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CANNES II Gran Prem io a «Blow-up » 

HA VINTO ANTONIONI 
II verdetto della giuria ha sollevato 

non poche proteste — Sempre piu in 

crisi la formula competitiva 

Una scena del f i lm « Blow up » dl Michelangelo Antonioni, v inci-
fore del X X Festival clnematografico d i Cannes 

Quattro concerti a Londra 

Boulez e ormai 
un vero «astro» 
della bacchetta 

Nostro servizio 
LONDRA, 12 

La visita di Pierre Boulez a 
Londra, ove ha diretto quattro 
concerti, e stata senza dubbio 
il maggiore avvenimento della 
primavera musicale. Purtroppo 
il pubblico non ha pc'.uto ascol-
tare Eclat, l'ultimo lavoro di 
Boulez che doveva venir pre-
sentato qui per la prima volta 
e a cui 1'autore ha rinunciato 
probabilmente per l'insufncien-
te numcro delle «prove ». Al 
posto di Eclat sono stati ese-
guiti i Tre notturni di Debussy 
assieme ad altre opere del me-
desimo autore, tra cui II marti-
rio di San Sebastiano, assai ra-
ramente eseguito. che e appar
so una vera rivelazione. 

L'altro autore moderno che 
ha avuto dirilto ad una intcra 
serata & stato Alban Berg. La 
eccezionale capacita di Biulez, 
come dircttore. nello scoprire e 
nel rendcre evidente la strut-
tura contrappuntistica di questi 
lavori ha dato pieno rilievo. 
forse per la prima \olta. alia 
vera statura di Berg, sebbene 
alcuni pezzi. - , nc 2I1 Altenberg 
Lieder e il Kammerkonzert sof-
fnssero della sproporzione tra 
l'immensita della sala e il vo 
lume del piccolo complesso. In 
enmpenso i Tre pezzi per or
chestra op. 3 hanno costituito 
una rivelazione di prim'ordine. 

II grande successo. nonostan 
te o forse proprio per il tipo 
del programma. e stato il con
certo dedicato a Stravinski. Sal
vo 11 re delle stelle, breve ma 
splendido pezzo. tutto il resto 
era costituito da partiture tra 
le piu amate dal pubblico: Le 
nnzze, cantate nel testo origi 
nale: L'ucccllo di fuoco reso 
ancor piu brillante dalla tra 
volgente velocita della inter-
pretazione di Boulez e infine 
La sagra della primarera in 
una realizzazione nervosa, vi
va ed dettrizzante oltreche di 
estrema chiarezza. 

Questi tre concerti dedieati 
ad un unico autore sono stati 
preceduti da una serata con 
temporanea dedicata a Webcm 
(Cinque pezzi op. 5). Sehoen 
berg (la Serenata op. 2-f. meno 
congeniale all'ispirazione di 
Boulez) e Bart ok: Secondo con
certo per pianoforte di cui Bou 
lez e Geza Anda ci han dato 
una delle piu belle esecuzioni 
che abbiamo mai udito, e la 
Musica per archi celesta e per-
cussione. Qui. forse per il suo 
temperamento latino, Boulez. 
pur non trascurando nulla del 
la precisa logica conlrappunti-

• stica. e apparso tuttavia meno 
infallibile neU'esplorame e ri 
velarne il suggestivo mistici-
smo. Un punto. tuttavia, appa-
re certo. ed e la eccezionale 
ascesa di Boulez come diretto-
re d'orchestra, tanto che, in 
questa veste, egli potrebbe per-
sino oscurare la propria fama 
di compositor*. 

John S. Weissmann 

Omaggio 

di Venezia 

a Dreyer 
VENEZIA. 12. 

La citta di Venezia. la Bien-
nale d'Arte. e la Mostra del Ci
nema harmo deciso di rendere un 
particolare omaggio al regista 
danese Carlo Theodor Dreyer per 
1 mf»nti acquisiti nell'arte cine-
matografica e in ricordo delle 
sue visite e delle opere presen-
tate a Venezia. 

Domani. all'ambasciata italiana 
a Copenaghen. verranno conse-
gnate al regista — alia presen/a 
di personality dell'arte e della 
ciiltura. di giornalisti e critici 
cinematogralici — i«ia «Oseiia 
d'oro » da parte della Mostra del 
Cinema e una pergamena da par
te della citta di Venezia. 

E' la prima volta che la Bien-
nale d'Arte di Venezia concede. 
al di fuori della competizione ci-
nematografica. un simile ricono-
scimento. La pergamena e opera 
del pittore Emani Co=;tant.ni: la 
dedica e scritta in lingua latina 
da mons. Ilario Quintarelli. 
esperto latinista del Semaiano 
patriarcale di Venezia. 

