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Un discorso 
stimolante 

CH I USA la sua pr ima sta. 
gione, (iioiani, si dice, 

r iprendera in au lunno: e sa
r i un r i lorno cerlamenle nl-
l e i u , perche nel BUI> cam m i -
no non lungu ma nemmeno 
troppo hrcvo la rulirica e 
riuscita a i i i treci iure, pur 
nelle sue non poche e 11011 
l icvi conlrai l i l izioni, un d i -
acorso per pin vera! stirno* 
lanle, e ha spcrimi'ntato 
nuuvi modi t h e lumrio Halo 
i loro f ru l l i . K" siala arcu-
mulala unVspcrir-nza nulla 
quale varr.'i la pcua ili lavo-
rare (anzi , aarii indispnisa. 
bi le lavorare) — e d i e , fin 
tla oggi. conl lrne alciinc in-
dicaziorii valirlo ancho per 
le all re ruhricho lelcvisive 
rlii* ni roll i icano n r l filone 
delle inrliii"i|('-r(ill(i(|uiii con 
i tr lespollalori . 

L'inilieazinne fomlamenta-
l r , ci semhra, e questa: rhe 
I I fatto i l i (TotUK-a. i l a en-
an •>, i l pr-rsonaiijHo nnpi i -
•tano vdlidil ' i pul i l i l i ra — ««, 
qttinil i . giuslifirmtn rhe ci se 
ne o( ( i i | i i — iiclln mi M I i a in 
cui si smpronn sul video ro -
me ini-aniazionl par l i rolnr i 
d i proli lciui gencrali . conio 
mnnifrslnzioni concrete di 
cnnilizinni « t ipir l ie n dr l 
nostro tempo e della nostra 
•or ietu. I.a f i l i a t e non sin 
tanto nella nrr-lla del « caso n 
o flr>l porsonn^pio — pur Be 
anche queslii coiila, natural-
m r n t e — quanlo nel moilo 
d i procedere del l ' infornia-
zione e del l 'anal isi: solo r i -
aalendn dalle consequence 
alls cause, solo puntando 
• u i rapporl i tra i l singolo e 
la collettivila e inclividuan-
do le radici sociali di ogni 
<t casn o, di ogni vieenda, an-
che la pin privnta, si pun 
trntare i l i enndurre un d i 
scorso rite inditra r iasrun tc-
Irspellatore a verificare la . 
propria esperienza sulla ha- ~ 
•e di cio che si viene sro- ~ 
prendo sul video e qi i indi a — 
parteripare erit icamenle alia — 
trasmissinnc. — 

Ne dcriva la ncressita di — 

Riiardarsi dal f rammento, dal — 

r i t ra l lo esclusivamente psi- — 

cologico o a intertore o, da)- — 

)a tcstimonianza fine a so — 

•tessa, dalla a denunria » che -

ai l imi t i a soltolineare gli — 

ef let l i u l l im i d i un prorcs- -

ao che, spesso, ha radici — 

complesae e non ev ident i : — 

lutt i vicoli ciechi nei qual i -

Giovnni. d i volta in vol la, Z 

non ha mancalo di cauciar- Z 

ai nel corso dei suoi espe- Z 

r iment i . M a che alcune vo l - Z 

te ha sapulo, invece, evi la- Z 

re, con immediat i e cli iari Z 

vanlaggi. Z 

I.a farcia totalmcntc nega- Z 

tiva della ruhrica e slala Z 

•enza dnhhin rappresenlala . . 

dai film di Ermanno O l m i : Z 

in cssi. infant, i l rrgista, pro- Z 

cedendo con I'aria d i chi an- Z 

nol i la realla per r ivclanie Z 

dall ' intcrno i a veri » conte- Z 

nut i . ha gemplicemrnle ado- Z 

peratn alruni a cast n possi- Z 

b i l l per spacciare come < ng- Z 

grttiva i) e n dncumentaria » Z 

una sua personate e « inle- Z 

rrssata o ronrczione dci pro- Z 

blend del mnndo giovanile. Z 

l /esperimento p in positi- Z 

T O . invece, e stato qnel lo , • 

nuovo per la nostra televi- _ 

ainne, dei dihatt i t i d i grup- Z 

p n : un moilo di indagine e Z 

in i ieme di verifies che ha . 

dato risullati inlerrssanti. so- Z 

prattul lo quando chi dir ige- Z 

va i l dihat l i to ha cerrato d i Z 

fare opera di « provnrazio- Z 

ne a e non di diversinne. Kd Z 

e propr io da questa Hnea Z 

•vanzata che. sprr iamo, av- Z 

Terra la nuova partenza di Z 

Ginvnni. nella prnssima si a- Z 

gione. Z 

Giovanni Cesareo z 

A colloquio con il regista Vittorio Cottafavi 

sulla funzione educativa e culturale della TV 

Franco Pa
rent) e Gior
gio Albertazz i 
in una scena 
del t Don Gio
vanni » di Mo-
Here realizza-
lo per la T V 
dal regista 
Vit tor io Cotta
fav i 

