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Uomo - orso 
Un operaio nella morsa | dello spazio 

Questa la 
giuria della 

XXVIII 
Mostra di 
Yenezia 

Ieri 11 presidentc «pro 
tempore* della Biennale. in-
gefmer Kavaretto Fisca. sin-
daco di Venezia. su proposta 
del prof. Luigi Chiarini. ha no-
minato la giuria della XXVIII 
Mostra internazionale d'arte ci-
nematografica. 

La giuria, che sara presiedu-
ta dallo scrittore Alberto Mo
ravia. e composta di Juan 
Goytisolo (Spagnu); Susan 
Sontag (USA): Violette Morin 
(Franc ia ) : Erwin Leiscr ( O r -
mania ) ; Rotisluv .lurenev 
(URSS) e Carlos Kuentes (Mes 
sico). 

Susan Sontag ha scritto sag-
gi ed artieoli sul cinema ed il 
teatro; di reroute e apparso 
anche in Italia un suo libro. 
dal titolo II benefattore. Vio
lette Morin. funzionaria dello 
IstiUito di studi superiori sulle 
comunicazioni di massa di Pa-
rigi. 6 pure esperta di cinema. 

Juan Goytisolo e un noto 
narratore spagnolo e saggista 
(vive ora a Parigi) . Erwin Lei
scr e critico drammatico e let-
terario. realizzatore di docu-
mentari (tra i quali un applau-
dito lungometraggio sugli orro-
ri del nazismo). direttore arti-
stico deH'Accademia tedesca 
del film e della televisione di 
Berlino. II sovietico Kotislav 
.lurenev 6 critico cinematogra-
Hco e saggista. Carlos Puentes 
6 un romanziere messicano. 
sceneggiatore cinematngrafico 
e saggista. 

La rassegna — come e no
to — si inaugurera il 26 agosto 
e Hi concludera 1*8 settembre 
con 1'assegnazione del « Leone 
d'oro >. Frattanto la commis-
sione degli esperti incaricata 
della selezione dei film e a 
huon punto nel suo lavoro: ha 
gia visionato infatti. numerosi 
film appena terminati, in alcu-
ne capitalj curopee. 

della societa 
dei consumi 

tc II labirinto e il fuoco»: un valido 

teleromanzo presentato dalla RDT 

Dal nogtro inviato 
PRAGA. 20 

Nell'agosto dell'anno scorso 
alcuni quotidiani tedesca occi
dentals pubblicarono I'incon 
sueto annuncio di un viaggio 
collettivo verso la zona di fron 
tiera, organizzato per permet-
tere ai telespettatoTi della UFT 
di assistere alia prima puntata 
del teleromanzo II labirinto e 
il fuoco. tratmesso dalla TV 
della Repubblica demacratica 
tedesca. L'iniziativa ebhp pa-
recchio successo e fu ripetuta 
in occasionc della trasmissio 
ne della secanda puntata del 
teleromanzo. Coat, II labirinto 
e il fuoco, cJip aveva snscitato 
rivissimo interesse anclir tra 
i telespettatori della RDT. di 
renne quasi un < casta * na-
zionale: adesso esso e sttato 
acqui.ttato tlalla TV tedesco • 
Occident ale e vcrra trasmesso 
probabilmente in autunnn per 
tutti i telespettatori della RFT. 

II fenomeno e. meno stingo 
lore di quanta possa apparire 
a prima vista. II labirinto e 
il fuoco <* tratto dall'omonimo 
romanzo di Max Von Der 
Gran una scrittore tedesco-occi-
dentale che appartiene al grup 
po letteraria « Dortmund 61 » 
(nel prossimo autnnna esso re-
dra la luce anche in Italia per 
i tipi di Feltrinelli). Vnn Der 
Grim ha fatto per J3 anni il 
minatore nelle miniere della 
Ruhr e il suo romanzo narra 
appunto la storia di un viina 
tore della Ruhr. Fohnnann. la 
cui esistenza viene praqressi-
vamente sconvolta dalla ere 
scente alienazione neocapitali-
sliea e dai miti della societa 
dei consumi. Sul lavoro Fohr-
mann esperimenta le conse-

guenze del progresso tecnolo-
gico guidato dalla legge del 

profitto: prima egli partecipa 
a un'ag'ttazione contro I'intro-
duzione nella miniera di una 

Laurence Olivier ha la polmonite 
LONDHA. 20. 

