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Vecchie insidie 
nella nuova legge 

Riletto accuratamcnto il 
« nuovo ordinamento degli en 
ti lirici e delle attivita musi-
cali > votato dal Senato e tra-
smesso alia Camera, abbiamo 
mentalmente rivisto il mae
stro Agostino Zanchetta. L'on. 
Achilla Corona, primo firma-
tario della legge in discussio-
ne. non sa certamente chi sia; 
ma non ha motivo di vergo-
gnarsene. Noi stessi lo cono-
sciamo poco. Lo vedemmo 
un'unica volta. il 18 febbraio 
1950. al proscenio del Teatro 
municipale di Reggio Emilia 
mentre s'inchinava per ringra 
ziare il pubblico dopo la pri 
ma ed unica esecuzione della 
nuova opera « David ». A quel-
1'epoca il maestro Zanchetta 
aveva gia passato la settan-
tina, ma non e mai troppo 
tardi per debuttare. In un cas 
.setto egli aveva del resto un 
altro spartito. una « Maria 
Stuarda » di cui non abbiamo 
avuto piii noti7ia. Se pero la 
legge Corona dovesse passa 
le senza emendamenti ne sen-

tiremo parlare presto. 
II ministro dello Spettacolo. 

ansioso di aiutare l'arte no-
strana, ha infatti incluso nel 
suo progetto un contributo 
straordinario di 200 milioni da 
distribuirsi a «enti lirici e 
istituzioni assimilate» oltrc a 
« speciali contributi integrati 
vi » per gli altri tcatri che 
rappresentino lavori < Italia-
ni » nuovi o nuovissimi. Que-
sta brillante trovata avrebbe 
due conseguenze: i direttori di 

Damicmi 
e Leroy 

a Mosca 
MOSCA. 11. 

Sono giunti oggi nella capitale 
"wietica. per paitecipare al 
(|tnnto Festival cinematograflco 
di Mosca il retfistu Damiano Da-
iniani e I'attore Philippe Leroy. 

Una coppia 
di turisti 

Spoleto e In pieno Festival del due mondi. Ma Anna Proclemer 
e Giorgio Albertazzi si sono recall nella citfadina umbra in gita. 
Ani l , per I'occasione, Albertazzi si e munilo di una macchina 
fotografica e la Proclemer di un ombrello da uomo per premu-
nlrti da eventual! piogge estive 

Riprende il lavoro dopo 
tre anni di chiusura 

« Escalation»sara 
girato a Tirrenia 

riRKENIA (I'is.i). II 
II film Escalation, opera prima 

del giovane regista Roberto Faen 
za. sognera Id ripresa dell'attivita 
cwiematografica degli studi di 
Tirrcfiia. dopo tre ami di chiu
sura. Un accordo stipulato nei 
gioml scorsi. prevede che tutti 
gli intemi della pellicola verran-
no girati negli studi di Tirrenia 
che mettera a disposizione i tca
tri di posa ed i mezzi tecnici esi-
stenti. II personale. sara assunto 
«in loco ». Contatti saramo presi 
dalla direzione della societa li-
voroese. attraverso i competenti 
uffici del lavoro e s:ndacali. per 
l'assunzione dei pnmi dipendctv 
ti. Inoltre non e escluso che pro 
pn'o a Livomo e a Pusi siano 
scelti una dec.na di vo.ti niwvi 
per la realizzazione della pelhco 
la. come e ncl!e mtenz-ont della 
ensa di produzane Inoltre ver 
rebbero assunti una c-.nqiiant:na 
tra comparse e ftenenci che af-
nancheranno il cast degli atton 
per le parti mxwri. 

Escalation e ambientato ai no-
atri gioml in una citta indetermi-
nata del centronord d* Italia. Pro 
Lagonista della vicenda e un gio
vane che lotta per non rimanere 
integrato nella societa modema 
Roberto Faenza sta in questi gior 
ni cercando 1'interprete rnaschile 
che dovra essere alia sua prima 
esperienza caiematograflca. Una 
attrice professionista dovra mve 
at rieoprire il roo!o della prota 
gonista femminile. 

Gli estemi del film, la cut la 
vorazwoe commcera il 24 luglio. 
saranno girati a Livomo. Pisa e 
Lucca. 

Negli ambienti smdacali non st 
nasconde una certa soddufazione 
par questa ripresa di attivita. La 
eMeloria Cincmatografica ». pro-
prieiaria dei teatri di posa di 
Livomo, ha in corso contatti con 

case nazwnali ed estere e le tral-
tative per la produzione di altn 
Mlm sono a buon punto. In pro-
gramma sono alcune reauzzazio 
ni che si concnetizzeranno nei 
pruMimi mesi. Si tratta di alcu-
ni film di ambientazione moder-
na. uno gia bene awiato die si 
svolge nel tre-quattrocento. di ge-
nere comico. e ancora del gene-
re < western > e di c cappa e 
spada >. 

