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II cinema italiano in cifre 

La provincia ha 
battuto le 

• • «prime visioni» 
Spesso. trattando 1 problemi 

economic! della cinematogra-
fia, iibbianio fatto eiplicito n-
forimento agli incassi che i 
film ottengono nel circuito del-
le prime visioni. E' probabile 
che qualche lettore si sia chie-
sto quali sono i para met ri che 
collegano questo settore con il 
resto del mercato. Occorre su-
bito chiarire che il ricorso agli 
incassi reali/?ati nelle sole pri
me visioni si rcnde necessario 
in quanto la pubblicistica eco-
nomico-cinematografica italia-
na 6 quanto di piu anemico si 
possa immaginare. In sostan/.a 
essa si basa su due fonti: VAn-
nuario dello sppttacolo. edito 
nel settembre dalla Societa Ita-
liana degli Autori e Editori 
CSIAE) e riferito al consunti-
vo dell'anno precedente e 11 
giomale dello spettacolo. pub-
blicazione settimanale dell'As-
5ocia/ione Oenerale Italiana 
dello Spettacolo (AGIS). con-
tenente un suoplemento inti-
tolato Bnrsa Film, redatto in 
base agli incassi delle prime 
visioni. 

Le altre fonti d'informazio-
ne. in parti col a re quelle pro-
venienti dalla Associa/ione Na-
/ionale Industrie Cinemato-
graflche ed Affini (ANICA), 
sono spesso « contaminate > 
da interpretazioni di parte, 
tanto da essere sovente sotto-
poste a dure smentite da par
te della SIAE che. sia detto 
tra parentesi. e Tunica abili-
tata a fornire dati ufflciali in 
materia cinematografica. Ec-
co allora motivate la neces
sity di ricorrere periodica-
mente al mercato delle « pri
me ». per non trasformare lo 
studio rieH'andamento del set-
tore cinematograflco in una 
sorta di archeologia economi-
ca in cui trovino posto solo 
fenomeni ormai « storici >. 

Quali sono. allora. i legami 
che collegano questo settore 
con l'intero mercato? Vedia-
mo di farcene un'idea com-
parando i risultati ottenuti 
dalle varie nazionalita cine-
matografiche negli anni che 
vanno dal 1963 al 1966. II ful-
cro di tirtta la situazione pog-
gia sul dualismo tra I'indu-
stria nazionale e quella ame-
ricana: queste due produzio-
ni si sono sempre aggiudicate 
percentuali altissime. In par
ticolare nel 1963 esse hanno 
ottenuto congiuntamente oltre 
il 58 per cento, nel 1964 TR9 
per cento, nel 1965 oltre 1*88 
per cento e. infine. nel 1966. 
nuovamente 1'89 per cento de
gli incassi deH'intero settore. 

Le rimanenti quote vanno 
disperse tra tutti gli altri 
Paesl (unica presenza di una 
certa consistenza quella ingle-
se. che ha sempre ottenuto 
risultati oscillanti attorno a 
una media del 5,5 per cento). 

Esaminiamo qucsti due an
tagonist e vediamo subito co
me essi presentino tcndenze 
opposte. Mentre i film italia-
ni ottengono sul mercato com-
plessivo percentuali piii ele
vate di quelle che conseguono 
nolle « prime ». gli americani 
fmiseono di risultati antiteti-
ci. Nell'ultimo anno in esame. 
per csempio. 1'incidenza ita
liana passa dal 43.6 al 53.9 per 
cento, mentre. gli statunitensi 
scendono dal 38.4 al 35.1 per 
cento Questo ci segnala che 
11 prodotto italiano incontra. 
in profbndita. un succosso 
maggiore che non quello ame-
ncano. Si tratta. naturalmen-
te. di una conclusione che non 
pun essere accolta senza ri-
serve. Sarebbe errato inter-
pnetarla come una maggiore 
jcnsibilit.i del pubblico peri-
ferico verso contenirti auten-
ticamonte nazionali (i film che 
magciormente beneficiano di 
queMa tendenza sono quelli 
del duo Franchi-Ingrassia. i 

Successo della 
Proclemer 
Albertazzi 
a Belqrado 

BELGR ADO. 28 
Vivo sticce«v> ha riscosso. leri 

•era. al teatro spen-nentale 
« Atelier 212 » della cap:tale JJ-
gAalava. Aaamer.r.one til Vitto-K> 
Alficn. nella riduzione di Davi-
de Montem irri. rapp*e<entato 
d.illa compaania Prodemer-AI-
bertazzi. II numero*o p-ibblieo 
p'esente alio spettacolo ha 
•spresso fl suo eonsenso chia-
mando ripetutamente al prosce-
nio i principali interpret! del 
drarnrna: Anna Proclemer (Cli-
tennestra). Giorgio Albertazzi 
(Agamennone). Daniels Nobili 
(Elettra). Franco Graikwi (Egi-
sto). Mauririo Preda (Oreste). 

