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II convegno dei radioteleabbonati 

n vasto movimento 
er rif ormare la RAI 

ropo una introduzione di Parri, hanno parlato Bigiaretti, Rag-
\hianti,Fenoglio, Jacometti, Gruppi, Ardenti, Elsa Bergama-
:hi, Fermariello, Sereni, Valenzi, Pirro, Ernesto Rossi, Ci-

ft'iani e Cesareo annunciundo una serie di iniziative c di 
proposte concrete — Ha concluso Vavvocato Piccardi 

convegno indetto al Ridotto 
I'Khseu daH'Associaziono dei 
loteleabbonati .sulla in gen/a 

riforma della Hai-TV non 
risolto, tome foi.se qualcuno 

•va pensare. in una sterile 
iciazione di principi e in una 
le critica globale, dall'esterno. 

produzione (elevisiva. Al 
Irario esso ha cercato di pro-
|tare una serie di esigenze 
;rete che sj pongono per una 
rma profonda della struttura e 

produzione dell'Knte radio-
/isivo. Soprattutto, esso ha in-

^to come la pros|>ettiva della 
rma non pos.su esaunrsi nel 
iihito di un dibattito parlamen-

per l'approvazione di una 
jva legge. ne di un confionto 

i paititi. ma dehha impcgna-
in prima persona, lutte le 

to vive della cultiira italia 
le associa/iom professional! 
urgnni//a/inni di massa. gli 

)ri televisivi, i lavoratori del-
tai. e dehba investiie l'intiera 
lione puhhliea in modo da 
ire nel Pae.se un movimento 
jlo che verso la riforma spin-
| e che ad esso contrihuisca a 

un contenuto realmentc de-
brat ico. 

convegno 6 stato aperto dal 
Parri . presidente dell'ARTA. 
do|K) aver ricordato le vicis-

^dini altraverso le quali e pas-
in Italia l'organi/./.azione del-

ite rndiotelevfeivo e le diffi-
incontratc dalle svanatc 

^poste di legge presentate in 
rlamento. ha pteso atto clelle 

Jenti dichinrnzinnl di Moro in 
Dposito e ha eleneato tutta la 
he dei temi che si ricollegano 

riforma. conchidendo con il 
Ltolincarc la necessita di raT-
r/are nei lelespettaton la co 
|enza del ruolo che lopinione 
hhlica pun esercitare in que 

campo. 
lopo Parri . e nnilato alia trl 
ma. Libcro Bigiaretti. in rap 
cscnlan/a del Sindacato scritto-

che ha trattatn dei rappoiti 
Kill e tiioiido culturale. occu-

fildosi in particulate delle ru-
iche radiofoniche c televisive 
le presentano gli sentlorj o che 
ihasano sui loro testi. Carlo Lu-
Ivico Ragghianti. inlervenendo 
Ibito dopo. ha sostenuto la ne-
kssita di creare un centro spe-
inentale di produzione e un Isti-
Ito superiore dello spettacolo. 
pe pcrmettano la formazione di 
la tuiova generazionc dl autori 
levisivi. Di particolare interes

ts stato 1 mtervento di Kilmo 
pnogho, che parlava a nome 
^ll'associazione dei registi tele-
sivi indipendenti. Fenoglio ha 
iroposto il discorso della liber-
e della responsabilita deH'au-

re televisivo e ha sottolineato 
|me spesso la Hai non consenta 
cuna differenziazione realizza-
|ra trn i vari programmi. Anche 
tnoglio ha rilevato I'importnnza 

un impegno diretto dell*opinio-
pubblica e di tutte le forze 
la modifica dei rapporti tra 

5nte e le forze vive della cul 
ra italiana. 

Ha poi preso la parola il sen. 
reni. presidente dell'Alleanza 
fitadini. che ha svnlto alcune 
senazioni sui rapporti tra la 

TV e il mondo agrico'.o, sottoll-
neando quale enonne poterc di 
stimoio |Mi-.s,i avere la produzimiu 
i adiotelev isiva. A nome .'r-! sin
dacato dei dipendenti della RAI. 
Harra ha illustrato come i la 
voratori deU'ente uidiotelevisivo 
non si hmitino a porre i loro 
problemi sui piano esclusi\ amen-
te rivendicativo ma abbiano co 
scienza della funzione che in un 
elima di democrazia e di hber-
ta effettiva all'interno della RAI 
i lavoratori potrebhero e dovreb-
beio svolgere anche al hvello 
delle decisioni aziendali. 

L'on. Jaconietti. parlando a no
me dell'ARCI, ha comunicato. tra 
I'altro, al convegno alcune ini 
ziative che la sua associazione 
ha gia in progiamma. In .sostan 
'tn. I'ARtJl M impegna a svilup 
pare una compagna di dibattito e 
di orientamento attraveiso i pro 
on circoli. tier stimolaie e or 
gam//are iniziative di base; si 
ptopono di cicare in vane citta 
italiane dei centri che prospetti 
no alia Rai esigenze e proposte 
riguaidanti tuttu I'arro della pro 
duzione televisiva; infine inten-
de chiedeie che vengano mwh-
ficate le funzioni e il carattere 
del Servizio Opinioni. di modo 
che esso riesca meglio a recepi-
re. e anche a stimolare, le ri-
chieste del pubblico. 

