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Surveyor 6 e Apollo 

PASSI DECISIVI 
PER LA LUNA 

L'Ottobre 

cultura 

QUALI VIE BATTE OGGI IL FILM SOVIETICO? 
* s. 

Dopo l'eroico sdegno 
una cinematograf ia 

che interr oga e dialoga 
Interessanti iniziative che riesaminano e verificano personaggi e episodi della Rivolu-
zione — Lenin sullo schermo — Le forze segrete della tenerezza — Un «treno per il domani» 

L'attore Maksim Straukh in 
una scena del « Racconli su 
Lenin • di Julkevic 

Gli dicono: r idacci la sca l ina ta di Odessa. Riacquis ta la tua collera, c inema 
sovietico. Abbiamo a m m i r a t o i Ciukrai e ci s iamo commossi con i Tarkowski , e 
giusto r i d a r e grandezza a Cecov e r icos t ru i re la bat tagl ia di Borodino nel l 'am-
piezza degii impianti scope e stereofonici. Ma tutto cid e ancora poco. Manca il conflitto 
disteso e universale, il corale cui non serve la psicologia. Manca il lampo della rivelazione. Di 
ogni problematica si tende a fare una « ballata »: e in una ballata non c'e piu energia rivolu-

CAPE KENNEDY — Il razzo Saturno sulla ram pa dl lancio 
(Telefoto ANSA-* l'Unita ») 

zionana. Lo dicono i giovani 
cultori di cinema in vari pae 
si d'Europa. Molte di queste 
esigenze hanno ragione d'es-
sere, molte nascono da una 
impazienza generosa. Tutta-
via (quando non si tratti di 
informazioni solo parziali sul-
l'attuale cinema sovietico. il 
che. per esempio in Italia. 
non sarebbe davvero colpa 
dello spettatore: non piii di 
tre o quattro pellicole della 
URSS pervengono in una sta 
gione nei nostri pubblici lo-
eali) il ripudio di tutta la pro 
duzione recente in nome dei 
vecchi classici rivoluzionari e 
atteggiamento ideologicamen-
te improprio oltreche — in cer-
to senso — antistorico. Pro 
prio perche la cinematograna 
sovietica e stata sempre la 
piu vicina. sotto ogni aspetto. 
alle masse cui si rivolgeva, 
il suo cammino non pud es-
sere rovesciabile. Esso oltre 
passa un momenta rivoiuzio-
nario appunto perche la ri-
voluzione ha vinto. e altri 
momenti (Eisenstein li avreb 
be chiamati « movimenti ») ri
voluzionari urgono. In questo 
programma non va invocata 
una impossibile reversibilita: 
una civilta di pace e alia ba
se dei grandi ideali deH'Otto 
bre. II cinema della civilta 
pacifica non pud che seguire 
con naturalezza il cinema del-
l'invettiva e deU'eroico sde
gno: e metter di punta le 
idee nuove sui nuovi pubblici. 
come una volta la corazzata 
di Eisenstein correva di pro 
ra verso i « fratelli > delle al-
tre navi. 

Lo scavo d'idee fa dunque 
seguito a quella fase prima-
ria che i registi del teatro ri-
voluzionario degli anni "20 defi-
nivano fattografia. II cinema 
sovietico interroga e dialoga. 
porta la cunosita umana a 
un rapporto scientifico e i pro-
blemi della conoscenza a un 
livello dialettico. Cerca con-
tatti in molte direzioni, ha 
riaperto il discorso con altre 
cinematografie, accogliendone 
in qualche caso il consiglio 
(per esempio con i modi del 
neorealismo italiano: anche se 
in questo caso si deve par-
hire piu di restituzione che 
di contributo da parte nostra. 
in quanto a sua \olta il cine 

Da a Nove giorni in un anno > 
di Romm (1962) 

ma rivoluzionario sovietico era 
stato tutt'altro che estraneo 
alia nascita del neorealismo). 
Ha riscoperto tramite alcuni 
registi delle ultime leve le 
forze segrete e irrinunciabili 
della tenerezza: ma e una 
esortazione che giunge dalla 
voce deH'ultimo dei vecchi 
maestri, Dovzhenko. Per que
sto le consegne rivoluzionarie 
si sono spente? Piu giusto sa
rebbe dire che si sono arapli-
ficate. 