« Guerro e pace » 
sovietico acquisfafo 

dagli USA 
NEW YORK. U 

La Walter Reade Organization 
ha acquistato i dintti di distribu
zione del film sovietico Gwerra 
e pace di Sergei Bondarciuk. di-
viso in quattro ep-.sodi. Per quan-
to nguarda la somma pagata per 
i dintti di distribuzione, si sa so
lo. in base a quanto ha detto 
Waiter Reade. che essa e < di set-
te cifre > (in dollari. naturalmen-
te). D film sara doppiato e pre-
scntato in due parti, ognuna del
la lunghezza di circa quattro ore. 
Eventuali tagh saranno coneorda-
ti con i produttori soviet ici. 

Walter Reade e stcuro che 
Guerra e pace battera amp a 
mente tutu i pnmati di incassi 
di fhm stranten sul mercato ame-
ncano U record attualmente ap-
partiene a La dolce vita, con sei 
milioni di dollari. Walter Reade 
curera la distribuzione del film 
non solo negli Stati UniU. ma an-
che nel Canada, in van paesi del-
I'America Latina, in Gran Bre-
tagna, in Sudafrica. in Australia 
c in Nuova Zclanda. 

teatri, dovendo scegliere tra 
opere nuove guarderanno per 
prima cosa alia nazionalita, e 
l'opera italiana avra la pre-
cedenza grazie alia sovven-
zione speciale. La seconda 
conseguenza 6 che — non es 
sendo facile rimediare una 
dozzina di opere nuove all'an-
no — tutti i vecchi fondi di 
cassetto — gli aborti dei Lual-
di. degli Allegra. dei Toni e 
soci — verranno alia luce e 
passernnno alia ribalta coi 
quattrini dello Stato. E per-
ch6 no. allora, la « Maria 
Stuarda > del maestro Zan
chetta? 

Questo tuttavia non e che 
uno dei difetti della legge Co
rona che. al pari di altre ri-
forme del centrosinistra, ven
ue annunciata come uno stru 
mento di moralizzazione del-
l'ambiente e rischia invece di 
diventare il rinnovato bnluar-
do del sottogoverno. Si sa co 
me vanno le cose in questo 
campo. Qunndo lo Stato di 
stribuiste quattrini. I'impor 
tante d di trovarsi in buona 
posizione per prenderli. E chi 
ha la buona posizione se la 
tiene, come dimostra il siste 
ma di distribuzione (art. 21) 
dello sovvenzioni tra gli enti 
lirici. 

In seconda posizione si tro-
vano poi i < teatri di tradi-
zione » (diciassette di varl ca-
poluoghi di provincia. escluso 
chissa perche il «Don ! 'n ,t i » 
di Bergamo), ai quail viene 
garantito un trattamento di 
< particolare considerazione >. 
Ma quale sia questo tratta
mento non si sa. 

In terza posizione, infine. 
stanno le t altre» attivita li-
riche e quelle concertistiche 
cui la legge fa cenno soltanto 
di passata. Eppure fra le at
tivita concertistiche vi sono 
quelle di sei orchestre che 
danno dai quattro ai cinque-
cento concerti all'anno. 

Questa divisione da campio-
nato di «calcio» — serie A. 
B. C — ha tuttavia questo di 
particolare: che la classifica 
e permanente. II teatro di 
c serie A > pud rimanere vuo-
to per dodici mesi all'anno 
senza venire declassato. Al 
contrario 1'Associazione dei 
teatri emiliano - romagnoli 
(ATER) pud avere. come ha, 
un'attiviti e un pubblico su-
periori a quelli di parecchi 
enti, ma restera sempre con-
finata nelle c serie B e C > 
cui il governo non da alcuna 
garanzia. Ci sono si tre mi-
liardi da distribuire, ma il 
« cone » e nelle mani dei bu 
rocrati del ministero del Tu-
rismo e Spettacolo. ammani-
gliati alle vecchie clientele 
politiche (eredi fascisti) e ai 
vocchi impresari faccendoni. 
cui un articolo apposito (il 
26) garantisce la continua-
zione dei buoni affari. Per 
non parlare delle allegre 
c uscite di cassa > preannun-
ciate dagli articoli 35 e 36, 
dove, sotto il titolo di c Fe
stivals nazionali e internazio-
nali, concorsi. attivita speri-
mentali e rassegne», si apre 
un varco alia piu arbitraria 
amministrazione. 