A nome del PCI ha parlato Lu
ciano Uruppi. Egli ha innanzitut-
to sostenuto la necessita che 
la produzione televisiva sia spec-
chio della reale dialettica che. 
mil piuno ideale e culturale. esi-
ste nel Paese. Alia prevalente 
tendenza dei partiti della mag 
gioranzu governativa di fare del 
la riforma della Rai-TV una que 
stione di mutative di vertice. da 
risolvere ncll'ambito dell'attuale 
direzione dell'azienda, (iruppi ha 
contrapposto una visione che. nel 
la prospettiva di una trasforina-
zione totale della struttura del-
l'Ente, mobihti e raccolga i con-
tnbtiti e le iniziative di tutte le 
forze disponibili e interessate al 
problema. a tutti i livelli. 

Gruppi ha anche enunciato le 
proposte che i comunisti inten-
dono avanzare nelle more della 
approvazione di una nuova leg-
g^, per la discussione della quale 
il Parlamcnto deve immediata-
mente fissare una data precisa: 
delega alia commissione parla-
mentarc di vigilanza di funzioni 
di autentico controllo su tutta 
la produzione radiotelevisiva e 
sui funzionamento dei suoi at-
tuali organi statutari. in modo 
da sottrarre cosi 1'Ente — come 
primo passo verso quelle garan-
zie parlamentari che sono indi-
spensabili a fare della Rai un 
autentico servizio pubblico — al
ia dipendenza dal potere c^ecu-
tivo; revisiope degli attuali co-
mitati dei programmi. in modo 
da renderne rappresentativa la 
comjiosizione mediantc 1'imnussio -
ne di esponenti degli scrittori. dei 
registi. degli attori. dei lavora
tori designati dalle rispettive as-
sociazioni; modiHca della com-
posizione del comitato di con
trollo dei programmi presso il 
Ministcro delle PPTT e amplian-

le prime 
Cinema 

La spia che 
fenne dal freddo 
Tratto dal noto romanzo di 
tin \JC Carre <al secola David 

iwell). La spin the renne 
Jrrddo narra il romnlicato 

en nel qmle e ore^o Alec 
nnas. un ag-.-nte segrrto in-
se. cni i 5u->i sjjxri.n-i un 
icono di \>i .^,irf •iaH'oltia 
te — nella (Jcrniani.i demo 

Itica. per I'^-i'-te/M - ;il 
di svoU^rvi un .ilto ullicio 

pro\ocaziono: cornprorr't-ttere 
|capo dello 'pion.mcio ledes.u 

"Est. Mun-lt. facendolo cre-
^e un acente doll"()\e.-:: c .it* 

linarne i|iun<li 1 <ii;n<n.izio 
Nel 5uo l.i\ort>. Ale.- a\r.i 

|uto. inconsap».\ ole quanTo 
6\isto. del * viCt*» di Mundt. 

Her. che. esscn lo ehret*. odn 
|uo principal.?, rx nazi^t.i. Ma 

trappola mo.ialc cadranno 
«;tcsso Ficvllf r e Aire che 

[*po tardi capira romo luomo 
salvaro fo<.-o pnpr io Murnlt. 

*uale e ven .nrnV al <crvi/m 
Ijondra. (Jrosso •.urcevsi. 

nquc por lo spi macci.i hri 
»niro. c r-it^:icn fmo U Woe. 

rxMrchhe torruirt- al ^Knir') 
nel ni.rnei'.o ie.-i'ivo. i.'n 

tfons^c "•Ti-iTO il Hi^'.in.* <!«-! 
<u.i an::chcM^. \ . in i,:i i r.i 

romuni?',*. miKx-ntt-ni^n 
[coinxolta rol pa^t ic io c frtxi 

ente :icci>i s.il « m u n > di 
rlino. 

*iodotto e -1irett.> d.i Mar*m 
il film ro\-«via il mito 

'agente alia James Bond. n>a 
sostitmscc un altro non 

meno fastidioso: in luogo del 
best tone atletico c ipersessuato. 
c <* qui .in * p:ccolo -iju.illi'lo 
farabutto». un fallito, un me
diocre; due e.str-?mi che si !oc-
rano nel ciclo deH'astrazione e 
della preme.htazione letteraria. 
R I>erche poi. s<* nelle stone 
di 007 splende il role dei Caraibi. 
qui invece deve piovcre 5emprc? 

Tra gli attori. n c i h o il con-
torno del Mro'agonist.j. ' h e e 
Richard Burton. O^kar Werner. 
soprattutto. e in q i.ilche -ni-iura 
r l a i r e Bloom (benche ^ostrett.i 
a "tire bat'tit.'* p*i«*rili) rcdiano 
con on in.^-gno iner.tevoii' 
michur ca.i«^. 

ag. sa. 

merito dei suoi poteri; nomina di 
comitati consultivi a carattere 
largamente rappresentativo e in 
collegamento con i local; centri 
di riceica cu'tuialc e (on le nr-
ganiz/azioni di massa. presso i 
maggiori centri di piodu/ione 
della Rai-TV. 