Nel 1953. 7/ ritorno di Vas-
sili Bortnikov (ovvero I'ullimo 
Pudovkin) e di nuovo un film 
rivoluzionario. Nel '62 lo e, 
per rasprezza del suo dibatti-
to interno. Noi;e giorni di un 
anno di Romm. un film ric-
chissimo di avvenire e di vo-
lonta oltre le gelide cornici 
del grande laboratorio nuclea-
re. E come chiameremo. pen-
sando al deliberato sovverti-
mento interpretativo. VAmleto 
(1964) di Kosintzev? E i docu-
mentari spaziali su Gagarin? 
E quei laboriosi. possenti «do-
cumentari ragionati > — 11 fa-
scismo quotidiano. ecc. — che 
tardano tanto a uscire sugli 
schermi occidentali? 

Questo per quanto riguarda 
il tono e lo spirito della re
cente cinematografia sovieti-
ca. Ma volendo anche circo 
scrivere il panorama alia sola 
rievocazione storica, il quarto 
e quinto decennale della rivo 
luzione non sono stati avari 
di interessanti iniziative filmi-
stiche che riesaminano e ve-
rificana personaggi ed episodi 
deH'Otfobre. Nel 1957 uno dei 
due Vassiliev del Ciapaiev 

Da « II ritorno di Vassili Bortnikov » di Pudovkin (1953) 

(Sergei: 1'altro. Georghi, e 
morto nel "46) cura il rifaci-
mento dell'OMobre eisenstei-
niano che viene rieditato col 
titolo Giorni dell'Ottobre. Un 
nuovo regista. Samson Samso-
nov, noto in Italia per La ci
cala, dedica alia rivoluzione 

I due contemporaries esperimenti spaziali americani 

Successo pieno per Apollo e Surveyor 
La capsula e ammarata alle 21,37 ora italiana a sei miglia da una portaerei 
La sonda ha compiuto I'atterraggio morbido in una zona accidentata della Luna 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 9 

Giornata di punta per I'astro-
nautica americana: prova deft-
nitiva del Saturno 5, il piu gran
de razzo mai costruito dagli USA 
e collaudo. con esso. della nuova 
capsula Apollo: arrivo sulla Lti 
na di Surveyor 6 e conferma delle 
possibility di allunagnio morbi

do in una zona difficile ed acci
dentata come il Sinu3 medii. 
o baia di mezzo. luogo ideale 
per fosservazione scientiflca ma 
di difficile awicinamento per le 
numerose aspenta. 

Mentre trasmettiamo le noti
zie si sono appena concluse le 
due notevoli imprese: il Satur
no 5 e entrato in orbita. ha col-

locato su un'orbita superiore la 
capsula Apollo e quest'ultima e 
rientrata neH'atmosfera toccando 
la superficie del mare all'ora 
prevista. 21.37 ora italiana) di 
questa sera a circa 6 miglia dal
la portaerei «Bennington > al 
largo delle Havvai. resistendo a 
temperature di 2500 gradi cen-
tigradi. 

Sugli schermi TV abbiamo 

In tut te le edicole ogni venerdi 

iipianeta 
geografia 
popoli 
costumi 

la prima serie e dedicata a 

L'UNIONE SOVIETICA 
una nazione antica una societa nuova 
un paese dai mille volti sterminato e affascinante 

10 V1AGGI GRATUITI IN URSS 
saranno sorteggiati fra tutti gli acquirenti 
deifascicoli "L'Unione Sovietica". 
I viaggi saranno efiettuati coi voli del nuovo 
gigante dell'aria IL-62 dell'Aeroflot. 