Malignita? L'esperienza del 
passato ci insegna a diffida-
re. Abbiamo pubblicato piu 
volte la documentazione dello 
sperpero del pubblico danaro 
in questo campo. Si sa mate-
maticamente come gran par 
te delle sovvenzioni venga di 
stribuita secondo criteri di 
corruzione. paternalismo. ami-
cizia a societa che non han 
no alcun titolo culturale. Nes 
suno ci ha mai smentito. An 
zi. davanti al tribunale di Ro
ma. sono stati aperti i primi 
procedimenti contro vari fun 
zionari ministcriali. compresi 
gli ultimi due direttori gene-
rali dello spettacolo. per ge 
stioni non chiare. II dottor De 
Biase. gia Capo gabinetto del 
ministro Corona, ha dovuto 
rassegnare le dimissioni per 
questi motivi. Abbiamo percid 
fondate ragioni per diffidare 
di una legge a cui egli ha lar-
gamente contribuito con la 
sua esperienza. 

Cid che si chiede. in fondo. 
non dovrebbe spiacere a nes-
suna persona onesta: si chie 
de alia nuova legge di fissa-
re in modo preciso chi sono 
almeno i principal]' c aventi 
diritto > e qual e la loro par
te. secondo cnteri di effettivo 
merito. eliminando le cristal 
lizzazioni di situan'oni arbi 
trarie (e tra queste la costi 
tuzione rigida degli enti. con 
il Teatro alia Scala in testa 
come « EnJe di particolare in 
tercsse nazionale »). 

Si chiede. in sostanza. che 
i danari della collettivita ser 
vano alia collettivita. Le at 
tivita musicali vengono sov 
venzionate perch6 costituisco-
no un ramo della cultura, co
me le scuole e i musei. E' 
quindi necessario che il dana
ro speso sia salvato non solo 
dai furti (il che dovrebbe es 
sere elementare). ma anche 
dallo sperpero snobistico come 
quello preannunciato dall'arti 
colo 18 che assegna carilate 
volmente un quinto di rappre 
sentazioni a prezzi ridotti agh 
student! e ai lavoratori, riser 
vando ov\iamente gli altri 
quattro qumti a chi ha la fur 
beria di vivere senza studiare 
e senza Iavorare! 

r. t. 

Marisa 
nel West 

Primo giro di manovella, leri maltina, di Una colt in pugno al 
diavolo. Per questo enneslmo western, che sara diretto da Sergio 
Bergonzelli, e stata scritturata Marisa Solinas. La giovane attrice, 

nota per il suo volto dolce, 6 al suo primo film di pistoleri e 
interpretera la parte di una plonlera del west e preclsamente di 

una < sangue misto ». Accanto alia Solinas reciteranno I'amerlcano 
Bob Henry e II messlcano George Wang 

II Festival di Trieste 

La posta in gioco 

salva gli inglesi 
Nostro servizio 

TRIESTE, 11. 
Com'era prevedibile The war 

game di Peter Walkins, che pos-
siamo chianuxre anche col suo 
apprezzabile titolo italiano La po

sta in gioco. ha dominato queste 
giornate del festival facendo piaz
za pulita delle lartarunhe lumi-
nescenti e delle apt giganti exco
gitate dagli altri registi inglesi. 
II nostro giornale ha aid recen-
sito. piu volte, il film di Wat-
kins dopo la protezione alia Mo-
stra di Venezia e m occasione 
del suo ritorno in altre rassegne 
spectalizzate. percid non & piu 
i/ caso di riesaminarlo in delta-
glio. Si sa di che st tratta: di 
un ipotetico bombardamento ter-
monucleare su una cittadma del 
Kent, di cid che * non » si i fat-
to per prevenirlo. di quanto si 
verifica nel momento deU'imma-
ne esplosione (< alia distanza di 
quaranta chilometri i bulbi ocu-
lari si fondono nelle orbite * dice 
il commento) e la seitimana do
po. aliorche' t feriti vanno in pez-
zi e i morti vengono bruciati con 
i lanciafiamme su vaste piatta-
forme tfacaaio: e il mese dopo. 
quando i superstiti ajfamati e 
assetati assalgono i depositi di 
virert e sette mesi dopo. quan
do I'apaUa - la terribile apatia 
di Hiroshima, che immobilizza gli 
scampatt sui pavimentt delle ca 
se tra la loro lordura — £ su-
bentrata al furore; e sette anni 
dopo. quando gli «scampati» 
continuano a monre. E" un film 
che sembra di non voter guar-
dare e invece va guardato. per-
chi non si limita ad anticipare 
delle psicosi ma stabilisce un 
chiaro diagramma di responsa-
bilitd politiche e civili. L'ango-
scia non deve esserne la prin-
cipale conseguenza Piutiosto la 