Piero Ardenti. a nome del 
PSIUP. ha sostenuto il diritto di 
tutti i partiti e di tutte le orga 
mzzazioni di massa ad avere ac-
cesso ai programmi radioteievi-
slvi e ha sottolineato la funzione 
positiva che la TV potrebbe as-
solvere di fronte al crescente as 
furmismo di grande parte della 
statnpa italiana. 

II motivo della necessita di por-
tare il dibattito sulla riforma al 
di fuon della discussione tra i 
uartiti e di create attorno ad es
so un movimento reale e y'ato 
ripreso d.t Giovanni C'esaieo. die 
ha soMenuto che la Rai deve 
poi si non sollciiito come media-
tnce tia potere politico e masse. 
ina mine mcdialricc tr.i citta 
dino e societa civile, e qiiuidi cu-
me un autonomo strcmento di 
democrazia e di cultura. In que-
sto senso. Cesaieo ha sottolineato 
la funzione preminente che in 

questa mediazione necessaria 
nieiitv debbono avere coloro che 
sono direttamente impegnati nel
la produzione. cioe gli autori. e 
qiiuidi l'esigenza che essi si pon-
gano come protagonisti del pro 
cesso di riforma della Rai-TV. 

Dell'opera di suggestione che 
la TV e.sercita. dei modelli che 
essa cerca di pioporre. Iia pai-
lato Klsa Bergamaschi, della 
presulenza dell UDI. analiz/an 
do minutamente la «Upologia 
femminile » che il video oft re al 
pubblico c annunciundo la de-
cisione della sua associazione di 
convocare un convegno su que
st o tema. 

11 sen. iMaurizio Valen/i, vice-
presidente della commissione par-
lamentare di vigilanza, ha poi 
trattato l'opera della commis
sione e ha sottolineato come lo 
impegno delle forze democratic-he 
e la pressione deU'opinioue pub 
blica possauo riuscire a condi-
zionare l'azione dei dirigenti del
la Rai-TV, citando. a questo pro-
posito, i risultati ottenuti dalla 
campagna per l'attuazione dei 
programmi celebrativi della Re-
sistenza. Valenzi ha anche pro-
posto che siano tenuti sui video 
dibattiti sulla televisione. sulle 
sue strutture e sui suoi program
mi. 

Fermariello. a nome della 
CGIL. ha affermato che le orga-
nizzazioni sindacali non possono 
semplicemente nurare a ottene-
re una maggiore presenza dei lo
ro rappresentanti sui video, ma 
debbono porsi in modo orgaiuco 
il ptoblema dei rapporti tra TV 
e rnondo del lavoro. In partico
lare. egli ha annunciato che la 
CGIL ha deciso di promuovere 
un convegno sullo statuto dei di
pendenti della Rai-TV e che, a 
questo scopo. sta prendendo con-
tatti con le altre centrali sinda
cali. 

Ha poi parlato Ugo Pirro, a 
nome dell'associazione autori ci-
nematogragici (Zavattini. che ne 
e il presidente. aveva inviato un 
telegramma di adesione), occu 
pandosi dei rapporti tra cinema 
e TV e annunciundo che la sua 
asr.ocia/ionc intende allargare al 
I'intcrno della Rai. con I'apporto 
decisivo degli autori che lavora-
no p^f la TV. la sua battaglia 
per lo hberta di espressione. 

Ivano Cipriani ha trattato dei 
rap|x>rti tra TV e mondo univer-
sitano. affermando la necessita 
che tali rapporti non siano stru-
mentah e mdicando una serie di 
ipotesi di nccrca sulla natura e 
sui hnguaggio del mezzo tele
visivo. 

Infine il prof. Ernesto Rossi ha 
chiesto che la TV sia apcrta ver
so tutte le confessioni religiose. 

Nel chiudere il convegno. 1'av-
vocato Piccardi. vicepresidentc 
dell'ARTA. ha sottolineato la no-
vita delle pro|x»ste che nel corso 
di esso sono state a\anzate e ha 
confermato che 1'ARTA intende 
porsi. ancor pri che nel passato. 

•ii j come centro ir.otore del \asto e 
articolato movimento dal quale 
solamente puo sraturire una an 
tentica riforma della Rai.TV. 

A colloquio ton Folco Quiliti 

AI la scoperta 
dell Africa di domani 

II documentario presentato alia TV 
e un generoso tentativo di offrirci 
il vero cuore nero del continente 

I g ra t tac ie l i del nuovo centro di Lagos, capi tate del la N i g e r i a , 
si specchianoi sulla laguna dove ancora centomila abi tant i Yo -
ruba vivono in v i l laggi su p a l a f i t t e . 

Dibattito su « Africa addio » 

Documentata la 
mistificazione 
di Jacopetti 

Gli interventi di Cosulich, Po-
rena, Signorini, e Argentieri 

Di estremo intercsse si e rive-
lato il punWico dibattito sui 
tenia «Africa addio: documen-

to di una r..)istiticjzio:ie *. pro-
mosso dalla oiblioteca del ci 

nema « Umtwrto Barbaro > (ri-
corre oggi l.'.Tinivcr.iario -lclla 
morte deH'illustre critico cine-
niatogralico). che si c svolto ieri 
sera jiresso ia sede deila biblii^ 
teca stessa. Le tre relazioni in-
trodultive somo state s\olte dal 
critico cinermato^nfico Callis'.o 
Cosulich. da lb rrofessores^a Ri
ta Porena. assistente alia fa-
colta d« Psiraloiiia delle comu-
nicazioni di -nassa. e dal gior-
nalista Giorgio Signorini. 

