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Stasera I'apertura con il film di un giovane esordiente 

A Venezia una rassegna non di nazioni 
ma di autori che hanno qualcosa da dire 

I REGISTI ITALIANI IN LIZZA Anche se alcuni grandi 
paesi sono assenti, e se 
Italia e Francia predomi
nant), dovrebbe esserci 
ampio terreno per un se-

rio discorso critico 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 25 

Chi avesse detto, all'atto del
ta sua nomina a direttore della 
Mostra Internationale d'arle ci-
nematografica, che il profes
sor Luigi Chiarini avrebbe re-
sistito in questa carica per cin
que anni sarebbe stalo ritenuto, 
come minima, assai imprudente. 
Invece I'edizione che si inaugu-
ru domani sera al Palazzo del 
Cinema al Lido, la XXVIII, 6 
propria la quinla gestione di 
Chiarini. 

Le polemiche, o per meglio 
dire le prese di posizione be-
ccre e irresponsabili, {omenta-
te dagli ambienti dei produttori 
e dei commercianti del cinema , 
si sono andate attenuando col 
passar del tempo. Alia fine di 
ngni anno la sostituzione del 
prof. Chiarini veniva data per 
sicura; lo stesso ministro del-
lo Spettacolo non aveva man-
calo di t silurarlo » moralrnente 
in qualche suo discorso di chiu-
sura; i contrasti tra il presi-
dente della Biennale, Vente da 
cui la Mostra dipende, e il di
rettore di quest'ultima erano e-
splosi con violenza; perfino a 
riconferma gia avvenuta (seb-
bene, come sempre, con troppo 
ritardo), ossia net febbraio di 
qucsl'anno. erano circolate voci 
t autorevoli » sulla sostituzione 
di Chiarini. 

Lui stesso pot, Vinteressuto, 
nun fa mistero della sua inten 
zione di dedicarsi agli studi. 
magari di tornare alia presiden 
za del Centro sperimentale di 
cinematografia di cui fit uno dei 
fondatori; ma ogni anno lo ri-
troviamo qui. piu arzillo e com-
battivo che max, col suo carat-
teraccio di < maledetto tosca 
no » e con le sue due o Ire idee 
chiare, inequivocabili, per/in 
semplicistiche nel modo sempre 
uguale con cui egli le va ri-
badendo e illustrando anche ai 
profani; e ogni anno che pas-
sa. non diciamo tanto che la 
sua posizione personate si ras-
sodi. ma certamente che si af-
fcrmano quelle idee elementari 
c. per conto nostro, sacrosan-
ti\ delle quali I'anziano pro 
fessore si e fatto vessillifero. 

II lettore conosce benissimo 
queste idee, perchd il nostro 
giornale le ha sempre difese, 
anche molto prima che Luigi 
Chiarini prendesse il timone 
della Mostra. e continuera a 
difenderle anche dopo che lui 
Yavra lasciata. Anzi. le ra-
gioni di polemica e di contrasto 
tra noi e Chiarini non sono mai 
state di divergenza in merito 
a quei fondamenti generali del
la sua politico, bensi in merito 
alia cattira o parziale realiz-
zazione di essi. Tanto put che 
la funzione che Chiarini svolge 
alia testa della nostra massima 
csposizione d'arte cinematogra 
fica. non e affatto una funzione 
personalc. ma una conquista di 
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Marco Bellocchlo 

tutta la cultura cinematogra fi
ca ital'tana. 

Ecco perche" siamo soddisfatti 
nel vedere che le cose cammi-
nano, che eerie verita si sono 
aperte una strada sempre piit 
ampia, e che molte delle pro-
paste da noi avanzate, come sti-
molo critico, al termine di ognu-
na delle ultime edizioni. sono 
divenute o stanno diventando 
realta. Questa 4. come sempre, 
le posizione che noi assumiamo 
nel mamenlo di accingerci a 
commentare una nuova rasse
gna: una posizione, ci si per-
metta di dire. « interna > alia 
Mostra. e nella stesso tempo 
dialettica con essa. 