I Dal teatro al documentario 
*•» 

; per un esame della realta 
I L'esperienza delle «Troiane», del «Don Giovanni» e di «Missione Wiesenthal» - La lezione di Brechf - Le difficolta 
z della ricerca di un nuovo linguaggio veramenle felevisivo - Le reazioni del pubblico e le differenze con il cinema 

I problemi della TV migliore del mondo 

Colore e rivali: \ 
due spine nel I 

fianco della BBC I 
La ITV (televisione indipendente inglese) si prepara a dar battaglia 
Richard Burton e transfughi della televisione di Stato concorrono 
all'asta delle nuove licenze • II vero monopolio e quello finanziario 

Le Trolane. II processo dl San
ta Teresa, MIssione Wiesenthal, 
Don Giovanni: in poche settuna 
nc quallro lirme di Vittorio Cot
tafavi , regista cinematograliio. 
ma ofigi soprattutto regista tele 
visivo fra t piu itnpcgnati ed 
original). Quattro spettncoli d i e 
lianno fatto discutere. hanno ir-
ntato o interessato. Comunque 
non sono passati mosservati e 
sollevano il piohleinu di quello 
che la televisione potrebbe fare 
e non fa. E del perch6, natural-
mente. certe esperienze si t.inno 
col contagocce (anche &e poi. 
tutto d'un tratto, Vittorio Cotta
favi firma quattro spettacoli im-
pegnativi in poco piu di due me-
si). Ne parliamo con I'interes-
sato. 

Come mal tanli lavori In 
cost breve tempo? 

Dipende dai programmisti. Noi 
facciamo il nostro lavoro quan 
do a chiamano anche a grandi 
intervalli di tempo I'uno dall al 
tro; poi e'e lul l ic io programmi 
che decide la distnbuzione: ma 
con cr l ten che nguardano il ti-
po di spettacolo. non i collabora 
tori. Per esempio. il Don Gio
vanni IO I'avevo girato neli'ago-
sto scorso. E* cosi. del resto. che 
in poche settimane capita di ve-
dere Io stesso attore in dieci par-
ti diverse, e poi non se ne parla 
piu per un anno. 

Sgombrato il campo da que-
sto equlvoco, cerchiamo di ve-
dere insieme cosa e'e di nuo
vo nei suoi spettacoli. Parlia
mo dalle • Troiane »: che pro
blemi si e post! per ridurre 
in te'evisione un classico tea-
trale? 

Risogna partire da un discorso 
generale. tenendo conto della 
grande forza di comumca/ione 
di questo nuovo strumento che 
6 la televisione Mi pare che ncu 
in genere Io usiamo secondo n 
cerche e nsultati vecchi. anche 
se, da parte mia. sto ricercando 
quali siano i modi piu appropna-
ti per sfruttare questa enorme 
carica di comnnicazione. In 
questo sen<:o. pos«;o r i farmi alia 
mia esperienza cinematografica. 
con le ncerche del neoreahsmo. 
Col neorealismo s"e giunti ad 
un totale processo di * spoglia-
zione > dell ' immagine: tutto cid 
che non e sigmficante e abolito: 
resta il cosigniflcante. cid che 
itera. ripete. rafTorzando il con 
cetto E Le Troiane nasce da que-

C mondovisione 
COL COLORE AUMENTA IL CANONE ? ' * • ' * ? , . ' ' 

colore non co t i i : 
l a I t l t v i s i e n * ol«nd«s«, Invece, tw spcrimentato il conlrar io. V ista , 
I n f a l t i , I 'enlita degl i investimenti r ichiesti per la trasformazione 
degl i Impiant i e per I 'acquitto ( e la preparazione) di pellicole a 
ce lor i , • stata costretta a render* pubblica una inevi labi le scelta: 
M g l i ufentl vogliono d a w e r o II colore (che dovrebbe Iniz iare II 
prifito gennalo del ' M con t -10 ore a l gicrno) dovranno accettare 
u n notevote aumenio de l canone. A l f r i m e n l i sa^a necessario un 
lungo r inv io . 

