ri-
yuardano I'attit'itd cinpmato-
arafica, 11 suo contenuto. la sua 
problematica. il suo liyello arti-
sttco. Questo genere di poJpmi-
ca e qui estremamente vuituro 
per una serie di motivi. In pri. 
mo ' Iwopo. certnmrnfp. per i( 
clima piu libero. di viaagiore 
upertura. che si respira nei di-
versi campi della culturu Gli 
' anni del culto -. infatti. per 
quello che concerne la cnltura. 
non sono stati caratterizzati 
qui. se non forse per un breve 
periodo. da vlolenze o persecu-
zioni drammatiche. bensi. so
prattutto. dal conformismo. dul-
I'ipocrisia. dalla mancanza di 
idee. 

In secondo luogo. la polemica 
nasce da una preparazione del 
pubblico. probabilmente assai 
piu avanzata in Cecoslovacchia 
che in altri paesl socialist!, sia 
ppr una notevole tradizione eul
turale gia esistente prima della 
guerra. sia per la larga impor-
tazione di opere cinematografi
che straniere di tutti i tipi. Ad 
••sempio. per cltare soltanto al-
ctmi dei film italiani che hanno 
tennto lungamente il cartellone 
a Praga dall'estate scorsa ad 
ora. si sono visti e disciissi La 
dolce vita. Rocco e i suoi fra-
telli. II grido. All'armi. siam fa
scists. 11 posto. II vigile. Kapo. 
e cosl via. 

E' logico che un pubblico II 
quale, ha tutte le possibilitd di 
vedere e di confrontare chieda 
poi di piu alta sua cmemato-
arafia. non si contenti dl un 
buon lircllo tecnico e dl conte-
nuti dignitosi. come quelli che. 

le prime 

Si e sciolta 
le Compagnia 
Procfemer -
Alberfaizi 

Le tre organizzazioni sinda-
caii dello spettacolo: FILS 
(CGILJ. FULS «CISL) e la 
FIALS (UIL) hanno emesso 
ieri sera im comunicato con-
giunto. nel quale si precisa che 
io scioglimento della Compa
gnia Proclemer-Albertazzi e av. 
venuto dopo numerosi tentativi 
di cor.cihazione. Sia la Com
pagnia sia le organizzazioni sin
dacah hanno dimostrato la 
massima volonta di collabora-
zione Puitroppo. dopo la po-
SiZione assunta dal ministero 
del Turismo e Spettacolo (il 
quale ha negato contnbuti 
straordinan) e in considera-
zione del fatto che il sig Ar-
denzi non e stato in grado di 
forn.re non solo garanz.e circa 
lo paghe arretrate. per le quali 
i lavoratori si eraro dichiarati 
dispjsti ad aspettare. ma anche 
'n relazione ail ulteriore svol-
gimento della stagione..Ia Com
pagnia. chiamata a esprimersi 
per vctazione. ha dovuto de-
c.dere il proprio scioglimento 
Le organizzazioni sindacali han. 
ro ora chiesto al ministro dello 
Spettacolo il sequestro di ogni 
pro%-videnza maturata o in via 
di myitura7ione in favore del 
signor Ardenzi. 

Musica 
II cavaliere 
della rosa 
alFOpera 

Uno scherzo ben giocato. che 
non ha perduto. dopo cinquan-
t'anni abbondanti ill cavaliere 
della rosa. opera di Richard 
Strauss risale al 1911). la sua 
fresca malizia. la sua ironia. il 
fascino della sua sprizzante 
gioia di punzecchiare musical-
mente mezzo mondo Uno scher
zo capace di tramutarsi in bo-
naria satira. quando la melodia. 
volteg^iante su ntmi di vslzpr. 
si insinua nelle pieghe d'una 
certa societa. sfaccendata ma 
opnortunistica e affaristica 'in 
senso pratico ed erotico). alle 
prese con fisime. alcove, galan. 
terle. travestimenti. inganni. 