Dal nostro inviato 
CANNES 12. 

Un verdetto pasticciato, di-
spersivo. e con forti venature 
di scandalo ha concluso — se
condo le tradizioni. del resto — 
il XX Festival clnematografico 
di Cannes. Nove premi, tra 
urnndi e piccoh. piu un < omaq 
gio »: il fenomeno della molti 
plwazione contmua e si aqgra 
va. //omaggio c toccata, uutu 
raimente, e naturulmente al 
I'unanimita. a Robert Bresson. 
autore di Mouchette. 1/ quale 
rosi e statn me.iso fuun qarn 
(ma perclie nun farlo, allora. 
prima che la manifestazione 
cominciasse?). 11 Gran Premio 
Internationale, cioe la I'alma 
d'Oro. ha coronato Blow-up: gli 
umici e gli ammiratori di Anto 
nioni — tra i quali noi ci con 
sideriamo anche se sulla sua 
opera piu recente abbiamo 
espresso notevoli riserve — ne 
saranno contenti; ma i piu 
eqmlibrati di loro si dorrannn 
che il suo maqgiore concorren 
te. Mouchette apptnilo. sin sta 
to posto d'autorita al disopra 
della mischia. Lo s-fe.sso era ac-
caduto a Venezia I'anno pa.?-
sato, quantunque in una situa-
zione diversa. multo meno con-
dizionata dal peso massiccio 
dell'industria (Blow up £ certa-
mente un film d'autore, ma non 
si pud dimenticare che e stato 
prodotto dall'italo-francese Car
lo Ponti. in Gran Bretagna, per 
una delle grandi case dis'ribu-
trici hollywoodiane). II troppo. 
comunque. stroppia: e I'-tomaq-
gin » odierno uvera un chiaro 
sentore di ipocrisia. II pubbli
co. comunque, ha applaudito 
con colore il nome di Bresson; 
ma ha pure largito consensi 
strepitosi e unanimi a Miche
langelo Antonioni, cogliendo 
evidentemente il significato po-
sitivo del riconoscimento dato 
ad tin artista tanto a lungo in-
compreso (e anche qui a Can
nes. dove L avventura cadde). 
Festeggiato altresi Losey, vin-
citore ex aequo del Gran Pre
mio speciale della giuria. 1 dis-
sensi sono cominciati dalla pro-
clamazione del secondo ex ae
quo. attribidto ad Ho incontra-
to anche zingari felici delfo ju-
goslaro Aleksandar Petrovic. E 
si sono mescolati agli applau-
si all'annuncio di quasi tutti 
gli altri premi. 

Per le migliori interpretazio-
ni sono stati premiati la svede-
se Pia Degermark (Elvira Ma-
digan) e Visraeliano Odded Ro
ller (Tre giorni e un bambino). 
Le altre menzioni, che il rego-
lamento affidava alia discre-
zione della giuria, sono state 
assegnate: per la regia, e giu-
stamente, all'ungherese Dieci-
mila soli di Ferenc Rosa; per 
la sceneggiatura, ex aequo, al 
francese .leu do massacre di 
Alain Jessua e all'italiano 
A ciascuno il suo di Elio Petri; 
per I'opera prima all'alaerino 
II vento dell'Aures di Mohamed 
Lakhdar Hamina. Intendiamo-
ci: si trattava in generate (con 
la sola, netta eccezione di Jeu 
de massacre) di risultati meri-
tevoli di rilievo: ma sareboero 
occorse una scelta e una gra-
duatoria piu rigorose e corag-
giose. E, in tanto numero di 
ailori, stridono anche le esclu-
sioni. Come quella del brasilia-
no Terra in trance di Glauber 

E TORNATA A CASA 

Racha, che d'altronde ha rice-
vuto, ex aequo con Petrovic, il 
premio della Fipresci (mentre 
il premio dell'OCIC, cioe della 
cntica caftolica, ha laureato 
Mouchette). 