32 fascicoli settimanali a lire 300 il numero 

CE.I./Compagnia Edizioni Internazionali 

visto il grande paracadute fre-
nante e abbiamo cosi saputo che 
la nuova capsula, costruita per so-
stituire quella andata m ttamme 
con a bordo Grissom. White e 
Chaffee e sufTicientemente ro-
busta da riportare a Terra i 
primi visitatori americani del 
nostro satellite naturale. 

Per Surveyor c'e stato da 
attendcre fino alle 2.01 italiane 
(17.01 di Pasadena). C'e aria 
di festa nel centro spaziale e 
il cielo. bellissimo dopo le 
raffiche di vento dei giorni 
scorsi. dona aH'entusiasmo dei 
tecnici, di per s6 emozionante. 
i colon brillanti di un rosso tra-
monto. 

Decine di migliaia di perso-
ne hanno assistito. dalle spiagge 
non Iontane da Cape Kennedy. 
alia partenza del gigante Sa
turno 5. II primo e il secondo 
stadio hanno regolarmente im-
Tiesso neH'orbita il terzo. in ci-
ma al quale era fissata Ia ca-
D,na spaziale. II complesso ca-
n:na-terzo sLadio pesava 126 
tormellate. 

Poi eccoci all'ora X: le 16.16 
(fxirliamo sempre in term mi di 
ore italiane): il terzo stadk) 
riaccende i motori. imprime al 
complesso una ve'ocita pari qua
si a quella necessana per spm-
gerlo in orbita lunare. Invece. 
lungo una spirale sempre piu 
ampia. Saturno 5 si alkmtana 
dalla Terra fino a un punto 
nredeterminato: da 191 a 17.280 
chilometn. Qui si stacca U ter-
'o stadio e la capsula. da sola, 
-i^giunge quota 18.346. Violenta 
f '«iata. poi spinta all'incontra-
-io: giO. di nuovo verso la Ter-
.» e lOceano. A 48.333 chitome-

• - oran. pari a 13 chiJometri al 
-.xxvndo. 

Ixt scudo antrtermico della 
capsula ha resistito all'infemale 
•emperatura di 2.480 gradi centi-
sradi che si e sviluppata per fat^ 
into. I tecnici erano fiduciosi. 
Non c'e che da aspettare per 
credere, dicevano. 
Tra coloro che attendevano piu 

ansiosamente. i cosroonauli Wal
ter Schirra. Walter Cunrugham 
e Don Eisele che dovranno mon 
tare per pnmi su una capsula 
Apollo, nel collaudo che porta 
a cifra AS 205 e che dovrebbe 
essere compiuto verso la fine 
del restate del 1968. 

U Saturno 5 e alto 109 nietri. 
pesa circa 3 000 tonnellate. e 
%tato lanciato da anque moton 
che impiegano una mistura di 
kero<i€fw e ossigeno hquido. II 
pnmo e d secondo stadio. se
condo le - prevuioni. alia fine 
da rtspettivi compitl si sono 
distaccati dal resto del ntxo 
e sono ripiombati nell'Oceano. 

Samuel Evergood 

Mentre sta per iniziare alia Camera 

il dibattito sulla « 2314 » 

L'Universita contro 
la < riforma > 

del centrosinistra 
Domani si aprono i Convegni indetti dall'ANPUl 

e dall'UNAU a Roma e dall'UGI a Firenze 

Mentre la < riforma > uni-
versitaria proposta dal gover-
no di centro sinistra con il di-
segno di legge 2314 sta per 
essere discussa alia Camera. 
studenti e docenti ribadiscono 
con fermezza la loro opposi-
zione alle scelte burocratico 
conservatrici che caratterizza-
no il provvedimento (anche 
nel nuovo testo approvato dal
la maggioranza della Commis-
sione P J . nel luglio scorso) 
ed il loro impegno per una 
vera riforma democratica de
gli studi superiori e della 
scuola. 

