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MOSCA 
II film di Zinnemann, vincitore di numerosi 

Oscar, presentato dalla Gran Bretagna ha 

sollevato notevolmente il livello del Festival 

«Un uomo per ogni stagione» e 
una creazione di aha classe 

Un gruppo di interpreti di superba bravura 
Paul Scofield protagonista eccezionale 
La Polonia presenta « Westerplatte » di 
Sfanislav Rosiewicz - Ritratto semplice 

e commosso di Nguyen Van Troi 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 13 

Un uomo per of»ni .stagione, 
\di Fred Zinnemann, ha solle-
[vato in misura considerevole 
\il tono del Festival di Mosca, 
[giunto ormai a meta del suo 
vpercorso. Vincitore di numerosi 
lOscar (circostanza sospetta, 
Iquesta, ma tutte le regale am-
ymettono eccezioni) il film e 
Istato presentato qui ufficial-
Imente dalla Gran Bretagna: se 
\il regista e americano — di 
[origine tuttavia europea, au-
[striaca per I'esaitezza — e se 

distribuzione internazionale 
\di Un uomo per ogni stagione 
j<* curata da una delle massime 
ecompagnie statunitensi, e an-
Iche vero, infatti, che inglesi 
\sono il tema, i personaggi. gli 
lambienti, le situazioni e persi-
hto gran parte degli attori. In-
tglese e cattolico e pure lo scrit-
Itore Robert Bolt, il quale, pri-

le prime 

Cinema 

La sfinge d'oro 
i Tut to a posto? >. monnora un 

fsicario all'altro sicario. « Si, tut-
| t o a posto ». II professor Charles 
Nicuols (Kobert Taylor), insigne 
tgittologo (ha sludiato al iiuiseo 
ii Palermo) alia ricerca della 

filala di lunga vita nascosta nella 
[tomba di Aposis (il faraone. dice 
llui. avrebbe vissuto dueccnto an-
Itii) situata nei dintomi di Luxsor. 
| e in jwricolo di vita. Per sfortuna 

*i salva. ed eccolo in camrnino 
Iverso la tomba in cotnpagnia di 
•Mustafa e di una segretaria (Ani-
Ita Ekberg). Paulette. che cantan-
[do e ballando e arrivata fmo al 
[Cairo. « .Ma con quale risulta-
Ito? » — si chiede: < il nulla ». 
[Anzi. come dice Mustafa, la spe-
Jdizione sara sfortunata perche 
[nella carovana ci socio due bel-
j]e donne: Paulette, e la nipote 
jdeU'egittologo (Gianna Serra) 
Igiiifita nel deserto, tra predoni e 
Imummie egiziane di.seppellite co-
Ime tartufi, per portare alio zio 
|i«ia sonda elettronica. 

Comunque, nonostantc alcuni 
IconeorrttUi d ie volevano impos-
Jsessarsi dei tesori e della fialei-
Jia di lunga vita, Kobert Taylor 
lriuscira a scavarsi la sua tomba 
[egiziana e a trovare la tiala per 
[poi perderla. Paulette morira uc-
Icisa dai predoni. i cattivi sa-
jranrio puniti. (Jiaroia Cerra s'm-
ffiamorera di un agente di assi-
Icurazione. e il nostro egittologo 
[*e ne volera in aria co nl'elicct-
Itero. gia deciso. Qui. pero. a in-
Itraprendere taYaltru .spetlizione 
Icon il regista Luigi Seatt'ni. II 
fcruale. forsc .suggestionato dal 
jpotere della fiala (deve aveme 
Jbcvuto un po'). quindi immemore 

lella brevita della vita, ha cre-
Jcliiio bene sprecare il suo tempo 
Ifrirando una pellicola colorata che 

non si sa bene se def-^iiria uno 
[•eadiTitc document.irio tun>t:co. 
| e i»i fumetto per bambini.-

Scotland Yard 
precedenza 

assoluta 
Tn:^n:o. 50 voloss-.mo attctierci 

fctrelumcti'e al codice .«:radale. 
questo film. *'.ille srandi !noh e-

•xe cr.m:nali di Kdgar L'ls'.gar-
|<*i. n>r. avremrro dato mai la 

rece^Jenza. Di a.sv>;uto. poi. -JI 
juesto film del'a n»va * sene >. 
C'e so!:anto r;n\era5im;glianza. 
eo>i totale che. anehe 5e i luoghi 

i personaggi e le s:or.e maca-
(-si tra;:a di dome lessate 

tl b:tume boliente da un crimi-
i!« catramatore alia ricerca di 

lcche atelie. con la dote, spc-
fanzo^c) fossero realmente e>i-
titi. nesstjno potrebbe p:u con-
rincere il povero spettatore del-

loro \-erita doc.imentaria. 

