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Per le calunnie antiarabe 
delle televisioni occidentali 

L'URSS si ritira 
dal programma TV j 
intercontinentaie 

L'L'nione So\ictita ha ri-
tinito hi propria adesione 
alia trasmissionc televisiva 
intercontinental^ via satel
lite the do \e \a audit re in 
onda donienica prossima. 
I.a deeisione. presa in con-
scuuenza della grave situa
zione internazionalc c dello 
att<.'tftfi<irnento fa/ioso as-
snnto da alcune delle prin
cipal! reli televisive oeci 
dentali, 6 st.tta annuneiata 
dalla Tass. Appare certo 
d'altronde. che i sovietici 
non saranno tfh unicj a riti-
rar r la loro parteeipa/ionr1: 
veiitiquattr'ore prima, inf.tt-
ti. altri quattro paesi socia* 
listi (la Polonia. la Cccoslo-
\a tch ia , la (Jcrniania I)c-
mocratica e I'UiiKhma) 
a\evano chiesto che la tra-
sniissione fosse rinviata: c 
ieri il centra organizzatoro 
di Londra aveva fatto sape-
re che ogni rinvio p impos-
sibile. A (|uesto punto. dun-
que. sarehhe augurnbile che 
l'lntera trasmissionc venissu 
annullata anche a costo dei 
gravi sacrilici finanzian che 
la linuncia comporta: sinza 
j | concorso dei paesi sociali-
sti. infatti. il carattere * tini 
v en-ale » del progiamin.i 
(cui gia mancavano i contri 
butt della Cina e dell'India) 
viene profondamente intac-
cato. Sembra certo. invccc. 
che le televisioni occidentali 
vogliano assurdamente insi-
stervi da sole. 

Ma che senso puo piii ave-
re qiicsto programma cosi 
monco? Come rileva l'an-

nuncio del ritiro sovie-
tico. e la situazione stes 
sa mterna/ionale clie ha 
tolto ragione d'e->seie a 
questa ecce/ionale reah/. 
zazione tecnica. « La situa
zione interna/.ionale — dice 
infatti il comunicato della 
Tass — e stata seriamente 
aggravata dal!"aggressione 
israeliana. risultato del coni-
plotto di (erte for/e im|>e-
riahstiche. soprattutto gli 
Stati Uniti. in danno degli 
arabi. Le organi/za/ioni ra-
diofoniche e televisivo degli 
Stati Uniti, della Gian Hre-
tagna e della Repubblica fc-
derale di (Jermania. parte-
up.inti al piogramma II no
stra mondo. stanno eondu-
cendo una campagna di dif-
famazione contra i paesi a-
rabi e contra la paciiica po-
litica deirUnione Sovietica 
e di altri stati socialisti. II 
programma televisivo mon-
diale ha perso percio la sua 
onginuria impostazione u-
mamtaria. Di conseguen/a 
la televisione. sovietica si 
rifluta di prenderv 1 parte ». 

// noslro mondo avrebbe 
dovuto cnllegare — con due 
ore di trasmissionc <r in di 
icttfi * — i cinque continen-
ti, grazie all'uso dei satelliti 
sovietici ed americani. Kd 
avrebbe dovuto iniziare con 
le riprese della nascita di 
cinque bambini, in cinque 
parti del globo. Una di que-
ste riprese avrebbe dovuto 
svolgersi nelle zone orientali 
deirURSS. 

II Convegno di Bologna 

J 

Chiede aiuto il 
piccolo esercizio 
Grave crisi del settore — Necessita di misure che 
non rechino vantaggio ai grossi proprietari di sale 

Dalla nostra redazione 

NVjili ultiini 
BOLOGNA. 21. 
tempi tretita ci-

lusihito^rati lianuo chuno l b.it-
tttih nel Ferrarese. 19 nel Mo 
deuese e 21 nel RetfUiaoo. Que
st e cifre sono state nfente dal 
rappreseiitaiito einihaiio del « pic
colo esercizio » nell'incontro re-
jjionale svoltosi l'altro ieri a Ko
lomna alia preawiza di Italo Ge-
mini e di altri dirigenti del-
l'AGIS: esse doetimentano la fon-
fiitezz.1 dello stato di preoccuoa-
7i<*ie che ha investito il settore 
per la profonda crisi economica 
e>p!o*a ad appcn.i due ami dalla 
approvazioix' della Unto decan-
tata nuova legge sul cinema. L'os-
sigeno Ueggi abbucni e alt re mi-
sure ininori) procurato dalla leg-
ge del centra sinistra si e presto 
e^aunto. la^-iando aggrovigliati 
i nodi tli fundo. 