Il calendario delle 
manifestazioni 

teatrali a Pescara 
PESCARA, IL 

L'Ente mamfestaziom' pescaresi 
ha ultimato U calendano degli 
spettacoh teatrali che si terran-
no a Pescara nella stagione 
estiva: 

1415 luglio. La casa di Ber
nardo Alba, di Garcia Lorca. con 
Paola Borboni. Cesanna Gheral 
di. Renata Negri. Leda Negroni. 
Guia Sammarca. Reg:a Bep;ie 
Meneg.itti. 

20 luglio. La Celestma. d: Fer
nando l>e Ko>as. con Laura Ada-
ni. Regia di Antonio Calenda. 
musiche dj Fiorenzo Carpi. 

24 luglio. Mercator. di Piauto. 
con Roldano Lupi e Lia Zoppelli. 
Regia. Giovanni Poll. 

29 luglio. VoJpone. di Ben 
Johnson, con Franco Parenli. 
Gianna Giachetti e Carlo Bagno. 
Regia. Roberto Guicciardini. 

5 agosto. La duchessa di Urbxno. 
di Lope De Vega, con Diana 
Torrien. Ernesto Calmdrt. Pao-
la Mannoni Regia. Ruggero Ja 
cobbi Scene e costumi Silvano 
Falleni. 

7 agosto. Sltsvra per misura. 
di William Shakespeare, con Ser
gio Fantoni. Valentina Fortunato. 
Massimo Girotti. Mario Scaccia 
Regia. Luca Ronconi. 

11 agosto. La pace di Ansto-
fane. con AWo Fabriii e Arnoldo 
Foa. Regia. Arnoldo Foa. 

13. 14. 15 agosto. La oioconda. 
di Gabriele D'Annunzio, con Li-
dia Alfonsi. Luigi VannucchL 
Regia, Fantasio PiccolL 

vergogna. allorchd sentiamo nel 
film un alto prelato della chieda 
anglicana proclamare che c bist>-
gna imparare ad amare la bom-
ba >. ripetendo consapevolmente 
o no la folle frase dello scion 
ziato Stranamore. nazista ricupe-
rata dagli USA. nella satira fan-
tatc entifica di Kubrick. 

In un primo tempo un comu 
nicato aveva annunziato che The 
war game sarebbe stato proiet 
tato solo in viswne privata. Poi 
la bella pensata non ha aiulo 
seguito e il pubblico trieslin't ha 
poluto vederlo liberamente (non 
e escluso che Vatteggiamento del
la stampa abbia influito su que
sta deroga). w sala affolla'msi 
ma e tra ripetuti applausi. bene, 
Ma intanto il regista Walkm* 
ha girato un secondo film a>;ve-
mristico. Privilege, ttscifo tre 
mesi fa a Cannes. Perche Trie
ste non lo lia reclamato? 

Comunque i registi inglesi. nnn 
ci fosse stato The war game si 
starebbero preparando qui a 
Trieste a una brutta figura. I 
loro film sono nsaputi. deboli. 
puerili. guastati dall'ostinato con-
nubio fantascienza terrore che 
costituisce addmttura — ogni se-
guace della c science fiction » ve 
lo confermera — una contraddi-
zione in termini. Conlrovoglia lo 
hanno ammesso anche i produt
tori della Planet film produc
tions di Londra nella conferenza 
stampa di ien. ma intanto noi 
conunuiamo a vedere The might 
caller, presentato come II visi-
tatore nottumo. e DeadJydc in 
edizione italiana II mistero del-
li5oLa dei gabbiaru. di produzio
ne mista angloamericana, in en-
trambi i quali non si fa altro 
che aggiornare Frankenstein. I] 
visitatore nottumo e un mostro 
unghiuto disceso sulla terra per 
rapire fanciulle da sottoporre ad 
espenmenti geneUci; a fine mis 
swr.e ritorna a casa sua. ewe 
alia terza lima di Gwre. emel 
tendo un sibi'.o acutisstmo che 
sembra gia anticipare d fischio 
degli spettatori delust. S'el Mi
stero dell'isola dei gabbiaru non 
ci sono gabbiam ma api fero-
cissime. usate da uno scienzialo 
pazzo per le sue complicate ven-
dette. II film, diretto da Fred
die Francis, fa di tutto per sol-
lecitare U richiamo a Gli uccelli 
dt Hitchcock, ma non gli si av-
vicina, nepjmre al semplice U-
cello degli effetti fotografici. 