6EL0 SULL'INGHILTERRA 

AUMENTANO GLI ABBONATI 

a Frost a in inglese sigmnca 
i gelo >. M a e anche it cogno-

m a d i uno del ph i ganial l autori te levlsiv i . D a v i d Frost , un 
f i a v a n * d i 27 anni I cul p rogramml , durante il periodo delle 
• I t i m a clezfeni furono aospeti perch* , con la loro violenia satira 
contro ('establishment inglese. non influenzassero il pubblico. 
O r a Frost ha vinto i l printo premio aU'ult imo Fest ival televisivo 
d i Mont reaux con una trasmissione I I cui titolo gioca suH'equivo-
co frost-gelo: Frost over England (Gelo su l l ' lnghi l ie r ra ) . In essa 
aene l l lostrat i • presl d l m i r a con garba la ironia gl i aspelti 
a p iu leggerl * del c a r a l l e r e Inglese. 

In tutto il mondo continue-
no ad aumentare gl l ab 

bonati te levlsivi . I n Jugoslavia e stata di recente raggiunta la 
c i f r a d l 777.000, con un televisore ogni 30 abitanti Ne l la German la 
Oemocrat ica nel solo ' M sono slate rea i iz ia te 37*mila nuove 
utenza (con un totale di 3.5S9.240. eguate al quinio posto in 
E u r o p e ) . I n Giappone, uno dei paesi a piu alta d i f fusion* lele-
v is lva . I 'anno scorso e stata superata la c i f ra di 19 mi l iom di 
abbonat i . Anche I I Liechtenstein fa del suo megho: su I f m i l a 
abi tant i . ha 2112 televisor!. 

Sotto it titolo As a m a n grows 
old (Ouando un uomo invec-

c h l a ) la B B C ha Irasmess© un adattamento di Scnil i ta. i l celebre 
r w n a n i o d i Svevo I I lavoro a andato in onda per la serie 
• Tea t ro a 425 r ighe • , con la regla d i John Gibson e per I 'adat 
f a m t n t o di B a r r y Bermange. La cr lHca Inglese I 'ha accoHo con 

Jasmo ( • qualche cr l l ica al ia r lduxlone). 

SENILITA'» ALLA BBC 

«ta espenen/a I.a tragedia anti 
ca ha una onfiine sacrale che 
noi non possiamo piu recupera 
te e proporre (come fa, lalsill 
cando. I'lstitiito del Dramma An 
tico) attraverso un certo û -o 
del coro. dei costumi. ec<etera. 
Noi possiamo nproporre il suo 
significato |)oetico e morale: quin 
di il problema 6 di vedere co
me comunicare questo sigmficato. 
elaborando il testo secondo le 
esigenze dell'cstetica brechtiana. 

Questo, evldenlemente, vale 
anche a teatro. Ma e'e un 
problema particolare posto dal 
mezzo televisivo? 

Certo: cinema e televisione 
ostacolano. per la natura magi-
ca della loro mediazione. quel 
processo di estraniamento pro 
posto da Brecht. Qiiindi I'mter 
lento deve essere ancora piu 
violento Ecco perch6 nelle Troia
ne e'e Io choc di quell'inizio ton 
I'altrice che si gctta sul palco 
scenico. e quegh intervalli eli 
minati. e la mancanza di scene 
U nel Don Giovanni: Sganarello. 
quando parla. si rivolge spesso 
al pubblico (guarda I'ohietttvo 
cioe). proprio perche ogni volta 
Io spettatore e costretto ad usci 
re dalla sua posizione passiva. e 
prendere coscienza della sua rea 
le posizione di fronte alio spet 
tacolo. Ho cercato di ottenere que
sto risultato anche ncorrendo a 
scenari non realistici; utihzzan 
do. ad esempio. queU'elcmento 
ricorrente del muro che circon 
da la scena. come una < plaza de 
toros >. per sottolineare che il 
Don Giovanni e uno spettacolo 
da concludere. inevttabilmente 
nella morte. 

Uno sforzo di questo ge
nere comporta, evidenlemen-
te, una totale liberla di lin
guaggio. La produzione, non 
vi impone dei limiti? 

No I limiti censon si fermano 
al te<to. Stabihto il testo. non ci 
sono piu per noi hmitazioni for-
mali. 

C'e dunque. In TV, aperlu-
ra alia ricerca ed alia speri-
menlazione? 

Questo e un altro discorso. C'e 
un ufTicio. come lei sa, che si do 
vrebbe occupare delle spenmen 
tazioni e delle ncerche. Ma esi-
ste soltanto sulla carta; ed c 
quindi lettera morta. 

Quindl, oggi, la televisio
ne — anche se non inlerviene 
in maniera organizzala nella 
ricerca — lascia ai stngoli 
collaborator) la piu plena li
berla? 