Farsa e tragedia. nobilta e 
grettezza. austeriti e operetta 
si alternano. e su tutto ineombe 
la profonda malinconia del tern. 
po che non si ienna, della ^"o-
vinezza destinata a rimanere un 
ricordo. Affiora, anche Wagner 
spe^so. ma l'enfasi non co'nvol-
ge gli dei. bensi poveri diavoli 
di mortali che si arrangiano 
nell'acchiapparei alia vita E' la 
storia di aristocratici amori 
conclusa dalla rinuncia volon-
tana o forzata dei piu vecchl 
in favore dei giovani. . 

Con Strauss bisogna. ' perd. 
andar cauti (la critici non ha 
ancora deciso il suo - recupe-
ro - ) . ma qui potremmo ben 
dire che. pur gettandovisi in 
mezzo, egli travalica i lim'ti 
d'una borghesia sazia di birra 
e smaniosa di fresola C'e qual-
co.-a di piu. e nel 1911 l'op?ra 
ha tutto un profondo valore d: 
onesto -*a!uto al gecolo appena 
tramontato II valzer che !a trp. 
versa da cima a fondo ne ac-
cresce la simpatia Quando si 
arnva al dunque. e la matura 
pr:ncice«sa e ii tronfio barone 
si tirano in d'eparte. que«to 
sa^nto (sentite il terzetto del-
rultimo atto) si al larga in uno 
struggente inno alia vita cosl 
com'e. con le sue contradd:zio-
ni. i suoi errori. i suoi pregi 
Compo^enti che han trov,-:to 
r.seontro nella rcilizzazione 
dello spettaco'.o E' una contrad-
dizione l'aver presentato I'opera 
in italiano. senza perd che se 
ne cap'hsea molto (la traduzione 
ritmica e sempre una forza-
tura>: e un peccato che non si 
sia ottenuto un piu senfibde 
smalto voeale. ma un pregio de. 
riva senz'aitro dalla brillante 
partecipazionc sc^nica dei can-
tanti. dalia disinvolta e lavorata 
regla di Frank De Quell, dalle 
scene eleganti di Cesare Maria 
Crist.ni e soprattutto dalla pia-
stica. viva realizzazione de;!a 
rartitura che 1'orche^tra ha a~-
sicurato sot:o la guida entus a-
emante e consapevole d'un glo-
vane direttore. il maestro Ernst 
Maeivendorfer. applauditiffiimo 
con gli interpreti tutti. numero. 
s'.ssimi e ugualmente volentero-
si, tra i quail sono emersl per 

sensibilita voeale e scenica l'ot-
tima Marcella Pobbe, l'efferve-
ecente Nicola Rossi Lemeni. la 
de.icata • (e furba) Edda Vin-
cenzi, Marghenta Rinaldi. Afro 
Poh. 

e. v. 
Teatro 

Quello del piano 
di sopra 

Per un dissesto economico, 
Jacqueline Perrieux ex cantan-
te un tempo famosa deve ven-
dere i propri gioielli. Ma una 
sera un simpatico giovanotto le 
sommmistra. mscostamente, un 
narcotico e si impossessa dei 
preziosi. La polizia. dato che le 
gioie sono assicurate, sospetta 
in primo luogo della signora. 
L'acuto commissano, che d in -
ge le indagini. muove verso la 
derubata piu di un'accusa, ma 
scandagha anche la vita e la 
natura dei legami esistenti tra 
Tex cantante e la fedele do-
mestica Marcelle, la sorella 
Yvonne, l'avv. Plan get, fido a-
mico. e tutto mette in crisi. ma 
soprattutto mette la signora al 
col mo deila disperazione. Alia 
fine la polizia - scopre i colpe-
voli - ma non e finita. Altra 
persona ha 1*- asso nella mani-
ca -. E qui finiamo per non to-
gliere ogni sorpresa al lettore 
che vorra assistere a questo 
giaiio. di Mlno Roii e Micheie 
Barbato, per la verita teso e 
congegnato abilmente se pur 
non privo di frange di frivo-
lezza e di melensaggine. Effi-
cace la recitazione, brillante e 
viva, di Franca Dominici, Fan
ny Marchid. Jole Ferro. Manlio 
Guardabassi, Mario Siletti e 
Vito Del Duca. La regia e di 
Mino Roll. Da stasera le repli-
che al teatro delie Muse. 