Rirendica qualche attenzione Q 
poJacco Awatar o lo scambio del 
le arume di Janusz Majeicski. da 
un racconlo demomaco-oalante di 
Theophile Gauth'er. Il regista 
tuttaria lo ha mchiodato al te 
*to letterano. rendendolo p:u tm 
mobile e prolisso del dovuto. e 
JJ e conce^o solo alcune raprde 
liberta n«ire non pnve darau 
ZJO. Troppo poco perchi »I film 
respiri con polmoni propn. Quan 
lo alia fantascienza. inutile cer-
carlo. 

Infine L'ombra nello specchio. 
cortometraggio francese di An
dre" Fancagi. che vuol esporre 
a UveUo d~istinto — dicono gh 
autori — un caso dt mondi pa 
ralleli Si assiste alia giappo-
nesizzazione di un grosso e indi 
feso tunsta amertcano durante 
una vacanza a Pangi Lo scivo 
lamento di mister Jenkins dalla 
sua mediocre personalitd a un 
esotico nulla £ dovuto. sembra 
a un trauma belhco che nsale 
alia campagna del Pacifico Qua 
lunqve nferimento politico £ 
escluso. continuano a dire oii au
tori. Peccato. Abbiamo 1'impres-
sione che includendovi un pen 
5terrno politico U film sarebbt 
riuscito migliore. 

Tino Ranieri 

Picasso: 
proibito 

a S. Tropez 
permesso 
a Gassin 

SAINT TROPEZ. 11 
Mentre il sindaco di Saint-

Tropez ha proibito Vhappening 
tratto dalla commedia di Picas
so Le desir attrape par la 
quetie. in quanto troppo scabro 
so (anche se il divieto e stato 
motivato per ragioni di sicu-
rezza esistendo. sembra. un pe-
ricolo di incendio nel luogo do
ve lo spettacolo si doveva s\ol-
gere). il sindaco del vicino pae-
se di Gassin si e mostrato piu 
c liberale » ed ha autorizzato lo 
spettacolo sul territorio del suo 
comune. Saranno pero presenti 
rappresentanti della legge. che 
fermeranno lo spettacolo se es-
so superera i limiti della de-
cenza. 

Carlo Gravina 
lavora con il 

tenente Sheridan 
Negli studi di via Teulnda. 

Carla Gra\ina stn registrando. 
in questi giorni. uno dejili episo-
di della nuova sene di cm c 
protagonista il Tenente Sheridan. 
al secolo l'attore Ubaldo Lay. II 
titolo del « giallo ». nella cui mi-
steriosa vicenda sara coinvolta 
Carla Gravina. e «Soltanto una 
voce ». 

Balletto ispirato 
alle poesie 

di Baudelaire 
PARIGI. 11. 

Per commemorare U centesl-
mo anniversario della morte di 
Charles Baudelaire I'Opera di 
Parigi. per miziativa del compo-
sitore Ueorfies Auric, ha coninns-
sionato al coreografo Roland Pe-
tit un halietto ispirato ai versi 
dei poeta. Protagonista del bal
letto. che verra presentato nel-
laprile dell'onno prossimo. sara 
ZIZI Jeanmaire 
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Premio Simoni a 
Gualtiero Tumiati 

MILANO. 11. 
II Premio « Renato Simoni >. 

per la fedelta al teatro, istituito 
dalle citta di Verona e Milano. 
e stato attnbuito allunanimiia. 
da una giuna presieduta dal cri-
tico teatrale Raoul Radice. a 
Gualtiero Tumiati. La consegna 
avverra la sera del 23 luglio a 
Verona. 

le prime 
Cinema 

/ / nostro uomo 
a Marrakesh 

II nostro uomo. meguo I'uumo 
di Don Sharp che e il regista del 
film, e un umetlo impacciato c 
un |M)* timido. insomnia tutto 
• 1 contrario del super agen 
te James Bond, il quale a \oltr 
si spaccia per ajlente e a \olto 
per un architetto che \uol co-
stniire un albergo nel centio di 
Marrekesh. Lei e Kira (Senta 
Berger). gli sta sempre alle co-
stole senza essergli moghe o fi-
danzata; ma tuttavia. nonostante 
qualche etjuivoco chiarito con la 
pistola in mano. ci scappera sen-
z'altro un tenero idillio. tra una 
fuga e I'altra nelle sabbie del 
Marocco. II no'-tio uomo h.i tra 
le mani una bors.i piena di do { 
cumenti miportantissimi. ovvia ( 
mente segretissimi. che pot reb
bero far luce sulle oscuie mano-
cre di * piccoli i>aesi > (?) deci?i 
a boicottare. usando 1'arma del 
« veto >. importanti decisioni che 
dovranno essrre votate alle Na-
zioni Unite. Purtroppo storie si-
mili. tanto poco spiritose. non 
apjiaiono so!o d'estate. ma anche 
d'inverno. E' in corso un lhclla-
mento della produzione. 