Ogd e sabato. la compagnia 
italiana mettera In seena Come 
tu mi rwoj di Luigi Pirandello. 

Un ricevimento in onor* de-
ftli artnti italnni. reduci da 
una tournee nell'llnione Sovie-
tioa ed in Romania e «tato of-
fe-to dall'ambasn.itore d'ltalia 
Foloo Trabalra Sono mtervemi-
ti. assieme ad esponenti del go-
verno federate. personality ju-
foslave della cultura < del tea
tro. e rappresentanti delle mis-
•5onl diolomatiche accrediUU a 
•rtfrado, 

western e i « canzonettistici » 
alia Gianni Morandi). ma non 
e men vero che questo tipo 
di pubblico costituisce un ser-
batoio indispensabile per una 
produzione che voglia svinco-
larsi dalla sudditanza ame-
ricana. 

Occorre notare che un simi
le risultato e reso possibile 
dairesistenza di una miriade 
di ditte noleggiatrici. la cui 
infliien/a non supera i confi-
ni regionali. Tali organism! 
intrattengono stretti legami 
con i piccoli esercenti, fornen-
do 1'indispensabile materia 
prima a quci cinematografi 
che rappresentano altrettanti 
vasi capillari di quella rete 
di locali cui va il merito 
maggiore se la caduta delle 
presenze e stata nel nostro 
Paese inferiore a quella ve-
riflcatasi in altre nazioni eu-
ropee. 

Esistono dunqtie sia la do-
manda potenziale. sia gli stru-
menti atti a soddisfarla: in 
altre parole esiste la possibi
lity di dare vita a una cine-
matografia che voglia liberar-
si della p-^sante tutela di Hol
lywood. Dobbiamo notare. in-
fine, che in tutti gli anni con-
siderati il primato dei film 
presentati spetta agli ameri
cani (una media di 3.150 pel-
licole l'anno). mentre gli ita-
liani si sono dovuti acconten-
tare di una media di 2400 uni-
ta. Questa 6 una diretta con-
seguenza della maggiore lon
gevity mercantile di cui go-
dono 1 film statunitensi. gra-
zie al richiamo che viene sia 
dflla mole dei caD'tali inve-
stiti sia dal supporto distri-
butivo 

Crediamo giusto concludere 
queste note riafTermando il 
nostro giudizio negativo su 
una situazione in cui un im-
portante settore dell'industria 
italiana e un insostituibile 
mezzo di cultura e d'informa-
zione vengono compressi. tra-
\isati e condizionati dal ca-
pitale flnanziario americano. 
Tuttavia il nostro giudizio non 
esclude la speranza che qual-
cuno sappia capire. prima o 
poi. le immense possibility in-
site nei milioni di spettatori 
che. soduH nei piu scalcaena-
ti < pidocchietti >. preferisco-
no ancora le smorfie di Fran
co Franchi alia burocratica 
disumnnitii di James Bond. 

Umberto Rossi 

A Roma per un altro western 

Wallach: gli attori 
al tianco del negri 

Tra pochi giorni il « via » 

Trentatremila 

juke-box per 

il Festivalbar 
In corso le selezioni tra centosessanta canzoni 

Anoulc Aimee 
si sepora 

dal marito 
RIO DE JANEIRO. 26 

Pierre Barouch ha annunciato 
ieri a«Ii amici. di essersi sepa-
rato dalla moglie. l'attrice 
Anoiik Aimee. I due avevano in-
terpretato as-sieme Un uomo, 
una donna, il film di Claude 
Lelouch. 

MILANO. 26 
Trentatremila juke-box can-

teranno. dai primi giorni del 
prossimo maggio, in tutta 
I'ltalia. le canzoni del «Fe
stivalbar >, la manifestazione 
canora giunta alia sua quinta 
edizione. 

II € Festivalbar» consente 
al pubblico di esprimere libe-
ramente il propria consenso 
alle canzoni (e quindi anche 
at cantanti), inviando alia se-
de dell'organizzazione una 
speciale cartolina-voto in di-
stribuzione gratuita presso i 
bar-giuria o, comunque, pres
so i locali provvisti di 
jukebox. 