Per Io meno ufTicialrnente. D a l 
tra parte, anche se certamente 
la RAI ricerca tl successo spet 
tacolare. ormai ci si rende con 
to che c'b anche un problema 
culturale. e che tl mezzo tele 
visivo ha grandi pov>ibi!iia di 
affinare il «.J.-;O dello spettatore 

Lo spettatore, appunto: come 
reagisce lo spettatore a que-
ste novit i formal!? 

I'osso dire cosa e successo per 
Le Troiane, secondo t nsultati rac 
colti dal scrvizio opinioru. L i n 
dice di grad-.mento medio e sta 
to modeslo. anche se apprezza 
bile Ma vale nlevare che gli 
spettaton prowist i di cultura 
universitana ed elementare han 
no dato un gnxlizio favurcvole: 
e stata la cultura media ad ab 
bas'ure 1'indice di gradimento 

Quella, cioe. phi cenformi. 
t la . Ma passiamo ad un altro 
problema. Una trasmissione 
come • Missione Wiesenthal • 
solleva altri o»«»iti: I' infor-
mazione storica attraverso il 
racconto televisivo. Come de
ve svolgersi, secondo la sua 
esperienza, questo meccanismo 
narrativo; e con quali obiet 
livi? 

to no una doppia esperienza 
t 'r ima del Wiesenthal. infatti . ho 
girato un ailro spettacolo della 
sene di Teatro inchiota che non 
e ancora andato in onda: e sul 
conipioilo di luglio contro Hitler. 
In quel lavoro c erano meno in 
ter\enti diretti. meno interviste 
che nel Wiesenthal. In realla in 
que«to campo siamo ancora in 
una fase compietameme spen-
mentnle anche se certamente non 
esiste una soluzione valtda una 
volta per tutte. Tuttavta. ecco. 
ncooosco che nel Wiesenthal la 
parte finale aveva lo stile di un 

film giallo: Io. del resto. avrel 
voluto realizzarla utihzzando .sol 
t.into fotogrammi fissi, come una 
nevocazione da rotocalco. Ma 
alia KAl hanno in^istito per fare 
piu spettacolo. forse preoccupa-
ti di perdere spettaton. Comun
que il problema vero 6 quello dei 
tesii: non abbiamo ancora auto
ri che senvano per la televisio
ne. pensando in termini televi-
sivi. E' un problema di tutto il 
mondo. che forse potra essere ri
sotto dalla nuova generazione. 
nata quando la televisione gia 
esisteva e che quindi I'abbia as-
sorbitn Tin dali'infanzia. 

Questo vale sul piano for
mate. Ma c'e il problema del 
significato culturale che deve 
avere queslo tipo di spetta 
coli, cosi particolarmenle te
levisivo. Lei quale credc che 
debba essere lo scopo di que-
ste Irasmissioni documenlarie? 

II problema 6 quello di svol-
gere un tema attraverso la nar-
razione di un evento nolo: sen 
za emettere gmdizi. lasciando che 
sia il pubblico a giudicare. E" 
difficile, naturalmente. ma pian 
piano ci arriveremo. 

Forse II problema non e 
cosi scmplice. Forse la T V 

Un ' immagine di « Missione Wiesenthal » messa in onda dal la T V 
per la serie Teatro-inchiesta 

deve anche prendere posizio
ne opertamente (per esempio 
sul fascismo): ma questo di
scorso ci porterebbe molto 
lonlano Piuttosto, a lei che e 
stato anche regista cinemato-
grafico, ecco ('ultima doman 
da: secondo la sua esperienza 
che differenza c'e tra il ci
nema e la televisione? 

Che il cinema si sta lentamen-
le trasforniando in uno spetta
colo di evasione: la gente va al 
cinema per passare il tempo La 
televisione. invece. condiziona di 
piu lo spettatore alia ricezione di 
un nuovo tipo di messaggio che 
sia un esame della propria real
ta. nella quale lo spettatore e in 
scrito e si rispecchia. La tele
visione pud dunque essere piu 
efflcace. specie se segue la stra-
da dei scrvizi sulla realla del 
nostro mondo. La strada indicata. 
per esempio. da trasmissioni co
me T V 7 e Giovani. 

Vittorio Cottafavi parla con en-
tusiasmo. La televisione — lo 
confessa apeitamente — lo af-
fascina sempre di piu Parla an 
iora delle possibility educative: 
della sempre mmore resistenza 
ciie il pubblico televisivo ofTre 
alle novita (anche perche — di
ce — chi accende tl televisore 
lo spegne molto nialvolentien per 
un tipico fenomeno di vischiosi-
ta) . Spiega che vorrebbe fare 
quattro spettacoli utihzzando le 
maschere del teatro del l 'Arte; si 
lamenta (come tutti i registi te 
levisivi) della brevita u'ei tempi 
di lavorazione (apt)end venti gior-
m per fare il Don Giovanni). Ed 
e pieno di fiducia C'e nschio — 
a cont'iuiare la conversazione — 
di restare pngionieri della sua 
foga polemica e di \ef lere la T V 
italiana attraverso il prisma de 
formantt delle speranze (e del 
le realuza/ior. i) di Cottafavi. 
Mentre queste speran/e sono. pur-
trojipo. ancora c soltanto una pic-
cola rondine the non fa prima 
vera. 