Quest'anno, come e stato an-
nunciato, ci sono delle novita. 
che /anno anche « notizia » in 
sede di cronaca. Non gia I'abo-
lizione dei premi, che neanche 
Chiarini si sente ancora di af-
frontare. Ami, se n'e aggiunto 
uno del sindaco di Venezia, pre-
sidente temporaneo della Bien
nale, destinato all'* opera pri
ma » e che sard assegnato dalla 
g'mria ufflciale. (D'altronde 4 
€ una novita >. piit volte abban-
donata o ripristinata, che risale 
al 1956). Perd, in certo senso, 
i sono state gia ammainate le 
bandiere delle nazioni >, come 
si fa ai campionati mondiali di 
ciclismo, e come il direttore 
della Mostra si augura al ter
mine della sua introduzione al 
catalogo. Infatti t film vi fi-
gurano con i nomi dei low au
tori, ma non con I'indicazione 
della loro nazionalita. 

I motivi addotH sono, a pa-
rer nostro. incccepibili. 11 dif-
fondersi delle coproduzioni 
rendc sempre piit ardua I'in-
dividuazione dell'origine nazio-
nale, anche sul piano economi-
co • commerciale: mentre su 
qucllo cullurale I'allcntarsi del-

Nanni Loy 

le barriere tra gli Stati per-
mette a molti autori di occu-
parsi di realta e problemi d'al-
tri paesi. Se i film sono opere 
dell'ingegno e del talento del-
Vuomo, non si vede perche I'ap-
partenenza a un paese piutto-
sto che a un altro dovrebbe 
pregiudicare la loro conoscen-
za in una esposizione che vuol 
essere d'arte. 

Questo 4 il discorso in ter
mini di principio. In termini 
contingenti. si dira che il fur-
bo Chiarini ha scelto oppor-
tunamente il momento di riba-
dirlo, per mascherare sia la 
predominanza dell'Italia (cin
que film), della Francia (quat-
tro) e della Germania occiden-
tale (Ire) tra le cinemalografie 
in lizza per i premi — una spe
cie di « Mostra del MEC > con 
qualche appendice, si 4 gia det
to argulamente —. sia la cla-
morosamente congiunta assen-
za al concorso delle tre piu 
potenti nazioni produttrici: Sta
ti Uniti, Vnione Sovietica e 
Giappone. 

Ma, scavando un po' piit ad-
dentro nell'opinione pubblica, 
voi sentite che le idee giuste 
hanno gia preso piede. Non piit 
tardi di stamane, un barteta 
del Lido commentava Vesclu-
sione affermando che, se quei 
paesi non sono venuti, 4 per-
ch4 non avevano niente «per 
una mostra d'arte*. Cinque an
ni fa la stessa persona, influen-
zata dal consorzio alberghieri, 
avrebbe detto che Chiarini era 
stato mandato a Venezia per 
rovinare il turismo. 

Naturalmente noi sappiamo 
che Vaffermazione del barista 
corrisponde solo in parte alia 
veritd. cosi come vi corrispon
de solo in parte Vaffermazione 
di Chiarini che Italia e Fran
cia siano oggi i paesi cinema-
tograficamente piit vivi, sem-

Giorno per giorno i 
film in programma 

26 a go sto: • Dutchman » 
(L'olandese) (inglese); sog-
gello: dalla commedia omo-
nima di Le Roi Jones; re-
gia: Anthony Harvey; inter-
prete: Shirley Knigt. 

27 agosto: « O salto » ( I I sal-
to) (francese); soggetto: C. 
de Chalonge, R. Bodegas; 
regia: Christian de Chalon
ge; interpreti: Marco Pico, 
Ludmila Michael. 

28 agosto: «Mahizelten» 
(L'insaziabile) ( R F T ) ; sog
getto: Edgar Reitz; regia: 
Edgar Reitz; interpreti: Hei
di Stroh, Georg Hauke, Nina 
Frank. 

29 agosto: « Utoszezon > (F i 
ne stagione) (ungherese); 
soggetto:: da un romanzo 
di G. Ronay; regia: Zoltan 
Fabri; interpreti: Antal Pa
ger, Klari Tolnay. 

30 agosto: « II padre di fa-
miglia > (italiano); soggetto: 
Nanni Loy; regia: Nanni 
Loy; interpreti: Nino Man-
fredi, Leslie Caron, Marisa 
Solinas, Ugo Tognazzi. 