2314: rinuncia ad una solu-
zione del problema deU'Uni-
versita & il tema del Convegno 
nazjonale che. ad tniziativa 
dell'ANPUI (associazione dei 
professori incaricati. dell'll 
NAU (Unione degli assistenti) 
e delTARAU (sezione romana 
dell'lJNAU) si aprira domani 
(ore 16.30) all'Ateneo di Roma. 
presso la Facolta di Giuri-
sprudenza. 

Un altro Convegno naziona-
le. promosso daU'Unione Go-
liardica Italiana (UGI), si 
svolgera domani. domenica e 
lunedi a Firenze. presso la 
sede delTORUF. nel Salone di 
SanfApollonia (via S. Gallo. 
ru 25): esso — come informs 
un comunicato della oresiden-
ta dell UGI — c nasce dalla 
convinzione che. nel momento 
in cui si assiste da un lato 
alia fase cruciale della batta 
glia per la riforma universi 
taria. dall'altro ad un momen
to estremamente delicato per 
I'esistenza stessa e la funzione 
del movimento studentesco, 
sia necessana una reimposta-
zione teorica del ruolo e della 
presenza del movimento stu-

dentesco nella societa. 
In varie sedi. intanto. sono 

riprese le agitazioni. A Pado-
va. i professori incaricati han
no deciso di sospendere ogni 
attivita didattica. a Torino e 
in corso un ampio. serrato di
battito sull'edilizia universita-
ria. a Genova la polemica fra 
I'orgamsmo rappresentativo 
studentesco e le autorita acca-
demiche sui problemi dell'Ate-
neo e piu in generate della 
riforma ha avuto una mani-
festazione clamorosa durante 
la cerimonia dell'inaugurazio-
ne. a Roma le associazioni 
studentesche e i docenti demo
cratic! sono intervenuti con 
efficacia nella campagna per 
I'elezione del nuovo Rettore 
rilanciando con forza la tema-
tica di riforma. 

A Trento. gli studenti di so-
ciologia. riuniti in assemblea 
generate, hanno proclamato 
per una settimana I'astensione 
dalle lezioni. contestando le 
scelte operate dalla direzia 
ne accademica neH'indirizzo 
scientifico-culturale della Fa
colta ed i suoi metodi autori-
tari. Le rivendicazioni sono: 
f) un piano di studi articolato 
per indirizzi mediante il quale 
sia possibile alio studente svi-
luppare in modo adeguato * 
propri interessi scientifici: 
2) l'istituzione effettiva della 
ricerca scientiflca: 3) I'attua 
zione di un diritto alio studto 
che accolga I'esigenza della 
qualiflcazione e della remune 
razione del lauoro studio dei 
giovani: 4) una sostanziale de-
mocratizzazione delle struttu-
re universitarie che permetla 
il contmllo suWiter della qua
liflcazione scientiflca delle 
lauree. 

il film Le verste infuocate. 
Piu tardi. nel 19C3. dirige an
che Una tragedia ottimistica 
dal testo teatrale di Vsevnlod 
Visnevski (combattcnte nell'e-
sercito popolare e agitatore po
litico nella flotta del Baltico). 
L'argomento del dramma e 
molto noto: un reparto compo-
sto da anarchici si immola 
nei giorni della lotta per il 
successo della causa bolsce-
vica. 