Dario Natoli 

Richard Burton intenzione di f inanziare la televisione commercia le , r ivale del la BBC 

Dal nostro corrispondente 
I.ONDKA. maggio 

La TV molc^e & alia sorjlia di 
Ufi yrandt' mutameuto Le nowui 
suno due: il iirouramma a en 
lori sulla litiC 2 n \tarlire dal 
I" lui/lio prns-stmw. e la content 
porunea rwrttatazzazwne della 
rele commerciale della IIV I'ro 
ureiso lecinco da un lain e au 
mento della c<>morren:>altta dal-
Valtro dovrebfiero contrtliune a 
perlezionare un servizto che — 
giustamenle — e cansideralu uno 
dei piii uulidi. se non it muihore, 
del mondo. Cosi st spera Ma pet 
il momento il balzo in avanli 
pone piii problemi di quanti nc 
risolva. 

m • • 

11 colore (che in /a -e speri 
vientale ha aid latto una saltua 
via comparsa sul secondo canale 
BBC) deve ancora dimostrare le 
sue capacita di uquanhare la pre 
cisione e la chiarezza delle im 
maaim m bianco e nero 11 pe 
ricolo. naturalmente. £ quello dt 
agaiungere un elemento super/i 
ciale di distrazione a scapdo del 
contenuto E' prevedibde quindi 
che passera del tempo prima che 
la tase di * prava » possa rite 
nerst esaunta. Del resto la /jr-
riitura di appareccht ncevenli e 
ancora m ntanlo Ve ne saranno 
appena qualche mialiaw per il 
1° di luglto e la mngtjwr parte 
eh essi, came camptout. prexso 
t rivendilort. Potchd un televisore 
a colon coslera pui dt mezzo nu 
Hone, si calcola che solo poche 
centtnaia di persone lo possiede 
ranno per il gtorno deU'tnauanra-
zwne quando — paradossalmen'e 
— t campionoti di tennis a U'lm 
blednn verranno trasmessi a un 
numcTO di lelespeltalort tnjermre 
al pubblico « vero > delle partite 
K' probabilmente la prima volta 
che la TV deve reaisUare un tale 
rovesciamento dt proporzura 
quantitative C vorranno peral 
tro due anni prima che anche g'i 
altrt due canali (RRC L ITV) si 
converlano al colore. 

• • • 

La questione dell'ITV (televi
sione indipendente) e piu complex 
sa. Venne istituita dodici anm la 
sotto i conservalori come altema 

Perche i dirigenti della Rai non vogliono rinunciare 

Telecitta: progetto statale 
contro due Enti dello Stato 

II parere di Paolo Alatri - La protesta dei sindacati e le proposte dell'Ente Gestione 
Cinema - Come utilizzare gli impianti d i Cinecitta e dell'lstituto Luce - Gli impegni 

governativi e le responsabilita dei ministri 

Non e ia prima volta che si 
comincia con le «voc i» e le 
smentite Questa volta. tuttavia 
la siluazione sembra particolar 
mente grave: la Rai TV appare 
d a w e r o decisa a portare avanti 
tl progetto di lelecUta (una e 
norme Cinecitta teievKiva). spen 
dendo rmliardi mantando a mon 
te lo M e w ) piano regolatore di 
Koma e rovinan«lo dcci«amente la 
*tessa Cineci'ta e I Istituto Luce 
che vivono tempi assai era mi e 
che «oitanto da una decisa utitiz-
zazione televisiva potrenbero iro 
vare I a w i o per una totale fun 
zionalita 

(1 protfetto e dt antica data 
\j> Rai sostiene che gli attuah 
s:udi sono carent i ; che ttr. tmn^ne. 
di n«iovi span E" la tesi cne ha 
con-enn:o I apertura dei Centr 
di protuzione d- SitrvAi. Torino 
Milano che 5ono anenra o<y?t v:ar 
«amente utihzzan (anche percnt 
si tende *empre a mantenere t i * 
La la prorluzione p'U imi^^mto 
sntto immediato e diretlo con 
trollo) Da quexta test e nata la 
idea di una enorme citta televi 
siva. di cui — giorni addietro -
un giornale romano na perftnc 
pubbticato il grafico del proget 
to: m e n o miUone di metn qua 
drati (poBSibilmente so terreno 
della 5ocieta Immobiltare); studt 
che raggiungono le dlmemtenl dl 
sessanta metn per trenta; tutti I 

padigiiom collesati da un corn-
doio coperto largo dieci m e t n e 
.ungo onnp.essivamenie due chi-
Icmetri . un ehnorto. un parchetf 
eio p*̂ i mille vet lu re , e via di 
scCU'tO 