11 gndo d'a Marine del piccolo 
e-eni/io e n->uonato lungo tutti 
i lav on del convegno (cui hatirto 
pro-cwinto ;I sotto^ecretario cn.le 
Salizz»*u. il compagno on. Ala 
tn e J H-n. Veronesi del PLO. 
dal qua\' e enier^.1 anche la con 
m.i:>i>\<t!ez7..i < he il nroblenia as 
stimc una dmiensione e.xtrasetto-
nale. nle\-at»te non so'.o sul piano 
ec«>no:nico. ma altre^i su qtiello 
p<>lil.co. Ba-̂ ti q.n sol'iohneare 
che !a chiusura dei loeah pen-
fene: e dei cttUn ni.nori signili-
cberebbe la fine del cinema hi 
te«o come grande mezzo di co-
miKi.ca?i«*ie <li ma.-»>a. e che qiie 
5ta >j)anz;titie < vjreSbe paiiata 
n terni.ni di Iilwrta »: e q'j-uito 
ha t^^Mrt.Kianv.nite affennato !o 
ste**o nim^tro «*i Corotvi a Se-
ri'Sa'l.a. al rtvinto cotne^io d. 
.«; idi su. t moltiplicaton del'.a 
p.ihlilu a o;> iii<»ie ». 

SivVc.tato da'.'a pro-^:«r:o deili 
•screen:l emil^an:. i qual: aveva 
no msiaccia'o i«ui t sorrata » dei 
C.Tie;n.»;o;4rari * per far<i sent ire 
d.i :irtti prin« di monre >. i";n-
c<mtro di B.ilo3na non e 5tato un 
ep^Mxi o mary:in.i'e: oraiw pare 
present i i ra pp recent ant i del p.c-
c«!o esercizio di vane regioni 
(Lazio. Veneto. Marche e Urn-
b ru ) e deirassociazione de: lo
eah parrocchiali. sohdali cm 
o&\: az:one di pr.v.e^a d: fnmte 
a! fatto che 0.2^1 !a crisi rKw n-
spamna p.u re"Ss;rto: ad oecvzi«> 
ne d'una v i e di Uvali di citta. 
m sp tve dello < prime v ivoni » 
i qaah hanno. anzi. roaistrato in 
sumen'.o d; ncjssi. Citi.imo dal 
GioTnalc dello >-pcJftJCo.'o del 10 
gijsino: I pnmi d.eci rtlm cam 
p:oni d'ticasso di q;iesta *tag.one. 
nolle prime viswni delle *od.ci 
c.tta »cap«>ziTU .», harmo global 
mentc mtroitato 7 mdiardi e 635 
mi'iioni. CKV il 25.4r<> dei nsul-
tati conseguiti da 330 film: men-
tre al 7 giugno della scorsa sta-
g.one i primi d:eci best-sellers 
avevano realizi.no 6 miliardi c 
306 miluni .cioe il 2 3 ^ degli fn-
cas>i consogvuti dai .153 film in 
circol.̂ 7"on<>, 

Qua'.i le ragienj di questa cnsi 
del piccolo e nx'dio esercizio? 
Sooo state da tempo indicate: 
coocorrenw della TV', spopola 
mer.to. sviluppo della motorizza 
z.4ine e conseguente « fuga > del
lo spettatore verso i eentri mag 
giori c verso un diverso impiego 
del tempo hbero. Accanto a que-
sti feoomeni. che nnn e possibile 
arrestare, vi sono altri e piu com-
p'.essi fattori all'origine della 
cmorragia delle frequenze. clw 
h* colpito tutto I'cscrcirio nel-

di tempo degli ultimi an-

ni: da un lato una piu accen-
tuata qualificazione della deman-
«ia; dall'altro un progressivo sca-
dimento del hvello qualitativo 
medio della produzione. Anche 
questi fattori sono stati richia 
matt dal dibattito. in specie ne-
gli interventi del compagno on.le 
Alatri. di G.no Agostini presiden-
te del consorzio rej?ionale emilia-
no esercenti cinema (CREEC). 
del dott. Bruno direttore del Gfor-
nalc dello spettacolo. 

Come misura contingente oc-
corre assicurare la possibility di 
vita del settore. e cio richiede 
un preciso impegno politico del 
govemo. In che direzione muo-
versi? I>e valutazioni sono a que-
sto proposito largamente unani-
mi: agire subito nel senso di mo-
dificare l'esoso ed assurdo mec-
canismo tlscale vigente e nel 
senso di acquisire coscienza che. 
per superare le propne debolezze 
strtitturali. l'esercizio minore de-
ve darsi nuove forme organizza-
tive (consortili o di tipo coope-
rativo). estendendo le espenenze 
in atto. 

II presidente dell'AGIS ha an-
mmciato al convegno che l'on.Ie 
More e il m.nistro Preti sareb-

considerazione una proposta di 
sgravi fiscal] d'iniziativa parla-
mentare. 

La proposta na^ce. senza dub-
bio. all'insegna dell'urgenza dei 
problemi ed e ispirata alia con-
cretezza. Anzitut'o. essa recepi-
^ce il principio della «salvezza 
riolle spese > avanzato per la pri
ma rolta da un pro2etto di legge 
del PCI e PSI di una decina di 
aî fii fa (fra I firm-itari gli on.li 
Btittonelli e Pieraccni) i! quale 
.titerhieva libenre da ogn; ta* 
<*7 rnc lo prime trentamila lire 
u ' incase dei enema che prati-
taTW pre/zi d'.nare>=o fino a 200 
lire nette. Ora si propone, piu 
opportunamente. l'abbuono al po 
sto della franchigM. L'abbuono 
delle aliquote eranali e ^ldicato 
nella misura del cento per cento 
per i film italiani e del 70"^ per 
le produzioni straniere. 