Sir I.aurence Olivier e malato 
di cancro. ma ha buone possi
bility di guanre. Lo ha dichia-
rato. stasera. .sua moglie. l'at-
trice Joan Plow right, nel torso 
di una conferenza stamoa (in 
rante la quale lady Olivier ha 
invitato il pubblico a non annul
a r e le prenotazioni f.itte presso 
il Teatro nazionale durante I'as-
>enza del su«> direttore e primo 
attore. 

Olivier e attualmente ncove-
rato al St. Thomas hosp.tal. I 
medici gli hanno proibito di ca! 
care le scene per le prossime 

tre SL-ttimane. Ieri, sempre se-
condo (juanto ha dichiarato la 
moglie. Laurence Olivier e sta-
to colpito da una leggera forma 
di polmonite. 

L'attore e sotto oswva/ione, 
il.i qualche tem|«'. P<*r quella 
che hi signora Plow-right ha dc-
finito * una lieve forma di can
cro •» alia piostata. Attualmen
te viene sottopo^to .i una inten 
.sa cura di ra.u'iii X che. secon-
<io i medici. pur e.-^entio anco 
ra in fa<e sperimentale. offre 
1H5 per cento di nos-iibilita di 
guarigione. 

Arrivederci 
agli amici 

nuova macchina che i padroni 
intendono perfezionare sulla 
pelle degli operai: poi, quando 
un ennesimo incidente gli tie-
cide accanto un compagno, fa
scia la miniera e va in cer-
ca di un lavoro meno duro ma, 
assunto in una fabbrica di ma-
terie plastiche dove tutto e" Un
do e asettico come in un ostpc-
dale, si rende conlo che I'al-
temativa che gli viene offerta 
e quella di diventare una TO 
tella in un proce.tso produttivo 
del quale gli operai non pos 
sono nemmena cogliere il sen-
so Di piii, in questo nuoro 
ambiente egli constata come il 
vecchia sfruttamento brutale 
della miniera venga sostituito 
dalla corruzione e dal sottile 
inganna di una « psicologia del 
lavoro » che tende a sottomet 
tere nel modo piii totale Vuo 
mo alia macchina 

In famiglia. d'altro canto. 
Fohrmann s> scontra con le 
aspirazioni piccolo borghesi e 
t consumistiche » dri/fl moglie, 
che tutto, anche il desiderio 
di un figlio, subordina alia cor-
sa rer.to il comfort, simboleg-
qiato dall'automobile e dalla 
lavatrice. Nel suo istinto pro 
letario, Fohrmann rifiuta di 
<r barattare la nalura umana 
per la prosperity e la sicurez-
za ». ma alia fine si ritrova 
in conflitto con se stesso. ri 
bollente di dubbi e di inter
rogation 

La storia e* interessanle, au-
tentica. densa di motivi scot-
tanti e attuali. II teleromanzo 
che lo sceneggiatore Bengsch 
e i registi Thiel e Rrandt ne 
hanno tratto, in collaborazione 
con Vautore. li riflette tutti e 
annovera sequenze di grande 
efficacia (come quella sull'agi-
tazione operaia. sulle aspre di 
scussioni di Fohrmann con la 
moglie; sulla riunione con to 
psicologo di fabbrica). Perd, 
nello sforzo di condensare la 
vicenda. si finisce per confe-
rire alle situazioni un taglio 
eccessivamente emblematico. 
si che troppe cose vengono af-
fermate piu che vissute dai 
personagqi, in un conte.tto nar-
rativo che e~ invece. per lo 
piu. tradizionale. 

Comunque, II labirinto e il 
fuoco fa parte dell'esiguo grup-
po di opere validp apparse in 
questa rassegna internazionale 
televisiva. K, d'altro canto, il 
suo valore iw oltre le sue stes-
se specifiche qualita. sia per 
la tematica che ne costituisce 
il nerbo. sia perche e.sso rap 
presenta il primo esperimento 
di cooperazione. nel campo te
levisivo. tra autori delle due 
Germanie. 

Oggi si e~ canclusa la rasse
gna delle opere drammatiche 
e dei telefilm: oltre ai larori 
di cui abbiamo parlato in que-
sti giarni. vale la pena di ci-
tare una clegantissima trastpo-
sizione francese della comme-
dia di Marivaux l\ gioco del 
Pamore e del risehio: tin im-
pegnato. anche se per rnolti 
versi ingenuo. telefilm spagno
lo sui problemi dell'era ato 
mica. Quel fi di agosto (una 
serie di frammenti di vita quo 
tidiava. colli nel momenta del-
I'esplosione della bomba): un 
tartida telefilm cern*lovacco 
sui contract di un'anziana cop 
pia. Amore oltre la tomba. 