vice 

Cinema 
La moglie 

addosso 

essi: che si tratti del tw*st o 
deila crisi degli alloggi. Un cer-
to lieve accanimento e riscon-
trabile eolo nella ricorrente ea-
tira dei fUc. i poliziotti pari-
gini; e la cosa non dispiace. 
Ali'attivo del film I'interpreta 
zione; Dany Saval conferma il 
suo fascino pungente. un tan 
tino echeletrico: bravi Jean Poi-
ret. Michel Serrault. Jacc,ueline 
Mailland, Noel Rocqucvert e gli 
altn. 

ag. sa. 

II protagonista di queota vi-
cenduola cinematografica fran-
cese (che aveva neH'originale 
un titolo piu generico e com-
prensivo. Come aver successo 
in amorc) si trova addosso — 
metaforicamente parlando — 
non soltanto la moglie. ma an
che la suoccra: dall'una e dal-
»"altra gli - derivano guai del 
tlpo di quelli che una vetiifta 
casistica suole ccllegare alio 
stato matrimoniale: arricehiti. 
modernamente. da qualche iro-
nica puntatina in direzione del 
costume automobilistlco (e pe-
donale) contemporaneo. che le 
sudde:te moglie e suocera ;n-
carnano alia perfezione. 

La commedia. dirctta da Mi
chel Boisrond con spigliato mc-
atiere. e piuttosto eaile: ma ha 
il pregio. perlomeno, di eeau-
rire i suoi argomenti senza in-
sistere troppo su nessuno di 

L'amore 
impossibile 

Ingarbugiiatissima storia, che 
gi svolge nel.a provmcia fran-
cese, e i cui personaggi eono 
un prete tormentato dalle crisi 
di coscienza. un giovane assolto 
dailaccusa di aver ucc>so il pa. 
dngno. una vedovella d'origine 
spagnola. l'amante e padrone di 
lei, un altro tanghero locale, e 
chi piii ne ha piu ne metta. La 
morte cruenta della donna e 
poi queiia del prele (ii qiuue 
riscattera cosi certi suoi pecca 
minosi pensieri) cost.tuiscono j 
momenti culmmanti di questo 
romanzo d*appendice. che il re-
gista Yvan Govar ha cercato 
Hi ammantare in un'atmoefera 
rarefatta e quasi misterio^a 
(complice una ovattata fotogra-
fia), puntando sin presumibili 
contrasti psicologici. Ma la evi-
dente poca d:mestichezza del-
l'autore con la realta umana. 
e la sua moita presunzlone tec. 
nica finiscono per traoformare 
i protagonisti del dramma :n 
ombre sfuggenti. pre«oche in-
comprensibili. 

Gli attori sono Pascale Petit. 
Gabnele Ferzetti. Giani Espo-
sito. Alain Cuny. Madeleine Ro
binson. Kar'.heinz Boehm 

II colpo segTeto 
di D'Artagnan 

Questa volta D'Artagnan si 
mette al servizio del cardinaie 
Richelieu per sgominare una 
congiura appoggiata dal re di 
Spagna e che ha per fine di 
rovesciare Luigi XIII. D'Arta
gnan si vale deil'aiuto di Por-
thos e di una'giovine e gra-
ziosa dama nipote dello stesso 
capo della congiura. Con que-
ste sole forze piu un intervento 
in extremis dello stesso Riche
lieu. l'impareggiabile mosche:-
tiere manda all'aria i piani dei 
traditori e li conse^na alia siu-
stizia del sovrano Ci sono mol-
ti duelli. combattimenti ed am-
mazzamenti intramezzati da av-
venture galanti. Ma la storia e 
piuttosto st ram pa lata e raccon-
tata in circostanze fuori della 
logica piu elementare cosl co
me avviene in ogni film del ge
nere. Scialba la prestazione de
gli attori fra cui sono Alessan-
dra Panaro. Massimo Serato. 
Mario Petri. La regia e di Siro 
Marcellini. 

vice 

tranne -alcune eccezioni, hanno 
curatterizzato fin qui il cinema 
cecoslovaccu. 