Frequentemente il ricupero 
rivoluzionario d attuato attra-
verso il personaggio di Lenin. 
Iuli Raizman in // racconto di 
mia madre narra la nascita 
della centrale elettrica di Za-
gora. nel 1918. mentre su tutti 
i fronti si combatte ancora 
per la rivoluzione. Sergei Ju-
tkevic porta sullo schermo. 
tramite un Vladimir Ilic inten-
zionalmente smitizzato (Roc-
conti su Lenin). I'episodio del-
I'estate 1917. allorche egli riu-
sci a salvarsi daH'arresto gra-
zie all'aiuto del soldato Mu-
khin. e gli ultimi anni della 
sua vita a Gorki; Lenin e l'at
tore Maksim Straukh. Ma for-
se il film piu profondamente 
legato agli eventi di quaran-
t'anni prima e il piu intonato 
alio spirito oltre che alia let 
tera rivnluzionaria e Per or-
dine di Lenin di Faiziyev. gi 
rato nell'Uzbekistan. Ricorda 
una iniziativa di pace — per 
allora sensazionale. sovverti-
trice — negli anni del comu-
nismo di guerra: Tapertura 
della prima university di sta
to nei territori dell'Asia cen
trale. 

Gli ultimi appunti di questa 
sommaria rassegna vanno de-
dicati evidentemente alia ri
voluzione guardala e raccon 
tata con gli occhi del cinquan-
tesimo anniversario. Qui i film 
appena realizzati o ancora in 
corso di lavorazione sono mol 
ti. Mette conto citare Sullo 
stesso pianeta. di Ilya Olsh-
wanger. che descrive una gior
nata di attivita di Lenin alio 
istituto Smolny (« quartier ge 
nerale del Soviet di Pietrogra 
do. un po' fuori citta. sulle ri 
ve dell'ampia Neva... ^ come 
ricorda John Reed): precisa 
mente il primo gennaio 1918 
Lenin e impersonato dal mira 
bile Innokenti Smoktunoski. 
I'Amleto di Kosintzev. Un tre 
no nel domani, di Sutyrin e 
Borciakovski. enmmemora il 
trasferimento del governo so
vietico e del comitato centrale 
comunista da Pietrogrado a 
Mosca (marzo 1918) 17 primo 
vvntatore, di Granin e Kvi-
nikhid7e. ripercorre in forma 
diaristica il primo giorno di 
potere dei Soviet, fl tempo che 
rimane enno noi e dedicato a 
Aleksandra Mikhailnvna Kol 
lontay. promotrice del movi 
mento femminile comunista in 
temazionale e prima donna al 
banco del governo nel 1920 
II settimo compaano di viag-
gio vuol ricordare Vex gene-
rale zarista Adamov. che si 
affianco ai bolscevichi e cad-
de combattendo per la causa 
della rivoluzione. — 

Sono tante quindi le cose da 
riprendere e raccontare. e mol-
ti sono I modi di raccontarle 
riroluziononomenfe Contia 
mo. in primo luogo. di vedere 
questi Aim E contiamo inol-
tre che tutti rappresentino. 
col titolo d'uno di essi. dei 
« treni per Q domani ». 

Tino Ranieri 

fl precedente articolo e stato 
pubblicato martedl 7 novembre. 

Una dichiarazione del 

professor Giovanni Favilli 

APERTURA 
SUL FUTURO 

II professor GIOVANNI FAVILLI. direttorc dello 
Is<ituto di patologia umana deirUruversita d: Bo!o 
gna. ci ha nlasciato la seguente dichiarazione in 
occas:one del cinquantenano della Rivoluzione di 
Ottobre: 

Vorre> poter gmdicare la 
rivoluzione sovietica non co
me uomo che ne ricorda lo 
annumio. quando I'Europa 
era presa nel tormento del
la prima guerra mondiale e 
I'ltalia era sotto il peso del
la sconjttta di Caporetto; 
non come uomo che per un 
cinquantenmo i stato testi-
mone dello sviluppo e delle 
reaziom che la rivoluzione 
sovietica ha provocato. dei 
tentativi di sofjocarla. del
le ripercussioni. comunuue, 
che in maggiore o mmore 
misura hanno condtzwnato 
la vita di ciascuno dall'otta 
bre 1917 ad oggt: ma come 
uomo del luturo che. libera 
to dagli inevttabih influen 
zamenti extra razionali del 
propria giudtzio. dertvanti 
dalla contemporaneitd della 
propria vita con I'avvenimen 
to. ne esamtna con distac 
co gli aspeltt. ne con stato 
oli efletti 