E poi: le decisioni della giu
ria sono state prese in un clima 
di tensione, non paco oscuro e 
anzi torbido. Uno dei giurati. il 
reqista francese Claude Le-
louch. tin .si Jacera colpa. da 
pm qmrm, di essere « mteres 
suto » nell'acqut.ito e nella di 
ftribuzionc di lit) mcoiUmto an 
che /mgan tehu (del quale era 
stato fervente so\teniture nelle 
prime riunioni con 1 suoi col-
leghi), ha ammesso la circa 
stanza, e si e astenuto dal par-
tecipare alia seduta decisiva, 
»;ia preganda il presidente, Bla-
setli, di tener conto delle sue 
indicazwni: da queste, lulta 
via, il suo favorito sarebbe sla 
to escluso. Altri giurati. alme 
no un paio. avrebbero reagito 
alle pressioni che su di essi 
wrebbero state esercitate dalla 
direzione del Festival, muuic-
ciando di uscire dalla giuria, 
o addinttura mettendo m alto 
tale proposlto, successwamente 
rientrato. L'esito dei contrastl 
si e avuto in una tardlva pa-
cificazione (lannitncio ufficiule 
dei premi e giunto solo nel-
I'avanzato pomeriggio, mentre 
da ore sembrava che il gioco 
fosse fatto) e in una ullenore 
suddivislone della torta. 

Ne seguiranno polemlche: 
senza dubbio coloro che. come 
noi. vanno sostenendo da anni 
la necessita di abolire. 0 di 
qualificare in maniera seria 
(seppure cid e possibile) la for
mula competitiva dei festival 
avranno qualche argomento in 
piu a vantaggio delle low iesi. 
Del resto, gia la selezione di 
Cannes 1967 denunciava lacune 
ed errori gravi, che abbiamo 
sottolineato all'occasione, come 
la mancata presenza in con-
corso dell'inglese Privilegio di 
Peter Watkins; o, al contrario, 
la presenza inspiegabile di mo-
struosita del genere di Amore 
mio. amore mio o dello Scono-
sciuto di Shandigor. O oncora. 
I'assenza del film di Claude 
Berri 11 vecchio c il bambino. 
escluso dalla rappresentanza 
francese, e di cui si dice mot
to bene, soprattutto per I'inter-
pretazione del grande Michel 
Simon. 11 quale, venuto qui a 
ricevere un premio dedicato 
alia sua lunga attivitd. non ha 
avuto peli sulla lingua nel de-
nunciare I'ingiustizia commes-
sa dalla direzione del Festival. 
E gli entusiastici battimani 
della platea verso di lui hanno 
assunto un valore di protesta. 
Ma non crediamo che il signnr 
Favre Le Bret e i suoi supe-
riori e ispiratori saranno sensi-
bili alle critiche. Assicurandosi 
Brigitte Bardot per la cerimo-
nia conclusiva — e benche il 
fastoso pubblico abbia dovuto 
sorbirsi. in compenso. Batouk. 
un pseudo documentario pseu-
dopoetico sull'Africa, prodotto 
da quel playboy che e il suo 
atluale marito — hanno salva-
to la faccia mondana della se
rata. E ne hanno scelta astu-
tamente la madrina: cioe la no
stra Virna Lisi. che. come ben 
sanno gli spettatori della tele-
viswne, pud dire qualsiasi ro 
.<;«. col suo smagliante e di-
sarmante sorriso pubblicitario. 

Aggeo Savioli 

Richardson 
ha cominciato 

« La carica 
dei seicento » 

ANKARA. 12. 
Sono comTiciate. pre«"=o il vil-

laggio di Saraycik a circa trenta 
chikvnetn da Ankara, le npre^e 
de! film The charge of the Uphi 
bnoade dirC.to da Tony Richard-
«on. II film, il cui costo pneven-
tivato si agiira sui s«te rruhoni 
d; dollari. si propone di raccon-
•are la famo^a canca di caval-
lena nella * Valle della morte > 
che ebbe luogo nel 1S54 durante 
:.a guerra di Crimea. 

II so^getto del Mm e stato 
>crr!to da John Osborne: ne ?ono 
-nterpreti Trevor Howard, David 
Hemmmgs. Vanessa Redgrave e 
John G-.elyiid. 

BOLOGNA — Catarina Caselli 4 farnata a ca r * . Eccala airusci-
ta della staziona di Bologna, con la gamba Ingeasata, fastidioso 
ricordo dell'incldtnte automobllistico occorsolo In Calabria. 
Durante il viaggio in trtno 1 Casco d'oro > a stafa riconotciuta 
o ftsttgglata da numerosl vlagglaterl 

Paperon 
de' Paperoni 

debutta 
nel cinema 

BURBANK. 12. 
Dopo una knghissima entica-

mera negli studi della c Walt Di-
sney Production > di Burbank in 
California, anche to no Paperon 
de" Paperoni diventa una Stella 
del enema. Fxvora le sue appa-
rizioni ed il suo successo erano 
dipesi soltanto dai fumetti: final-
mente, pero, il cdebre papero^. 
ha ceduto alle hninghe dello 
schermo Merpretando il cartone 
animato Paperon de' Paperoni e 
tl denaro la cui lavorazione * re-
centementa temuhata, 