II piccolo esercizio potrebbe 
avere il r.ecessario sollievo d^ 
un prxjv-vedimento del cenere. La 
proposta dell'AGIS. tuttavia. pre-
tende che anche al grcsso eser
cizio vadano a'ciwii vantaggi. 
perc.^itualmonte p'u r>lotti ma 
che si tradarrebbero :n cent:-
n.ik.1 di m:l oni Nor. e la prima 
\olta che. facendo Ie\a SJ! di 
saai dello p.ceo'e sale, si otten 
g»nH> rid,iz:tmi sos:anz:ah per : 
local: che p.u xicassano c spic-
c:oh per chi ha effettivamertte 

II pre^.donte dell'AGIS. Gemi
ni. deve essersi era accorto che 
e'e qualco^a di nuovo nella si
tuazione. Non si tratta tanto di 
periooli di «fronda» nei con-
fronti dell'AGIS. quanto di una 
volonta unitaria che gli eserccr. 
ti manifestano con foria. seppur 
oonfusamente. come si e avvcr 
tito nc! dibattito. Q-.icsta volta 
l'esercizio minore non a^sistera 
pa^sivo a'.le trattative di vertiee. 
perche di brickvle non sa che 
f?-sene. Se cV qualcovi da ae 
cantonare nel corso delle tratta 
tive con i ministeri finanziari. 
SOTX> — una volta tanto — le pre-
tese e gli iitcressi dei circuiti 
delle « prime visioni >. che han
no r.vuto. del rcsto. mano libera 
neU'aumentare il prezzo dei bi-
glietti a dismisura. 

Luciano Sarti 

Pesante intervento della RAI-TV 

Pioggia di censure 
sulVICantagiro 
Cinque ««tabu » per il pubblico televisivo 

Dal nostrn inviato 
CATANIA. 21. 

In questo suo primo spetta
colo. svoltosi stasera nel pie-
none dello Stadio Cibali di Ca
tania. il Cantagiro ha ritrovato 
l'atmosfera della puntata pa 
lermitana di due anni fa. uni-
ca precedente esperienza sici-
lianti della nianifestazione. In 
Sicilia. inlatti. il Cantagiro non 
6 soltanto uno speMacolo, ma 
un avvenimento: da quando la 
troupe tauora e orL'a:n/./.ativa 
ha piantato le tende nel mag 
gioie hotel della citt.'i, la pia/. 
/a e stata bloccata al trallico. 

Piu tenace della pissione dei 
« fans » e nero la « pruderie » 
radiotelevisiva. entrata puntual-
mente in scena a causa della 
ripresa televisiva dello spet
tacolo inaugurale. 

La censura TV. di cui ave-
\amo gia fornito ieri alcuni 
anticipi. ha allungato oggi l'e 
lenco delle canzoni e d-A can-
tanti tabu. 

fclccolo. dunque. completo. 
Primo tabii: la can/one Dio c 
mortn (gia da tempo ribatte/ 
/ata, in omaggio a He « esigen 
ze » della RAI TV. .S'e Dio vuto 
re e per Ire giorni. poi risor 
ye). Motivazione: il rischio che 
la frase « Dio 6 morto » possa 
imprimersi nella mente dell'a-
scoltatore come un'affermazio-
ne di ateismo programmatico. 
In realta, la canzone, una delle 
piu belle e intelligent] di que
sto VI Cantagiro, parla di un 
Dio che e morto, ad esempio. 
nell'auto presa a rate, sui 
margini delle strade ecc. 

Secondo tabu: i Vasa ed t 
Mamia dei Marcellos Ferial. 
Motivazione (sia chiaro che. co
me al solito. non si tratta di 
motivazioni ufliciali offerte dai 
responsabili dell 'ente): il tema 
scottante del brigantaggio sar-
do. Precedenti: il Festival di 
Sanremo dove, appunto per 
queste < esigenze > della RAI-
TV. i Marcellos Ferial dovet-
tero ripiegare su un'altra can
zone. 

Terzo tabu: Io e il presiden
te dei Giganti. Gia. persino i 
Giganti hanno spaventato i fun-
zionari televisivi! Motivazione: 
rischio di offesa al Capo dello 
Stato. Dice la canzone: c In un 
paese Ubero, a me piace pen-
sare che oggi io non sono Ties-
suno. domani sono presidente 
della Repubblica! >. Seguendo 
la RAI-TV. la canzone men
te in uno dei due punti: l'lta-
lia non e un paese libera, op-
pure non e vera che chi non e 
nessuno puo diventare presi
dente. Ma. forsc. per la RAI 
TV la canzone va intesa evi-
dentemente in un altro recon-
dito significato: che possa cs-
serc successo o possa succe-
dere che un capo dello Stato 
sia una nullita. A dirla. cioe. 
francamente siamo. come si ve-
de. nel regno della fantaccn-
sura ! 

Quarto tabu: La legge del 
menga presentata disinvolta-
mente da Pilade. E qui la mo
tivazione. per chi abbia remi-
niscenze goliardiche. e piutto-
sto evidente. anche se la can
zone. ovviamente. si limita al 
titolo e non completa. come 
piaceva ai * papiri » delle ma-
tricole. la formulazionc della 
legge. 

