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Sul mercato italiano 

Noleggio: per 

gl iUSAi 

film migliori 
Proseguendo il discorso che 

da tempo stiamo conducendo 
al fine di denunciare il grave 
stato di disagio e la situazio-
ne di sudditanza in cui viene 
a trovarsi il cinema italiano, 
a causa del predominio che il 
capitale americano e riuscito 
a stabilire sulla nostra pro-
duzionc fllmica, vediamo ora 
di analizzare la formazione 
dei < bilanci» di alcune ditte 
di distribuzione operant! in 
Italia. 

Hitenlamo che una simile 
indagine presenti non pochi 
motivi d'interesse in quanto 
ci permette di « vedere > dal-
l'interno il meccanismo di 
questi organism! di sfrutta-
mento dol nostro mercato. Ab 
biamo avuto piu volte occa-
sione di affermare la straor 
dinaria importanza che il set-
tore distributive assume nol 
mercato cinematografico. al 
pari di quello di altri beni. 
e cid in quanto si tratta di 
una branca capace di rondi 
zionare. anche negli aspetti 
piu marginali (Imposi/ione di 
un certo titolo. tipo di pub-
blicita). la circolazione del 
Mlm. Questo a ben guardare. 
costituisce un aspetto pecu. 
liare di una delle tematiche 
fondamentali del neocapitali-
smo, in particolare nella mi-
sura in cui marca lo sposta-
mento della problematica fon-
damentale del profitto dal 
settore della produzione a quel
lo della vendita. 

Vediamo dunque di esamina-
re i dati che ahbiamn raccol-
to. rielabnrandoli. dalle infor-
mazioni che settimanalmente 
Jl giornale dello spettacolo of 
fre ai propri lettori. Poich6 le 
cifre da noi trat tate si riferi-
scono unicamente agli incassi 
realizzati nelle prime visioni. 
il quadro che se ne puo t rar re 
assume un valore indicativo. 
tuttavia la sua significativita 
permane altissima. per lo mo
no nella misura in cui gli in
cassi di questo ordine di vi-
sione rappresentano oltre il 
50 per cento degli introiti che 
un film medio riesce a realiz-
zare nel corso di tutta la sua 
vita commerciale. 

Ci siamo interessati partico-
larmente di quattro ditte di 
distribuzione. ponendone a con-
fronto i c bilanci > in modo 

Concerto 

a Firenze 

dedicato a 

Theodorakis 

**-» •*-> * x i 

FIREXZE. 13. 
Sabato prossimo. al!e ore 21.30. 

•I Tatro Comunale. avr i luogo 
un concerto smfomco. fuon ab-
bonamento. interamente dedicato 
al musicista greco Mikis Teo-
dorakis. con la parteapazione 
delTorchestra del Maggio Musi
cale Fiorentaia diretta dal m a c 
atro Daniele Paris. 

Oi Teodorakis il programma 
comprende le seguenti musiche: 
Edipo tiranno. per archi; Suite 
m. 2; Immagvxi dx Antigone. 

Al compositore greco e stato 
•ssegnato a Bcrlino-Est. in oc 
casione di un incontro interna-
EOnale di giovani, il < Premio 
4»Ue Arti > della Gioventu libe-
• i di Gcrmania. (nella foto. 
TTieodorakis). 

da pervenlre ad una valuta-
zione del criteri e delle possi
bility gestionali che ne infor-
mano 1'attivita. Le societa da 
noi esaminate sono: le ameri-
cane DEAR-UA e MGM e le 
italiane Euro International 
Films e INDIEF. 

La nostra scelta e stata de-
terminata dai seguenti motivi: 
i due organismi statunitensi 
rappresentano rispettivamente 
1'ente di noleggio straniero 
che nella stagione 1966-67 ha 
commerciato piu film italianJ 
e quello che si trova alia testa 
della graduatoria degli incassi 
delle societa distributrici. 