/ PREMI 
I premi del XX Festival clnematografico di Cannes sono 

stati conferit i come segue: 
Gran premio internazionale: al f i lm Blow up (Gran Bre

tagna) di Michelangelo Antonioni. 
Migl iore Interprete femmini le: Pia Degermark (Svei ia) , 

protagonista del f i lm Elv i ra Madigan di Bo Widerberg. 
Migl iore interprelazione maschile: Odded Koller (Israe-

le), protagonista del f i lm T i e gionn ed 1111 bambino di Ur i 
Zohar. 

Gran premio speciale della g iur ia : a par i meri lo ad 
Accident (Gran Bretagna) del regista Joseph Losey ed a 
IIo incontrato anche zingari fel ic i (Jugoslavia) del regista 
Aleksandar Petrovic. 

Premio per I'opera pr ima: I I vento dell 'Aures (Alger ia) . 
Premio per la sceneggiatura: a pari merito ad Elio 

Petri ( I ta l ia) per A ciascuno i l suo. ed a Alain Jessua 
(Francia) per Jeu de massacre. 

Premio per la migliore regia: Diecimila soli (Ungheria) 
di Ferenc Kosa. 

La giur ia ha infine rivolto un omaggio a Robert Bresson 
per i l suo f i lm Mouchette (Franc ia) . 

II premio della giuria per i cortometraggi e andato al 
f i lm olandese Skies o \er Holland, di John Fernofernhout. 

Una menzione speciale ha avuto i l f i lm francese L'emploi 
du temps, di Bernard Lemoine. 

I premi non ufficiali 
II premio della cr i t ica internazionale, assegnato dalla 

Federazione internazionale della stampa cinematografica 
(F IPRESCI) , e stato conferito ex-aequo a Ter ra in trance 
(Brasi le) di Glauber Rocha, e a Ho incontrato anche zingari 
fel ici (Jugoslavia) di Aleksandar Petrovic. 

L'Unione internazionale della cr i l ica, ha assegnato i l suo 
premio al f i lm britannico Accident, di Joseph Losey. 

II premio dell 'Uff icio catlolico internazionale del cinema 
e stato assegnato al f i lm di Robert Bresson Mouchette 
(Franc ia ) . 

II premio Luis Bunuel, assegnato dai cr i t ic i cinematogra-
fici di Madr id e di Barcellona, e andato al f i l m brasil iano 
Terra in trance di Glauber Rocha. 

II premio della Federazione internazionale del cineclub 
(F. I .C.C.) , e stato conferito al l 'unanlmita, ex aequo ai f i lm 
Blow up di Michelangelo Antonioni e Pr iv i lege di Peter 
Watkins, ambedue br i tannic i . 

La giuria 
Questi I membri della giur ia del XX Festival di Cannes 

presieduta da Alessandro Blaset t i : Shirley Mac Laine e 
Vincente Minnel l i (USA) ; Serghei Bondarciuk (URSS); 
Mikl6s Jancso (Ungher ia) ; Ousmane Sembene (Senegal); 
Gianluigi Rondi ( I ta l i a ) ; Claude Lelouch, Georges Lorau, 
Georges Neveux, Jean-Louis Bory e Rene Bonnel (Francia) 

le prime 
Cinema 

Dolci vizi 
al foro 

I."ultimo film a colon di Ri
chard Lester. Dolci vizi al foro. 
con Zero Most el. Phil Silvers, 
Jack Gilford, come lo defini^ce 
un personaggio che compare spes-
so tra un fo'ogramma e l'altro 
di una stonella a l'eto fine am-
bientata nella antica Ko:na. e 
1 un via vai di strani guai ». Ci 
.sono almeno tre vicende che si 
intrecciano e si scontrano nei 
vicoli di un quartiere malfamato. 
dove troneggia una sontuosa casa 
di piacere: c*e la storia di un gt-
nitore (Buster Keaton) che cor-
re per il mondo. come un mara-
toneta. al'.a ricerca della figha 
rapita dai pirati: e'e la stona di 
un mercante di donne. Leo. pro 
prietario delLi c ca«a > di CM 
3»ipra. disperjto perrhe non p*.io 
accontentarc il centunone Mi!e<= 
Clloriosus die de.sidera ardente 
mente la veraine crHe-e Filia: 
e e'e infine. la tri-te "nona di 
P>eudo!u .̂ uno schia\o a"a r 
cerca de'.la 1 herta. una liber'a 
che potra a\ere .«olo a palto che 
congiunga in matrimomo Filia e 
il mingherlino Ero. invaahito*i 
della crrte<=e. la q'lale. a quanto 
pire. detesta il focoso centuno
ne che ha pjgato ben cinqueeen-
to aure' pe- :'. contratlo delle 
* sue > nozye 