La discusswne parte da ac
cent! fortementa cntici — c au-
tocrltici. (iiiando a condnrla so
no i protagonisti stessi del
ta produzione cinematografica. 
sceneggiatori, registi. fiutorevoli 
critici Dice il regista Jiri 
Weiss: - Conosciamo i segreti 
del mestiere, la tccnica. nuscta-
nio a fare dei film formalmente 
perfetti. ma. per quel che con
cerne tl contenuto. siamo mca-
fpnafi alle vecchie convenzw-
m » - La nostra cmematografia 
e troppo mansueta. pur se in al-
cuni casi dice cose importanti 
p a volte anche con indiscutibi-
Ic talento -. apoiunqp 'l oioi»ane 
regista Vojtech Jasny 

11 concetto delta eccessiva 
mansuetudine del cinema ccco-
slovacco ritorna nell'intervento 
di un nolo critico. che cosi lo 
spiega: * Jl film cecosloracco e 
troopo mansnelo nella ricercu 
delle idee ntiore che sono pro-
prie della societa. dei suoi pro
blemi, idee che invece si posso-
no trovare laddove il cinema af-
fronta in modo spregiudicato le 
questioni della vita Le nuove 
idee derivano soltanto da una 
analisi approfondita delle con-
traddizioni della nostra epoca *. 

Qualcuno parla. a questo pro-
posito. d'una sorta di - auto-
censura », che resiste al - dispe-
lo » ufficiale. nell'atteggiamen-
to soggettivo di buona parte de
gli uomini di cinema, e li tiene 
legati al vecchio schema della 
rappresentazione della societa 
socialista come di una societa 
senza profondi contrasti e sen
za problemi drammatici. 

Ma anche se questo atteggia-
mento esiste m alcnmi. il pro-
blema centrale resta quello di 
trovare le forme e i mezzi at
traverso i qualt la societa. il 
Partita, gh orpanismi pubblici. 
possono invece incoraggiare le 
idee nuove. le vere opere d'ar-
fe, le prese di posizione corag-
giose. A questo punto. cui arri-
i-fliio i piu coraopiosi e sensibili 
protagonisti del dibattito. si for-
mulano anche proposte concre
te. misure da prendere, si indi-
cano persone e istituti da criti-
care direttamente. se si vuol 
vincere -una battaglia che e 
politica e eulturale ad un tem
po. per un piu alto lii-'ello della 
cmematografia. e insieme per 
un piu completo sviluppo della 
democrazia socialista. attraver
so il libero confronto delle 
idee. » 

A questo proposito, Peter 
Karvas. il piu noto drammatur-
go e scrittore slovacco. scriveva 
in un recente articolo sul Rude 
Pravo: La crrtica comincia ora 
a capire che il problema non e 
solo quello di far passare ope
re mediocri che non suscitino 
discussioni... Chi ci compensera 
delle perdite causate alia nostra 
cultnra dagli errati criteri che 
hanno improntato illavoro del
le varie » commissioni artisfi-
che '. le quali vaghano i sogget-
tl cinematdqrafici prima che 
essi possano apparire sugli 
schermi? Mentre I'artista pud 
essere ogni giorno colpito dalla 
critica pubblica. per la sua ope
ra. i component di queste 
* commissioni - sono sconosciuti 
e intoccabili. e nessuno pud 
chiamarli a rispondere dei dan-
ni culturali e politici che essi 
possono determtnare ehmivan-
do un'opera intelligente o in 
qualche modo importantc per il 
dibattito delle idee nella nostra 
societa. Una prima proposta 
cuncreta che Karvas avanza e 
i/uella di rer.derc pubblici i 
nomi dei tnembri delle * com-
mistiom artistiche -. per au-
mentarne la responsabilita di 
fronte al pubblico e renderli 
piu rulnerabili alia critica. 