L'ltalia. con il lacrimei:ole 
teledramma La volpe e !e ca 
melie di Iqnazio Silone. & riu-
scita a scomparire nella qora 
delle opere mediocri: i ran 
apprezzamenti di cortesia. che 
circolavano a Palazzo Valdstein 
dopo la proiezione. erano do 
vuti al rispetto che in questo 
festival si nutre ver Vantifa 
*rismo, anche quando di esso 
non si arrerte che vn pnllido 
e ambiguo riflesso. cn-me ap 
punto avviene nel lavoro pre
sentato dalla RM. 

Giovanni Cesareo 

Jane Fonda, nel costume di Barbarella, posa accanlo a Ugo Tognazzi, trasformato in Mark Hand, 
I'uomo orso spaziale. Nel film — come nel fumello originate — Mark Hand salva Barbarella da 
una pericolosa situazione su uno sconosciuto pianeta popolato da bambini terrlbili e da bambole 
carnivore 

Questa sera il via da Catania 

Cantagiro coraggioso: 
«big» senza classified 
Sulla decisione di Radaelli ha pesato I'ombra di Tenco 

Morandi resta in caserma - Gli ultimi arrivi 

Dal nostro inviato 
CATANIA. 20 

Bene: il dado e stato tratto. 
Domani sera, alio Stadio di 
Catania, il VI Cantagiro pren-
dera il via senza mirare. nel 
girone « A ». riservato ai big. 
ad una classifica. cosi come 
si era anticipato ieri. Ezio 
Radaelli ha rotto gli ultimi in 
dugi annunciando questo po-
mcriggio. nel corso di una 
lunga conferenza stampa. 
questa decisione. che non c 
da poco. 

Tanto e vero che essa ha sol 
levato posizioni pro e contro. 
ed anche alcune voci maligne. 
secondo le quali l'abolizione 
della classifica mirerebbe ad 
assicurare al Cantagiro la par-
tecipazione. senza piu le ri^er-
ve di una temuta fieuraccia. a 
tutti i grossi nomi di prestigio 
della musica leggera italiana. 
Tuttavia. ci pare, l'abolizione 
del carat tere competitivo. pro-
prio in un campo dove la com-
petizionc e servita a mo'te. 
troppe speculazioni. e un frit 
to positivo. che va al di la di 
ogni pos^ibile. piccolo o gros 
so interesse eontineente. Ra 
daelli ha anche accennato a 
quanto e avvenuto durante l"ul-
timo festival di Sanrpmn: Por-
gam'77afore del Cantagiro non 
vunle che Pombra di Tenco pesi 
Mslla sua manifest.i7ione. E ' 
un richiamo che ha un suo 
valore. Certo. non r una HrCi 
sione senza coraggio. senza rt-
schi: ma chi se ne d" \e ram-
maricare? Snlo quanti hanno 
creduto finora di vedere nel 
Cantacirn pin una cor^a .into 
mnbiliMica che tin fatto di co 
stume. 

Abolendo !a compctizinne. si 
e tutti meSM piu di fronte. con 
immediatc77a. alle proprie re-
eponsabilita: non <=olo i c.?n 
tanti. ma anche il pubblico 

E e'e ancora da osecrvire 
che le prossime *erafp non per 
derannn nulla della lorn ̂ p^t 
tacolarita. che. anche r.elle 
p a « a t e edi7ioni. m n era certo 

Film pocif/sfo contro 
i gendarmi del mondo 

Alia vigilia della sua partenxa per gli Slat! Uniti. dove Inttr-
pretera il film « Tutti gli erol tono morti • , Claudia Cardlnalt 
ha voluto talutarc i suol numaroti amlcl Invitandoli nella villa 
•ulla via Flaminia. Nella foto: C.C. in veste — elegante, non 
4*4 cNt dira — di ospite, durante il rictvlmento 

« E' un f\'.m pac.fi^ta. a fa\t> 
re de'J equiviisianza. cor.tro :e 
grandi potenze che pretendono 
di faie i super-poiizicti da 
mondo». Cos! Sergio Sp.na. a j 
tore di numerosi scrvizi e do-
cumentan telensivi. ha defin.:o 

| tl suo pr.mo lavoro cinematojrra 
) tk-o. Fantabulous, che sta d:n-

Cendo attualmente negii stabi-
1 nienti De Pao!is dopo aver 
reahzzato ĝ i e-term in Sv.z-
/era. 