Do[>o una breve introduzione 
di Mino ArgenMe1-!. in cui si ->ot-
to'ineava la mece^sita di soffer-
marsi su un Silm come quello di 
Africa addio — porche .inche i 
fenomeni piti abietti dovrebbe-
ro essere sw)n:ali. nonos'ante 
il meccaniswio perfetto della 
mistificazione — Cisulich ha af
fermato che c un errore sotto-
valutare il film di Jacopetti per 
che esso si pone imnvdiata 
mente sui |«iano della sericta 
quando prc-tfnde di voler foto-
grafare revoUn/inne di un intero 
Continente. S'ret^nde di vn!.-»r 
* fotocrafare B. ma in effetti 
mani;>ola una realta che un pur> 

I" 

SOTTO PROCESSO AUTORE 
E ATTORI DI * EMMETl » 

il 

E' morfo 
il piu famoso 
comico danese 

COPENAGHEN. 1R 
svald Helmuth. il piu famo«o 
•uco della Danimarca. e morto 

est a sera all'cta di 71 anm. 
Ueva rccitato e cantato sui 
(coscenico p»*r quasi sessanta 

i, c il suo personaggio prefc-
era quello deH'uomo comunc 

| to nei suoi conflitti e nelle sue 
sioni. 

Dalla nostra redazione 
G E N O W !.̂ . 

I-i Pi«x,.r.i riell.i Ki-ptibblioa di Geno\.t. (."otx> 
,••,»: ttiipiio alcir.i Itrani ..el nuoxo lavoro tut 
traie di I.uigi Njuar/ina. ErruneU \\n proitr.uiiroa 

I al Teatro stabile del cai*o!i:n>;o li^ure da oltre 
due settimane) ha ora lmzian a procolere §•*? 

Ina lmcnte net confront! della ltore. del diret-
tore del teatro I \o Chiesa e dei pnncipali mter-
preti. I.ea Massari. Ivo Garrani e Paolo Ferrari. 

I Si presume che le imputazioni a carico dei 
denunciati riguardino gli stcssi reati che ave-
vano dato luogo all'intervcnto del magistrato. 

I imponendo i famosi tagli al lavoro di Squarznia. 
Si tratterebbe, dtmque, dei reati di vilipendio 

I alia religione. oltraggio al pudore e turpiloquio. 
Qualora il Procuratore della Repubblica rav-
visi gli estremi dei reati. elencati dal giudice 

I inquirentc dotL Sossi. di Emmeti sj parlera 
prestissimo davanti ai ciudici del Trih<inale 
penale. 1J* legge sugh spe'.tacoli tea 'rah e vine 

Imatoeraftci. come quella smla stampn. infatti. 
impone il nto « per direttissima »: n o sigoifica 
che forse suhito dopo un interrogators* deaii 
imputati. il P.M potra concluderc il nto -.cm 
mano dell'istnittona nnviando a giudizio i iret 
tamente innanzi al tribunate. <.uton c attori. 

Quest a mattma. mtanto. sono stati notali. a 
Palazzo di Giustizia. Squarzina. Chiesa c Tattore 
Garrani. I tre sono stati mtrattcnuti. brcve-
mente. ncll'uflicio del riott Ro^si. Naturalmentc 
la presenza deH'autore del lavoro teatrale, del 

direttore del!o Stabile gcnove«c e dell'interpreie 
t)nnci|vi!c di KmmcU a Palac/o di Giustizia. e 
-tata da tutti osservata c o immentata. Squar 
/ina. Chiesa c (iarrani crano acrompagnati dai 
loro difenson awocati l.uca r Camillo Ciurlo. i 
quali hanno precisato che. per un errore della 
citazione. I loro patrocinati non hanno notuto 
nspondere alle domande del mag^trato. Lin-
terrogatono avverra prolwoilmcnte lunedi pros-
simo. 1 legali. nero. facevano notare che la 
procedura per direttissima pu^ concludersi anche 
senza interrogatori. Agli imputati bast era cono-
scere i fatti in base ai qua la essi vengono in-
criminati. 

Come e perch.6 6 iniziata 1M procedura contro 
l'opera nuova di Squarzina? 

Solo il dibattito processuale„ se ci sara. potra 
chiarire i retroscena che. |ier ora. rimangono 
coperti dal segreto istruttono. Negli ambienti 
legali si parla peraltro dj mna costituzioiie di 
parte civile di avvocati farenti capo al grupn<> 
* l-aureati cattolici » Da cio ai presume che la 
denuncia contro Squarzina pnssa avere preso 
corpo propno per iniztativa «li appartenenti alia 
associazione cattolica nominata. C'c anzi chi 
due — ma solo il dibattimento. ripetiamo. potra 
dare mformazioni precise in proposito — che 
un gruppo di « Laureati catl-olici » abbia preso • 
I'tniziativa di ricorrere al magistrate, dopo | 
avere assistito allantcprima del lavoro teatrale 
di Squarzina. 

blico sprovveduto e incapace di 
rifiutare perchc non si accorge 
della stessa mani-wlazione. II 
film parte, quindi. da una misti 
ficazione per affermare un I ve-
rita. anche sc d film in r.e ste>so 
resta abbastun/.a povero ideoio 
gieamente. Resl.i soltanto la 
forza d'urto del vuinHi'i()io. i 
cui efTetti .;ullo soettatore w n j 
stati analizzati. con un orillante 
intervento da Rita Porena. 