Le sntenziom di Î e«*er erano 
e\ident«nerre satiriche. t'jtte 
te.se alia rappresentaz.one di in 
n>i->ndo. di un costjme. che si vo-
"evano re t̂ :-.i.re altra\erso ur,.i 
o'tica denT«:;fKatnce. Al con
trario. nella g randola delle s--
tuazion;. circola '.m'atmo-fera co-
mica \enala d'jssurd-.ta. qjasi 
^mpre gran.:a e sjperfknale. 
Vi e so'.:an*o la fjzgevole pre 
-enza. ind.Tent.cab.le. dA gran 
de Bus*er Kea'on. che corre e ; 
aeii.i veraiiente in un mondo 
as.«nrdo: 'in,i -na«chera tragica e 
folgorante cht' « d hit'e in in 
mondo non n;ti *JO. 

Lo scandalo 
D. qiJ€<to film, che co*titu;<ce 

record o nella regia di Anna 
Gtibbi. si par'.o g a I'a'.tr'anno 
quando fu dato al Festival di Pe 
saro. 

Si tratta di in ardao z .ioco 
a sei. cui par.ecipano un ansjo-
cratico romano. Daro. s.ia mo-
ghe. A!es_sandra. un av\enente 
attonicolo. Mauro: una ragazza 
smanin<a. Antonella: un giova-
mv.to tormerra'o A^o^tino. uruj 
francos.na. Ar.ette. che e l'am>-
ca d. qae->t"n'.t mo Mauro e 
l'amante di A!(̂ ssandra consen 
ziente Dano: il quale, d'altra 
parte, ha una relazone. ormai 
stanca. con Antooella. Agosnno a 
sua volta ama A'essandra sin 
daH'infanzia: e Ar'.ette — pjr 
essendo il personaggio piu lim-
p.do del gruppo — ha avuto una 
brevissima stona con Mauro. Al
t'interno del sestetto. gia abba-
stanza equivoco, si enuclea un 
tno ancor piu viscido: quello 
costituito da Dario. da Alexan
dra e da Mauro Ciascuno dei 
tre, a quan'.o sembra, se la inten-

de. a turno. con gli altri due. 
Durante una gita a mare Alcs-
s.indra entra in crisi anche per 
le sollecitazioni di Agostmo; ten-
ta di sfuggire al sordido intngo. 
ma usando lei stessa. sistemi al-
quanto subdoli: facendo credere. 
cioe. che Mauro l'abbia derj-
bata di un prezioso braccia'e. 
Linganno viene pero scoperto e 
lanL'ca omerta prende il «o-
pravvento: tutto proseguira come 
pr.ma. 

Materia ditticile. come si vede. 
plena di pencoli che Anna (lobbi 
ha afTrontato con baldanza. ma 
senza mezzi adeguati. Spe.s^o il 
guidizio morale minaccia di 
divenire sommario e ovvio. per 
un difetto di rappresenta zio
ne che v sensibile soprattut
to nei dialoghi. Anche se non man-
cano scene in cui i motivi del
la narraZiOne acquistano una cer
ta densita e la regia stessa di-
mostra una indipendenza e una 
scioltezza che potranno sicura-
niente maturare in prossime uc-
fasioni. 

Protagonist! pr.ncipali Philippe 
Leroy e Ano ik Aimee. 

La ragazza 
ye ye 

Non date retta al titolo. Kelli 
Ol-mn <Ann Margret) ?; tinge 
un ns ajrotjqqixl JPJ B ajtos-
scire a fa rpubb'acare -u un 
cio-nale. '-pecializ^ato in foto di 
di raca//e jxc o ve^t.te. un rac 
cor.to molto audace che fa pi^ 
sare per la stona della sua \i\n. 
II direttore pro()ri(tar o del Cior 
nale ci casca «• arxhe il redat-
tore capo »Ton> Franciosa) alia 
firre «i la-aa orr. imere Ma ur.a 
\olta M-optrta la \cnta. que^t'ul-
timo \uoI pi.r.ire la raeaz/a fa 
condole fare per daw ero le 00 
«e che e'.la ha raccontato nel suo 
romanzo E" chiaro che alia fire. 
do.x> rpolte \ici<«itud ni e lmtvo-
gli. a cui pre^tano mano i.ri ;io' 
intt. 1 due convolerar.no a em**e 
norre. 