31 agosto: « Noc nevesty > 
(La notte della monaca) (ce-
cosl.); soggetto: Jan Pro-
chazka; regia: Karel Ka-
chyna; interpreti: Jana 
Brejchova, Gustav Valach. 

1 settembre: < La Cina e vi-
cina > (italiano); soggetto: 
Marco Bellocchio; regia: 
Marco Bellocchio; interpre
t i : Glauco Mauri, Elda Tat-
toli. Paolo Graziosi. 

2 settembre: « Our mother's 
house > (Tutte le sere alle 
nove) (inglese); soggetto: 
dal romanzo di Julian Gloag; 
regia Jack Clayton; inter
pret*: Dirk Bcgarde. 

3 settembre: « Edipo Re» 
(italiano); soggetto e regia: 
Pier Paolo Patolini; inter
preti: Franco Citti; Alida 
Valli , Julian Beck, Carmelo 
Bene, Silvana Mangano. 

4 settembre: « La chinoise a 
(La cinese) (francese); sog
getto e regia: Jean-Luc Go-
dard; interpreti: Anne Wia-
zemsky, Jean-Pierre Leaud, 
Michel Semeniako. 

5 settembre: cBelle de jour* 
(francese); soggetto: da un 
romanzo di Joseph Kessel; 
regia: Luis Bunuel; inter
preti: Catherine Deneuve, 
Jean Sorel, Michel Piccoli. 

6 settembre: « Judro • (Al
ba) (jugoslavo); soggetto e 
regia: Purisa Djordjevic; 
interpreti: Milena Dravic, 
Ljubisa Samardzic, Mija A-
leksic. Neda Arneric. 

6 settembre: < Lo straniero > 
(italiano); soggetto: dal ro
manzo di Albert Camus 
c L'etranger >; regia: Luchi-
no Visconti; interpreti: M. 
Mastroianni, A. Karina. 

7 settembre: < Les patres du 
desordre t ( I pastori del di-
sordine) (greco); regia: 
Nico Papatakis; interpreti: 
non professionistl. 

t settembre: « Sowers!vi > 
(italiano); soggetto e regia: 
Paolo • Vitforio Taviani; in
terpreti: Ferruccio De Ce-
resa, Lucie Dalla, Giorgio 
Arlorio, Giulio Brogi. 

Pier Paolo Pasolini 

plicemenfe perche Venezia ha 
invitato il maggior numero di 
loro film. La verita e piit com-
plessa, legata ancora una vol-
ta ai mezzi di cui la Mostra di
spone per la ricerca delle ope
re, alia mancanza di diploma-
zia del direttore (cosa che. in 
certi particolari casi, gli fa 
persino onore), alia mancanza 
di autentici poleri della com-
missione di scelta, al ritardo 
annuale nella riconferma delle 
cariche, e anche a una defi-
cienza di lavoro — vorremmo 
dire di « pubbliche relazioni > 
— nei rapporti con alcuni pae
si, tra i quali mettiamo pure 
VURSS, cui evidentemente sfuq-
ge ancora la reale fisionomia 
della Mostra, la sua seppttr re-
lativa autonomia, e soprattut-
to non risultano chiari (per ra-
gioni che sarebbe lungo, ma 
utilissimo analizzare) i suoi 
scopi culturali. 

Ci sono poi i problemi inter-
ni delle singole nazioni anche 
essi in certo modo rivelatori. 
Gli Stati Uniti. che negli anni 
scorsi si erano riconoscittti in-
capaci di designare dei film < a 
livello veneziano >, vi hanno 
saggiamente rinunciato (seguiti 
dalla Francia e addirittura dal-
VItalia, per cui VAmerica £ 
sempre Vangelo). Subentra 
dunque il singolo produttore, 
che si trova una propria opera 
invitata dalla Mostra, ma non 
la vuol mandare perche so-
stiene che un insuccesso criti
co ne pregiudicherebbe il Ian-
cio commerciale (il che e ve
ra. ma era vero anche quan-
do le societd di Hollywood sta-
bilivano loro che cosa mandare 
a Venezia). II Giappone desi-
gna un solo film « valido >: la 
Mostra lo respinge, e probabil-
mente fa benissimo; soltanto 
che noi ci sentiremmo sicuri 
di affermare che nel cinema 
giapponese — anche se attual-
mente in grave crisi — non 
e'era propria nulla, soltanto 
dopo un esame sul po%to. Gia 
in passato infatti, quando la 
crisi non e'era. le designazio-
ni ufficiali di Tokio. provenen-
do anch'esse dai grandi pro
duttori, non riflettevano obiet-
tivamente i valori in campo. 