Sinfonia per 
un sadico 

Tn un villaggio tedeseo \cn-
|ono uccisc alcunc ciovam don-
fie. II popolino mcolpa il fanta-
Ima del vecchio Von Klans. un 
liisicjsta sadico che in passato 

l\cva fatto altrettanto. 1^ noli-
ia e il so'.ito giornali^ta non 
rorrebbcro seguire quest a pi
t ta . ma tutti gli indizi conduco-

alla casa dei discendenti di 
ton Klans. II bicco d arrestato. 

i crimini continuano ugual-
ite. cosicch6... 

A voi. se proprio non avete 
jglio da fare, scoprire il nx>-

jcrno sadico. Dal canto suo il 
regista. Jesse Frank, vi aiuta a 
iipanare il mistcro anche se. 

opprimente lentezza. cerca 
ingarbugliare un po* le carte. 

Gli interpreti sono: Hugh Wife. 
loward Vernon. Georges Rollin 

# Anne Astori. Bianco e ncro. 

vice 

ma di acquistarsi una dubbia 
jama (e luuti compensi) quale 
sceneggiatore di Lawrence d'A-
rabia e soprattutto del Dottor 
Zivago, aveva dato alle scene 
questo suo dramma su Tom-
maso Moro, rappresentato an-
che in Italia nella stagione 
1961-G2, ed ora portato sullo 
schermo. 

Si sa del contrasto che oppo
se il Jilosofo e uomo di stato 
britannico al suo re, Enrico 
VIII. quando costui vuol divor-
ziare da Catenna d'Aragona 
per sposare Anna Bolcna. ed 
arerne legittimi eredt. La que-
stione dinastica si poneva sullo 
sfondo di complessi problemi 
politici e religiosi: lo sciogli-
mento del matrimonio regale 
preludeva al dejinitivo distac-
co della Chiesa anglicana da 
Roma. 

Autore moralmente ispirato, 
pin che idealmente serrato, 
Bolt sottolinea. nella sua opera, 
non tanto il dramma pubblico 
quanta il caso di coscienza per
sonal: per lui, in sostanza, 
Tomniaso Moro e Vindividuo 
che si rifiuta al compromesso, 
sdegnando onori e ricchezze 
di un mondo corrotto. Elevato 
alia carica di Lord Cancellie-
re, egli si dimette quando gli 
si chiede di avallare cid che 
ritiene non giusto: non firma 
I'atto di successione, approvato 
dal Parlamento di Londra. e 
alle lusinghe, come alle minac-
ce, oppone un nobile silenzi^ 
resiste alia durezza del carce-
re, ed anche alle suppliche del
la moglie. della figlia. del ge
nera. Condannato a morte per 
tradimento, porge la testa alia 
mannaia con la serenita umile 
e coraggiosa di un santo. 

Far cinema di un testo cos] 
austero e cost scarsamente 
spettacolare — nonostante la 
inevitabile suggestione della 
cornice cinquecentesca — era 
impresa rischiosa, se non di-
sperata. Zinnemann — al quale 
si deve pure, non dimenlichia-
molo. la splendida Storia di una 
monaca — ha conseguito in 
buona parte il suo arduo sco-
po: la € teatralita >. in senso 
stretto, dell'imponente narrati-
ra si scioglie nell'arioso movi-
mento che collega t diversi luo-
ghi dell'azione. ricostruita tut-
ta con una vigile aderenza al
le testimonianze figurative del-
Vepoca (la bellissima fotogra-
fia a colori e di Tedd Moore), 
mentre il nucleo dialettico della 
tragedia si esprime soprattutto 
attraverso la recitazione affi-
data ad un gruppo di interpreti 
di superba bravura, dai mag-
giori ai minori. Etencarli tuiti 
porterebbe via troppo spazio; 
bastera dire che sono, in Un 
uomo per ogni stagione. alcuni 
dei nomi put illustri della sce-
na e dello schermo e non sol-
tanto di oltremanica, da Orson 
Welles a Vanessa Redgrave. 
Protagonista eccezionale e 
Paul Scofield (noto anche al 
pubblico sovietico come grande 
at tore shakespiriano): a lui si 
enntrappone il formidable Ro
bert Shaw nei panni di Enrico 
VIII. 11 loro lungo e burrasco-
so dialogo, nel quale i motivi 
delta politico si mescolano a 
quelli di una tormentata amici-
zia. e il dispotismo del sovrano 
viene temperato da una sorta 
di caparbio attaccamento al suo 
riottoso consigliere, e forse il 
pezzo piii forte di una creazio
ne di alta classe che attirera 
certamente su di se I'attenzio-
ne delta giuria. 