Per le ditte italiane il crl-
terio adottato e stato il se-
guente: ambedue hanno trat-
tato un paio di film americani 
(il numero piu alto che una 
distributrice italiana sia riu-
scita ad aggiudicarsi nel pe-
riodo in questione) con questa 
differenza: mentre la Euro 
International Films ha rece-
pito un incasso di circa 693 
milioni. 1'INDIEF non 6 anda-
ta oltre la decina di milioni. 

Da una prima valutazione 
notiamo come la mole glo-
bale degli incassi della DEAR-
UA sia formata per il 22 per 
cento da proventi derivanti dal 
commercio di film italiani. 
mentre la INDIEF sia tribu-
taria solo per P1.3 per cento 
a film statunitensi. 

Risulta dunque chiaro che 
la ditta americana lucra un 
forte margine di profitto dalla 
nostra produzione (o meglio 
da film formalmente italiani) 
nello stesso tempo in cui I'or-
ganismo italiano non ricava 
che una percentuale trascura-
bile dalle pellicole statuniten
si che entrano nel suo listino. 
Questo si verifica in quanto gli 
americani si riservano sem. 
pre i migliori titoli lasciando 
alle altre distributrici solo i 
prodotti di scarto. Owiamente 
tra questi film commercial-
mente poco cattivanti pud an
che nascondersi qualche au-
tentico outsider ed ecco allora 
che ci spieghiamo il caso della 
Euro International Films che 
forma il proprio bilancio. gra-
zie al successo commerciale 
deWUomo del banco dei pegni, 
con un 34.4 per cento di in
cassi c americani >. 

Che questo risultato rappre-
senti un'eccezione lo dimostra 
il fatto che 1'incidenza media 
degli incassi dovuti a film sta
tunitensi sui bilanci di societa 
di noleggio nazionali non su-
pera 1*8.5 per cento. In altre 
parole il tipo di politica adot
tato (forzatamente) da queste 
ditte e mononazionale (77 per 
cento circa di incassi forniti 
da film italiani) mentre quel
lo su cui si basano le ditte 
americane verte su un mag-
gior numero di Paesi (in me
dia 64.6 per cento di film ame
ricani, 14.3 italiani. 12.8 in-
glesi. 8.1 francesi). Questo si-
gnifica che 11 campo delle 
scelte su cui possono opera re 
gli enti nazionali e molto piu 
limitato di quello su cui gio-
strano gli americani e cid in 
quanto essi godono di una po-
sizione di predominio che li 
mette in grado di aggiudicarsi 
i titoli commercialmente piu 
significativi delle varie cine-
matografie. 

Per quanto riguarda la MGM 
abbiamo pensato fosse interes-
sante metterne a confronto i 
risultati globali con quanto 
conseguito dalla Euro Inter
national Films, cid poiche si 
t rs t ta delle due leaders delle 
classifiche per incassi delle 
distributrici nazionali e stra-
niere. Nel periodo considerato 
la MGM ha commerciato 21 
film ricavandone un incasso 
di 3 076 milioni. nello stesso 
tempo la Euro International 
Films non e andata oltre il 
miliardo e 985 milioni pur trat
ta ndo un identico numero di 
pellicole. Anche da questi dati 
troviamo la conferma awalo-
rata dal divario esistente t ra 
la massa dei proventi realiz
zati dalle ditte americane (ol
t re 19 miliardi) e italiane (po
co piu di 11 miliardi). della si-
tuazione di maggiore potenzia-
lita commerciale degli enti 
strettamente collegati ad Hoi' 
lywood. 

A questo punto si pone il 
problema se il particolare sta
to di favore di cui godono le 
ditte di noleggio statunitensi 
nasca solo dalla forza econo-
mica di cui godono. quali re 
parti di una struttura finan-
ziaria estremamente potente. 
o se non trovino facilitate il 
proprio compito dal tipo di po 
litica che gli organismi mini
sterial! hanno da tempo adot
tato nei Ioro confront!. 