« Lo nnt'zia — dice it compa^n,-
on Paolo Aiatn che ha pre^*n 
i«to una ir.i»»rmga/ione al Mim 
stero dcl.'e P a r m p a / i o n i Stata 
It — £ scandalasa. perche" con 
traddice cm futre le itiermanrvm 
iTogrammalirhe di tu'tt i *e'.itn 
anverr.ntin wtere*<oii. dai wii» 
tfro del Turtxmo e dello Sveiln-
cnlo. che arero r"U rote ifizi 
mate di rntei cnilatirrare con ol> 
£nfi d? Sfflfo. al Mmvtro -ieile 
Hartecrparifmi In q«e«to caso i n 
n lo scondalo e~ mnoaittre Coro 

ptcitta e i'Lstitu'o Luce perdereb-
] I K T O delimtivamente I ultima fix 

ranza di sopravvivenza. 
t Per q»e5ti due £nii sfala'i — 

.onlerma Paolo Aiatn - sarebbe 
un tero dehtlo Ce sa queflo or 
grrmento. un imvegno preciso ari-
ui nuwu leooe swl cinema cne. al 
I'articolc cue. rmveofo tl Comt 
laio dci Al'ni«ln a leterminme 
e duettiit- general! vei nnj po-

/•lira nel setlore delin cinemalo-
era 1« e dei metn anrtww.nri e 
televiWi Si iraltn di Enti dt Sia 
to. che non possono evtaevtetnen-
te vrredere ctafcuno per eonto 
proprio C4 un patrtmomo teem 

i co che rmterienio tie'-la Rai po 

I 'Gr-.ertte non si cflpnee percne »i 
leiozo coflruire nunm teatrt <ti 

-.a mfatti <n pur, trmreraretictrc t ^ ^ a w z c h e eoordir.aTe , voten 
'o trti«fl che Oneciitd e ' l*tilntr 
I vce nan divenarmo n~nl nw mi 
•ji'fpro. mo ver Bo ton »*tsto"to 
temmeTiO. quesle alienuanti » 

Che *iiccederebbe infalt i <e n 
prosetto deua Rai dove>se andare 
•n portn ' Intanto volereobero Jal 
la fine<tra alcuni miliardt. cne 
verrehbero :nta.<cali dai S O M I spe 
ovlaton delle aree tnon a cav> n-
rorre il nome deil' lmmobiliare. la 
grande soeieta che ha distruUo 
mezxa Roma), nonche dal'e iro-
prese cut verrebbe affldata ia 
reallTzanone degli impianti. In 
secondo luogo — ed e questo U 
motivo di maggior aJIarme — C*. 

jijTt impianti gia eswtentt ». 
M f e pf»sibi!e que-t« utitirza 

tior«'> lut t i i tecnia vmo di pa 
rm favoresole, «enza n^erva al 
ctina I t re sindacati dello spetta 
colo (Kits. Kuls e UU) hanno gia 
•nv:at». un documento a Bo m qiie 
sto senso; il sindacato F i l sVgu 
»i r.a eEgiunto un lungo dncumen 
to espiicativo (che ncorda. j a 
I'altro. la minaccia che verrebbe 
« gravare « i i lavoraton del *ev 
t c r e ) . io stesso Ente Gestione U -
oema ha protestato oootro r iai -
zlattva della Rat T V ed ha p r e 
sentato da tempo un procetto per 
!a trasformazione de i t l Impianti 

gia esistenti. che Bo na tuttavia 
lasciito dormire nel cassetto. 

t La verita — aggiunge ancora 
Aiatn — e che la Rat-TV e. un 
oroanismo che la una sua poliUca 
Ji :K,U raa. mentre tl Mmistro dei 
it Pa*ienpazioni Statalt 4 troppo 
denote per reegtre Son c i nes 
tun altro moitvo (afire, errrden'.e-
f'lenti. quello dei mihardi •ja 'it-
sinbvtre Ira quant' concorrereb 
TJKTO alio realizazziome dt qmstt 
'nrianttt per giu<ftlicare I '<ieo 
di questo progetto » 

Ma luti l iz/azione degli tmpian 
tt gia esistenti. p<>o essere una 
soluzione defimtiva. o — quanto 
meno — a lunghissimo termmc? 
' I p\ui avere solo carattere pro»-
vi«ono7 In a i m termini: si p«io 
a rc* i ;a r t la giustiHcazjone utTl 
at\e del'a Rai che tl progetto t 
m elabora/ione ma per ex<ere 
r ra l izMto soltan'n fra qualche 
anno? 