Partendo dalla ;>ivcUa de!i;ii-
zione che Airca atUim c uno 
dei piu perfeiti • film >li pro
paganda > mai appirsi sullo 
schermo (tale da far impallidirc 
quelli girati dai nazisti che. tra 
I'altro. provoenvnno sjx^^-o un 
effetto contrano). proprio !>erche 
sviluppa una tesi. (|'.iella del 
« razzismo». ojgi anc<»ra per 
molti € controversa ». Porena ha 
svolto con ferrea oerenza una 
analisi « sciemiiica » dettagliata 
della tecnica e della simhoIo,*ia 
del film, qinsi una vivi<-e7ion»» 
delta pellicola in 'utte le sue 
componenti che. per aumontarno 
l'eflicacia tlel cinviacimento. so 
no state dagli « autori » dosato 
con estrcma cura. SuCCestiva la 
proposta di « legg^re » il film sui 
filo degli slereotini d**l cer.ere 
uc<tcrn. WoY.o ronvincente an 
che lanah'sj ror cui e venuti 
alia luce 1'esTrema faziosita riet 
la tesi r delle situazioni pre-
senti nel film Ma ci sono parse 
quasi dram'rt.iiic.'.c*. e degne Ji 
seria rifieision?. le concl-i-ioni 
della relazion*: '1 film e cstre-
mamente per:co!o*o e nocivo 
per lo spcttatore (conne c stato 
poi da tutti lilevato il fil.n incita 
all'odio razziaie) proprio }*rcho 
presenta deg'i c pseudo-documen-
ti > che non r j>ov<roile co.ite 
stare sulla base .leiresixTirnz.! 

|! comune. E i:*co-,i. c ore-en'i. 

I
I nel film una canea di vml-n/.i 
j non consumata: dor>o la firh» dei 

g. m. 

l'ultima sefjiv'iza .o s->.jt,<: ire 
e convinto che «" .J'O h i.i/;,i 
sia giunto .*rm=»i allacrrc della 
tensi«>:ie. pronto ad c^pl.xi. r-* 

Con la relazione di Sigmnni il 
dibattito ha acquistato una di
mension e piu concreta. nel ^rnso 
che si e dato mizio a uno sman-
tellamento totale di quelle realta 
« documentarie » o « storiche » 
che passerebbero per € \ erita 
colte sui vivo >. In questo senso 
rintervento di Mino Argentieri si 
e rivelato fondamentale per la 
dovizia delle prove e delle testi-
monianze sui « falsi > (cioe sulla 
totale ricostruzione della maggit.r 
parte dei «fatti >) presenti nel 
film, che sono stati di numero 
molto superiore a qualsiasi aspet 
tativa. e che la mancanza di spi 
zio non ci consente di riportaic 
Dopo questo interessante dibat 
tito. che dovrebbe. almeno. <̂ ug 
genre qualche dubbio sulla ii 
ceita di proieitare ancora un tale 
film, Africa addio sembra aver 
mostrato deflnitivamcnte per lo 
schemo del pubblico. le sue qiun-
te di canapesta. 

r. a. 

« ... E ' la rrisi degli africoni 
non ancora iniearati nella nuo 
va vita dell'Africa piu mo-
derna... Davanti agli edifici 
dell'Univeraita di Dakar, ci 
sembra chiaro che le con 
traddiziom di quel continente. 
le piccole come le maqgiori, si 
possonu tutte ricondurre ad un 
unico problema di fondo: quel 
lo dell'inserimento sui tessuti 
vitali antichi dcll'Africa di 
nuovi elementi umani sempre 
piii preparati ad affrantare la 
metamorfosi troppo rapida al
ia quale questo continente e 
sottoposto. Per questo, il pro 
blema dell'istruzione e ogai. in 
Africa, uno dei fondamentali 
da risntverc » /» una salet-
ta di mixage degli «sfiiiii » 
RAI TV di via Teulada. Folco 
Quilici - quando ci siamo in 
contrati con lui — incidera su 
nostra un lirano del suo •< cam-
mento i ad alcune immagini 
dell'ultimo « capitaln * del do 
cumetitario Alia scoperta del 
1'Africa: L" Africa scopre se 
stessa. 

Qucstc poche mo precise pa 
role illuminano, forse piii di 
qualunque altra. il senso del 
« discorso » sull'Africa che Qui
lici. attraverso sette capitoli, 
ha proposto con esemplare im
pegno civile e culturale a mi-
lioni di telespettatori italiani; 
i quali hanno avuto la possibi
lity di scoprire un <t itinerario >, 
certo non esoticogeografico. 
che fmora era rimasto per mol
ti pressoche vergine e oscuro. 
Alia scoperta deH'Africa e sta
to forse il primo lungo < dia-
rio » cinemataarafico sui con
tinente - dagli antichi splen-
dori del Medioevo africano al
ia Rivoluzione di oggi — dove 
sia stata strappata Vipocrita. 
levigata • e logora bianchilu-
dine alle sue pagine, restitui-
te al colore naturale della lo
ro came nera e sanguigna. 