Fantabulous. una c«xnmedja 
bnllantc in chiave di satira po-
litica. e stato scenegfiato da 
Ftirio Colombo e Ottavio Jem 
ma insieme con k> ste**o Ser
gio Spina. La vicenda narra d. 
un gruppo di scienziat; che h.in 
no fondato una societa. la <Fan 
tabukxij S.p.A.». con lo scopo 
di produrre un «superman», 
claborando. con spcciali procedi-
merit i. un uomo comune. Dopo 

sedic-. ter.:at.\-. senza successo. 
firulmente i'. i.iperuomo v-.ene 
realizzato. Da q ies:o mwifr.ro 
tutte le grand, potenze eercsr.o 
d, lmpove^'arsi delleccez onale 
essere. capace di ragionamer.t; 
incred;bih. di r solvere ie si-
t::az:oni r»ia comp:e^=e e delica
te. G.i sc;enz.ati pen-a"A> d. rorv 
segnare :i saporoomo alTONU 
ma Fantah-ro",!^. questo il suo 
none, sj innamora di una ra-
gazza e toma nbero. c Si nbelia 
— d.ce Serg o Sp.na — e non 
accetta di dover fare 0 po'.iziot 
to del rrhindo». 

Richard Harnson. nei!a parte 
di Fantabulous. Judj West, in 
quella della ragazza che lo fa 
tornare hbero. Ado'.fo Celi. nel 
ruo!o del capo sc:enziato Enrich 
Maria Van Beethoven, e Gusta
vo D'Arpe. nel persona ggio di 
tmo scienziato parzo senza mani 
sono i protagonist! del film. 

imperniata sulla classifica e 
sul vincitore di tappa. ma sul
la manifestazione che nasce 
dal ' contatto imme<liato fra 
« divi > e « fans ». e questo 
contatto era giii. nnnostante 
sembri un paradosso. un pas-
so verso una prima demis'.ifi-
cazione del divismo che 1'arti-
ficiosita dei soliti festival, so 
prattutto solennizzati dalla te 
levisinne. finisce. invece. per 
fa vo rire. 

La classifica. invece. rimar-
ra per gli altri due cironi: il 
« B ». per i minnri interesci in 
campo. riducp PanimositiS del 
confronti. mentre i complr^si 
del « C > pin che alia competi 
zione mirano alia sfida. ad 
tma piu o meno autentica pro-
vorazione. 

Dopo aver sfidato polemica-
mente gli altri festival, il VI 
Cantaciro ha anche lancnto 
una freccia contro il ri^ido 
atteggiamento assunto dal mi-
nistero della Difesa che si e fi 
nora rifiutato. pur senza in-
tervenire ufficialmente. a con-
cedere al militare Gianni Mo 
rnndi una licenza per unirsi 
alia * troupe * canora. noppu 
re in rambio di un mitiliaio 
di incres^i gratuiti che 1'Orga 
ni7737ione si era impeenn fa a 
mettere a disposi'7ione dei 
cnmmilitoni del cantante rmi 
liann in tutte le varie <=rd: di 
tappa. C'e chi pensa che r.on 
manchi uno 7ampino politico 
in questa intransieenza d'sci-
plinare. Resta il fatto che so
lo nel suo caso non si p con-
ce>^o nuanto ad altri cantanti 
— non ultimo, al * Di^co p n r 
Pestate > Rnry»rtino — e a pa 
rrcchi atlfM si e corce ' s o . r.ur 
amrr.rttrrdo che il «olo f.i'to 
di rsscre rantante r.on drbba 
rer.dore di\er«o Morandi da 
quanti <onn. sen7a essere *-o 
mi popolari. «ottn !e armi Ma 
for^o. Ie autorita militari ri 
tm£»oro pi'"i utile alle D^on-ie 
c pnbPc rela ,ion« • utilizz^re 
il cantar te in cricioverdr per 
aorire m:n\i campi. utiliztare. 
ci<->o. * il cantante » fra Ie re 
clute che non la rcclt;ta Trr» i 
ch i l i " 