Quinto e ultimo tabu: Ricki 
If^lAnnUt f\t*l r*f%w\ ***rt n/VCC1t. 
i»l t l l"V*-iu. *f u«* ••»'•• ^ *- ».̂ -*— — 

na pcrplessita nei confronti del
la canzone, che e. anzi. un pa-
cifico passo indietro rispetto ai 
manifesti beat, ma solo verso il 
cantante il quale, come forse 
si ricordcra. era stato di re-
cente coinvolto in una faccen-
da di ricettazione di gioiclli 
sottratti. alia facoltosa fami-
glia. da una ragazza e ven-
duti per costruire una villa in 
cui o^pitare quanti fuggono di 
rasa. Quindi. per ora. la RAI-
TV ha deciso di applicare ver
so Maiocchi il prow cdimento 
di quarantena riser\ato a chi 
si e appena separato o ha 
avuto un figlio in posizione 
non ortodossa ecc. 

II problema riguardante No-
madi. Pilade c Ricki Maiocchi 
viene rinviato. per ora. all'ap-
puntamento con la tappa di 
Monza. mentre oggi si sono 
dovuti affrontare quelli dei Fe
rial e dei Giganti. 

I Giganti hanno invece ri-
fiutato di apportare modifiche 
alia loro canzone, precisando 
di non voler venire messi in 
un unico minestrone censorio 
assieme alle accuse di \olga 
n ta rivolte alia canzone prc-
sortata da Pilade. Quindi. con-
scguente lungo scambio di te-
lefonate fra Catania e la scde 
di Roma della RAI-TV. senza 
risultati: la canzone c stata e-
liminata dalla censura. L"n te-
legramma al Capo dello Stato 
e stato spedito dai Giganti. sot-
tolineando la democraticita del 
testo di Io e il presidente. 

I Ferial, fedeli al loro ca
rattere di « Quartetto Cctra » 
del centro sinistra, dopo avere 
chiesto a tutti di esscre aiutati 
a farsi capire dalla RAI-T\'. ci 
sono riusciti da soli, cambian-
do radicalmente la canzone, che 
e cos! diwntata una sorta di 
Renzo o Lucia brianzola. sen
za piu accenni a faide o ad 
altri fatti della realta italiana. 

DanieU lonio 

Dopo qualche Incertezza Rita Pavone ha rotto gli indugl e ha 
deciso di partecipare al c Cantagiro ». Ecco « Pel di Carota », 
accompagnata dalla madre e da Teddy Reno, fotografata a Roma 
al momento della sua partenza per Catania 

I giornalisti 
cinema-
tografici 
sui premi 
di qualitd 

In una recentc riunione con 1 
propri rappresentanti nelle va-
rie Commission! ministenali 
per 1'assegna/ione degli atte 
stati o premi di quahta alia 
produzione cinematografiea na 
zionale. il Sindacato giornalisti 
cinematografici italiani ha te 
nuto a ribadire. tra l'altro. che 
non sussistono motivi perche 
venga meno una rigorosa app'1 

ca/ione dei pnncipi e della let 
tora della legge vigente. Fon-
damento della legge e infatti 
l'incentivo a migliorare il h-
vello qualitativo della produ/io 
ne, obiettivo finoia. anche per 
motivi contingenti. non lag 
giunto e da considerarsi sem 
pre valido. 

Secondo il testo della legge, 
che al riguardo si esprime chia 
ramente. i premi — afferma il 
Sindacato — devono essere at-
tnbuiti ai film che presentino 
requisiti di particolare vahdi-
ta artistica e culturale. e non 
e pertanto ammissibile. pena 
lo snaturamento della legge 
stessa. l'assegnazione dei pre
mi sulla base di criteri mera 
mente comparative 

Al prineipi informativi dello 
art. 8 della legge. che del lesto 
sono quelli che la qualiticano. 
il Sindacato conferma la sua a-
desione. convinto che « il loro 
fermo rispetto e indis|iensabilb 
garanzia per il futuro del cine
ma italiano. attualmente gia 
minacciato da una tendenza al
ia pigrizia e al livellamento 
delle idee >. 

II Sindacato ha fatto queste 
dichiarazioni «in seguito alia 
presa di posizione delle Asso-
ciazioni degli autori e dei pro-
duttori cinematografici». 

Al festival internazionale televisivo di Praga 

Col video sulle tracce 
dei criminali nazisti 

Una lezione di impegno civile nel documentario ce-
coslovacco «Dove porta il sentiero di Eldorado» 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 21. 