Qualunque sia la risposta 
certo e che Hollywood non e 
mai stata costretta a pagare 
forti pedaggi per immettersi 
sul nostro territorio. alio stes 
so modo in cui nessuno ha mai 
pensato a chiedere ai respon 
sabili govemativi americani di 
r iservare alle nostre distribu 
trici le medesime possibilita 
di cui godono quelle ameri
cane in Italia. 

Umberto Rossi 

Dalla piscina 
alia bagnarola 

« Dio perdona... lo no » e il titolo dell'ultimo western all'italiana e Bud Spencer (nella folo in 
una scena del film) e il nome del protagonista. Nome fasullo, agglungiamo: dletro questo pseu-
donimo si nasconde Carlo Pedersoli, ex-campione italiano. di nuoto. II regista del film, girato 
quasi tutto in Spagna, e Giuseppe Colizzl 

Attacco al Teatro di Ca' Foscari 

Un reato di oltraggio 
che nessuno ha visto 

VENEZIA. 13. 
II Teatro Universitario di Ca' 

Foscari — sottoposto in questi 
giomi a duri attacchi. a c indi-
gnate proteste >. a manovre che 
vi speculano sopra per arriva-
re. ki qualche modo. a far ta-
oere. a spegnere. forse per sem-

Attori in 
agitazione 

Le organlzzazlonl slndacall de
gli attori SAI (Societa Attori Ita
liani) FILSCGIL, FULS-CISL e 
UIL * Spettacolo, hanno declso, 
nella glomata di leri, dl procla-
mare lo stato dl agttazione di 
tutll gli attori impegnati nel tea
tro, nelle riprese e nel dopplag-
gio cinematografico e nella 
RAI-TV. 

La dectslone e stata press In 
•egulto al rlfluto da parte della 
Associazlone degli Industrial) del 
cinema (ANICA) e dell'lnterslnd, 
che reppresenta le aztende di 
Stato per il cinema e la RAI-
TV, di trattare la stipulazlone 
dl un contralto collettlvo dl la-
voro che regoll II rapporto degli 
attori impegnati nella realizza-
zione dl telefilm. 

La RAI-TV, infattl, Invece dl 
produrre direttamente I telefilm, 
li da in appalto a privati con 
i quali non eslste, a tutt'oggi, 
nessuna regotamentaztone con-
trattuale. 

pre. Tunica attivita di teatro che 
la citta di Goldoni sia riuscita 
a conservarsi — ha emanato una 
gustosa. per quanto amara, < cro-
nistoria degli awenimenti occor-
si ad un teatro universitario >. 

La cronistoria e preceduta da 
una citazione. che si attribuisce 
spiritosamente. aU'EncicIopedia 
illuminista. 1751-1772. La cita
zione afferma: c ...se si pud 
strappare un capello a chi la 
pensa diversamente da noi, si 
potra disporre della sua testa. 
perche non vi sono limiti al-
l'ingiustizia. Saranno Tinteresse. 
o il fanatismo. o il momento. 
o la circostanza a decidere del 
piO o meno di male che ci si 
permettera ». 

Ed ecco i fatti. Nel quadro 
del festival uitemazionale della 
prosa. Ca' Foscari presenta. nel-
l'ottobre scorso. Non molto lonta-
no dalla basilica, di Renato Pa-
doan e Franco Miracco. Sono i 
giorra delle celebra2iom di Por
to Marghera: e la commedia, in
vece che nei termini laudativi e 
celebrativi in cui sbrodola la 
stampa borghese. ne parla come 
di una < rapinosa industriabzza-
zione>. Ma non d questo il pre-
testo che spinge un anonimo a 
denunciare il lavoro teatrale: 
bensi un presunto < oltraggio al
ia rehgione». che qualche gior-
no dopo il giudice istruttore di-
chiara kiesistente. non rawisan-
do gli estremi del reato oel co-
pione. Ne da notizia il giornale 
locale, il 19 ottobre. 