Con Westerplatte. la Polonia 
ha - reso omaggio all'eroica, 
sfortunata guarnigione che, di-
nanzi al porta della «Citta li
bera > di Daruica. respinse per 
una settimana, agli inizi di set-
tembre del 1939, gli attacchi 
delle soverchianti forze tede-
sche. Abbastanza incurante del 
quadro storico generate — se 
non per gli accenni polemici al 
mancato interrento militare 
della Francia e dell'lnghiherra 
pur dopo la formate apertura 
delle ostilitd — il regista Sta-
n'tslav Rosietcicz si e preoccu-
pato di restituire, con esattez-
za documentaria, i particolari 
di quellepisodio bellico e di de-
lineare sommariamente le psi-
cologie di alcuni dei suoi pro
tagonists. Nella lunga tradizio-
ne del cinema di guerra, We
sterplatte si inserisce dunque 
in modo dignitoso, quantunque 
senza molta originalitd. 

Ad eventi piu prossimi. ri~ 
chiama il vietnamita Nguyen 
Van Troi che ci offre un ritrat
to semplice e commosso. del 
giovane patriota fucilato dai 
collaborazionisti di Saigon e 
divenuto quasi il simbolo della 
lotta di liberazione nazionale. 

Aggeo Savioli 
Xella fnto: una scena di «Un 

uomo per ogni stagione.» 

Canzone napoletana 

A Sorrento Modugno 
impone « , 0 Vesuvio» 

Nostro servizio 
SORRENTO. 13. 

E' mancato Robertino all'ap-
puntamento televisivo del festi
val ntiova formula della can
zone napoletana. Ma gra/.ie al 
« play back > il vincitore dell'an 
no scorso ha partecipato ugual-
mente alia mamfestazione. II 
nastro dove era stata incisa la 
sua can/one. e andato in onda 
mentre i cameramen inquadra-
vano le suggestive irnmagini del
la co-4iera sorrentina. Le auto-
nta militari dolla caserma della 
Cecclngnola. dove Robertino at-
tualmente presta il servizio mi
litare. non lianno voluto rila-
sciargli il permesso 

II qu:ndicesimo capitolo della 
massima manifestazione canora 
napoletana. dopo i contrast! pu-
ramente formali con la TV (che 
sono stati sujierati all' ultimo 
momento) ha preso l'avvio nella 
moravichosa cornice sorrentina. 

Qmndici canzoni sono state 
p a l a t e in ras«egna ed ora spet-
tera alio g'une — tutte e=terne 
— dislocate in vane citta del 
nord. del centro e del sud d'lta-
Iia decidere quali «ono le mi-
ghori: le prime sette che do-
vranno essere ripresentate nella 
^ernta conchi«iva dalla villa 
Floridiana di Nnpoli. Ha aperto 
il quindire^imo Fe-tival una can
zone tipicamrnte napoletana: 
Solte 'e nustala;a con la inter-
pretazione. abbastanza apprezza-
bi!e di Nora Palladino. una gio-
\ane cantante che si presenta 
alia ra^ecna napoletana per la 
prima \oIia. 

Sub:to dopo e stata eseguita 
la can/one che gofk* 1 favon 
del p-ono5!:co: 'O Vesurio di 
Modugno. mterpretata da Sergio 
Brum con la sohta ed ormai no-
ta bravura del vincitore della 
seor-a edizione. La coppia Sergio 
Brum Modugno e certamente ga-
ranzia di no?e\o!e successo nelle 
\endite. La compos zione — uno 
'"<-hake" lento di Gicb e di Mo-
dueno — ha nscosso I'apprma-
ziooe di tutti 1 pre=enti alia re-
gi-trazione ed e «tata cantata 
nella «econda versiooe dallo stes-
so autore. E sulia interpretazio-
re di Modugno e necessario sof-
fcrmarci i:n momento per dire 
che eeli non c «tato minimanx,n-
te danneggiato dal "play-back". 
I-a «iia m.m ca eccezionale, la 
sua carica e^p'osiva sono stat: 
ottimamcnte sfriittati dal regi?ta 
te!e\isivo della pnma serata: 
Le!:o Golletti. 