Oggi. frattanto. sono arriva 
ti anche cli ultimi due * b '? »: 
Rita Pavnif . c»-»n madrc. Ted 
dv Kt-r.o e la pioa di qu«s{'u! 
t'*mo e. infi re. ^d-i,irn C^t^n 
tan,>. er.trato a meta cor.ferrn-
za e senza raccocliere c I'r-
rah »: arche <e Pabolizione del 
caratfrre asoni«tico divi«*;co 
r.on era stata ancora anmrn 
ciatn ufficialmente Chi r.on 
f i r a . perche logorato da tre 
film a catena (che oero vale 
\ ano la pe ra : qtiaranta milin 
ni non si buttann certo viaM 
e Little Tonv Per lui. come 
per Mr.'-andi. resta. ade««o che 
r,on c'e piu la classifica. la 
possibilita di raeeiuneere piu 
avanti la carovana 

\ji serata di domani. che «a 
ra annunriata pre«entata. al 
leggerita e resa divertente da 
un ricco « cast » che parte da 
Walter Cbiari fcoadimatn da 
Carlo CampaninH per a r r i i a 
re . attraverso Paola Quattri 
ni e Gra7ia Maria Spina. MIo 
ormaf familiare Nuccio Co-
sta. sara ripresa dalla TV. 

Non si conoscono ancora i cri-
teri con cui verra trasme.isa 
sul video. Ne come la TV in-
tende regolarsi, questa volta. 
con la canzone dei Notnadi. 
Dio 6 morto. tre volte, gia hoc 
ciata o tagliata. ribattez/ata 
prudenzialmente e per i meno 
pronti a capire Se Dio mnnre 
e per tre giorni. poi risorne: 
una can7one assolutamer'te 
religiosa e che. se non dimo-
stra la coda di paglia della TV. 
ri \ela evidentemente la sua 
estrema paura di offendrre co 
loro nei quali Dio e effeltiva-
mentc morto. e che non dehbn 
no essere pochi da que.'Ie 
parti. 

Anche I Marcellos Ferial 
sono un po' preoccupati per i 
loro Vasa e Mamia. una s!o 
riella sui brigantaggio sardo 
che spiacque ai funzionari del
la TV a San Remo. tanto che 
la can7one non figuro fra quel
le ammesse. NTe i Xomadi ne i 
Ferial sono comunque inten-
zionati a « far morire Din» 
per accontentare le « preoccu-
pazioni > della RAI TV. Tl co
raggio si e finalmente fatto 
largo nel mondo della canzone? 

Daniele lonio 

Dialoghi cambiati 
nella versione 
originate della 

(i Dolce vita »in USA 
N'FAV YORK. 20 

Una reeetv.e nedizione m Anw 
rca *i-e-.'.a Do'ce vi'a d: Fi?der;c-j 
Fe..ini « =en/a tasl.i e *vnza cer. 
sure > na destato qialche ?orpr^ 
î a. La pe:i:co!a. -ioppata e i»i 
'.ei'a.e ha n;eia 'o en* la srinij 
•>: /. <jr.e amo"<ana >1e. fi m pre 
*-T\'z'3 nel !>">0 n ve-^:^r.? orgi-
na e. a vera de. soTo-titoii che oon 
5eT,pre corr;jp<Tndevar.o fedeimen 
te 2'. te«'0 Ad esempio q-iando 
S'e.ner cn-re.a a. s->o atiico. im 
per.-^ra-o -̂ a Marte.-o Mas'roian 
ni. < Vorre. che tu non scnvessi 
per qjei g.oma:i fascisii » il 50t-
fo'i'o^o so.-truva la parola fa-
SCL^-; CNTT « ^jP'i . i ' . i 1- c i ». 

Mediometraggio 
su Rossini 

L'Istituto Luce la Krt>r05 F Im 
e Guseppe Lba djcci hanno con-
corda'o la real:zzazicr.e d; un 
med.-ometraizgio a coon nser-
vato alle sa.e c.ne-na:ograf cr.e 
e al.e reti te.e\is.\e earopee e 
mond-a.i. su.ia v ta :e opere e 
la poet C3 di Oioacchno R>i?-i 
ni nel centenaro de.la *ja morte. 

L mediometraggio. che v.rne 
rea.iz/ato sotto g!i au=pc-, del 
corru:a:o pronnotore del.e ce'.e 
bra7ion: nel centenano de.la 
rrio-te di G:oacchro Ross:n!. 
avra come reg.sta G.useppe Ftr-
rjra. 