11 25 dello steaso mese. vse-
ne presentato il cartelione della 
stag one "67 *6ft In ^ s ^ tra ah 

£ ' in vendita neffe tibrerie il n. 70 della 

NUOVA RIVISTA 
INTERNAZIONALE 

PACK • O I L SOCIALISMO 

RIPERCUSSIONI DELL'OTTOBRE 
ROSSO NELL'EUROPA IN GUERRA 

Unita di tutte le forze antim-
perialiste per il progresso dei 
popoli arabi 

La situazione nella Repubblica 
popolare cinese 

ABBONATEVI 
rhpmrmicrctt • rictwtreu in •maggi» urn libr» 

Prezzo den'sbbonamento annuo L 4.000 

Vcrsamcnti sul cx.p. A- 1/HI84, oppurc a mezzo va-
glia o asscgno bancario da indirizxare a « Nuova rivina 
miernazionalc >, Via Boticghe Oscure. 4 - 00186 Roma 

altri spettacoli, viene annunciato 
un testo del Ruzzatite. il Redu
ce, che, si comunica, Padoan e 
Miracco intendono realizzare 
cnel preciso contesto di una di-
sfatta militare e politica sofferta 
dalle genti venete: Caporetto>. 

Notorie cultrici di drammatur-
gia nazionale, alcune associazioni 
patriottiche gridano subito alio 
scandalo. protestano. denuncia-
no l'oltraggio che si vorrebbe 
perpetrare oontro le patrie glorle 
mettendo in scena la commedia 
ruzzantiana. "da loro. evidente-
mente. assai ben conosciuta. II 
31 ottobre la faccenda tocca il 
fondo: quando. cioe. un agente di 
PJS. si presenta al teatro, chie-
dendo gli vengano esrbiti U per-
messo di agibilita e di rappresen-
tazione di questo sacrilego Re
duce. di cui. in Questura, si sa 
che va in scena — colmo dell'or-
rore — il fatidico 4 novembre. 

E invece lo spettacolo e sol-
tanto annunciato; e andra in sce
na c nei primi mesi del 1968 >. 

I tutori dell'onore della patria. 
dunque. hanno fatto uno scan
dalo (arrivando a mviare lettere 
di fuoco anche a giomali non ve-
neziani. mostrando, quindi. una 
solerte organizzazione dello sde-
gno) per uno spettacolo che non 
e stato visto da nessuno; che e 
solo in programma. e del quale 
l'idea dell'ambientazione nel Ve-
neto di Caporetto e. per ora, sol-
tanto un'indicarlone possibile di 
regia. La faccenda. dunque. do 
vrebbe sgonftarsi nel ridicolo: se 
non fosse lecito scorgere. m que
sto nuovo attacco contro Ca' Fo
scari. un reiterato tentativo di 
mettere in causa I'esLStenza stes-
sa, o per lo meno la presenza 
degli attuali ammatori — i quali. 
Io si voglia o no. si sia o non si 
sia sempre d'accordo con le Ioro 
realizzazioni. hanno comunqje 
fatto di Ca' Foscari un teatro 
universitario di prestigio kiterna-
zionale. 