Per quanto nguarda pot le 
altre canzoni pre^entate. v'e da 
secnalare la macnifiea interpre-
tazione macchiettistica di Nino 
Taranto. Nessuno ha mai me*<o 
in dubbio la sua bravura, che 
raaenmee livelli ele\atissjmi. ma 
quest a volta Nino Taranto ha 
superato <̂» sfes«o. F. probabil-
men:e 'O nuitusa sara il soz-
getto di una nuova e duratura 
macchietta tipo «Ciccio For
ma agio ». Molto bene si e com-
portata anche Maria Paris, che 
ha presentato la canzone di Pa-
l'otti-Palm^ri-Pirozzi Pulecenetla 
'o core 'e Napule. Pulcinella. 
dicono eli autori. d tomato a 
Napoli e si e mes^o a p-angere 
per aver risto le giovani "beat". 
in minigonna. truccate... Gia! 
Ma ci sarebbe ben altro per far 
piancere anche Pulcinella in que-
sta N'apoli che cade a pezzi sen
za che nessimo se ne preoccupi. 
E non e certo per i versi di 
alnme composizioni pre«entate 
quest'anno che bisogna versare 

lacrime. Prendiamo ad esempio 
Angelica, che le magnifiche ki-
terpretazioni di Nunzio Gallo e 
di Memo Remigi (autore questo 
ultimo di una mu.sica apprezza-
bile) non sono riuscite a solle-
vare dal piu assoluto grigiore: 
pessimi i versi, infarciti dei so-
liti: ammore m'xo, te cerco, te 
voqlio. t'aspette. ecc. E poi per
che proprio Angelica? Ve l'im-
maginate voi una donna napo
letana che si chiama Angelica? 
Io lino ad oggi non ne ho in-
contrata nessnna con questo no-
me. Villadeille. 1* organizzatore 
del Festival, di lontana origine 
francese, invece si: * Avevo una 
vecchia zia di mia madre che 
si chiamava cosi >. Probahilmcn 
te veniva dal nord e non e stata 
certo questa ad ispirare la com 
posizione. Lo sono stati proba-
bilmente i vari film dell'avven-
turiera francese proiettati sullo 
schermo in questi ultimi anni e 
che hanno reso famosa la pro
tagonista. Si e tentato di con-
trabbandare il sucresso fldando 
snlla buona fede dei cantanti e 
del pubblico. 

Tutti i napoletani «ono capaci 
di scegliere le canzoni migliori 
e non si faranno turlupinaro con 
frasi fatte messe una di seguito 
alPaltra e che sono assolutamen-
te prive di sjgnificato come nella 
composizione di Pugliese. 

Molti altri pezzi sono stati alia 

per altezza della manifestazione. 
cui e difficile stabilire quali sa 
ranno le quattordici selezionate 
nelle due serate. Ce ne sono per 
tutti i gusti: le allegre e spen-
sierate. le melodio=e. quelle adat-
te ai giovani "beat". E' questo 
il caso di Carolina non parte 
cchiu di cui i Campanino hanno 
c-eguito un arrangiamento tutto 
particolare ma abbastanza posi-
tivo e Teo ne ha fatto una ori-
gmale interpretazione "beat". 

'.4 canzona, che porta tra gli 
altri la firma di Corrado e un 
tentative ben riuscito di spie-
gare come nascono le canzoni 
a Napoli. in questa cittA dove 
< l'aria doce ca ce sta tutti 'e 
penziere fa scurda *. Buona 1'in-
terpretazione di Robertino e di 
Venturini. 

Altre canzoni degne di essere 
seanalate sono Allearetto ma non 
troppo e Nun spezza 'ste catene. 
che anche se non escono dalla 
mediocre tradizione napoletana. 
sj avvalsono delle interpretazio-
ni superbe di Mario Abbate e 
di Mima Doris Ce ne sarebbero 
anco'-a delle altre: ma lo spa
zio finisce qui Intanto le ginrie 
sono gia al lavoro da qualche 
minuto: sta per iniziare lo spo-
elio. Ma 6 tardi ed il giornalo 
deve andare in macchina. Ce ne 
scusiamo con i Iettori. A domani. 