Una scquenza di Ire secondi: 
un uomo colto dall'obiettivo men
tre cammina per la strada nel 
sole accecante. attravcrsa il te-
leschcrmo da destra a sinistra, 
e scomparc. Quell'uomo — alto. 
bruno. dal volto maturo ornato 
di baffi sotUH — e il doHor Jo
seph Mengeie, il medico nazista 
che ad Auschwitz usava i dete-
nuti come cavie per i suoi « espe-
rimenti > e accoglieva quottdta-
namente i nuovi contingenti dt 
deportati selezionando i «rali-
di» dalla massa destinata a pro-
scpuire direttamente verso le ca-
mere a gas. Questa sequenza-
lampo. fortunosamente € girata > 
dal giornalista brasiliano Adolph 
Cicero in Argentina nel marzo 
del '66, costituisce il motivo con-
duttore dell'ormai jamoxo docu
mentario cecoslovacco Dove por
ta il sentiero di Eldorado?, una 
lezione dt impegno civile e. in-
sieme. di giornalismo televisivo. 
Da questa scquenza sono parliti, 
in effelti. il reaista Vlastimt'I Va-
vra e il giornalista Miroslav 
Strafetda per condurre la osU-
nata ricerca che h ha portati 
non solo a scoprire le attuali 
condizioni di vita di Mengeie e, 
successiramente, di Martin Bor-
mann, ma anchp a documentare 
come i criminali nazisti sfugai-
fi al tribunate di Xorimberoa. 
abhiano oggi la possibilitd di vi-
vere comodamente fra noi. 

Varra e Strafelda hanno co-
struito ?I documentavo in forma 
dianstica: t telespettaton han
no cosi la possibilitd di segvire 
passo a pasto il loro itinerary. 
le loro successive scoperte. i lo
ro tentativi fruttuoti e infrvt-
tuosi. 

Grazie alia loro tevacia e alia 
loro tr.iziatwa. e grazie anche 
all'aiuto di alcuni superstiti di 
Auschwitz, e di Sinume Wiesen-
thal. i due giornalisti cecoslo-
vacchi hanno scoperto che Men
geie vice tranquillamente nella 
colonia tedesca di Eldorado, in 
Argentina, arazie ai prorenJi che 
gli giungono dalla fabbnea di 
macchme agncole * Mengeie & 
Figlt» della quale egli e ancora 
uno dei pnr.cipah avomsu. La 
« Mengeie & Figli» st trorn m 
una piccolo citta della Repub
blica federale tedesca. Guizburg. 
i cui abi'an'i tertono d- parlare 
del med-co nazista perche il lo
ro paie d-.pe^.de. d.rcilamer.te o 

indirettamente, dagli azionisti 
della labbrwa; e a Giinzburg, 
Mengeie si e recato per c affari 
di famiglia > anche non molto 
tempo fa. 

Del resto. i viaggi di Menge
ie tn Eurojia possono ormai es
scre considerati una piacevole 
abiludine: subito dopo I'arresto 
dt Etchmann. egli fu anche per 
un breve periodo in Sixtgna e 
m Italia. Grazie alia casuale le 
stimonianza di un medico die 
fu perseguitato dai nazisti e vive 
da molti anni ad Asuncion, nel 
Paraguay, moltre. i due autori 
del documentario sono riusciti 
a mettersi sulle tracce di Mar
tin Bormann. il luogotenente di 
Hitler che. fra l'altro, fu respon-
sabile della strage di Cefalonia. 
Essi hanno scoperto che Bor
mann. la cui nipotc vive a Roma 
-•otto il nome di Gisela Bach 
mann. non e morto: e nella iua 
presunta tomba e stata sepolta. 
con tutta probabihtri. una donna. 

Dove porta il sentiero di El
dorado?. che e stato trasmesso 
ormai da parecchie rett televi
sive e che not vedremmo con 
molto intercsse anche sui video 
italiani. e s'ato, senza dubbio. 
uno dei miahori documentari. se 
non addtrittura il mial'tore. ap-
parsi \n questa rassegna praQhe-
se che di bueni documentari te
levisivi # stata davrero avara. 

Sello scorcio fir.ale del pro-
aramma che si e concluso sta-
mane, abbiamo n«fo luUava al 
ire opere di qualche valore: il 
franccse Vna coppia come le 
a'.tre. *• aira'o» ne'.'o «Mle del 
t cinerna-renfd > che mdaga sul
le condizioni di vta di due co-
ijugi. lui nCQTo. lei b ar.ca. sen
za pero riuscirc ad approfon-
dime sufficicntemente gli aspct-
fi umani e sociali: :l tcdesco 
orien'.ale Estirp:amoRe il eervel-
lo. che documenta la difficile 
r:costruztone della «Zeiss» di 
Jena iniZMta dopo che. nel 1945, 
gli amencani, pralicamente, ave
vano rapinalo i brere'fi. i d.te
am. i Tiacchtnan. i fecniei della 
famosissima fabhrica per trasfe-
nr.'i surrettiziamente nella zova 
della Gcrmama da loro control 
lata: ii sonetico L'anno 1919. 
ncco di straordmart documenti 
ived fi su'.la guerra ciri.'e. sul 
I Mil Co~gre*:o del partiJo bo! 
,<cer:co e 5uU"aTtin:a di Len.T 
(ma ir.debdito. purlroppo. sul 
piano della documen'azior.e s'.o-
rica, dalla esclusioie di qudls.a-

si testimonianza sulla pretenza 
e sull'attivita di Trotski nel grup-
po diripente bolscevico); I'unghe-
rese Chi ha ucciso Kennedy, una 
delle piii accurate ricostruzioitt 
critichc del rapporto U'arren che 
a sia stato dato di vedere. 