Co.Iabo-erar.no alia scenegzia-
tura (J:u.io Cesare Casteilo. f>.e-
go Fiumani. G u^eppe Man e Al
berto P.ronti. Interpret! di a t o 
valore nelia hnca ed exponent! 
della cu.tura e dell'arte daranno 
la loro partecipa rone m onore 
del grande musiosta pesarese. 

n medometraggio sara proiet-
tato in occasione dell'apcrtura 
dell'anno celebrativo che avra 
Ijogo a Pesaro il 29 febbraio. 

• • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • 

LA PILLOLA - Non e fre-
quente, sui nostri tclescherim, 
ussistere ad una documentu-
zione apeita e vivace su un 
prnblema trrisolto della nostra 
societa civile; tin problema. per 
di piu. intorno ul quale tl di-
bait it a .ski purlu-nlaimente vi
vace ed i pregmdizi assui dif-
fusi. tl' duiique con tutto il ri-
>l>ett<i che menta. che segnn 
liamo I'ultima parte del TV 7 
dell'altra sera, che ha ajfron-
tutu con suffiewnte chiarezza di 
tnjormazione il problema della 
pillolu anticoncezionale. 

Diremmu, iinzi. che que.tto 
servizio — per la sua impostu 
zione — e un esempio di tin 
modo narralivamenle corretto 
e didatticamcnte efficiente di 
uf front are una questione che 
— per In quasi totalita degh 
spettaton — si presenta con le 
carutteristiehe della massima 
confusione. Si e proceduto, in
fatti, per grudi: affrontando le 
singole question! una ad una; 
sejtarandole con la chiarezza 
che deriva anche dall'uso di 
precisi sottotitoli; e procedendo 
ad una intelligente selezione 
degli intervistati. in modo da 
avere un quadro omogeneo ma 
anche ricco di ombre, la dove 
queste sono ancora inelinunu 
bill. 

La sovrappopolazione nel mon 
do, la liberta di cancepimento 
in una societa industrialmente 
tviluppata, la questione mora 
le (religiosa). gli effetti della 
pillola suliorguuitma umano, 
la posizione legale in Italia e 
— sia pure con maggior cau 
tela — i pregmdizi put perico 
losi (come quelli intorno alia 
modificata condizione della 
donna nel rapporto sessuale, 
intesa come un « pericolo > per 
V unit a familiare): tutti questi 
temi sono stati trattati separa-
tamente, in modo da aggredire 
una ad una le possibili riserve 
degli spettatori; secondo una 
escalation psicologica di mdiib 
bia efficacia (anche se non sem. 
pre condividibile). 

Che tutto questo. ollretutto. 
sia stato trasmesso in prima 
ora, e sul programma nazio 
nale, e~ un nuovo titolo di me
rit o che non posstumo igno 
rare. Una volta tanto, infatti, 
la televisione italiana ha avuto 
il coraggio di porsi sulle prime 
file di un dibattito che — gia 
da qualche rne.se — sta dila-
gando in maniera incontrolla-
bile. Si sa, infatti. che i roto-
calchi femminili hanno affron-
tato — spregiudicatamentc? — 
questo argomento almeno da 
un anno; scendendo assai pin a 
fondo. nell'analisi dei vari pro-
blemi. di quanta non abbia po-
tuto fare TV 7 in pochi minufi 
di trasmissione. Anche in que
sto rapporto, tuttavia. il peso 
di una trasmissione televisiva 
non $ nemmeno lontanamente 
paragonabile all'influenza del 
piu diffuso settimanale: e cer-
tamente milioni di italiani si 
saranno trovati. I'altra sera. 
per la prima volta di fronte ad 
una impostazione cosi pacata 
della questione. 

Ottima inuiativa. dunque. 
Che tuttavia adesso nnn biso 
gna lasciare cadere, rischiando 
cosi di perdere i frutti che pos-
sono essere stati raccolti I'altra 
sera La pillola anticonceziona-
le, infatti, non £ piii un tabu 
innommabile: ed e\ ormai evi 
dente che. a non lunga scaden-
za. il suo uso sara autorizzato 
sia dalle leggi italiane che da 
quelle della Chiesa. La televi 
sione ha dunque la possibilita 
di lavorare. in questi mesi di 
altera, per una adeguata pre 
parazione psicologica e scien 
tifica del pubblico italiano 11 
quale — arrivando con un ri 
tardo dt anni all'uso della pil 
lola ~- potrehbe almeno essere 
aiutato a non passare attraver. 
so le incerlezze e le confusioni 
— talvolta pericolose — di 
quanti hanno avuto il coraggio 
di provare. senza esperienze. 
prima di noi. 