Giuseppe Mariconda 

A Julian Beck 
e Judith Molina 
(Living Theatre) 

il X Premio 
Olimpo 

MESSINA. 13 
I.a giuiia della decima edizio

ne del Premio internazjonale 
< Olimpo» per il teatro. pre-
sieduta da Vittorio Gassman. ha 
assegnato la Ma^cliera da tra
gedia (la cui ripriKhi/ione ver-
ra coniegiuita il -'9 luglio nel 
Teatro antico tli Taorminal ai 
fondatori del Living Theatre, Ju
lian Beck e Judith Mahna. II 
Premio, negli anni precedent i. 
e stato assegnato a Vittorio 
Gassman (19.')8). a Jean Lille-
wood (1959>. ad Eduardo De Fi-
lippo (1%0). a Giorgio Strehler 
(19fil). a Lauience Olivier (19«2). 
a Jean Vilar (1963), a Salvo Ran-
done (19G-J). a Rina Morelli 
(1965> e a Romolo Valli (1966). 

II Living Theatre e considera-
ta la macgiore compagnia tea-
trale d'avanguartlia. 

Film per 
ragazzi e 

documentari 
a Venezia 

VENEZIA. Y.i 
LA XIX Moi'.ra m'eiti.iz.o-

nale del film per raga/zi e la 
XVIII Mostra intertiaziotiale del 
doc-urneiitariO. sono s'a'e nau-
gura'.o 0.4m al Palaz/o del Ci
nema al Lido di Venezia. Le ras-
ses<ne si cwicluderamio il 22 
luulio. 

Nel settore 1 per ragazzi >. che 
a sua volta si sudd 1 vide in 
quatiro categone (film didatti-
ci. d'avventura. canoni animati 
e su animali). e <la segnalare 
quest'anno il ritomo della ci-
nematografia giapponese con 
alcune pellico!e di note\ole m-
teresse. Una di que.?te sara par-
ticolarmente gradita al pubblico 
dei giovani.ssinu italiani: si 
tratta di Topo GV/10 e la uuerra 
missile, di Kon Ichik.nva. che 
ha al suo attivo film <uiah 
Arfwj birmmui. Fuochi nella 
viamtra ed En jo. 11 persona ego 
di Maria Perego ha avuto m 
Giappoue accoglien/e «itusia-
stiche. 

Alia ras-segna partecipano 14 
paesi con oltre 40 film. Anche 
quest'anno la rassegna del film 
per ragazzi rjchiama a Venezia 
educatori e p.MCoIogi di molti 
paesi: quel'o cinematografico e 
divenuto infatti uno strumento 
potente di educazione, che ha 
subito negli ultimi anni una 
autentjea rivoluz.ione nei modi 
di espressione, nelle tecniche e 
nelle concezioni. 

L'ltalia che lo scorso anno 
vinse il Leone di San Marco 
della categoria con il film Testa 
di rapa partecipa alia manife
stazione di quest'anno con due 
documentari didattici. 

Per quanto riguarda 1 docu
mentari, due sono gli eiementi 
rilevanti: il numero degli stati 
iscritti alia manifestazione e la 
quanlha delle pellicole presen-
tate. Numerosissimi i docunxn-
tari di carattere sociale. che 
rispecchiano la vita contem-
poranea: molti anche i te!e-
documentan a soggetto e di 
montaggio che portano argo-
menti di aitualjta: particolar-
mente nutnti quelli sui giovani. 
Alia rruinifestaz.ione si e iscritto 
anche 1*1 pae^e afneano, lo 
Zambia, che p-esenta una pel
licola culturale 

Frattanto. su proposta del di-
rettote della mostra. professor 
Ch'arni. il presidente del'a 
< B.ennale *. ing. Favaretto 
Fi5ca, ha nom nato la giuria 
della mostra dei film per ra
gazzi che risulta composta da: 
Giuseppe F!ores D'Arcais (pre-
sidente). E. Hambrojch (Bel-
g.o). Ota Hofman (Cecos'o-
vacchja). Nicolas Pillat (Fran
cia) e Basilo Patino (Spagna). 
1̂ 1 g-ur:a della Mostra dei film 
documentari e composta da 
Thorold D cknson (Gran Bre-
tairna). Em&'o Laura (Italia). 
Jolian Hultmans (Svezia). Cri-
sto Mutafoff (Bulgaria) e Vjeco 
Dobrlncic (Jugoslavia). 