Retrospettivo 

del cinema 

americano 

al Planefario 
La Cineteca nazionale. in ac-

cordo con l'lstituto Luce, ha 
organizzato nella Sala del Pla-
netario un ciclo di proiezioni de
dicato alia cinematografia ame
ricana dal 1913 ai 1941. II ciclo 
docincera li 3D novembre e si 
concludera ii 18 dicembre. Ecco 
il programma delle proiezioni: 
20 novembre: Judith of Bethulta 
di Griffith e The coward di Ince: 
21 novembre: Comiche di Cha
plin: 22 novembre: Intolerance 
di Griffith: 23 novembre: Pale 
and female di De Mille: 24 no
vembre: Orprans of the storm 
di Griffith: 27 novembre: Girl 
sku con Harold IJoyd: 28 no
vembre: Hot uater con Harold 
Lloyd; 29 novembre: The fresh
man con Harold Lloyd: 30 rn> 
vembre: Greed e Queen Kelly di 
\on Stroheim: 1 dicembre: Sa-
nook of the Sort di Flaherty e 
Time m the sun della Sotono (da 
Eisenstem): 4 dicembre: Soah's 
ark di Curtiz e Lot in Sodom 
di Watson e Webber: 5 dicem
bre: The man icho laughs di 
Leni; 6 dicembre: Friens and lo
vers di Schertzinger: 7 dicem
bre: Hallelujah.' di Vidor: 11 di
cembre: .4nna Christie di 
Broun: 12 dicembre: Scar face 
di Hawks; 13 dicembre: Fury di 
Lang: 14 dicembre: Orerland 
red di Reynolds e 77ie plainsman 
di De Mille: 15 dicembre: Angel 
di Lubitsch: 18 dicembre: Citi
zen Kane di Welles 

Seguiranno altri cicli dedicati 
alle cinematografie giapponese. 
francese. britannica. ungherese 
e alia giovane acuola francese. 

Un'altra conferenza-stampa 

Da Yenezia il via 

del «Canteuropa» 
Non § stato invece an-

cora definito il«cast» 

dei cantanti 

/I Cantaeuropa quesl'anno, si 
sa, sara pittorico-canterino. 
Radaelli ha infatti, come e 
nolo, organizzato oltre agli 
spettacoli serali, in diciotto 
citta europee, una mostra viag^ 
giante di quadri di grandissi-
mi autori. Tanto per abituare 
i cantanti a prendere confi-
denza con I'arte, U patron ha 
ieri fatto incontrare alcuni dei 
protagonisti della manifesta-
zione con cinque tra i piu noti 
pittori italiani. E' stato cosi 
che i fotografi hanno potuto 
riprendere insieme, sorriden-
ti e per nulla impacciati, i pit-
tori Bartoli, Purificato. Stra-
done. Fantuzzi e Omiccioli che 
fraternizzavano con Gigliola 
Cinquetti. Caterina Caselli c 
Massimo Ram'eri. 

La conferenza stampa, du
rante la quale ha avuto luo-
go I'incontro, non ha rivelato. 
perd, al giornalisti granchi. 

Di nuovo si £ saputo solo 
che la partenza della carova-
na avverrd da Venezia il 28 
novembre. Con ogni probabilx 
ta, perd, ci sara un battesima 
pro-televisione il 27 a Roma. 
L'arrivo & previsto per il 18 
dicembre ad Alassio. 

Radaelli aveva promesso, 
per ieri, di comunicare il cast 
definitivo dei cantanti. Ma 
niente da fare. Restano anco-
ra molti dubbi sulla parteci-
pazione di alcuni personaggi 
di primo piano tra i quali Pat-
tu Pravo che, pare per motivi 
di salute (un terribile esaurl-
mento nervosa), avrebbe pro 
prio intenzione di dare forfait. 

/ vagoni carichi di quadri 
sono quelli che. per ora, conti-
nuano a turbare i sonni degli 
organizzatori. Le cinquantuno 
opere, che seguiranno, il Can
taeuropa. sono state, perd. as-
sicurate. presso i Lloyd di 
Londra per la bella somma di 
tre miliardi di lire. 

« Una ragazza 

e tre dromedari» 
PRAGA. 13. 

La ragazza con i tre dromedari 
e il titolo di un film tragicomico 
nel quale ai narra la vicenda di 
una ragazza di sedici ami . Bo-
lina. la cui madre ha soltanto 
trentadue ami. Regista del film 
e il cecoslovacco Cavlav Krska, 
il quale vuole a tutti i costi man-
tenere il segreto sulla storia che 
viene narrata nel film. 