Per favore... 
non sparate 
col cannone 

DO;K> qinttni anni. l.efe\re. 
nolo "-ca^iratore. mterpretato da 
Frank WollT. non fa a tempo a 
uscire di pn^ione che viene pre
sentato. da una biond.na che !o 
ha abbordato sul portone del car-
cere. a uno strano tipo di ladro 
(al secolo Claudio Gora) che gli 
propone seduta stante un lavo-
retto pulito e un guadagno di un 
mihone di dollari. Lefe\re. a cor. 
to di danaro. non se lo fa ripe-
tere due volte 1'invito a ricomin-
ciare la professione. e per I'oc
casione raduna la sua banda. or-
mai a riposo da anni: ci sono tut
ti. da Zero, il \ecchietto quasi 
nmbambito. al colonneilo dei pa
ra.*. da George, un ex combauen-
te d'Indoc.na a LVhctte Rossella 
Como). la donna di Lefc\re che 
a\ra il compito delicato dintrat-
tenere a ie'.to I inpetfnoie cai» di 
un centra eietnonico nucleare. di 
nome Talbott. il quale a sua vol
ta, e sul punto di cadcre wttinia. 
della moglie e de'.l'amante di lei. 
ucciso da una canca di dinamite 
nascosta nientemeno in un ter-
mos. 

Oggetto della comphcala rapi-
na e un nuovissimo e segreto 
strumento radar, una specie di 
c longa manus ». capace d'inver-
tire la rotta dei missili. Stru-
mento fondamentale per portare 
a termine il furto e un cannone 
anticarro che scr\ira egregia-
mente alio scopo- H fdm. di cui 
non riveleremo il finale a sorpre-
sa. una co produzione colorata 
italo-spagnola. e stato diretto da 
Mano Caiano. che ha tenlato di 
sparare qualche cartuccia umo-
ristica. non ricordando per6 di 
aver caricato il suo cannone con 
proiettili a salve. Eppure. il ti
tolo e abbastanza esplicito: c non 
sparate! >. Piii chiaro di cosl... 
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spento 
ARRIVEDERCI A TV7 ~ 

Anche quest'anno TV7 e an-
dato in fcrie: un costume piut-
tosto assurdo. che vale soltan
to per le rubriche e i setti-
manali televisiri. Sembra co
munque che questa volta le 
ferie saranno piii brcvi del so-
lito: speriamo che i dirigenti 
del settimanale approlittino del
la pausa per riflettere sul bi-
lancin delta stagione appena 
cancluva. Che si c svolta. co
me abbiamo in piu occasioni 
rilevato durante gli scorsi me-
.si. secondo una linea contrad-
dittoria. La partenza, nel no-
vembre scorso. fu tale da an-
torizzare le piu grandi spe-
ranze: parlammo. allora di un 
salto di qualita di TV7. / pri-
»ii numeri avevano una grin 
ta che non abbiamo poi piu 
ritrovato: ogni lunedi. il setti 
manale ci offriva un gruppo di 
servizi tempestivi. centrati su 
argomenti scottanti, test a in-
dagare la croncca e a indivi 
duarc le rac.'.mi degli avveni-
menti politici e di costume. La 
scclta e I'impostazione dei te.-
mi erano quasi sempre tali da 
colpire Vattenzione del tele-
spettatore, da rifletteme gli in
terrogative Solo il linguaggio. 
il modo di raccontare rimanc-
vano ancora legati a una tra-
dizinne di routine; via la pre 
senza di alcuni giovani registi 
tra i collaboratori del setti
manale faceva sperare in un 
rapido progresso anche in que
sta direzione. 