Solldarietd con Melina Mercouri 

Raccolto I'appello di Irene Papas 
Manifestaziooi di solidarieta 

con Melina Mercouri, I'attrice 
greca privata della cittadinania 
dal governo militare di Atene, 
si sono avute anche nella glor-
nata di ieri. Larga eco ha anche 
avuto I'appello lanciato I'altra 
sera dall'attrice Irene Papas a 
tutti gli intellettuali e agli uo-
mini liberi del mondo affmche 
prendano c una posizione decisa, 
intransigent* contro questo ridi-
colo "esercito della salvezza" 
che si propone di realizzare in 
Grecia il "Quarto Reich". Attori 
— continua I'appello della Pa
pas — rifiutate di recitare in 
Grecia. Produttori, non verdete 
i vostri film. Editori, negate I 
diritti di traduzione. Scrittori e 
musicisti, scultori e pittori eser-
citate il vostro diritto di autori 
proibendo in Grecia le vostre 
ope re. Patakos ha gia me* so al 
bando decine di film e tnigliaia 
di libri stranieri. Censurate voi 
il signor Patakos >. 

La Federazione nazionale ar
tist!, pittori e scultori, aderente 
alia CGIL ha, da parte sua, ernes-
so ieri un comunicato nel quale 
c si rende Interprete delCindigna-
zione degli artisti democratic! ita
liani di fronte ai nuovl attl di 
ottusa intolleranza che qualiflca-
no ulteriormente la natura rea-
zionaria ed oscurantista del re
gime fascista greco. Offre la sua 
plena solidarleta all'attrice Me
lina Mercouri ed egli altri ar
tisti ed uotninl di cultura (near-
ceratl o privatl del benl e della 
cittadinania dal govemo militare 
d'Atene. Aderisce all'appello dl 
Irene Papas afflneh* gli Intelltt-

Irene Papas 

tuali e gli artisti di tutto II mon
do proibiscano in Grecia le loro 
optre a. A questo appello della 
Federazione hanno gia aderito: 
I pittori Carlo Accardi, Ugo At-
tardl, Enzo Brunori, Ennio Ca
labria, Bruno Caruso, Giovanni 

Checchi, Carlo Levi, Saro Mira-
bella, Achille Perilll, Ernesto 
Treccani, Totti Scialola, Tulll* 
Vietri e gli scultori Leonardo 
Leonclllo, Marino Mazzacurati, 
Umberio Clementi, Glulle Cent-
fllla. 

RH?\!r 
« videoj 
spento 

L'IMPEKO DELLA FIAT -
Ci si pud servire di un'appa-
rente obiettivita storica per 
svolgere una test sostanzial-
mente agiografica e, quindi, di 
parte? Si, e ce lo ha dimostra-
to I'altra sera, ci sembra. Mas
simo Sani con il suo documen-
tario Torino mezzo secolo: Gio
vanni Agnelli e la nascita del
la FIAT. Fortemente dise<fuale 
nello stile narratiro (che an-
data da uno «scenegqiato » 
piuttosto ingenuo al montaggio 
di rari brani di repertorio, a 
sequenze generkamente « sim-
boliche », a interienti diretti di 
personaggi di rarta estrazione). 
il documentano aveva, infatti. 
una linea continua di sviluppo: 
una linea volta a presentare il 
progressiva ingigantimento del
ta FIAT come un fatto di « pro-
gresso induvtriale. tecnico, so
ciale *. nan solo inevitabile ma 
anche nettamente positivo per 
la citta e per l'ltalia intiera. 

Massimo Sani mm si <'> limt-
tato. come altri suoi volleghi 
hanno fatto nel passato, a nar-
rare le vicende della famiglia 
Agnelli: egli lia parlato (incite 
delle lotte operaie. lia citato 
Gramsci e Gobetti, lia accen-
nato a numerosi nodi economi-
ci e politici del periodo che vi
de la nascita e lo sviluppo del
la FIAT. Ma questi accenni. 
queste citazioni avevann, in 
fondo, salt onto la funziane di 
ricostruire m qualche modo il 
« clima » nel quale Agnelli, vin-
cendo ogni ditlicalta. persegui-
va la costruzione del suo « iui-
pero». Nessun problema, in
fatti, e stato approfondito: non 
sono state analizzate le auten-
ttcfie forze matrici del nascen-
te capitalismo industriale in 
Piemante; non e stato spiega-
to come e perche Agnelli pre-
valse sugli altri: non e stato 
specificato il cos-fo reale delle 
scelte di Agnelli. Tre esempi: 
e stato detto, senza compiere 
un minimo di analisi dei fatti, 
che Agnelli voleva «formare 
degli uomini nuovi *. cioe < ade-
guare*.gli operai alle necessi
ty della sua politico aziendale; 
si e accennato alia « razionaliz-
zazione» intervenuta dopo il 
viaggio di Agnelli in America, 
ma non si e documentato in 
che cosa essa realmente consi-
stesse; si e ricordato che la 
FIAT utci rafforzata. e ingran-
dita, dalla prima crisi economi-
ca. ma non si e detto come e 
perche. 