Domani incontro 
con Siqueiros 

e proiezioni 
Domani sera, mercoledi, alle 

ore 21, promosso dalla biblioteca 
del cinema « Umberto Barbaro » 
avra luogo, presso il salone della 
Lega delle cooperative (via An
tonio Guattdiu 9), un incontro 
con il pittore messicano David 
Alfaro Siqueiros. Durante la ma-
mfestazione sara effettuata la 
proiezione di un coitometraggio 
dedicato a due « murali » dipm-
ti nel Messico da Siqueiros. 
«Per una sicurezza sociale e 
completa per tutti i messicani >, 
del *52-"54, e « La marcia della 
umanita », eseguito a Quernavaca 
e in via tii trusfenmento a Citta 
del Messico, 

ie prime 
Musica 

Antonino Votto 
all'Auditorio 

Da oltre un quarto di secolo. 
Antonino Votto — nnomata bac-
chetta — e docente di direziocie 
d'orcheatra presso il Ccnserva-
tono di Mi.atio. Di tale circo
stanza biso^tu tener conto, nel 
nferiie del suo pnmo concerto 
air.Auditono. L'enorme espenen. 
za sospinge il Votto a non per-
dere di vista 1'aspetto tecnico 
delle cose. E l'orchestra. sotto 
tale aspetto, funziona a mera-
viglia nel suo nitido dialogo tra 
le vane fannglie di strumenti. 

II Votto senibrd, poi. aver an
che superato come una vecchia 
fisima ogni altra preoccupazicne 
che non sia quelLi d'una corretta 
esecuzione. Nel gesto. il maestro 
non va oltre una essenziale mi-
ni-ginnastica del braccio. Lascia 
a clii tie ha \oglia la battaglia 
con l'orchestra e il fatale tn-
buto di siKlore. 

Le musiche e^egmte domenica, 
sono pero apparse un ix>co svuo-
tate. pur se ben delineate nei 
loro rapporti strutturali. Dopo-
tutto. e proprio svuotando il jwl-
lo che si vede dwitro come e 
fatto In tale v.sione .sono tra-
scor.si la Smjonia n. 3 di Bee
thoven e gli schizzi sinfonici di 
Debussy: Jl mare. Nello stesso 
ambito di una e.steriore corret-
tezza formale si e articolato il 
breve Preludio della Campana 
(novita per Roma), di Jacopo 
Napoli: pagina sobriamente ispi-
rata al dramma II rosar'xo di De 
Roberto e timidamente azzar-
dante qualche sbirciatina su at-
teggiamenti fonici gia consacrati 
da Berg, nel Wozzeck-

Applausi correttissimi .per 
quanto svuotati d'entusiasmo. da 
parte di un pubblico non proprio 
correttamente x o t a f o dalla 
svuotante routine di Santa Ce
cilia. 

e. v. 

Questa volta 
con le scarpe 

LONDRA — Sandie Shaw ha preso parte ieri sera al « Royal 
variety », io spettacolo che t i svolge ogni anno alia presenza 
della reglna d'lnghilferra. Date le circostanza, Sandie si e com-
portata In modo abbastanza conformista • questa volta non si • 
tolta le scarpe. Nella foto: Sandie Shaw con uno del costumi di 
tcena che ha lndc»»at© per lo speltacelo 

• • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • • 

a video spento 
COST1TUZIONE E REALTA* 
— Che cosa impareranno i 
ragazzi dal ciclo di trasmis-
siom sulla Costituzione che 
va in onda al pomeriggio in 
queste settimane, se pure im
pareranno qualcosa? Che 
I'Italia, insieme con gli Sta-
ti Uniti, VAustralia, il Giao-
pone, ha il < privilegio > di 
far parte di quel terzo del 
mondo che e composto da 
« Sfati liberi »? Che lo Sta
to italiano e tl migliorc de
gli Stati possihili, dal mo
mento che nella sua Costitu
zione e scritfo che * la leg-
ge e uguale per tutti > e 
tutti possono usufruire del 
diritto elettorale. « misura 
della eguaghanza >? 