Diverso, anzi diversissimo. il 
caso dell'Unione Sovietica che. 
c almeno sulla carta >. si trova-
va in grado di partecipare alia 
grande competizione italiana 
con un gruppo di opere piii che 
degne. La stessa Mostra aveva 
chiesto di vederne cinque o sei. 
Alcune di esse, perd. non sono 
ancora uscite nella stessa 
URSS. e si sa quanta importan-
za i sovietici attribuiscano al 
giudizio del loro pubblico. su-
periore al giudizio di quafciasi 
festival. Possono aver ragione 
e possono aver torto: la lotta 
culturale e astai accesa in 
URSS in questo momento. e noi 
non escludiamo af fatto che nel
la mancata risposta all'invito 
veneziano abbiano prevaho 
considerazioni o decisioni bit-
rocratiche. oppure anche ra-
gioni connesse (non compren-
diamo perd bene in quale mo
do) alle attuali celebrazioni 
del cinquantenario della Rivo-
luzione d'Ottobre. Quali che sia
no tali ragioni. rimane il fatto 
che la mancata partecipazione 
del cinema sovietieo alia 
XXVU1 Mostra «non i una 
esclusione » bensi, quasi para-
dossalmente, tutto il conlrario. 

Una Mostra non tanto di na
zioni. dunque. quanto di autori. 
e anche di giovani. Una mottra 
quasi interamente centrata sui 
problemi della contemporanei-
id. 

Ugo Casiraghi 

Emilio Taviani Vittorio Taviani Luchino Visconti 

le prime 
Cinema 

F.B.L contro 
« Cosa nostra » 

Diretto da Don Medford. F.B.L 
contro « Cosa nostra * e un film 
che, pur con tutti i suoi limiti. 
si distacca notevolinente dal to-
no della produzione che ha infe-
stato per tutta Testate le sale 
piu o meno refrigerate d'ltalia. 
Non diremmo che al film sareb-
bastato un soffio per diventare 
un capolavoro. ma che sarebbe 
bastato un piz/ico d'ingegno per 
essere un buon « film medio » si, 
cioe quel tipo di film che non e 
quasi piii possibile oggi incontra-
re sugli schermi na/.ionali, dove 
non facciamo che assistere a in-
terminabili treni compo>ti soltan
to da vettura di terza clas^e. 

Cos'e che non com mce nel film 
di Don Medford.' Innanzi tutto 
la < cornice ». cio l'inchiesta de! 
I'F.B.I., le vicissitudini degli agen-
ti segreti e la descrizione apolo-
getica delle loro indagini; poi. la 
struttura narrativa del film, tra-
dizionale (il classico finale alia 
Griffith), in cui si racconta la 
storia di un proccsso a un noto 
esponente di * Cosa nostra ». un 
uomo senza scrupoli che tente-
ra di evitare la sedia elettrica 
attraverso una catena di delitti 
premeditati spietatamente a san-
gue freddo (le vittime sono pos-
sibili o reali testimoni che po-
trebbero deporre contro di lui) ed 
e^eguiti da un killer misterio^o. 
denominato Cupido perche pre-
ferhce co!pire al cuore i suoi 
tiomini. 

II film, t ra l'altro. non brilla 
molto neppure come t en ta tko 
di sca \o nel!e pieglie di una 
ferita sociale. le cui radici ^.o 
no profondaniente inneMate nel 
tes^uto politico economito della 
Nazione. In questo >enso. F.B.I. 
contra ; Cosa nostra » non e che 
la * regi^trazione * di alcuni 
eventi particolari che non riman-
dano mai a qualcosa d'altro che 
e al di sopra di e*si e che 1: 
determma. 