Purtroppo. anche nel panorama 
dei documentari. complessivamen-
te piuttosto modesto. la RAI TV 
e r'tuscita a non brillarc. L'm-
chiesta sulle condizioni di vita 
dell'infanzia svedese. Sua Mae-
sta il bambino, ha sorpreso gior
nalisti e delepati solo per il suo 
taglio agiografico e decisamente 
propagandistwo. Molti ci hanno 
chiesto, alia fine della proiezio-
ne. perche mai la TV italiana 
avesse tenuto tanto ad apparire 
piii svedese degli stessi svedest. 

I.'ltalia era rapprcsentata. a 
questo Festival, anche dal docu 
mentario di Carlo Di Carlo, pro 
dotto dalla Unttclcfilm. una lun 
aa tntervteta co'i Pirrpao'.o Pa 
.solini dalla quale la pcr^onahta 
dello scnttorc emerge m tutla 
la sua complessitu. con mcon-
sueta chiarezza. in colloqm di-
rctti col pubblico. II documen
tario di Carlo Di Carlo, pero, 
era fuori concorso: prcscntato 
tra le ultimissime opcre, e stato 
visto da pochi; la produzione 
italiana e nma*ta. co*i. sotto la 
P'.elra tombale che porta tscritti 
i Utoli del dramma di Silone e 
del documentario di Borelh c 
Schivazap;xi. 

Giovanni Cesareo 

Gli USA vincono 
a San Sebastiano 

S\N SEBASTIANO. 21 
II film Tiro for the road (c Due per la strada ») di Stanky Dcnen 

lUSA) ha vinto la «Conehiglia d'oro ». cioe .1 primo premo. al 
Festival cinematografieo di San Sebastiano che «i e conclu<*> ogg.. 
La cConchiglia d'argeflto^ e *ivece arxiata al film Assassimo alia 
cecoslovacca di Jiri Weiss (Ceooslovacchia). 

II cinema italiano ha conquistato con il documentario Piero Ghe-
rardi la «Conchiglia d'oro > per il cortometraggio e con Serena 
Vergano. irterprete del film spagnolo Una storia d'amore di Jorge 
Grau, il prem.o per la migliore attrice; Vittorio Gas*man ha o:tenu:o 
una men cone particolare della giurU per U jua jnterpreUz.one 
del Tiffn, 

le prime 
Cinema 

La diaboliea spia 
In reaita. di diabohto nel 

film d. P. Bevncene'. non e'e la 
bella *p;a Ilona <Man«a Meh>. 
ma 1'intero film, ^irutturato start 
oamente ' ia ^tanchezza d: r.-
fr g«rre la ~:e**a fr.Uura col 
rrelesimo i>!.o rancido) :rtomo 
al ti-ntativo d. fujta (nu*c.:o per-
fettamente, ĉ >n jn bel «Ren 
vena:, .n Aa-:r:a' > al'a fron: e 
ra. e<:arriM da ..n T.:,x> po-co 
raccomandab le> d. uno *c.eri 
7 ato atom'co. i Jranie no:o-
-eta . dalla c "a i. Badane*:. 
Imp''.ca*o pel :*-.:a: vo d e<pa 
:r>o the *. r..o'.e.-a po ,;n tra 
nello. un go-ralista amenca 
no. M.ke Fo'rer. 'Pajl Ma\-
w « " \ •.cramente :n=opportab.-
le con la « u ar a da injtenjo 
tontolone che richia la < Lber-
ta » per uno «c.enzia'.o il qjale 
A\e\a osato \eiitre :n pjbblieo. 
in Occidente. alcuni >ooj scntti 
d: e*trema importanza. Co-ripa-
ena d; Mike e Su?an. «trano ti
po. indefinibiie. comunque attac-
cata come una mijmatta alle co-
>tole del z ornal ?ta A proposi
to. perche M3ce rKchiera la <li-
berta » aiatando lo scienziato? 
II ftlir. non ce lo d.ce. perche 
evidentemente non esiste una 
quahiasi nsposta plaasibile. Tut-
to e artefatto e inesistente. co
me le immagini di Budapest. 
«m«ente» nel film tanto per 
creare l'atmosfera. 

vice 
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a, videio 
spento 

MA QUALI RAGAZZI? -
Ixi televishne dedicata ai ra-
gazzi avrebbe indubbiamente 
btsogno di una maggiore at-
temione e sorveghanza crifico. 
di quanta — purtroppo — non 
ci consenta la complessita dei 
programmi televisivi. Tuttavia 
anche senza voler affrontare 
subito un discorso sufficiente-
mente approfondito, possiamo 
notare — cogliendo alcuni pro 
grammi piii indicativi e sui 
(litali si insiste con maggtor 
frequenza — come in linea 
generate si tenda a r'tpropor 
re al pubblico infantile gli 
stessi schemi applicati per t 
programmi serali: qualche piz-
zico di cultura. lanciato per 
tentar di coprire il costante 
ricorso ad una ideologia otto 
centesca ed alia falsa moder-
nita delle canzonette e dei 
gtochi a prcmio. 