Queste ed altre consimili 
cose ha detto ieri Carlo Ca-
salegno. nella puntata dedi-
cata alia liberfd: una pun
tata formalmente corretta. 
che non tralasciava occasio-
ne per indicare come esem-
pi negativi il fascismo e tl 
nazismo. ma talmente gene 
rica e soprattutto astratta da 
risultare, nel migliore dei 
cast, perfettamente inufi!<?. 
Non prevedevamo certo che 
il prof. Casalegno facesse 
uno analisi dello Stato dt 
classe: noi siamo marxisti. 
egli non lo e. Tuttavia, ci 
mre che esista un unico mo 
do per analizzare sul serio 
la Costituzione itahana: ed 
e quello di confrontarne i 
pnncipt con la realta. Si 
pud spiegare ai ragazzi il va
lore del principto dell'egua-
glianza senza discrnmnazwni 
di sesso, ad esempto, offer-
mando die « nei tempi an-
ttchi le donne non erano pa 
ri agli uomini » e fingendo 
che oggi. m Italia, lo siano? 
Si pud illustrate il principto 
« mealio un colpevole libero 
che un innocente condanna-
to » come se oggi. in Italia. 
questo pr'mcipio fosse sent-
polosamente appltcato? Si 
pud. puramente e scmpliec-
mente. sostenere che dove 
esistono masse di affamati, 
come nel Terzo Mondo. non 

pud esistere la democrazia? 
E dove esistono masse di di-
soccupati? E dove esistono I 
contadini poveri e i bracaan-
U? E dove esiste lo sfrutta-
mento nelle fabbriche? 

Oltre tutto, i ragazzi non 
sono sordi e ciechi: vivono 
nella realtd quotidiana. 
ascoltano quel che si dice 
in famiglia. leggono almeno 
i titoli dei giornali. E si pon-
gono molte domande. Do-
mande die sono astai meno 
ingenue e teoriche di quelle 
che, ieri. i giovinetti convo-
cati nello studio ponevano. 
previa autorizzazionc. al pro
fessor Casalegno. E" proprio 
a quelle domande che il pro
gramma dovrebbe risponde-
re. Se il regista Vladi Oren-
go avesse riunito negli studi 
un gruppo di ragazzi diversi 
e li avesse stimolati a porre 
le domande che frullavano 
loro per il capo, la puntata 
di ieri avrebbe preso una 
piega ben diversa. Forse sco^ 
moda per gli ammiratori del
la Costituzione in frigorifero. 
ma certo assai piu utile per 
i giovani telespettatori. 
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GIORNI PERDUTI - .4 
trent'anni dt dtstanza. Giomi 
perduti ci ha fatto. ieri se
ra, lo stesso effetto di quan
do lo vedemmo per la prima 
volta. E' un film forte c ben 
fatto (beto fine a parte): la 
condiztone dell'alcoltzzato vi 
e analizzata con sptetato. 
(litast scientifico distacco. 
attraverso scene di grande 
efftcacia. Ma quel che man-
ca del tutto e tl rapporto tra 
I'uomo e la societd che lo cir-
conda. d il rtchiamo alle 
\yossibtli radtci dell'alcooli 
smo: quando la vicenda ha 
inizio Danny Birman e gid 
un alcooltzzato e tutto quel 
che sappiamo dt lui e che 
e un debdle. un rolJfifario. 
Troppo poco perche il suo 
« caso > e il film volichino i 
confini della patdlogia. 

g. c 

preparatevi a... 
GLI AFFARISTI (TV 1° ore 21) 

f Turcaret » di Lesage, e una commedia del Setlecento 
francese: vi si tratta di quel ricchi speculator! che, 
favoritl dalla Corte e dalle class! domtnanti, sfruttavano 
attraverso I'usura I cittadini. E' forse II primo esemplo 
dl teatro realistico francese: una commedia di costume 
che a suo tempo (nel 1709) suscitd enorme scandalo. 
La interpretano, tra gli altri, Tlno Buazzelli, Paola 
Mannoni, Paolo Ferrari. La regia e di Alessandro 
Brissoni. 