• • • 

VAXILOQUI E REALT.V -
Ci rendiamo conto che il corag
gio, in televisione, si paga. Tut
tavia non i assolutamente pos-
sibile che TV 7 alferni contmua 
mente servizi di molto. o note-
vole, interest (come I'altra 
sera, oltre quello sulla pillola. 
e stato anche quello su Licata 
senza acqua), a pretesti per ti 
ratine politiche di dubbio gu 
sto, dove alia quantita dell'in 
formaziurie si sosliluisca la po 
sizione di parte. L'allra sera. 
anzi. e sembrato che la rubnea 
(che w queste ultime setltma 
ne ha npreso quota, dopo un 
lungo periodo di decadenza) 
abbia voluto recitare un mea 
cilpa anrjrjpafo. aprendo le 
trasmissioni con un cunoso ser-
vizto di Ruggero Orlando: Dal 
S:nai a New Yoric Diciavia 
cunoso. perch? il tono della tl 
ratina antisovietica di Ruggero 
Orlando (vayamente sostenuta 
da alcune intervi.^te compmit 
da altri redattori, fwon dr% Keu 
York) era perf.no stupefacente 
r.ella sua ingenwla. Il com 
spondente daqli Statt Uniti, in 
fatu. facendo qualche notevale 
confutione storica. ha rifatto a 
modo suo (come neanche il Te-
legiomale si era mai permesso 
in queste sere) la vicenda 
drammatica del Medio Oriente; 
ha commentato in modo inedito 
il dibattito in corso aU'OSU; 
vi ha aaaninto un paio di per 
sonali tiratir.e d'orecchio a 
Kossigbin ed ha sostenuto con 
forza che siamo in fase di duo 
polio (?) politico mondiale. 
Cinque minuti soltanto. per for-
tuna, poi TV 7 i cominciata sul 
serio. 

vice 

Dibattito sui 
giovani (TV l'.ore 18,45) 

Nella rubrica pomeridiana c Oplnionl a confronlo >, va 
in onda un dibattito di altuallta: la puntata e intltolala 
infatti f Tutto per i giovani i e si dlscutera dal loro 
problemi. I partecipanti a questo incontro sono: un pro-
fessore di soclotogia, T.G. Sabatini; un beat, Marco 
Valenli; il geslore di un negozlo di abbigllamento, Bruno 
Marturini; un giornalista, Ugolino Pellegrini. 

La nuova realta 
dell'Asia (TV 1", ore 21) 

Dopo le prime due pun-
•ale dedicate — nel mo
do parziale e tendenzioso 
che sappiamo — all'emi-
ifero occidentnle, • Memo-
rie del nostro tempo 1 
sposta oggi la sua atten-
zione sull'Asia, facendo un 
piccolo passo indietro nel 
tempo. Si inlzia, Infatti, 
con la proclamazlone di 
resa del Glappone, il 4 

settembre 1945, per giun-
gere alia proclamazlone 
- II 1. ottobre del 1949 -
della Repubblica popolare 
cinese, a concluslone della 
rivoluzione vittorlosn. Piii 
In generate, la puntata sa
ra dedicata alia scompar-
sa dei regiml coloniali in 
Asia (India compresa): 
il titolo riassuntivo e « Ci-
clone sull'Asia ». 

Prima tappa del 
« Cantagiro » (TV Z, ore 21,15) 

Parte da Catania il Sesto Cantagiro, e la televisione 
comincia i suoi cotlegamenli, presenlati da Nuccio Costa. 
Oltre ai numerosissimi cantanti e complessi, partecipano 
— con la troupe della Rai-Tv — Paola Quattrini e Graiia 
Maria Spina; Walter Chiari (nella roto). come direttore 
di gara; I'orchestra diretta da Gigi Cicchellero. La regia 
televisiva e di Piero Turchetti. 

Ha dieci anni il 
Festival di Spoleto (TV 2 \ ore 22,15) 

II Festival di Spoleto 
compie, con I'edizlone che 
si inaugura la prossima 
settimana, dieci anni. Per 
I'occasione viene presenta
to un documentario rievo-
cativo di Mario Cimnaghi, 

nel quale sara tentato un 
bilancio della manifestazio
ne ormal not a in tutto II 
mondo e saranno rievoca-
ti I moment! culturalmen-
le e spettacolarmente piii 
interessantl. 