11 generoso tentativo di Qui
lici e stato quello, appunto, 
di raschiare lo smalto pallida 
della mistificazione, accumula-
tasi attraverso secoli di falsa-
coscienza africana, per offrir
ci il vero cuore nero del con
tinente. un cuore scritto attra
verso le pagine di una storia 
narrata. in prima persona, dal-
Vuomonegro dell'AfricOj, non 
piu « oggclto J> ma « soggetto * 
del proprio deslino: questa 
storia nera non poteva farsi. 
per Quilici. se non manifestan-
do le sue radici profonde, cioe 
lo specchio ustorio della co-
scienza esistenziale della Hber
ta che e la negritudine: una 
parola incomprensibile alia ci-
vilta bianca. che non possiede 
la esperienza interiore per spie-
garla e descriverla. 

Seme bianco 
La negritudine sembra esse

re, infatti. il filo rosso teso da 
Quilici, attraverso tutto I'arco 
del suo documentario « scienti-
fico », per una concreta. unita 
ria c lucida ricognizione sulla 
storia di una cirilla. ta cui 
cultura ha avutn il volto dc'da 
Hberta solo quando i < tessuti 
vitali antichi > di essa hanno 
raggiunto nel < presevte > un 
loro armonico sviluppo. L'im-
perialismo ha sconvolto questa 
dialettica naturale tra l'< anti-
co* e il « nuovo ». tcntando la 
distruzione del seme della cul
tura negra, e sperando che 
nella terra oscura deH'Africa 
germogliasse il seme bianco 
della dominazione caloniale. II 
sogno ostinato della civilta 
bianca e stato sempre quello 
di un Africa consumatricc, non 
produtlnce di cultura. Non a 
caso Quilici ha affidato le « te
stimonialize > piri significative 
sull'Africa at suoi cantori, at 
poeli della liiioluzione. i soli 
depnsitari di una * memoria 
collettiva » di quella cultura 
negra. di quella negntudine 
che i bianchi tentano di negare 
ma che i popoli deH'Africa ri-
conquistano giorno dopo gior-
no con la violenza della loro 
lotta quotidiana: < Lnttare, per 
VAfrica — ci dice Quilici — 
c dimostrare che sopravri-
vera ». 

L'impoTtanza del problema di 
una istruzione che sia naziona-
le (un problema leoalo a dop 
pro fitn n quello della fame, a 
qi.eUn econnmirn. a quello sa 
misrio e a nuclln della soprar-
vircr.-a della s'%hiacit;i) c che 
affn:idi le sue redid nel cuore 

reaiW 
controeanale 

della cultura negra — ci dice 
ancora Quilin - diviene csire 
mamente vitale quando si os 
servant) piu da vicino alcuni fe 
nomeni, alcuuc strazianti con 
traddizioni die sono all'origine 
della crisi dell'evoluziane afri 
cana, e che tradi^cono il vero 
volto del neo colonialismo. La 
elite negra, la futura classc 
diriqente africana che, dopo 
aver trascorso gli anni della 
formazione culturale nelle uni 
versita curopee lontano dalle 
fonti nazianali della cultura. ri-
torna alia sua Africa contami 
nata nel sangue dalla <i civil 
ta » bianca. quasi sbiancata 
nella pelle' un nuovo « colo 
nialismo nero •» sembra nascc 
re dalle ceneri dell'ant ico. e 
con esso i nuovi privileqi di 
classe S'el Conoo, per esempio. 
se la classe diriqente ha un 
reddito di tiecen'omila lire al 
mese. la popolazione sopravvivc 
appena con trentatre lire al 
giorno La negntudine agoniz 
za tra le maglie di una meta
morfosi fulminea. mentre si 
acuisce il trngico contrasto fra 
una realta arcaica soprarvi 
vente e una « cii'iifn moderna » 
non ancora assimilata: in so
no i bianchi grattacieli di ve 
tro delle grandi citta che emer-
gono come fantasmi sui villag
gi di palafitte dei « sert'i della 
gleba J>: poco distante. le « tri 
bit * povcre. tentando un'assur 
da canvivenza. si rivestono 
usando corteccia d'albero. 

Non « addio » 
E' stato, allora. quasi impos-

sibile ch" il discorso non ca-
desse su quell'esempio di can 
nibalismo bianco che e il film 
di Gualtiero Jacopetti Africa 
addio, ancora oggi in circola-
zione in Italia. E non poss'iamo 
rinunciare a riportare integral 
mente il telegramma che Qui
lici ha inviato — prima di par-
tire per Dakar come unico re-
gista ufficiale designato per il 
documentario che girera sui 
«Fest ival mondiale delle arti 
negre » senegalese — al docu-
mentarista Giovanni Angella. 
presidente della Biblioteca ci-
nemalografica < Umberto Bar
baro », come testimonianza per 
il dibattito sui famigerato film 
di Jacopetti die ha avuto luogo 
ieri sera nella sede della Bi 
blioteca: « Scusami assenza da 
vostro dibattito, ma debbo par-
tire per Festival mondiale arti 
negre Dakar. Avrei voluto par-
lore a lungo con voi tutti del 
vergognoso film razzista ogget-
to del vostro dibattito e condi 
videre comune sdegno provoca 
to da tanto grave insulto alia 
dignita umana. Mi riprometto 
comunque durante permanetiza 
Dakar di raccoglierc precise 
testimonianze su alcune grain 
fahita del film che si aggittn 
geranno all'elenco di quelle gia 
note c denuncialr da Magis'.ra 
tura. Ruon lavoro e cordialita 
Folco Quilici ». 