Ann Margret balla riar.za e 
amm.cca. Dal regi«ta (koree Sid 
nev autore in tempi rriehon di 
musical divertenti e di *uccr««o 
ci aspctta\amo daw ero qualro^a 
d' p;u. Colore 

Tutte le ore 
feriscono 

l'ultima uccide 
Dal romanzo di Jo«e Giovan

ni Jean-Pierre Melville, con 
Trills le ore /trucono i"iilJima 
uccide (Le dewxieme souffle). 
ha tentato di g.rare un raccon-
to a <u<pen.*e. centrato sulla sto
na di una rapina abbastanza m-
^olita compijta da quattro pro-
fessionisti del mestiere. tra 1 
quali un f\ecchio>. ma ancora 
•n gamba. appena evaso daller-
gasto'.o e che non ha piu nulla 
da perdere. II film, tnterpretato 
da Lino Ventura (a volte con-
vincente). Paul Meunase. Ray
mond Peilegrin e Christine Fa-
brega. nonostante tutto. risulta 
piuttosto sq.iallido, 

vice 
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a video 
tiiiiiiii »!• 11'II 1" Mil 1 ' 111! 

PERCHE' LE CORSE? — 
— Ci eravamo stupiti, l'altro 
giorno, che mentre la stampa 
mondiale e I'opinione pubbltcd 
discutevano vivacemente del 
costo di rife umane che le 
corse automobilistiche conti-
nuauo a comportare e, spe-
cificatamente, delle responsa-
bilita inerenti la tragedia di 
Lorenzo Bandwi, Sprint avesse 
del tutto eluso I'argomento. 
Giovedi sera, i Servizi spe-
ciali del Telegiornale hanno 
riparato in certo modo alia 
grave lacuna mandando in on 
da un dibattito sulle corse 
automobilistiche. sulla loro uti-
litd tectuca, sui loro scopi 
reali, sul loro costo umano. 

La discussione e stata ab
bastanza vivace e interessante, 
anche per merito di Bozzini. 
che era il moderatore e che, 
a differenza di quanto avviene 
ancora spesso in queste occa 
Mom, ha cercato di stimolare 
gli interventt. di ricondurre il 
dtscarso sulle question! chia 
ve, anzwhe cert arc inutili ac 
cordi Tuttavia. la trasmissione 
ha avuto. secondo noi, un di 
fetto di fondo: non si i> rut-
sett 1 che raramente ad andare 
oltre le opimoni personalt (su 
molti aspetti delle questioni 
radicalmente differentt) e ad 
attingere la concretezza dei 
fatti. In questo senso. il di 
battito e apparso piu denso di 
contciiuto quando dalle que
stioni generah si e passati al 
I'aiialisi specifica del circuito 
di Montecarlo e all'altiwmo 
viarqme di pericola the csto 
comporta Le origini di questa 
difetto del dibattito. ci sem 
bra. sono due. Innanzitutto. la 
discussione sarebbe stata pm 
concreta se fosse stata pre-
ceduta, come qualche volta e 
avvenuto in altre occasioni. da 
un breve servizio di documen-
tazione sulle corse, capace di 
offnre ai telespettatori dati e 
informazioni precise still'aspet-
to finanziario, sull'aspcUa tec-
nico e sull'aspetto sociale del
le corse automobilistiche. Que
sta avrebbe obbligato i jxirte 
cipunti alia rJisciissjime a vii 
surarsi. sin riella difesa cfie 
nt'lla contestazione dcll'uldita 
delle corse, con la reulta 

In secondo luogo. non felice 
e apparsa la scelta dei « COM-
tendenti r>. che avevano com 
petenze di tipo e grado assai 
disparati. Assalutamente giu-
sto e stato non invitare solo 
*• tecnici » oVHViufomobilismo 
(si e visto, ad esempio, come 
sia stata utile la presenza di 
un giomalista come Giorgio 
Bocca); ma. nel contempo, il 
fatto che ciascuno degli in 
tervenuti si muovesse su un 
terre.no diverso da quello degli 
altri ha finito. spesso, per di 
sperdere la discussione o per 
mantenerla al livcllo di un 
astratto moralismo. Sinqolare 
ci e sembrato specialmente lo 
anporto dello psichiatra Cesa 
Bianchi. le cui affermazioni 
orrebbero meritafo di essere 
disciisse (e. secondo noi. con 
testate) nel quadro di una 
analisi del modo di vita con-
temporaneo che avrebbe finito. 
pero. per dirottare ancora di 
piu il dibattito fuori dei suni 
binari. 