Tfff.llir;;-7rT»! 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

12-13 Roma: CELEBRAZIONE DEL 193' ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

17,— PER I PIU' PICCINI 

17.30 TELEGtORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO 

19.15 SAPERE • Difendiamo la vita 

19,45 TELEGtORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

DI 

»': Clclon* tull'AsIa 

TELEVISIONE 2 
IS.30-19 SAPERE - Cor»o di inglcM 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 VI CANTAGIRO 

22.15 SPOLETO. DIECI FESTIVAL 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. H. 17. 20. 23; 
ore 6,35: Cor«o di tedesco. 
7.10: Musica stop. 7.3X: Pan 
e di<-pan. 7.18: I«-n al Par-
lamen'o. 8.30: Canzora del 
mattmo: 9.07: Colnr.na mu-
Mi~alp. 10.0.V t 'n di^co per 
2>*ta:e. 10.30: i=>- F.era 
in'erna/ionale di Trieste. 
I0..V): Comple te Franco 
Chiari: 11: Trmioo: 11,30: 
Antologia cpemt; ra . 12.03: 
Contrappunto; 1333: Sem-
preverdi; 14: Trasmissioni 
reelonalt: H.JO: Zi'naldone; 
15.45: Sucre**!: 16: P**r t 
p-.rco'.i: 16.30: G.ornale di 
txirdo; 16.40: Cornere del 
ri:«.co. Musica da camera. 
17.20: P i c c o l o ct.r.rerTo 
ja77; 17.15: L' 6 p p r o d o; 
XS 1 5 ! P £ T VH' nir\v-a*-n-

19.15: Ti scrivo dall'mgor-
RO; 20.15: I A voce di Ser
gio Endr.go; 20.20: Fran-
cesra da Rirmnt. MuMra 
di Zar.dor.ai: 22.40: A lurr.e 
di randeia, 23: Og?i al Par-
lamento. 

SECONDO 

Giornftle radio: ore 6^J0. 
730. «30. 930, 1030. 1130. 
12.15. 1330, 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 835: Colonna 
musicale; 7.40: Bihardino; 
8.20: Pari e dispan; S.45-. 
Signori I'orchestra; 9.12: 
Romantica: 9.40: Album 
musicale; 10: m Margo », di 
Durbridge; 10.15: I cinque 
Continent!; 10,40: Corrado 

fermo posta; 1135: Viaggio 
in Turchia; 11.42: Canzor.i 
degli anni '60. 1230: Tra-
smis«;ioni regional!; 13: II 
destir.o bussa J'je volte; 
14: Cantagiro; 14.05: Juke
box; H.45: Dischi in %etri 
r.a. 13: Motivi scelti; 15.15: 
CJiovani esecuton; 1535: 
Mu«ica da camera: 16: Va-
ranze sul rriare, 1638: Pon-
te radio; 17,05. Un disco 
per Testate: 1735: Per (rran-
de orchestra; 1833: Cla&se 
unica: 1830: Aperitivo In 
m u s i c a . 20: Colombina 
bum; 21: Come e perche; 
21.15: VI Cantagiro: 22.15: 
Cronache del Mezzoglorno; 
22.40: BenvenutI In Italia. 

TERZO 

Ore 9.30: Cor«o di fed"-
sc<>. 10: Musicrie open^ti-

son; 10.45: Schubert e Wil
liams; 12.10: L'fniorrnato-
re etnomusicologico; 1230: 
Musiche di Telemann; 12 e 
45: Concerto sinfonico di-
retto da Joseph Keilberth; 
1430: Nuovo madrigaletto 
italiano: 15.15: Ibert; 1530: 
Schubert e Schumann; IS 
e 25: Compositor! contem-
poranel; 1740: Haydn e 
Berkeley: 18.05: Alessandro 
Scarlatti; 1830: Musica leg
gera: 18.45: Piccolo piane
ta; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: Tempi e luo-
ghi della Ballata popola
re: 21: Due personaggi a 
confronto: Amleto e Sigi-
smondo; 23: II giomale del 
Terzo. Sette arti; 2230: In-
contrt con la narrativa; 
25: SchoTiberg; O3«-a.40: 
Rlvtsta delle riviste. 
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