Una commissione seleziona-
trice e gia al lavoro per la 
scelta. tra le 160 canzoni 
proposte dalle varie case di-
scografiche italiane. delle do 
dici composizioni che gareg-
geranno per la c Ser'xe oro del 
Festivalbar* e delle dodici 
che entreranno in gara. inci
se sull'altra faccia del disco 
inserilo nel juke-box. per la 
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AMANTI 
INPROVA 

«Scrie verde del Festival-
bar >. Nella edizione dello 
scorso anno vinse per la 
« serie oro > il cantante Rocky 
Roberts con Stasera mi butto, 
e per la < serie verde > Al 
Bano con Nel sole. > 

Per la serie < oro », questo 
anno, le case discografiche 
hanno proposto. tra gli altri. 
Adamo. con Affida una lacri-
ma al vento. la Caselli con 
L'orologio. Endrigo con la 
sua Marianne, Tom Jones con 
Delilah, Fausto Leali con 
Angeli negri, Rita Pavone con 
II mondo nelle mani, Orietta 
Berti con Non illuderti mai. 
la Vanoni in Non si pu6 leg-
gere nel cuore. Giorgio Ga-
ber con la Torpedo blu. Ma-
risa Sannia con Non e questo 
I'addio. Petula Clark (che gia 
vinse la seconda edizione del 
« Festivalbar ») con Kiss me, 
good-bye, poi altri ancora. no-
tissimi come Al Bano. Nicola 
Di Bari. Michele. Anna Iden-
tici, Shirley Bassey. Brenton 
Wood. Ricky Shayne. Remo 
Germani, Rocky Roberts. Wi
ns Rosso. 

Folta anche la parteclpa-
zione, ai lavori di selezione. 
dei complessi: da quello dei 
* Los Bravos > ai « Rofces >. 
dai «Camaleonti * ai * Dik-
Dik y. all'* Equipc-84 », ai 
< Procol Harum ». 

iVon meno folto il gruppo 
dei candidati alia < serie ver
de >, per la quale si fanno i 
nomi di Sonia. dei «Tur~ 
ties», dei «Profeti >, dei 
«New Trols *, della « 1910 
Fruigtum Co.», e poi di Car
men Villani. Lucio Battisti. 
Fiammetta. dei < Funambo-
li>, di Lolita. Gianni Dacoli, 
Alberto Anelli. Paolo Rugolo. 
Niky Alberto Oro. 

II € Festivalbar ^ si con-
cludera con lassegnazione 
del « Grande Trofeo Moccia » 
la sera del 31 agosto durante 
una manifestazione televisiva 
ad Asiago. La manifestazio
ne e sotto il patrocinio del 
Ministero del Turismo e del
lo Spettacolo: per questo i 
juke-box del «Festivalbar» 
canteranno le loro canzoni 
« sottoroce >. concorrendo cost 
alia campagna nazionaie con
tra i rumor'i molesti. 

Fay* Dunaway (In qimtl gterftl a Roma) sara, accanto a Mar-
callo Mattrolanni, la pratagonlta dd film c d i amanti • dl 
Vittorio D* Sica, tratto daU'amonima cemmtdia di Brunalle 
Rondl. L* rlpraia comlncaranno il 4 maggio a Cortina. Nella 
foto: I'attrlc* amaricano • Mattroianni in un provino par II film 

Georges Gere! 

in Italia 

per il film 

di Petri 
L'attore francese Georges 

Gertt e glunto leri a Roma 
In volo da Nina . 

L'autore. die ha appena fini
te dl glrare a Dakar il film 
La stella del Sud. tratto dal 
romanzo di Giulio Veme, ac
canto ad Ursula Andreas e a 
Orson Welles, e venuto in Ita
lia per prendere parte alia 
lavorazione del film dl EUo 
Petri Un tranqmllo posto di 
campagna con Vanessa Red
grave e Franco Nero. Le ri-
prese, che si svolgono nei din-
toml di Padova, terranno im-
pegnato Geret per cinque set-
tlmane. 