Negli studi cinematografici di 
Barrandov, la - Cinecitta - ce-
cosloracca. si e andati ancora 
piii avanti. In seguito alle di
scussioni sul modo come migtio-
rare la vroduzione, e soprattutto 
come incoraggiare i nuovi fer-
mrnti che commciano a tnani-
festarsi in campo cinematogra-
fico. si e deciso di sopprimere la 
- commissione artistica per Vap-
prorazione dei soggetti -, e di 
lasciare tutta la responsabilita 
per la sua opera al reoista stes
so E* chiaro che rmsurc or-
oan:"afire come queste non 
possono da sole risolrcre il 
problpma di uno produzione ci
nematografica un po' asfittica. 

Ma se queste misure sono. co
me sembra. Vinizio di una strut-
tnrazione piii ooile e piu aperta 
dell'apparato che dirine la pro
duzione cinematografica: se ad 
esse si accompagnano nuori 
(ermenti di idee, una nvova li-
bertd e spregiudicntezza di 
espressione (- pare che le sue 
p;u recenti lettnre siano i ran-
norti di Zdanor.' - dicera in una 
riunione di drammaturghi un 
giovane autore all'indirizzo di 
un recchio critico illustre}: al-
lora si ha reramente Vimpres-
sione che qualche cosa di nuo-
ro e di posifiro possu matura-
re rapidamente. che sulla soli-
da tradizione del passato si pos
sano innestare eneraie nuore. 
liberate dei tabu dello schema-
tismo. le quali prendann ali-
mento dalla realtd delta vita. 
dai contrasti. dal tracaalin di 
una societa che cerca. insieme 
c*n le rinnorate strnttnre cco-
nomiche e sociali. di dar^i piu 
elerafi contenuti umani e 
ideali. 

Vera Vegetti 

Ottimista a ogni costo 
Delia'terza puntata dell'inchiesta ill Ugo Zut-

terin su L' l ta l ia c h e cambia (che <> andata in onilu 
ieri sul prlmo canale) ricorderemo soprattutto il 
contrasto a volte stridente fra le tristi immagini 
presentate sul video, le domande di Zatterin, le 
risposte degli intervistati, da un lato, e il com-
tnento incredibilmente ottimistico col quale una 
voce fuori campo accompagnava lo svolgersi della 
trasmisslone. Alcuni esempi. La trasmissione di ieri 
era dedicata interamente ai problemi delle cam-
pagne. Si parla delle terre del Chiantl: spopolate 
da un esodo che sembra irreversibile (duemila fa-
miglie di mezzadri hanno abbandonato la terra in 
provlncia di Siena); nei poderi abbemdonnti cresce 
Verba; decadono le colturc. Ma si tratta. dice il 
commento, di una « benefica crisi di trasformazio-
ne »; le immagini di abbandono e di desoluzione 
che documentano I'esodo, non sono tristi perche 
da esse traspare solo un processo di piii moderna 
ridistribuzione delle forze-lavoro ncll'industria e 
nell'agricoltura. 

Piii ottimisti di cosi. 
Ancora: siamo a San Severo, in Puglia, un paese, 

famoso fino a qualche anno fa, dice la solita voce 
fuori campo, per le agitazioni sociali. In questo 
paese, accadeva assai spesso che masse di brac-
cianti si « aviwntassero irrazionalmente » con fro t 
rappresentanti della proprietd privata e dello Stato. 
Cost sono state definite le lotte con le quali i su-
lariati delVagricoltura rivendicavano la sfczbififd 
delVoccupazione (il mercato dei bracciantt era, 
ovviamente, stagionale) e qualcosa di pin che su-
lari di fame 

Ma ora, nicnte piii lotte e retribuzioni piii ele
vate. Perche? perche dal 1957 dalla sola San Se
vero sono emigrati ottomila lavoratori e i pochi 
rimasti possono contrattare in condizioni piii fa-
vorevoli di una volta la loro « giornata > 

Fuori campo, la solita voce afferma che I'emi-
grazionc spontanea e un fatto positivo perche « con-
ferisce unita economica * all'ltalia. 