II fatto e che. ancora ogqi. 
nella scelta dei partecipanti a 
un dibattito. i programmisti 
tendono a ottenere piu un pa
norama di punti di vista che 
un vero e proprio ennfronto di 
posizioni su un tcrreno enn-
rreto. ben delimitato e omo-
geneo. 

IL SOMMERGIBILE DI-
SPERSO — L'uso di adoperare 
brani di documentary di pro-
duzione straniera. o, a volte, 
addirittura, intieri documen-
tari di produzione straniera 
per confezionarc trasmissioni 
affrettate e male impostate e. 
oltretutto. spacciate come ope
ra di chi, magari, si e limi-
tato a tradurre il commento 
in italiano. non e scomparso 
in televtsione. Tuttavia, ora 
mai vanno in onda sempre piii 

spesso trasmissioni nelle quali 
il materiale straniero (del qua
le si cita correttamente la fon-
te) viene adoperato con cri
tica intelligente per elaborare 
un originate punto di vista su 
un avvenimento o su un pro-
blema. £ ' stato questo il caso 
della trasmissione La scom-
parsa di un sommergibile dto-
mico che Amleto Fattori e Ar-
rigo Petacco hanno coslruito 
sulla base di una inchiesta do
cumentario dell'americano Dan 
Rather sull'affondamento del 
€ Thresher >. 11 documentario 
rwsciva a raggiungere un buon 
grado di < suspense > ed era 
ricco di immagmi di rara ef-
ficacia (ncordiamo quelle del
le rtcerche operate dal batisca 
jo «Trieste > sul fondo del-
I'Oceano). e, soprattutto nelle 
conclusioni, svolgeva alcune 
acute ossercazioni sui tragici 
frutti della corsa agli arma-
menti e su quel «progresso 
tecniro* che porta alia crea-
ztone di perfetti ordigni di 
guerra mentre trascura obiet-
tivi fondamentali come quelli 
dell'esplorazione deali oceam 
o del salvataggio delle vite 
umane disperse sul fondo del 
mare. Ossercazioni che sono 
riuscite a correggere, almeno 
in parte, un certo sottofondo 
di obiettiva esaltazione della 
c efficiema bellica » americana 
che si avrertira in faltme se
quence della inchiesta. 

vi a 
Diario messicano di 
Savonuzzi (TV 1° ore 

Carlo Savonuzzi — ax 
redattore capo di c TV7 a a 
autore di alcune interes-
santi inchiesta televlsive 
come quella sul muse) che 
provoco un brutale inter-
vento della censura — • 
andato in Messico per fll-
mare un'inchiesta su quel 

Paese affascinanle e vivo 
di ferment!. Ha scelto la 
strada del d iar io persona
te, cercando di rendere per 
immagini le impressionl 

22,15) 
che in lu i il Messico ha 
suscltate. La chlave a piut
tosto nuova per la nostra 
TV (solo Carlo Mazzarella 
ha tentato di adoperarla, a 
volte) a non facile: su 
questa via, Infatti, si pu6 
cadera senza accorgersene 
nel < colore > o nella let-
teratura, omettendo I' infor-
mazione. E, tu t tav ia, lo 
esperimento meri ta atten-
zione perche si colloca 
nel f i lone della < TV 
d'autore >. 

Torna da stasera 
Perry Mason (TV 2° ore 22,30) 

La serie di te lef i lm amerlcani dedicata alle avventure 
del famoso awoca to Perry Mason e praticamente inf i-
nita. Negli Stati Uni t i e in Inghllserra e poi anche sui 
nostri teleschermi essa ha riscosso un notevole successo: 
si e detto, e non si t ratta solo dl una battuta, che grnzie 
a Perry Mason i telespettatori I tal iani hanno f inito per 
conoscere la procedura giudiz iar ia americano assai me-
glio di quella in vigore nel proprio Paese. Da stasera 
Perry Mason torna sul video: e in questa pr ima avven
tura e alle prese con un presunto delitto polit ico. Nella 
loto: i protagonisti della serie — Raymond Bur r , Wi l l iam 
Hopper e Barbara Hale — durante un ricevimento a 
Hollywood. 