« So — nsponde Alatri — i wa 
•ri di po«i dt Cinentlti e alt «m 
Mori; di tn'fippo e Mampo iei 
'*iii*e. po%%ono e%tere oru che •"••pi 
rieriii con te orrportune modilira 
zj/mt per lunohi.«.*inio tempo ft. 
con una spesa evideniemente dt 
motto intertore » 

K allora? Allora ai dingenti 
le l la Rai ed ai mintstn compe
tent! oon resta altro che rassicu-
rare che di questo progetto oon 
se ne parlera piu. nemmeno in 
luiea di i potest. 

tu a al costddfiio * monopn'ui » 
della HHQ (che c una corpora 
:ioue pubblica) La ITV ha forse 
impeditn che la rivale M aliban 
(loiiiis^e al letaran del dnmtnio 
a^toluti) ma. acceiituundu la ten 
<li'nza al puro trntteiitnienta ha 
pcrtcoln-tanieitte abhassato il li 
i elln (lenerale dci nraqrainvii -
Nflliu lorlt'i nit e hrillanti crce 
Ziinu 

Nella ITV (can la supervision,* 
di un onin'io centrale controllitn 
dal l'arl(iiiieiito) aqiscano iiunw 
rase compazine private die M 
aittoftiianzKino. con ennnni nrn 
fitti. med'anlc la propaganda 
commerciale I due canali della 
llliC — come d nolo — non han 
no annunci piibblicitan. Ui ITV 
tie ha pui del desiderabile. II 
fastidio dello spettatore a ve 
derst tnterrotta la trasimssio 
ne ogni quarto d'ora dal sornso 
stereotipato e dalla voce <in 
dcute dt chi vuole persuadcrla a 
comprare OMO o Esso lilu. e pan 
alia mnntanna di soldi che al-
flui<!Coiio nelle tasclie dei pro 
prietart delle compaqme Qual 
che anno fa il Tycoon mdustrta-
le liou Thomson (padrone del Ti 
mes c di altri cento giornah e 
<;tazu>ni televitire m vnri conli-
nenti) deftm i contratti televi-
•;ivi prtvati e alt intervalli pub 
blicttari « una licenza a stampj 
re denaro * E. con una parte nn 
partantc della stampa inglese at-
lualmente m crisi, il pcricalo del 
I'assalta monopoli^tico (ralfnr-
zato dai leqamt con I'tndmtria 
dei praarammi TV) «* scrio 

L'esclusivtsmo della BBC. chs 
i conservatori dicevann dt to'er 
curare can la medicina della It 
bera impresa. ha pnrtata — come 
era facile prcvedere — ad nc 
centunre i ruchi, gravissimi. c'ie 
tl vero monopolio. quello finan-
ziarin. tnanfi mcantra^tata L'an 
r.unciato rinrdinamcnta ITV do 
vrebbe scttolere le slrutturc del 
la rele e accroscere la comp-jli 
zmne con ientrata in campo di 
altrp compaqme. Sono state ap
pena mes^e all'asta le nuove It 
cenze. Al enncorso prendnno par
te nunrt aruppi frettalosamentc 
formatt con profusione di nomi 
/nmoti (fra all altri Richard 
Burton e alcune personalitd dt 
mrnev dnlla BBC come tl dint 
lore del secondo canale. Micharl 
Peacock e tl giomaltsta Jonn 
Morgan) 

Ci SI pua attendere un miglto-
ramento? L'intelltgenza e la sen 
sibilita di alcuni partecipanti (in 
funzione crealtva), porterebbe a 
<perare di si. Ma la pesante per-
manenza dealt interest commer-
nali di fondo. convince a duht 
tare. Ci da pensare che. dopo 
10 scrollone. la ITV rimanga piu 
n meno quella che e~ sempre sta
ta: una fonte fmzante. ma eva-
sira. acuta e spregtudicatn in 
qualche caso. ma sempre inte 
riore alia raoionerole. soltda. 
pacata voce della BBC. 

« La BBC produce la migliore 
televisione drl mondo — ha scnt-
to m proposito Milton Shulrian 
d<»H'Kvf>ninc Standard —. Que 
*fo 4 un fatto rtcono<ctuto oi un 
que. ad eccczione. forse. della 
Gran Brelagna dove la maaQ'-f> 
ranza dealt sprltatnrt prefert^ce 
Qiiardare il prndnlfn infenore 
trasmesso dnl canale commer
ciale ». 