L'esempm pn't immediato e 
put evidente possiamo trarln 
dal ciclo vititolato I racconti 
del faro, che va avantt ormai 
da qualche setttmana e di cm 
l'altro pomeriggio e imziato 
un nuovo episodio: II .^egreto 
della bottigha. A voler essere 
estremamente generosi si po 
trebbe dire die lispirazione 
di fondo v quella di un Capi 
tani coraggiosi di Kipling che 
non e certamente un modello 
di modernitd. Ma se Kipling 
aveva piu di un valido motivo 
per raccontarc a quel modo, e 
assolutamento ridicolo che la 
televisione ricorra oggi ad una 
formula narrativa die — fuo 
ri del suo contesto storico ed 
estetica — diventa soltanto una 
piagnucolosa imitazione. assai 
lontana dai ritmi delle av 
venture die costituiscono il to 
no costante degli spettacoli (al 
cinema o nei fumetti) cui sono 
abituati i nostri ragazzi. II ri
sultato e che quel tanto di vel-
leitarismo didattico che e 
contenuto nella serie Del faro. 
viene annacquato nella noia; 
diventa Jalso ed irritante. Che 
un ragazzo di media intelligen-
za gli prejerisca un pessimo 
film western e persino com-
prensibile. 

Che ci racconta, ad esem
pio. questo Segreto della botti-
glia? Son qui — come potreb 
be avvenire in un buon Cam 
sdlo — la brillattte storia di 
un succo di frutta; ben.si hi 
.sforin di HIJ ragazzotto che la 
televisione, da tnesi, ha con-
dannato a vivere insieme alio 
zio guardiano di un faro: e 
die scopre. nientedimeno'., una 
bottiglia con un messaggio di 
aiuto. Siamo quasi alia fine 
del secolo ventesimo, le co 
municazioni arrivano ormai (e 
non piii in senso figurato) fino 
alle stelle. i ragazzi si inte-
ressano di motori e di razzi. 
ma la TV e ferma alle botti-
glie misteriose gettate in mare 
da naufraghi naufragati in 
quel posto notoriamente sper-
ditto che e la costiera amal-
fitana. E fosse tutto qui. poco 
male. Tutto sommato si pud 
fare un buon racconto, e mo 
demo, anche ricorrendo a 
vecdiie situazioni. La veritd 
r die tutto lo spettacolo e al 
livellu della bottiglia misterio 
sa. 

Saturalmcnte ne risente tut
ta la vicenda. che si trascina 
via, inesorabilmente lenta. bat-
tuta fiacca dopo battuta fiacca 
senza ritmo e senza fantasia. 
Ma a quali ragazzi crede mai 
di rivolgersi la nostra televi
sione? Dove lo ha selezionato 
il t pubblico medio giovanile * 
die dovrehbe appassianarsi a 
queste fanfaluche? 

L'interrogativo non ha ri-
sposla. Ovvero ce I'ha neila 
tradtzionale carenza italiana 
di spettacoli per ragazzi: una 
carenza di cui si 6 molto di-
scusso tra chi si occupa dt 
cinema In mollissimi altri pae 
.si europei. per esempio. il 
problema della produzione di 
una cmematografia e di una 
televisione per ragazzi e stato 
ri*oltn da tempo, e in modo 
tntelligente. In Italia sembra 
che non ci sia verso di sbloc-
care la situazione: ed i circuiti 
cinrmatogratici si ritutana di 
comprarc i buoni prodotti este 
ri perche non farebbero * cas-
sett a i. Ma la televisione? 7.' 
programna pomeridiano. co 
munque sin. ha un pubblico 
chiu^o in partenza in un arco 
Umttalo: un pubblico che ri 
^ponderebhe certamente a pro 
grarnmi intelligenti. Visto che 
non ce la facciamo da soli, per
che non comineiamo a comprar-
ne all'estcro? (in modo. oltre-
tutto. da utilizzarlt come mo 
dcrna lezione per una futura 
produzione nazionale). 

* • • 

LA PROMESSA DI MARTIN 
RITT — // film di Martin Ritt 
(Ne! fango della penfena) 
presentato Yaltra sera per il 
ciclo sul cinema americano e 
stato un incontro piacevole e 
triple al tempo stesso. 11 film 
infatti. malgrado alcune in 
genuita. rappresenta certamen 
te uno dei migliori tentativi 
di un certo cinema americano 
per uscire dalle morse del con 
formismo hollywoodiano; e fa 
parte di quel gruppo di opere 
di buon livello prodolle da 
quella generazione nata nella 
televisione e passata al cine 
ma negli anni cinquanta. Una 
generazione, tuttavia, che e 
stata lentamente riassorbita 
nel sislema: con particolare 
riferimento proprio a Martin 
Ritt, che sembrava una delle 
sue migliori promesse. Che tri-
stezza. dunque. rivedere dopo 
tanti anni lo specchio morto 
delle nostre (e loro) speranze! 

vice 

Incontro con 
Dionne Warwick (TV r , ore 22) 

Da un tealrino romano, va in onda un programmino 
musicale dedicato alia celebre cantante negra Dionne 
Warwick (nella foto) che si e messa in luce anche al-
I'ultimo Festival di Sanremo. La Warwick, in chiusura di 
trasmissione, interpreter^ difatti alcuni not! branl del 
suo repertorio, tra cui « Dedicato all'amore » e « Tutti 
quelli che hanno un cuore ». Parteclpano inoltre alio 
show: Ornella Vanoni, Bruno Lauzi, Gino Paoli. il com-
plesso dei Camaleonti. Presenta Lelio Lultazzi. 