I FRATELLI (TV 2° ore 21,15) 
c Cordialmente » ha in programma per il numero di 

stasera un servizio sul rapporti tra fratelll: argomento 
che potrebbe costituire un ottimo spunto per avviare un 
discorso sulla famiglia. Ma non e affatto detto che 
« Cordialmente » lo raccolga In questo senso. 

i<t v -*, 
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TELEVISIONE 1* 
17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,10 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI IN PARLAMENTO 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

SI ,— TURCARET 
di AIain-Ren4 Lesag* 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21 ,— TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 II RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLE CANTAUTRICJ 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17. 20. 23; 
635: Corso dl lingua in-

f lese; 7.10: Musica stop; 
30: Le canzoni del mat-

tino; 9,10: Colonna musi-
cale; 10.05: La Radio per 
le Scuole; 1035: Le ore del
la musica; 1130: Antolo-
gia musicale; 12.05: Con-
trappunto; '330: E* arri-
vato un bastimento; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15.45: 
Un quarto d'ora dl novi-
ta; 16: Programma per i 
ragazzi; 1630: No vita di-
scograflche francesi; 1730: 
I custodi, originale radio-
fonico di Leslie Darbon; 
1735: Storia dell'interpre-
tazlone di Chopin; 18,15: 
Per TOi giovani; 1935: Lu
na-park; 20,15: La voce dl 
Antoine; 2030: Le Nozze 
di Figaro, musica di Wolf
gang Amadeus Mozart; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730, 830. 930, 1030. 1130, 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630, 1730. 1830. 1930, 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8,40: Lia 
Zoppelli; 8.45: Signort l'or
chestra: 9,12: Romantica; 
9.40: Album musicale; 10: 
Sherlock Holmes ritoma. 
di Conan Doyle e Michael 
Hardwick; 10,15: Jazz pa
norama; 10,40: Hit parade 
de la chanson; 11: Ciak; 
1135: La posta di Giulietta 
Maslna; 11,45: Le canzoni 

degli anni '60; 13: Oggi Ri
ta; 14.04: Juke-box; 15: Gl-
randola di canzoni; 15.15: 
Grandi direttori: Fernan
do Previtali; 16,05: Rapso-
dia; 1638: Canzoni per in
vito; 17,05: Count Down; 
1735: II petto e la coscia, 
di Indro Montanelli; 17^5: 
Italian East Coast Jazz En
semble '67; 1835: Classe unl-
ca; 18J50: Aperitivo in mu
sica; 1930: Radiosera; 20: 
Pasquino oggi, con Tino 
Buazzelli; 20.40: Orchestra 
diretta da Carlo Esposito; 
21: Non tutto ma di tutto; 
21.10: Tempo di jazz; 2130: 
Cronache del Mezzogiorno; 
21,50: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 930: La Radio per 
le Scuole; 1035: Sinfonle 
di Anton Bruckner, sinfo-
nia n. 7 in mi maggiore; 
1130: Ottorino Respighi e 
Dimitri Sciostakovic; 12,20: 
Ludwig van Beethoven, 
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy; 1335: Recital dei soli-
sti veneti diretti da Clau-
dio Scimone; 1430: Pagine 
da « Alfonso ed Estrella*. 
musica di Franz Schubert; 
1530: Novita discograrlche; 
16,15: Compositor! italiani 
contemporanei: M. Zafred; 
1730: Corso dl lingua in-
glese; 17.45: Aram Kacia-
turian; 1830: Musica leg-
gera d'eccezione; 18.45: I 
maestri d e 11'architettura 
contemporanea. a cura di 
Antonio Bandera; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: La rivoluzione rus-
sa: cinquant'anni dopo; n : 
Claudio Monteverdi; 22; • 
giornale del Terao. 
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