L'ltalia lo perse-
guita ma cio non 
gli displace 
«II teatro pud 
d iven ta re una 
tomba » 

Diceva qualcuno, ieri mat-
tina. nel corso di una confe-
renza stampa indetta per 
pre.sentare Asso piglia tutto — 
titolo provvisono del film che 
Giuseppe Colizzi ha appena 
commciato a girare — che 
I gioroali non vogliono piu 
parlare di western se non in 
sede di recensione. Ma la re-
gola ha sempre la sua ecce-
zione e stavolta essa si chia-
ma Eli Wallach, un attore 
di mezza eta, dal viso dolce 
e sorridente. Come fara a 
trasformarsi in un feroce uo
mo del West e difficile a im-
maginarsi. Ma questi sono 
problemi che riguardano lui 
e il regista. Eli Wallach. d'al-
tra parte, non 6 nuovo a 
questi ruoli (e stato il t brut-
to» nel Buono il brutto il 
cattivo di Sergio Leone). Co
me mai ha accettato di fare 

.un altro western italiano? c Mi 
piace il personaggio che Co-
lizzi mi ha proposto — rispon-
de Wallach —. Una specie di 
Robin Hood. Un bandito ge-
neroso, ma sempre bandito, 
che distribuisce il suo oro 
largamente a chi ne ha bi-
sogno. risparmiando per6 sul-
le piccole spese. E. poi, per 
tornare in Italia >- E aggiun-
ge: c L'ltalia mi perseguita. 
In Baby Doll, di Elia Kazan. 
interpretavo la parte di un 
italiano. Dopo Asso piglia tutto 
parteciperd ad un film in 
Francia, insieme con Bel-
mondo. dove vestird, anche 
li. i panni di un italiano. Per-
che, allora, non venire a fa
re un film in Italia?». Non 
importa se. proprio nel no
stro paese, egli si trasforma 
in uomo del West. 

Gli saranno accanto Brock 
Peters — il negro deU'Uomo 
del banco dei pegni. che giun-
gera solo oggi a Roma —. 
Bud Spencer e Terence Hill, 
al secolo rispettivamente Car
lo Pedersoli e Mano Girotti. 
Che cosa pensa della deci* 

sione d: Marlon Brando di 
rinunciare a girare un film 
di Kazan per dcdicarsi alia 
battaglia per i diritti civili, e 
quale crede possa essere lo 
apporto degli attori america
ni alia lotta contro il raz-
zismo? «Gli attori possono 
molto in questo campo — ci 
risponde Wallach —. Oltre 
che raccogliere fondi e fare 
pubblicita per la campagna 
integrazionista, io penso che 
cssi po?6ono. studiando il pro-
blema daH'intenx). impadro 
nirsi dei termini della que-
sitone e poi dibatterli in pub
blico, contribuendo. casi. alia 
sua soluzione >. 

Lei e un attore di teatro: 
considera lavorare n d cine
ma un'e\Tasione? < Sono nato 
per le scene, ma il teatro. 
soprattutto quello commercia-
le. pud trasformarsi in una 
tomba. Basta pensare al fat
to che. se una piece va bene. 
si rischia di repUcare lo stes-
so spettacolo. ogni giorno. 
per due anni di seguito > D'al-
tra parte Eli Wallach 6 un 
attore che i maggiori registi 
hanno chiamato a lavorare. 
Oltre Kazan, cui abbiamo ac-
cennato prima. Huston lo ha 
voluto per Gli spostati. John 
Siurges per i Magnifici sette 
e Stanley Donen (fl regista di 
Due per la strada) per il re-
oentissimo Staircase. 

Colizzi pud dirsi quindi for* 
tunato. Quando ha deciso di 
interpretare Asso piglia tutto. 
Wallach aveva davanti altre 
quindici ofTerte di lavoro. E' 
il copione che gli e piaciu 
to o. soprattutto. la primave-
ra romana? 

m. ac. 
Nella foto: Eli Wallach tra 

Bud Spencer e Terence Hill. 
Questi ultimi sono ancora in 
abiti di scena. 

Adesioni 
al Festival 
del film di 

fantascienza 
TRIESTE. 26. 

Alia sesta edizione del Fe
stival internazionale del film 
di fantascienza. che si svol-
gera dal 6 al 13 luglio, sono 
gia penenute le adesionj del-
l'Unione Sovietica. della Ce-
coslovacchia e dell'Inghilterra. 

L'Unione Sovietica sara 
presente con il film La nebu-
losa di Andromeda, realizzato 
negli studi Dovgenko di Kiev 
da Evgheni Scerstobytov, che 
si ispira al capolavoro di Ivan 
Efremov, lo studioso russo 
specializzato in paleontologia. 
autore di alcuni tra i piu bei 
romanzi di fantascienza. La 
azione del film si svolge in un 
futuro molto lontano quando 
la scienza avra scoperto la 
maniera di trasmettere suoni 
ed immagini anche a distan?c 
enormi e I'astronautica sara 
giunta ad un grado altissimo 
di perfezione. consentendo 
continui contatti con gli abi-
tanti di altri pianeti. 