Una singolare fiaba 
di Weiss (Radio 3° ore 22,30) 

II nome d i Peter* Weiss e ormai diventato famoso an
che in I ta l ia , grazle al l 'c orator io iaico » t L ' istrul tor ia > 
che sta facendo II g i ro delle c i t ta Italiane. Di Weiss 
stasera la radio trasmette un lavoro mirtore: una singo
lare fiaba in versi che nar-
ra le tragiche avventure 
di una famigl ia di poveri 
contadini nella casa dei 
quali capita una notte un 
feroce bandito. L'ispirazio-
ne della favola e assai pro
babilmente da r icercarsi 
nelle leggende nordiche 
(Peter Weiss e nato a Ber-
l ino, ma. fuggito dal la 
Germania nazista quando 
era bambino, perche ebreo, 
ha vissuto a lungo in Sve-
zia) . La regia d i c Notte 
con g l i ospitl » e di Gior
gio Bandln i ; t ra i protago
nisti e Lu ig i Vannucchl 
(nella foto). 

m 
TELEVISIONE 1* 

8,30-12 TELESCUOLA 

16.30 PER I PIU' PICCINI 

17 .— DERBY Dl GAIOPPO ALLE CAPANNELLI 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.4S: Londra: PROBLEM! DI UNA METROPOtl 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — T U T T O TOTO' € Don Giovannino» 

23,15 DOMENICA NEL MESSICO 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
I I , — SAPERE - Cor to di franceM 

2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 CANTI POPOLARI - Coro 

21.55 Napoli - Palfacaimtro: ITALIA-POLONIA 

22.30 PERRY MASON . Prottlt.li di carta - Telefilm 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10, 12, 13, 15, 17. 20. 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7,10 
Musica stop - 7.48 Ieri al 
Parlamento - 8.30 Canzonl 
del mattino - 9.07 II mondo 
del disco italiano - 10,05 Un 
disco per Testate - 10,30 
Radio per le scuole - 11 
Trittico - 11,10 Paruamo 
di musica • 12,05 Contrap-
punto - 1333 Ponte radio • 
14,30 Un disco per Testa
te - 15,10 Zibaldone italia
no - 15.45 Schermo musi
cale - 16 Per 1 ragazzi -
1630 Hit parade - 1730 
Estrazionl lotto - 1735 
L'ambo della settimana -
1732 Soprano Rosa Pon-
selie . Tra le 17 e le 18 
Derby del galoppo alle Ca-
pannelle - 18,05 Inconlrl 
con la scienza - 18.15 Trat-
tenimenti in musica • 1935 
Luna-park - » 4 5 La voce 
di G. Prencipe . 2030 n 
trentaminuti - 20,50 Abbia
mo trasmesso - 2230 Mu-
slche di compositor! ita-
liani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
73«. f3«. i.30. 1030. 113*. 
12,15, 1330. 1«30. 1530. 
1S30. 1730. 1830. MJO, 
2130, 2230 • «35 Colonna 
musicale • 7,«t BUiardi-
no • 830 Pari e dispart • 
S.tt Un disco per resta

te • 942 Romantics - 9.48 
Album musicale • 10 Ruo-
te e motor! • 1045 I cin
que Continentl - 10,40 Pa-
squino ogjfl . l l , « Canzo
nl deRli anni *60 - 1230 Di-
xie+beat - 12.45 Passapor-
to - 13 Hollywoodiana -
14 Juke-box - 14,45 Ango-
lo musicale - 15 Recentis-
sime in microsolco - 1545 
Soprano Leontyne Price -
16 Rapsodia - 1638 Un di
sco per Testate - 17,05 Gio-
ventu domanda -17,40 Ban 
diexa gialla - 1835 Ribalta 
di successi - 1830 Aperiti-
vo in musica - 20 Dal Fe
stival del jazz di Newport 
1966 - 20.45 Musica legge-
ra dal!'Austria - 2145 Et-
tore Cenci alia cnitarra -
2130 Cronaehe del Mexzo-
Riomo - 2 1 3 0 Musica da 
ballo. 

TERZO 

Ore 930 Corso dl tede
sco • 10 Cantate - 11 An-
tologia di interpret! - 1230 
Hindemith e Krenek • 13 
Musiche dl Liszt - 1130 
Musica di Dvorak - 1435 
Semiramide. di G. Rossi
ni • 1849 Stravinsky -
1830 Musica leggera • 18,45 
La grande platea - 1945 
Concerto dl cajrni sera • 20 
Concerto ainfonico diretto 
da Michael Glelen - 22 n 
giornale del Terzo • 2230 
Notte coo gU ospitl. Un at-
to dl Peter Weias • 0 4 5 Ri-
T U U della iliatts. 
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