Poi. a poco a poco. la ten-
sione si e allentata. Si e tor-
nati all'informazione spicciola 
e frammentaria. alle « panorn-
miche •» necessariamente gene-
riche o alia visione settoriale 
della realta. 1 filoni che erano 
stati impostati all'inizio della 
stagione venivano lasciati ca-
dere. Sempre piu spesso, i te-
mi. anche scelti con notevole 
sensibilita giornalistica. erano 
impostati e sviluppati in mo 
do che le questioni di fondo 
venivano appena accennate o 
eluse del tutto '̂pt nie.si piii 
recenti ci sono stati alcuni Hu

meri di ripresa: il settimanale, 
si pun dire, ha proceduto a bal-
zeHoni. specie in riferimento 
agli avvenimenti di politico in 
ternazionale. Ma il mordenle. 
Vaggress'ivita dei primi nume
ri. ripetiamo. non siamo riu-
sciti a ritrorarli piu (tranne 
che in qualche sporadico ser
vizio): e il prablema del lin
guaggio. il pmblema del rap-
porto tra immagini e commen
to. tra cose dette e cose dncu-
mentate visivamente. tra inter 
viste e racconlo filmalo. non 
e stato risolto. 

L'ULTIMO NUMERO — Per 
molti versi. Vultimo numero di 
TV7 conteneva tutti i pregi e 
i difetti. tutte le contraddi-
zioni di questa stagione. 1n-
teressante. soprattutto ai fini 
della ennoscenza della posizio 
ne delle «set te sorelle», if 
servizio di Angela sul petrolio 
arabn: interessanle. soprattut
to per le eloquenti immagini 
della processione a Toledo, il 
servizio di Franco Colombo 
sulla liberta reliqiosa in Spa-
qna: due < pezzi» correttl e 
tempestivi. che tuttavia dava 
no I'impressione di voler man 
tenere a tutti i costi un impns 
sibile « equilibria ». Di ordina-
ria amministrazione il servizio 
di Piero Patella sul film della 
rinlenza. Ma i due servizi piu 
deboli. propria perchd svolge 
vano inadeguatamente temi dt 
notevole impegno. erano quelli 
conclusivi H servizio di Baril 
la e Lorenzini sugli istituti 
professionals allineava una se 
rie di spunti di arande inte 
rcsse: basta pensare all'accen 
no alia diversa considerazione 
sociale di cui godono mestieri e 
professioni (confronto tra ope 
raio specializzato e projessto-
nista). secondo una tradizlo 
nale visione di classe; basta 
pensare alia osservazione sul
le preferenze. accordate In 
molti campi, alle e ragazze 
snob y a d'iscapito delle diplo 
mate di provenienza « popola 
re *. In queste direzioni sareb 
be stato utile indaqare: e in 
vece. non si £ andati nitre gli 
accenni che abbiamo detto. se 
condo il solito stile «panora 
mico » Quanto al « pezzo ^ dl 
Cancedda e Cadringher sui ra 
gazzi che raccolgono slracci 
nelle cittd. le cose sono andate 
ancora peggio Si d presa a mo 
dello questa particolare e dt 
^cutibUe inizlatita per parlare 
di lotta contro ta fame nel mon 
do e di € sprechi ».* ma il di-
scorso £ rimasto tutto ad un 
livello qenerico e si £ eritato 
un autentico confronto con I 
rnqazzi. dei quali si £ P'efe 
ritn raccontare l'esperienza at 
limite del * colore » (e con al 
cvne icqvcnze scopcrlampr.ip 
orefabbricate). 

LEZIONI DI MUSICA - .S> 
£ concluso Valtro pomeriggio. 
per Sapere. il corso di musica 
tenuto dal critico Gianfilippo 
de Rossi Nel complesso, £ sta 
to un ciclo utUe 11 suo pregio 
maggiore £ stato quello di met 
tere finalmente le forme musi 
cali piu moderne sullo stesso 
piano di quelle classiche e di 
parlarve sempre nel corpo di 
un dtscorso organico e unita 
rio. U suo limite maggiore £ 
stato quello di procedere in uno 
stile incerto. in bilico tra la 
lezione vera e propria e il do-
cumentario culturale. 
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Torino e la FIAT (TV l9 ore 21) 
II documentario in onda 

stasera si intitola « Torino 
mezzo secolo: Giovanni 
Agnelli e la nascila della 
Fiat ». Titolo che non pud 
non deslare sospetii, per
che fa pensare ad uno di 
quel « medaglioni » agio-
graflci sul • capitano d'in-
dustria » che altre volte, in 

passato, abbiamo vlsto sul 
ieleschermo. SI dice, tut
tavia, che la nasclta della 
Fiat, lo svlluppo del capi-
talismo a Torino all'inizio 
del secolo, I'attivila di 
Giovanni Agnelli verranno 
rlevocali crltlcamente, In-
sieme con le lolle operalt 
che caratteriziarono quel 
periodo. 