Penso che considererei to 
rivoluzione sovietica come 
uno dei pochissimt eventi che 
hanno mutalo il corso della 
itoria dell'uomo sulla terra. 
paiche per la prima volta so 
no stati creati i presupposli 
per Vorganizzazione della in 
tera societa umana. senza 
disttnztone di nazioni e di 
razze. fondata sulla comple 
ta liberazwne dell'indwiduo 
dalla soggeztone e dallo 
sfruttamento dei suoi simi 
It. sui conferimento a eta 
scuno dt pari dignita e di 
pan dintti. sulla possibility 
uaunle per tutti di svilun 

pare la propria persanalMa 
secondo le proprie attitudi-
m; tutto cid reso possibile 
da un sistema educalivo 
aperto a tutti. senza alcuna 
limttazione. e considerate 
come il pnmo dovere della 
societa verso il singolo in 
dividuo. Questt sono gli m 
confutabili presupposti. I'm 
confondibile punto di parten
za da cut la rivoluzione so
vietica si e mossa e si e 
affermata grazie al genio dt 
Lenin, di questo g<gante del 
vensiero e dell'azione. 

Una volta tali presupposti 
affermatt e consnlidatt ver 
I'eroismo e lo spirito di sa 
crtficio di un grande popolo 
che seppe resistere a tern-
bill assedi e agli attaccht di 
una guerra sptetata e deva-
statrice. gli erron. le devia-
ziont. i drammi che accom-
pagnano — non dimenlichia-
molo! — O0ii azione umana 
non possono essere conside
rate come spesso tn buona 
ed in malajede accade. cri-
teri per la valutazione glo-
bale della rivoluzione stessa. 
La valutazione globale che 
to trarret e questa: la ri
voluzione sovietica e stata 
un avvemmenlo di portata 
universale, benefico ver La 
umamtd-

Ma tale valutazione ho la 
presunzione. m ptena co 
scienza. dt poterla trarre an 
che oggi: non come uomo 
del futuro. cioe. ma come 
-iemplice contemporaneo al 
grande evento. 

Austria 

Mite condanna a tre 
terroristi altoatesini 

BOLZANO. 0. 
fl prooesso contro i tre ter

roristi altoatesini rifugiati in 
Austria e cek-brato a Graz si 
e concluso. La sentenza e que
sta: Alois Larch, muratore 34 
anni di Merano. condannato a 
10 mesi di carcere duro: Adolf 
Obexer. falegname 27enne di 
Bolzano, e Karl Ausserer. eba-
nista meranese di 35 anni, con 
dannati a nove mesi ciascuno. 
Tutti e tre i terroristi imputa-
ti. avendo gia scontato in sede 
prevenuva un periodo di de-
tenzione superiore (di otto me
si il primo e di uno gli altri) 
alia pena inflitta saranno su-
bito scarcerati. I tre saranno 
anche espulsi dall'Austria. 

Questa condanna appare in-

dubbiamente estremamente 
mite, considerando anche che 
il reato per il quale sono stati 
giudicati prevedeva una con
danna fino a 10 anni. Essa e 
comunque tale da non potersi 
interpretare come una scelta 
precisa e decisa contro il ter-
rorismo da parte della magi-
stratura austriaca. 

Da Vienna intanto e giunta, 
una secca (fin troppo) smen-
tita circa I'ipotizzata prescn. 
za del capo terrorists Georg 
Klotz e di un altro manipolo 
di terroristi presso il confine 
italiano. II ministero degli in-
terni di Vienna ha infatti di-
ramato un comunicato nel 
quale si afferma che il Klotz 
c si trova ancora sotto Mr-
veglianza di polizia >. • - • 

__. 0 

file:///olta