Tutto va dunque per il meglio nel migliorc dei 
modi possibili? No, dicevano gli intervistati di ieri 
sollecitati dalle domande perentorie di Zatterin. 

Dalle parole e dalle immagini dei braccianti 
stagionali delle Puglie, o dei contadini siciliani tra-
sfcritisi in un podere toscano abbandonato, traspa-
riva ben altro che una semplice « crisi di assesia-
mento» delta nostra economia: si affacciava sul 
video in tutto lo sconvolgimento umano e sociale 
dell'emigrazione, delVabbandono delta terra, del 
decadimento di intere plaghe delle campagne (al 
Sud, ma anche al Nord), Velevatissimo prezzo in
somma (ancora una volta) pagato al tipo di svi
luppo economico in corso. 

Ma a questo punto e necessaria una domanda, 
alia quale, crediamo, le immagini di ieri hanno gid 
dato una risposta implicita. Questo prezzo e il 
prezzo del progresso in generale, senza altri ag-
gettivi, o e il prezzo del modo di penetrazione ca-
pitalistico nelle campagne? 

vice 

vedremo 
Gangsters 
e politica 

Lucille Ball e Desi Ar-
naz, gli inseparabili pro
tagonisti della sene « Lucy 
ed io". eono l produttori 
del « Tenente Becker ». il 
giallo sceneggiato in onda 
questa sera (secondo ca
nale. ore 21.15). 

E" una storia di gang
sters e di politica. sullo 
sfondo di New York. Be
cker e il «tenente di fer
ro •• che da vent'anni lotta 
contro la malavita. e che 
e nuscito a sgominare 
pareeehie «• gang». Solo 
quella di Rosenthal riesce 
a sopravvivere e ad ope-
rare. Il procuratore Whit
man. candidato alle ele-
zioni. incanca Becker di 
intcressarsi deir»affare 
Rosenthal ». Quest'ultimo 
viene sconfitto. la sua bi-
sca distrutta: ma egli si 
vendica. Rivela infatti che 
il tenente Becker e. in 
realta. suo socio da parec-
chi anni e partecipava al
ia spartizione degli utili 
della casa da gioco Be
cker non si moMM sorpre-
eo Poco dopo Rosenthal 
viene ucciso Ma non sem
bra si possa incolpare Be
cker Whitman, d" altra 
parte, ha trovato la carta 
buona per vincere le ele-
zioni Riuscira a smasche-
rare Becker? 

Protagonista 
il sassofono 

Protagonista mdiscusso 
della puntata di «Legge-
rissimo » sara il sassofono 
(in programma per gio
vedi 21. ore 21,15 Secondo 
Programma). Le sue ori-
gini. la diffusione. ii ge
nere di musica che richie-
de l'impiego di tale stru-
mento. i virtuosi di «sax » 
costituiscono i temi intor-
no ai quali Gino Bramieri 
sviluppera le sue consuete 
divagazioni comico-musi-
cali II complesso del sas-
sofonista Basso complete
rs la ~ storia » del sasso
fono. eseguendo «Body 

j and soul ». un brano par-
ticolarmente adatto ad in-
terpretazioni del genere 

reaiv!/ 
program mi 

radio 
NAZIONALE , 

Giornale radio ore: 8, 13, 
15. 20. 23; ore 6.35: Il can-

tagallo: 7 10- Almanacco: 7.55: 
II favolista; 8.20: t] nostro 
buongiorno: »,30* Santa mes. 
sa: 10 Lettura del Vangelo: 
10.15- Giovanni Somis. con
certo in re maagiore: 10 30: 
Per sola orchestra; 11: Stra-
paese: 11.15- Duetto: 11.30- II 
concerto: 12.15: Arlecchino; 

, 12.55: Chi vuol esser lieto..; 
13.15 Carillon: 13,25- Conan-
doli: 14: Canzoni senza tra-
monto. 14-14.15- Trasmissioni 
reaionali: 14.15: Musiche da 
film e commedie musicali: 
15.15- Motivi cu festa; 17.25: 
Concerto sinfonico: 19.10-
Musica da ballo; 19.30- Mo
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno. 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Fantasia: 
21 05 Tribuna elettorale - AI 
termme: Pagine sceite da 
GiuJiano de' Medici. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8.30. 