Cost, t cenni storici hanno 
perduto gran parte del loro 
senso nel corpo di un discor-
so che, poi. tendeva costante-
mente a presentare la politico 
di Agnelli e della FIAT come 
I'unica giusta e lo «sviluppo 
della produzione» come Vuni-
co fine che mer'tti di essere 
per seguito. Espressioni come 
< pot ere del proletariato > o 
«partecipazione degli operai 
alia vita della fabbrica » ftni-
vano per apparire, in questo 
quadro, romanticamente utopi-
stiche, nella migliore delle ipo-
tesi — utopie da mettere a con-
fronto. peraltro. con la concre-
ta realta delle « realizzazioni 
sociali» della FIAT e con i 
« benefici •» della motorizzazio-
ne di mas<;a. 11 tono agiograd-
co e diventatn diretto. del re-
sto. in alcuni brani del docu
mentaria, particolarmente nel
la parte iniziale e nelle intrr-
viste conclusive a Valletta 
(« confartatore •> di industriali. 
da sempre) e a Gianni Agnel
li. D'altra parte, ad evitare ec-
cessive difficolta di * equili
bria >. Sani ha provveduto ad 
arrestarsi alle soglie del pe
riodo fascista, saltando quindi, 
fulmineamente. ai giorni no-
stri: la dove si dimnstra die 
anche Vobietlivita storica, do-
potutto, ha un limite. 

LA SCTOLA DI CLASSE — 
Vivace e interessante anche il 
secondo numero di Zoom, die 
avrebbe certo meritato un pub
blico piu largo di quello che 
la tarda ora di trasmissione 
poteva prevedere. Ci e piaciu-
to il tono del servizio sul bam-
bino-prodigio coreano: Pintus, 
con il suo breve colloquio con 
il neuropsichiatra, ha tolto al 
ritratto di Ung Yong qualsiasi 
venatura mitica e di « colore > 
Onesto, ma piuttosto superficia-
le il « pezzo» di Gazzara sui 
poeti. 11 brano che ci e piaciu-
to di piii e stato quello sulla 
scuola di Barbiana e i ragazzi 
di Don Mtlani curato di Man-
ganella: d3l salutare libro Lc-t-
tera a una professoressa si e 
parlato sottolinear.done alcuni 
aspetti essenziali. Dagli estrat-
ti di quel hbro e dai colloqui 
con i ragazzi e scaturita una 
analisi del carattere di classe 
del nostro sistema scolasttco 
quale nessun servizio televisi
vo sull'argomento aveva anco-
ra compiuto. Dal colloquio di 
Olmi con Volpicelli, invece, 
abbiamo ricevuto un'impressto-
ne «pompieristica > che mai 
legava col resto. 

CONTRO GLI IXFORTUNI 
— Per Sapere si e concluso an
che il corso di antinfortunisti-
ca curato da Francesco Deid-
da. Un corso che ci e parso 
corretlo e che si e avvaho di 
ottimi filmati di Michele Gan-
din: un interessante esperi-
mento nel campo del documen-
tario didascalico. Peccato che, 
poi, gli interventi del pubblico 
fossero cosi evidentemente stru~ 
mentali, ogni volta, 
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Carosello politico 
(TV r ore 21) 

La commedia in onda slasera, « I principi dl papa a, 
fu scritta verso la fine dell'Otlocenlo, ed e amblentata 
ai tempi della Seconda Repubblica francese. Ne e autore 
Edmond Gondinet, un impiegato ministerial che si 
riveld come uno dei commediografi piii prolificl e di 
maggior successo della sua epoca. « I principi di papa a 
e un quadrello umoristico — non salirico — del costume 
politico della Seconda Repubblica, rlbollenle dl Intrighi. 
Due giovani si amano, ma i rispettivi padrl, ambedue 
uomini politici, apparlengono a fazioni diverse: I'unione 
appare, dunque, impossibile. L'innamorato, tuttavia, A 
pronto ad abbracciare la causa del fuluro suocero: ma 
quando ci prova, si accorge che seguire il padre della 
sua bella nei suoi camaleontici mutamenli di rotta e 
tutt'altro che facile. La regia della commedia e di Carlo 
Di Slefano; ne sono interpreti, tra gli altri, Luigi Pavese, 
Angela Cardile e Francesco Mule (nella foto, in una 
sceiia). 