Ahliiamo discusso ancora con 
(.nttlici suit'esperienza delta ne 
pritudine. un atteggiamcnlo 
fortemente originate perchc de 
stinato ad essere superato c 
negato storicamente a rant a g 
gio della lotta del proletariata 
mondiale: il negro non tende a 
dominare. ma enmbatte per la 
abolizione dei pririlegi etnici 
da qualunque parte provenga 
no. cd e solidale con gli op 
pressi di ogni colore: la necri 
tudine e «dialettica *, esiste 
per distruggersi: la «coscicn 
za di razza > si fondc nella 
* coscienza di classe *: « Africa 
ho serhatn il tuo ricordo Afri 
ca I tu sei in me I come lo 
spina nella ferila /... / tutta 
via ! nnn vorjlio essere che 
della rostra razza ! operai 
eoiVadini di tutti i pac*i». 
scriie un pn^ln negro. Jacques 
Iioiimoin. 

La scoperta deH'Africa — ci 
dice ancora Quilici — non *er-
mina con la fine del docurr.en 
tnrin. L'ultimo eapitolo non e 
un * addio » all'Africa, ma un 
saluto carico di speranza ner 
Varrenire. Propria nell'istante 
in cui scompare Vultimo foto 
gramma dorrebbp iniziare In 
* scoperla » dell'Africa di do 
mani. rli un Continence che ri 
redrcrno avenra vrofe^o i i uno 
Pitta che arra Vuomo r.fricani 
come protaf,onista delta sua 
stnria. 

Roberto Alemanno 

Incontro con Sabin 
Per la serie Incontri, Enzo 

Biagi ha ieri sera intervistato 
Albert Sabm. I'uomo al cm no
me c legato il vaccina antipo-
lioinielitico che ormai ha cun-
quistato gran parte del mondo. 
salvando milioni di bambini da 
una terribile malattia. Parlia-
mo di intervista perclie questa 
volta I'mcontro si 6 svolto so
prattutto nella forma del collo
quio. Sabin ha parlato a lungo, 
rispondendo alle domande di 
Biagi: e attraverso le sue pa
role, le idee e la personality 
stcs.su dello scienziato sono 
emcrse a poco a poco. in modo 
da creare certumente un jlusso 
di grande simpatm tra i lew-
spetlatori e il personaggio. Con 
grande .seremtri c modestia. 
Sabin ha parlato della sua COM-
cezioMi* della ricerca. del suo 
modo di tntendcre i rapporti 
tra scienza e morale, della sua 
« reh'oio.sitd cosmica », delle 
sue concrete espenenze (da 
quando mizio i suoi studi a 
quando. per spertmentare il suo 
vaccina, decise di provarc sui 
suoi propri figh). 

E in questo modo, egli e riu-
scito, ci pare, ad uscire da 
quella cornice « iimtnittaria » 
en/ro la (pialc. non si com-
prende perchc. gli autori del-
iincoiitio seinbruvano lissaie 
fin dull mizio. secondo un cliche 
piuttosto facile. « La scienza 
deve innaiizitutto spwgiiie la 
natura. capire le cose », ha 
dello Sabm. aggningendo che 
I'iinpegno di solidarietd umana 
di una scienziato non e direiso 
da quello cui dovrebbcw parte-
cipare tutti. Parole chiaie, co
me quelle sulla <>. filosofia x> che 
gli scienziali tragyono dalla ri
cerca sulle origini della vita e 
sugli organismi vivenli. 

Eppure, Biagi. e nelle sue do
mande e nel commenlo. ha cer
cato di forzare il senso di 
quest? parole per riporlarle al 
cliche, abbastunza banale, del-
I'uomo che « alle virtu dell'in-
gegno ha saputo mure la no 
bilta del cuore *. /\ noi sem
bra che sarebbe stato piu utile, 
mci'ce. soffermarsi d; piii. an
che attraverso le immagini. 
sulla ricerca vera e propria 
effettuata da Sabm. sui suoi 
melodi. Anche le interviste ai 
malati. pur nella loro indubbia 
suggestione umana, ci sembra 
abbiano finito per fare parte 
della stessa cornice. Perchc. 
piiillosto, non si e parlato della 
vera e propria lotta che Sabm 
ha dovuto sostenere per con-
quistare al suo vaccina i vari 
Paesi: agli inter essi che il paa-
saggio dal vaccino Salk al Sa
bin ha messo in giuoco e che 
sono stati all'origine di tante, 
tenaci rcsistenze ? Sarebbe 
stato un argomento assai inte
ressante. specie se si pensa che 
I'Italia e stato proprio uno dei 
Paesi dove piii forti si sono 
esercitate queste resislenze e 
dove, infatti. il vaccino e stato 

adotlato con maggiore ritardo. 
E sarebbe stato un argomento 
pertmente. perche. in questo 
modo. attraverso 1'incofttro con 
Sabin, il discorso avrebbe po-
tuto allargarsi ai piii generali 
problemi dei rapporti tra po
tere politico, niortdn economico 
e ricerca scicntifica. In fondo, 
uno degli scop I di quest i in
contri dovrebbe proprio essere 
quello di toccare. attraverso la 
scelta di alcuni personaggi 
esemplari. problemi piili gene
rali e non soltanto di online 
morale: questo, peraltro. la ru-
brica e riuscita a fare alcune 
volte con profilto Questa volta, 
ci pore che ioccasione sia stata 
in parte mancata 