9.30. 10.30, 11,30 13,30. 18.3a 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30: ore 
7.45- Musica e divasaziom 
tunstiche. 8: Musiche del 
matuno: 8 35: Canta Carla 
Bom: 8 50: Uno strumento al 

-giorno: 9: Penlagramma ita
liano: 9,15: Ritmo e fantasia: 
9.35: A che serve questa mu
sica: 10.35: Musica • per un 
g.omo di isns: !1^5-!Z30: 
Voci alia ribalta. 12 30-13: 
Trasm-ssioni regionali: 13-
La SUnora delle 13 presen
ta: 14-14.15- Trasmissiom re
gionali: 14.15 Parata d or-
chestre: 14.45. Discorama: 
15- Rapsodia: 15,30- Fase nna. 
le e arnvo della 54* Milauo-
Sanremo. 16.30 Piacciono ai 
giovani: 17 Musica da Oallo. 
17.45 D vosiro Juke-box. 
18.35- I vostn preterm. 19.50 
Antoloaia le^sera. 20 35 Tut
ti in gara: 21,35- Settimana 

' della lotta contro la fame. 
21.45: Musica nella sera. 
22.10: L'angolo dei jazz. 

TERZO 
Ore 17: Virgilio e la en-

5lianita di E S Eliot: 17 30 
Franz Liszt Faust-Sympho-

• nie, in tre quadri caratten 
st:ci. per tenore. coro e or
chestra; 18.40 Panorama del
le idee: 19: Francou* Coupe 
nn. 19.15 La Ra^e^na cui-
tura inglese 19.30 Concer
to di osni sera. Wolfgans 
Amideus Mozart. Rudoll 
Kreutzer. Jacques ibert. 
20.40 Johannes Brahms 
Quattrq lieder per soprano e 
pianoforte; 21 U Giornale 
del Terzo: 21.20 Problemi 
d'tnterpretazione musicale 
(IX>: 2Z15- l ^ ragazza del
la fllanu.\ Racconto di Bo-
naventura Tecchi; 22,45: La 
musica, oggi. 

primo canale 
11.00 Messa 

15.15 Sport pareaggi e drrivo della 
Mil.inn-Sanremo 

17.30 La TV dei raqazzi a) Reccird. t» - II tesnro 
dfl mulinn - Ifilml 

19.00 Teleoiornale della sera (prima edi-
zione) 

19r15 Mezz'ora 
con Al Cajola Programma muelcale 

19.50 Rubrica rellglosa (padre Mariano) 

20.15 Teieaiornale sport 

20.30 Teleoiornale della 6*>ra (6f>conda »»dl-
zionei 

21,05 Tribuna elettorale IDC. HR1. PUIUM. PSDI. 
PLII 

22.05 Teletris Gn-co a p temi prnsentato 
da Roberto Stampa 

22.40 Concerto del violtniFtd l e iac Sti-rn 

della nolte 23.05 Telegiornale 

secondo canale 
21.05 Teieaiornale e segnale orarlo 

21,15 II tenente Becker Rdcconto act-neggiato Con 
Barry Suilivan 

22.05 La corsa al sole Servizio sm-ciale eulla Mi. 
lanrt-Sanremn 

23.00 Scienza - Unita delle leggi (tei-
c h e -

23,20 Nolle sport 

- >ii 
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Alle 22,40 sul primo canale v a i n onda 
un concerto del violinista Isaac Stern. At 
pianoforte A. Zakin 
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