Ma il film di Don Medford ha 
tuttavia un motivo d'intere^-e. 
circoscritto unicamente alia t in-
terpretaziono » di tutti gli attori. 
da F.frem Zimbal-.st J r . a Walter 
Pidaeon. da Ce!e«te Ho'.m a Te! 
ly Sa\a!a<! e a SiiMn S'ra<ber.r. 
che offrono dei <azi.\ di :ec:ta 
7if>n^ mo'.io notetiV.i. K" '.\ !oro 
tin impegno ad ai:o l.\«-ilo dav-
\ e r o incofwa-io. che r:e>ce a ren 
dere per«inv> p.u accettab:!e la 
banal.ta della vicenda. un :mpe 
<no te-o a create pt-r tutto •! 
film >ir.a N-n-iorie e una carica 
umana che libera t u f a una 2am 
m.i molto \..ir:.i d. « carat ter ? 
doiineati a t t r a i e r -o una e-po<: 
zone eloquente --"elle ri;j*-Ui\e 
P>icol02;o II film, .nfatt:. dal 
l"ana!i>: »:o-!co -ociale. scuola 
neiranali*: intimi-ta. r e : contra 
M; e nei d r,immi individual! c!ie 
e»p'.odono r.el'.a co-clen/a d: per 
=onazei W a ' ; airO'ganizzazione. 
e dal!a q ;a'e p sr tentano d <pe 
ratanvr . te d; evadere Ed e an 
che merito deili attor; «e i! pe 
ricolo di cad.ite nel 'entimentale 
e nel pa'.etico e stato in eran 
parte ageira to ed evitato. grazie 
a una recitazione. a«ciutta. in 
ten*a («i pensi agli sguardi dei 
coniugi «eparati. Fid e O m e n 
ti) . «cevra di lenocini e^pre^shi 

II buon soldato 
Schweik 

1* avvertture del buon soldato 
Sehiceik durante la auerra mnn 
diale — i quattro volumi scntti 
da Jawlav Hasek nel suo pae
se natale dopo che fu liberato 
alia fine della prima guerra mon 
diale — sono destinate a cadere 
nelle mani piu o meno esperte 
di piu o meno geniati < riduttori ». 

Do|X) la riduzione di M a \ Brod 
e Hans Kcimann reahzzata da 
Krwin Piscator in una pros|x*tti-
va < pacifista »: dopo la ridu/io-
ne critica di Brecht. noti^sima — 
dove la dialettica marxista nula-
ga sulla crisi del cap.talismo. 
sullalienazione dell*uomo che non 
riesce a salvarsi propno perche 
prigioniero di un * mstetna > in 
cui finisce alia fine per soccom 
here cercando di sopr.ivvivere di 
«espedienti » — il regista Axel 
Von Anbesser tenta di trasporta-
re sullo schermo le avventure di 
Schweik. nel film 11 buon soldato 
Schtci'ik, gia comparso in Italia 
anni fa e premiato al Festival di 
Bordighera. 

Ma Von Anbewer non ha avuto 
la fortuna. o il talento. dei suoi 
predecessori. anche se la parte 
del protagonista era stata n^er-
vata a queirottimo attore che e 
Heinz Riihmann. E" infatti sol
tanto grazie a lui che il film n e 
see ad a \e re . coimmque. un su<» 
centro di gravi ta: un film in 

LA « TIGRE » 
CON LA 

RACCHETTA ; 

CORTINA - Vitlorio Gassman 
ha partecipato a Cortina ad un 
tornao di tennis tra i villeggian-
ti della zona. II fotografo lo 
ha colto insieme con Franco 
Interlenghi duranta una pausa 
delle gare 

realta. piutlo>to scarso d'uitelli-
gen/a cieati\ii e corrosiva. D'.il-
tr.i paite. se Pisc.jtor e Brecht 
seppero ncreare una autonomia 
estetica nelle loro * nduzioni > at
traverso uno specifico linguaggio 
teatrale dove ogni letterarivta ve 
niva coustiinata. Von Anbesser. 
<il contrano. e succubo de! testo 
letterario che non nesce a far 
rivivere nelle immagini. a fargli 
acquistare una forma nuova, ca-
pace anche di rivestire nuovi 
« contenuti ». E molto poco var-
ra inserire in un film dallla strut
tura tradizion.ile alcune sec|iien-
vi' dncumentanstichc sulla prima 
guerra mondiule. 