Le due giustizie (TV T ore 21,15) 

Lo spirito critico di Carlo Bertolazzi, volto a cogliere 
ora in chiave drammatica ora in chiave salirica i trail! di 
una societa di classe, segna anche « II delitto i , I'atto 
unlco in onda stasera per la regia di Flaminio Bollini. 
L'ambiente, questa volta, e quello del Palazzo di Giu-
stizla: Bertolazzi descrive il destino diverso che nelle 
aule dei tribunal! trovano la povera gente e i borghesi. 
Due giustizie. come si pu6 dedurre dalle vicende paralle-
le di un ladro di galline e di un borghese autore dl un 
delitto passionale. Nella foto: una scena della commedia 
con Carlo Croccolo, Nino Dal Fabbro e Viltoria Dal 
Verme. 

II bambino prodigio (TV T ore 22,15) 
a Zoom » ci offre un ser

vizio di Antonio Cifariello 
su Unn Yong, il bambino 
coreano di quattro anni 
che possiede strnordinarit 
facolta, parla gia diverse 
Hngue, risolve difficili 
problem! matematici ed e 
alle soglie dell'Universila. 

Un caso interessanle, cer-
to, anche sul piano della 
pura informazione: ma 
chissa se Cifariello ha cer-
cato anche dl capire quali 
sono gli autentici rapport! 
tra questo bambino prodi
gio e la realta? Vedremo. 
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TELEVISIONE 1 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 I VIAGGI Dl JOHN GUNTHER 

PARCOGIOCHI 

18,45 LOTTA PER LA VITA 

19,15 SAPERE . Dif.ndi.mo la vita 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO I DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TORINO MEZZO SECOLO 

2 2 . — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18-18,45 EUROVISIONE: 

54 ' TOUR DE FRANCE . Arrive cfetla 12* lappa 
Digna-Martiglia 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL DELITTTO - Un atto di Car'o B«rto!arzl 

22,15 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10, 12, 13. 14. 17, 20. 23: 
fi.35: Corso dl spagnolo; 
",48: leri al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mattl-
no; 9.07: Colonna muslcale; 
10.05: Le ore della musica; 
12.47: La donna oggi; 13,33: 
Le mtlle lire; 13,36: Sem-
preverdl; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.40: Pensacl Se-
bastiano; 16,30: II giornale 
dl bordo; 16: Oh che bel 
casteUo!; 16.40: Antologia 
di Ponson du Terrail; 17.30: 
momento napoletano: 17 e 
45: L'Approdo; 1R.15: Per 
vol povani: 19.15: Ti sen-
vo dall'in^orRn; 20.20: Le 
forze; 21.45: Concerto sin-
fonlro; 23: Ogfrl al Parla
mento. 

SECONDO 

9- «• 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30, 9,30. 1030. 11,30. 
12,15, 13,30, 1420, 1520. 
1630, 1720. 1820. 1920. 
2120. 2220; 625: Colonna 
muslcale; 8,45: Signori 1'or
chestra; 9,12: Romantica; 9 
e 35: Album muslcale; 10: 
Manon Lescaut; 10,15: Ve-
trtna dl un disco per resta
te; 1023: Corrado fermo 

posta; 11.42: Le canzoni da> 
gli anni '60; 13: Pronto, chi 
parla?; 11: Le mille lire; If 
r 15: RasseRna di giovani 
esecutori; 16: Rapsodia; If 
e 38: Transistor sulla sab-
bia; 19,50: 54* Tour de 
France; 20.10: II blstolfo; 
21.10: Come e perche; 21.20: 
Tempo dl Jazz; 21,40: Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Ore 920: Corso dl sptv-
gnolo; 10: Musiche operistl-
che; 1020: J. J. Mouret: E. 
A'tenburg; 10,50: Antonio 
VuaJdi; 12.20: II violino dl 
Eugene Ysaye; 12A3: Con
certo sinfonico: 1420 Reci
tal del contralto Kristin* 
Radelc; 15.15: Riccardo Zan-
donai; 1520: Musiche di J. 
M. Leclair. L. Boccherlni, 
J. Brahms; 16,20: Compost-
tori italianl contemporm-
nei; 17: Le opinion! de
gli altri; 17,10: E. Elgar; 
18.15: Quad ran te economl-
co; 1820: Musica leggerm; 
18.45: Lo sport e gli italia
nl; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2020: Dodici Sonate 
per violino e clavicembalo 
di GeminJani; 21: Fran* 
Schubert; 22: n giornal* 
del Terzo; 2220: Inconttf 
con la narratlva; 23: Mart-
che dt K. PendereckL 
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