All incontro con Sabin i se-
0tn/o mi altro dei telefilm amc-
ricam della nuova serie La 
ligge del Far West. Ci sembra 
che anche questa volta la sto
ria imperniata attorno all'opera 
di Temple Houston, V « aft'O-
cofo • caubnii » che ricorda in 
certo modo Perry Mason, ci e 
parsa piuttosto convenzionale 
e condotta in modo convenzio
nale. A giudicare da quanto 
abbiamo vista fmora, questo ci
clo e uno di quel prodotti di 
serie che la Tv amcricana 
sforna a getto continue e che 
lti nostra Tv ucquista con 
tioppa ('isinvoltura. 

g. c. 

A Catania 
<* l/avaro » 
in dialetto 
siciliano 

CATANIA. 18. 
II Teatro Stabile di Catania ha 

presentato con successo L'acaro 
di Moheie nella ridu/ione in dia
letto siciliano di Pippo Marehese. 

La sapidti vitenda di Arpagone 
e inquadrain nella cornice del 
Seicento IMIIUIIO che hen si pre-
sta a riproilurie i pregiudizi e i 
vizi riflessi nella conunedia. La 
foima del hnguaggio e inten/io-
nalmentf m\ |*> aruiica suH'e-
seuiiMo di scnttoti del Seicento 
si( iliaiio ma I'espei imento filolo-
gico non ha iiiioeiiito aHaccessi-
bihta del dialetto anche per un 
pabhhco che chiede alio spettaco
lo e specialmente a una com-
media del piu grande autore co
mico di tutti i tempi, una cotnu-
mcazione cluara dcH'assunto poe-
tico profondamente umano. Ele-
ganza. gusto e ntmo hanno ca-
ratterizzato la regia di Umberto 
Benedetto che ha concepito una 
rappresentazione stilisticamcnte 
pregevole. tenuta fra la comme-
dia e la farsa con momenti di 
sapore ballettistico. con diverten-
ti a/iom mimate come di quadri 
plastici in movimento. 

Turi Ferro. protagomsta della 
commedia. ha costantemente 
mantenuto In coerenza tragicomi-
ca del personaggio. Lo hanno va-
lidamente affiancato Antonio 
Picrfederici e Utnberto Spadaro. 

•1'Unita 
•Vi At, iVi iVi mV. mV, iVi iVi iY« rVr -Y* .V. «VL v - -*»-

TV STUDIO UNO 

CONCORSO A PREMI ABBIMATO ALLA TRASMISSIONE "STUDIO UNO" 

D E L 19 M A R Z O 1966 

nor-.e e ccg-.cme 

indlrlzzo 

Rtagiiare e inco'iare su una eartohna postal* • spedire alia RAJ caselta 
posta'e *00. Torino 

Ne! corso di dascona trasmissicne di "STUDIO UNO™ verr» eseouita una 
car.icne con tes!o in italiano ne'la quale due parola del testo oriQinarto 
saranno cambiate sosMuendole con attre due parole »£\ parteclpare «jl 
concorso "Studio Uno Quiz" I te'espcrtaton dovranno Indivfduare e indi
cate negli appos.t: seen dt questo tagiiando le due parole esatte del te
sto originano delta canzone. 
I tagiiandi. nrag'iaTi e incoliaTi su cartoiina postaie. dovranno penrenlre 
alia RAI - Caselia Postaie 400 - Torino, entro e non ottre le ore 18 dal 

f iovedi success.-vo ana trasmissione cul si rrferiscono 
ta tuni i tagi.andi conter.eno I'esatta indicazrane di entrambe le parola 

del testo originar-o che sono sure sostiturte verranno estrani a sorte set-
tirr.ana^mer.te una automobile (Ala Romeo Gtulia TI oppure Fiat 1500 op-
pure Lancia Fu*via 2 C) e 10 premi consistenti ciaacuno in un buonodal 
valcre di L 150000 per racqmsto di hbrl e In un motorscooter (Lam-
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutti I tagiiandi co.i:en«ntl I'esatta Indicaiione di una so'a dalle due 
paro'e del testo ongmario ^ e sono state sast-tu^s verri estratta a sorte 
una scoria di prodsni aiimentari del valore commerciale di L 700000 
(OoH, carne di ma'a'e magro. uova. olio d oirva. ecc, dt produzione nazio-
naie) tale da forn.re la dispensa del vincitore per un anno 
L'mtrio dei:« cart&tine impiica «a piena conoscenza e llncondnionata accat-
t&ziore dei:e rorme del rego'arr.ento pubbi-cate sui n. 12 del Radioeor-
nera-TV Aut M i a 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorff 
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