II tempo 
degrli avvoltoi 

Tracy il Xero e un pUto'ero 
un |x>" MII fH'iii'ris: affetto da 
epilessia e armato di un rexo.-
\er ino da bimbo e di original) 
bombette x m con.serva >. gira ne! 
West a cassetta di un carro da 
morto. finche si imbatte nell'eroe 
del film, il mandriano Kitosh. 
Questo Kitosh e maltrattato dal 
padrone Don Jaime e. pure non 
e.iscndo uno stinco di santo. e 
fondamentulmente buono. tanto 
che rinvi.i continuamente i suoi 
propositi di vendetta, anzi a un 
certo punto si allontana addirit
tura da! Iuoi;o. 

Sara allora Tracy che. abban-
donandosi ad ogni sorta di scelle-
ratezze. prendera le difese del 
mandriano per il quale nutre una 
sviscerata amicizia che. pero. e 
soltanto apparentemente sincera. 
I, Xer<> convince Kitosh a ritor-
nare nella fattona per rapinar-
la: ma il giovane mandriano si 
: a \ \ e d e .11 tempo e uccide il 
Mio * protettore ». rimanendo a 
sua volta fer.to a mortc. II so 
lito sadi=mo e un pizzico di sc«-
so fsolito anche questo) caratte-
r.zzano il film diretto da Nan
do Cicero e interpretato da Frank 
Wolff e George Hilton. Colore. 

Qualcuno 
ha tradito 

La ca^vaforte «'• la sol.ta. e an
che J.i >:»ria di un colpo andato 
.1 male per tradimento e \ecchia. 
Xuprezvatj.le invete e il garbo 
n o c i . .1 Tvii-'.i Franco Pro 
- , t n :t-:r,i di di-ecnare somma 
r,.iT.i-n-c , 1 caratteri » e. in p,»r-
ticolare quello di Ton: ' Kobert 
ttebben. un inago deilo scasso 
— ii..»ral'!.t r,'.t- o--<-^-.onato da 
an1.11 nwrti \r.-r trad.mento — il 
q u i t 'i.cnc ;ial!"Amer;ca a Mar 
- giia f»er il co!po. I.'ambientazio-
zn- ne! porto f rance 'e non e s'ue-
( h - ' . o r . i- m.-arato e l"u-i dc-g!i 
.ngr«-dient: ric! genere. F'or^e. !a 
eraz.a di EI«a Martmelli poteva 
essere xes«a a miglior profitto. 
Co'ore. m.a 1 ncordi di Tom e la 
-cena deilo sca«*o «ono ron una 
(<r:a efficac.a era*., in b.ar.co e 
r.t-ro. 

La spia dal 
cappello verde 

Le avventure degli agenti del-
i L'NCLE. Papoleon S o o t- I'.lja 
Kur.akin <la copvia bruno bionda 
formata da Robert Vaughn e Da
vid McCaiium) proseguono eon 
spvdita a.Iegr.a. Qaesia \olta. con 
la collaboraz.one di una faring:.a 
di simpat.ci maficwi siculoame-.r-
cam. mettono fuon combattimen-
to uno scienziato c-x nazista che 
vuo'.e deviare la corrente del gol-
fo con missih nuclean per far 
gelare 1'Europa. Ammiccando ad 
ogni pa^so all'invulnerabilita del 
la coppia. il regista Joseph Sar
gent riesce a render* piu noiosa 
che umoristica la vicenda. La 
cattiveria di Jack Palance va 
sprecata. Colore. 

vic« 
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a video spento 
IL SOVRACCARICO - il 

problema degli autocarri so-
vraccarichi di materiale e 
dav vero arave ed c dav-
vero fonie di trao'ici inci
dent! stradah? Non saprein-
mo ne confermarlo ne smen-
tirlo: comunque, suimo uron-
ti ad ammetterlo. Sovrac-
carico — di elementt asso-
lutamente inutdi — era perd 
ieri sera, soprattutto il tele
film 11 guardiano notturno 
della serie II triangolo rosso. 
Ai sohto scopo di costruire 
la loro macchina « aialla » 
»li fiiiiori del soagetto e del 
la sceneoQiatura hanno in-
credibilmente complicoto 
una vicenda quanto mai li-
neare — un motociclista uc-
ciso da un tronco .vciroiato 
da un autocarro in corsa — 
con una seconda storia di 
gelosia. con tcstitnoni rcti-
centi e fantastici semie.slri 
di persona a base di son-
•11/pri. 