Delitto in una 
galleria d'arte (TV 2', ore 21,15) 

stente. I due si dichiarano 
Innocent! e chiamano in lo
ro difesa II celebre avvo 
cato. Nell'attesa del pro-
cesso, nuove complicazlo-
ni: I'assistente viene ra-
pita, $>a per essere ucclsa 
ed Infine scompare. 

Perry Mason e di scena 
questa sera In un giallo In-
titolato « Mostra d'arte ». 
Vi si narra di un pollzlotto 
che viene ucciso In una 
galleria artistica: e del de
litto vengono accusal) II 
proprietario e la sua assi-

Dibattito sul 
cancro (TV T, ore 22,05) 

« I formaci della speranza », con questo titolo va in 
onda un « dibattito del telegiornale », che radunera intor-
no alio stesso tavolo Maurizio Marconi, Arduino Ratti, 
Vincenzo Grifoni, Giulio A. Maccacaro, Giuseppe Delia 
Porta e Giuseppe Bozzini come moderatore. II tema e 
quello dei modi In cui si puo combattere con qualche 
speranza la malattia piu temuta: il cancro o tumore 
maligno. Una malattia, insomma, praticamente scono-
sciuta della quale si conoscono soltanto gli effelti ed I 
tempi di svolgimento, ma contro la quale non e stato 
ancora trovato un rimedio veramente efficace. 

TELEVISIONE 1* 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Napoli o lone collegate 
12-13,15 ORA DI PUNTA 

Per Napoli e zone col legal* 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 QUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE . Anni InquUli: 1918-1940 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVIEIONI DEL TEMPO 

70,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — TRIBUNA POLITICA - Conf.r.ni* . t .mpi d«| tagrtUri* 
politico della DC, on. Mariano Rumor 

22,— UNA SERATA PER DIONNE WARWICK 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
11,30-19 SAPERE • Corto cfl franctM 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 PERRY MASON • Moitra dar t * 

22,05 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore 7, 8. 
10. 12. 13. 14, 17. 20. 23; 
6,15: Corso di francese; 
7.10: Mus-.ea stop; 7,33: Pa
ri e dispari; 7,«: Ieri al 
Parlamento; 830: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale; 10.03: Un disco 
per Testate; 1030: Muslche 
da operette e commedie 
musicali; 11: Trittico; 1130: 
Antologia operistica; 12.05: 
Contrappunto; 1333: E ' ar-
rivato un bastimento; 14: 
Trasmissloni reirtonali; 14 e 
40: Zibaldone; 15.45: I no
stri successi; 16: Per l ra
gazzi; 1630: Kovitii disco-
grafkhe americane; 1730: 
Canzoni napoletane. 1730: 
La coscienza di Zeno, dt 
S.-evo; 18.15: Gran vane-
ta; 1930: Lunapark; 20.15: 
I.a voce dt Mireille Ma-
thieu: 2030: Canzoni del 
palcoseenieo; 21: Tribuna 
pohtica; 22: Complesso stru-
mentale « I Musici a; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECOHDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 1330, 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830. 1»3«. 
2130. » 3 0 ; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
830: Pari e dispari; S.45: 
Signori l'orchestra; 9.12: 
Romantics; 9,44: Album 

musicale. 10: Margft, di 
Durbridge; 10.15: I cmqua 
Tontinenti; 10.40: Napoli 
ieri e ORRI. 11.42: Canzoni 
degli anni "60; 12.20: Tra-
smissionl regional!; 13: Sen
za titolo; 14: Cantagiro; 
14,05: Jukebox: 14.45: No-
vit* discograflche; 15: R*«-
segna del disco; 15.15: Par-
liamo di musics; 16: Rap-
sodia; 1638: Ultimissime; 
17,05: Un disco per Testa
te; 1735: Grand! orrbestre 
degli anni "50; 1835: Clas-
se unica; 1830: Aperitive 
in musica; 20: II mondo 
del!'opera; 21: Sedia a don-
do'.o; 2130: Cronache del 
Mezzogioroo; 2130: Musi
cs da ballo. 

TERZO 

Ore 130: Corso dl fran 
c e s e ; 10: Mendelssohn; 
1035: Gesualdo da Veno-
sa; 1030: Ritratto dl aut/> 
re: Albert Roussel; 1239: 
F t u r t e Kodaly; 1235: An
tologia dl interpreti; 1430: 
Muslche di Ravel; 1530: 
Novita discogranche; 1639: 
Musiche di Ives; 17.10: II 
Settecento tra clavicemba
lo e pianoforte; 1735: Strm-
winsky; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ognl se
ra; 20J5: II giro di vite, 
musica di Britten; Orfeo 
vedovo, opera di Alberto 
Savinlo. 
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