• • • 
Quanto alle percentualt di TI 

czmie. va comunque rtlevoto 
che la KitiMTtone era assai peg 
g-ore qualche anno fa. quando 
la ITV nvera circa i/ 70% del 
pubblico dalla sua Ora la post 
ziove <• quasi in equilibria: la 
BBC sfiorn tl 50% Uno degli uo 
mint a cin st dd il credito di 
arer r<conqwsta'o t tavmt popo-
Ian *enza diluire la senetd dt 
prnposil' delle trasmissioni della 
BBC. £ vroprir, Michael Peacock 
11 fatto che egli ahbia ora la 
*aato la BBC per correre la nuo 
va aiientura (non i dello che 
il mo orujrpri ne*ca ad assirv 
rorsi una hcenza) put) pretudere 
nd una mleres*ante prospeitiro 

' sul canale commerciale. anche 
J *c limitato dalla suddmxione 
j del tempo lelrimco Ira t cart 
| concorrenti Quello che dtmostra 
' con stcurezza e uno spiaceiole 

sinfomo: 4 cioe che la BBL (do 
ve gli stipendi snno cnr.tenuli en 
tro una « norma i assai equ<h 
brata) 4ebbo essere ahbandova 
ta dot sum uomtnt migliori per 
iallettamento delle ncompense 
svpertori che Tmdustrta prtvoto 
permette dt ofjnre. Son si deve 
dimenticare, infatti. che. anche 
sul terreno del trottenmento. la 
BBC ha appena sbaraaUalo U 

pretest- della rivale IIV al Fe
stival dt Muntieuj dote tl prima 
premio e andalu al < Frail lie-
pint v Splcndido praqramma sa-
tint a che ha nhudiltt, con gar-
Ixita inn ereiua. In veichia e 
sittiipn arte dealt malesi dt sa-
per ridere dt it> slessi e delle 
loro istituzioin. 

Leo Vestri 

TRE DONNE PER I RAGAZZI — 
Le figure di Ire donne che nel 
secolo scorso lottarono, in cam-
pi dlvcrsi, per nobili ideal), sa
ranno rievocate in un breve ciclo 
a loro dcclicato dalla « TV del 
ragazzi ». La scelta degli auto
ri del programme c caduta sulla 
omericana Enrichctla Beccher 
Stowe, la eelcbre nulricc di « La 
copannn dello zio Tom »; I'ingle-
se (nata a F i renie) Florence 
Nightingale, fondatrice della Cro-
cc rossa inlernazionale c I'ilalia 
na Adelaide Bono Cairoli, che 
ebbe quattro figll morti nelle 
guerre di Indipendenza del nostro 
Risorgimenlo. 

SHAKESPEARE P I U ' H O L I N 
SED — Dopo csscrsi occupato di 
Cavour in televisione, Sandro Bol-
chi 6, per la r?dio, regista di una 
trasmissione inlilolala « I re in-
glesi *. Cucendo brani delle piii 
celebri Iragcdie di Shakespeare, 
a slralci della cronaca di Holin-
sed, ia fonte storica piu autore-
vole dell'autore elisabelliano, 
Bolchi ricostruisce una grande 
narrazlone drammatica di un lu-
multuoso periodo di sloria ingle
se. Le Irasmissioni, una venlina 
in tutto, a scadenza biseltima-
nalc, saranno precedute da bre 
vi cenni il luslrativi, direll i a chia-
rire il quadro slorico politico In 
cui si collocano le vicende nar
rate. Del cast fanno parte Alber
to Lioncllo (protaqonisla) Fosco 
Glachetti, Anna Mar ia Guarnierl 
(nella foto), Ivo Garrani , Anto
nio Battistella, Edoardo Torricel-
la, Pino Colizzi, Ruggero De Da-
ninoi e Maria Teresa Laml. 

UN BARONE 007 — Prendete un 
personaggio alia « 007 >, aggiun-
gele un pizzico di nobilta factn-
dolo diventare barone, un tantino 
d'eslro artistico — si occupa di 
antquariato —, due collaborato-
ri fissi (un uomo per incantare 
le donne e una donna per In
cantare gli uomini) e avrete John 
Mannering, il protagonist* di una 
nuova serie di telefilm Ingles) 
che va in onda da l l ' l l prossimo 
e si inlilota, appunto, * l i baro
ne >. Autore dei racconli e John 
Crease y. gia nolo agli ifaliani 
come inventore deU'ispettore Gi
deon; sceneggiatore dei film, Ter
ry Nation, piu nolo In Inghitter-
ra : I suoi < dakes >, auteml di 
un altro mondo che hanno l i t 
vaso la terra appassionano da 
tempo I piccoli telespettatarl |a> 
gh)tl. 
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