fti.tiiliciio: il problerna di 
cui sopra e stato sopraffat 
to da questa conperie di ele 
mcnti e. nel vontempo, il 
telefilm e apparso. come (It 
consueto, inaenuo e malde-
stro. cii limiti della tolle 
rcirulifri. Eppure, una auten-
lica indapine nel monilo dei 
camiomsti avrebbe confcri-
to alia storia un tapho uma 
no e una eredilnbtd note-
voli e sarebbe s-erntci a eon 
I'entrare I'attenzione dei te 
lespettaton sul protilema e 
siille sue radici. Son solo: 
ma avrebbe probabilmente 
indntto uli auton a non pre-
^entare i camiomsti come 
brut 1 die ueadono « per po 
elu soldi in piu t. 

Invece. per segiure la via 
del * tnallu «• cili'amcrirniK! 
.M' .sono iru'entati" siluaziom 
e battute tahnente rulieole 
da suscitare un certo imba 
raz;o perfino in nor. lion-
riamoci in chi era obbliqa-
to a recitarle (e. tra l'altro, 
non sapeva farlo*. 

• « » 

G \RIBALDINI NELLO 
WEST - 11 servizto di Ca; 

zarra e Ghione sui Garibal-
dini nell'West ci ha data. 
ieri sera, la misura delta 
decadenza di Zoom. L'arga-
mento era di quelli che fa-
rebbero venir Vacquolina in 
bocca a chiunque: incdito 
e di grande inleresse. Cera 
davvcro c/i che riflettere sul
la sorte di questi garibaldi-
ni inviati prima in Calabria 
a reprimere il aiusto mai-
contento delle popolazioni 
meridionali. roinrolfi poi in 
una guerra civile come quel-
la americana che circm. da 
parte delle truppe del Nord. 
parecchi aspetti di marca 
« colonicile ». adoperati infi-
ne per portare a termine il 
genocidio degli indiani. 

Pur non ignorando alcune 
notizic interessanti (quelle 
sulle repression! in Cci'fl-
bna. quelle sulla discrimi-
nazione nellVserrifo norcfi-
sta). Gazzarra e Ghione non 
hanno. perd. colto la vcritd 
politico e umana di quella 
sorte. e hanno imbastito tut
to il servizio sullo sfondo 
di una mitica esaltazionc di 
Custer e della guerra con
tro c/Ii indifini. definita, ad
dirittura. « nccasione di nln. 
ria v c celebrata da una re 
tonea ballata 'di Afnuririo 
(iraj. Se gli indiani. che han
no reeenteinente ricorso le-
galmenle contro una prnpet 
tola <erie televisiva ameri
cana su Custer, decidessero 
c/i scotennare i responsahiti 
di Zoom, mm sapremvio dar 
loro torto 

Dehole ci e parso anche 
il sen i;io iniziale </i iMnn 
nauclla sul caso di Kurt 
Gcrstciir deliole soprattutto 
perche ambiauo e srnr.in-
inente volto ad approfombre 
queoli interronativi tnornli 
clic Pintu.<i ci cireivi soflopo-
>(o in apertura. Pinttit. a 
sembra. continua a imposta 
re (//'••fvir.-.-i rlie i xerriri del 
la rubrica rcgolarmcntc elu-
dono: e ro<;i 7nom continua 
(7 perdere colpi. 

g. c. 

preparatevi a... 
Segreto da buongustai (TV 1", ore 22,10) 

Tra I suoi servizi, « Linea contro linea » ne ha In 
programma uno, stasera, firmato da Mario Soldnti (che 
in una rubrica come questa non poteva mancare). II 
servizio si pone un interrogatlvo scherzoso: e il caso di 
rivelare agli amici I'indirlzzo di una trattoria economica 
e buona, quando si sa che, una volta dlvenuta famosa, 
questa trattoria abbassera il livello delle sue prestazloni? 
L intefrogalivo riguarda un fenomeno tipico della so-
cieta dei consumi che si presta a non banal! osservnzioni. 