Incontro con Zavattini 
(TV 1" ore 22) 

La serie degli « Incon-
tri », che s'era avviata 
infelicemente, sta pren-
dendo rapldamente quota, 
grazie ai personaggi pre-
scelti e agli autori delle 
singole puntate. Dopo lo 
interessante incontro con 
il pittore Emilio Vedova, 
assisteremo stasera a un 
incontro con Cesare Za
vattini (nella foto). La 
trasmissione promette di 
essere viva e stimoiante: 
Zavattini, infatti, e un per-
sonaggio straripanle, il cui 
nome e legato, tra I'altro, 
al cinema neorealista. Au
tore dell'lncontro, poi, e 
Fabio Carpi, uno scrittore 
che con il romanzo • La di-
gestione artificiale» ha 
suscitato molte discussion! 
tra 1 critlci. 

programme 
TELEVISIONE 1* 

16-17 EUROVISIONE: 
Noolo: FRANCIAITALIA-GERMANIA OVEST 

17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA STATUA INCANTATA 

MARINAI DELLA LOIRA 

18,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
19.05 BALLETTI UNGHERESI - - Extrait » dal Don ChUciot* 
19,15 SAPERE • II meccaniimo dell'economia italiana 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — I PRINCIPI Dl PAPA* dl Ecirror.d Cor.d,r*t 
17,— INCONTRI 1967 

Cesara Zavattini: Parliamo tanlo dl mm 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17-17,45 EUROVISIONE 

54- TOUR DE FRANCE - Arrivo della 14* lappa 
Carpantras-Sete 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
22.30 IL LUNGO GIORNO D'ISLANOA 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. It. 13, 14, 17. 20. 23; 
f>45: Corso di spagnolo; 
7.48: Ieri a! Parlamento, 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9,07: Coloring, musica
ls; 10.05: Le ore della mu-
•ica; 12,57: la donna oggi; 
13,33: Orchestra canta; 14 
e 40: Zibaldone italiano; 
15.40: Pensari SebastJano; 
15.45: Reiax a 45 gin; 16: 
L"uomo viene da SanfEIe-
ria; 1630: Antologia musica-
le; 17.15: Puv-ambole di 
Ponson du Terraii. 17,30: 
Momento napoletano; 17.45: 
Tnbuna dei giovani; 18,15: 
Per voi giovani; 19,15: Ti 
acrivo dall'mgorgo; 20.30: 
Concerto sinfonico; 21.40: 
Vedettes a Pangl; 22.15: 
Parliamo di spettacolo; 
22,30: Chlara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7.30. 8,30. 9,30. 10.30. 11.30. 
12.15, 13^0, 14^0, 15^0. 
1S.30. 17^0, 18^0, 19^0, 
21^0, 22^0; 635: Colonna 
musicale; 8.45: Signori 
rorchestra; 9,12: Romanti-
ca; 935: Album musicale; 
10: Manon Lescaut; 10,15: 
Vetrina dl un disco per 

Testate; 1035: Le stagiool 
delle canzoni; 11.42: L t 
canzoni degli anni '60; 11: 
Hit Parade; 15,15: Grandl 
cantanti hrici; 16: Rapso-
dia; 1638: Transistor sul
la sabbia; 1930: 54* Tour 
de France; 20.10: Fata Wal
ler; 21,15: XV Festival del-
ia canzone napoletana. 

TERZO 

Ore »: Trampollno; 9M: 
Corso di spagnolo; 931: 
I'n giallo napoletano del 
'600, 10: Musicbe pianlsU-
che; 10.45: Sergei Proko
fiev; 1035: Antonio Vival
di; 11.10: Jules Massenet; 
12.20: Musicbe di C. M. 
LoefTIer e L. Janaoek; U 
e 55: Concerto sinfonico; 
1430: Concerto operistico; 
15.05: C. M. ron Weber; 
1530: Oedipus Rex di Igor 
Strawinski; 1630: Ludwlf 
van Beethoven: Claude De
bussy; 17: Le opinion! da
gli altri; 1740: Musiche dl 
Wolfgang Amadeus Mo
zart; 1735: Arthur Honef-
ger; 18,15: Quad ran te eco
nomic©; 1830: Musics leg-
gera; 18,45: Estate letterm-
ria, Premio Viareggio; 19 
e 15: Concerto di ogni sa
ra; 2030: L'interno della 
terra; 21: n teatro surrea-
lista di Federico Garcia 
I>orca; 22: Jl Giomale dal 
terzo; 2230: In Italia e al-
l'estero; 22,40: Idee • fiat-
ti della musics; 72M: Fm-
aia nel mondo. 
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