Volo pericoloso (Radio 3', ore 22,30) 
II radiodramma di stasera, c Mancato arrivo ad Atene », 

di Rino Sanders, e imperniato su una situazione classica, 
che abbiamo visto in tanti film e in tante opere teatrali: 
un gruppo di persone di diversa eslrazione e mentalita, 
riunite in un solo luogo (questa volta un aereo) e 
messe contemporaneamente difronte alio stesso pericolo 
(il guasto di due motori). Dinanzi alia prospeltiva della 
morte, ciascuno dei personaggi rivela la sua piu intima 
natura e giunge (o non giunge) a una presa di coscienza. 
II taglio di a Mancato arrivo ad Atene » e quello di un 
dramma di coscienze. Sotto la regia di Pietro Masserano 
Taricco, lo interpretano, tra gli allri . Franca Null, Mario 
Brusa, EvI Mallagliati. 

* * 'Wis • Z"-

TELEVISIONE 1* 
15,30 CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19,35 Ettrazlonl Lotto 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
ARCOBALENO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

10,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — ECCETERA, ECCETERA... con Glno Bramieri e Marita 
Del Fratt 

22,10 LINEA CONTRO LINEA. Moda, gaitronomla • cosa varie 

23.0C TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 CICLISMO. CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 LA FINE DEL GRANDE MIKE. Ttlef.lm 

22,10 LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 
(Replica) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
6.33: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica s top; 7.48: Pa 
n e dispari ; 8^0: Canzoni 
del ma t tmo; 9,07 II mon-
do del disco italiano; 10.03: 
Le o re della musica; 12,05: 
Contrappunto; 13,20: Le 
mille lire; 13^0: Ponte ra
dio; H ^ 0 : Parole e musi 
ca; 15,10: Zibaldone italia
no; 15.40: Pensacl Seba-
stiano; 15.45: Schermo mu-
sicale; 16: Per i ragazzi, 
16^0: Hit Parade; 17: Es t ra 
zionl del Lotto; 17,15: L'am-
bo della se t t imana; 17^!7: 
Soprano Leonie Rysanek; 
18,05: I n c o n t r i con la 
scienza; 18.15: Trat tenimen-
to in musica; 19.30: Luna 
Park ; 20.15: La voce di 
Nancy Sinatra; 20,20: Ab
b iamo t rasmesso; 22,20: 
Composi tor i Italian]; 23: 
Venezia: 23' Mostra del ci
nema . 

SECONDO 

Giornale radio: ore 640. 
TJ0, 8^0. 9^0. 10^0, 11.30. 
12,15, 13,30, 14,30, 1530. 
1630, 1730, 18J0, 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
S40: Pari e dispari; 8,45: 
Signorl P orchestra; 9,12: 
Romantica; 945: Album 

musicale; 10: Jazz tradizio-
nale: 10.15: Vetrma di un 
disco per Testate; 104$: 
Batto quattro; 11.42: Can
zoni degli anni '60; 12,20: 
Dixie^Beat; 12.45: Passa-
porto; 13: Gilbert Becaud; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Recentissime in microsol-
co; 15,15: Grandi diretto-
n: L. StokowsKi; 16: Canzo
ni del Festival dl Napoli; 
1648: Transistor sulla sab-
bia; 17.30: Estrazioni del 
lotto; 17.40: Bandlera gial-
la; 1843: Ribalta di suc-
cessi; 1840: Aperitivo in 
musica; 20: Jazi concerto; 
21: Musica da ballo; 22.40: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 940: Corso di spa-
pnolo; 10: Caldara e Per-
golesi; 10.45: Anonimo, M. 
Albemz e I. Albeniz; II: An-
tologia di interpreti; 1240: 
Toyama e Jolivet; 1243: 
Martucci; 1440: Scriabin e 
Kabalewsky; 1445: Dvorak; 
1540: Schubert; 15,45: Chri-
stus. di Liszt; 18.10: Pro-
Kofiev; 1840: Musica leg-
gera; 18,45: La grande pla-
tea; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20: Concerto sinfoni-
co diretto da Lorin Maa-
zel; 22: II giomale del Ter-
zo; 2240: Mancato arrivo 
ad Atene, radiodramma di 
Sanders; 2340: Rlvista del
ta rivlste. 
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