La Cecoslovacchia ha an
nunciato la sua partecipazio-
ne con il lungometraggio lo. 
la giustizia, un film di fanta-
politica, in cui si immagina 
cio che sarebbe potuto avve-
nire se Hitler fosse rimasto in 
vita. II film e realizzato da 
Zbynech Brynych. autore di 
Trasporto dal Paradiso e di 
... // quinto cavaliere e la 
paura. 

La cinematografia inglese 
sara presente con The sorce
rers (< I maghi ») realizzato 
da Michael Reeves, in cui si 
narra di un illusionista ed 
ipnotizzatore diventato scien-
ziato, che tra luci e suoni 
strani mette a punto certi 
suoi strumenti i quali gli per-
mettono di dominare a di-
stanza il cervello degli uo-
mini. Ad un certo punto. pero. 
il « mago > perde il controllo 
della situazione. con rfcultaH 
catastrofici Interprete princi-
pale Boris Karlnff. di cui 
verranno presentati altri due 
film nella retrospettiva. e che 
ha assicurato la sua presenza 
a Trieste. 

Si stanno anche perfezio-
nando le partecipazioni di al
tri paesi. tra i quali il Giap-
pone e gli Stati Uniti. 

« Pianoforte 
insegnante» 

inventato 
nell'URSS 

' MOSCA. 26. 
Coloro I quali desiderano 

imparare la musica. ma non 
hanno molto tempo a loro di-
sposizione. possono usufruire 
di un « pianoforte insegnan
te > creato dall'ingegnere mo-
scovita Pavel Lobanov ed 
insegnante di musica presso 
I'lstituto musicale Gnesinyk. 
Ad ogni tasto corrisponde una 
spia luminosa. collegata ad 
un dispositivo elettronico-
meccanico. nel quale viene 
inserito un programma su 
scheda perforata; un aualogo 
programma in Torma di fo-
glio di musica viene dato alio 
studente. Mentre egli suona. 
i dispositivi di segnalazione lo 
informano degli sbauli com-
messi e lo correggocio 

Ogni volta si puft scegliere 
un nuovo programma didatti-
co. partendo dalla tcoria per 
finire alia lettura delle note. 

La notizia e stata data dal-
l'agenzia sovietica < Novosti >. 
che traccia anche una breve 
€ storia > del suo inventore. 
Lobanov. tenendo corsi musi-
cali per corrispondenza. co-
mincio ad occuparsi dei sus-
sidi didattici sonori: all'inizio, 
incideva brani musicali con 
suoi commenti su dischi di 
cclluloide; in seguito. uso na-
stri magnetici per varie com
posizioni. dibattiti e conferon-
ze Dalla meta degli anni '50, 
effettud registrazioni incom
plete: registrava cioe la mu
sica di una orchestra, ma 
senza uno strumento: I'allievo, 
a casa. doveva interpretare la 
parte dell'orchestrale assente. 
Nel 1962, Lobanov. pur conti-
nuando la sua attivita di inse
gnante comincid a progettare 
il dispositivo elettronico mec-
canico per l'insegnamento 
delle discipline teoriche: ad 
un maenetofono e collegata 
una scatola metallica munita 
di puUanti e sp'e luminose. 
La marehina puA utilizzare 
brani di composizioni musi
cali, o singoli accordi: ad 
ogni accordo. ad esempio. il 
magnetofono si ferma finche 
I'allievo non ha premuto il 
pulsante della risposta giusta. 
trovata tra le venti preceden-
temente scritte su un foglio. 

Londra: sulla censure 

dibattito parlamentare 
LOXDRA. 26 

Opinioni contrastanti sull'ap-
provazione di una Iegge sulla 
censura teatrale si sono avute 
ieri nel corso di una riunione 
di uno speciale comitato par
lamentare. 

La Iegge (che prevede I'abo-
lizione del vecchio tipo di cen
sura esercitata dal lord ciam-
bellano) e stata giudicata in-
completa dal conservatore St. 
John Stevas. che ha chiesto 
quindi l'introduzione di una clau-
sola che vieti la rappresenta-
zione di lavori teatrali riguar-
danti la famiglia reale, A soste-
gno della sua tesi. il deputato 
ha ricordato che recentemente 
sono stati messi in scena dram-
mi e commedie che diffamava-
no Churchill, c il piu grande in
glese di tutti i tempi >. la re-
gina Vittoria (come dedita ad 
insolite inclinazioni sessuali). e 
Papa Pacelli (per il suo atteg-

giamento verso gli ebrei). 
c Varando la nuova legislazio-

ne senza limitazioni. sarebbe 
permesso a qualsiasi commedio-
grafo — ha detto il parlamen
tare — di fare della regina il 
personaggio principale del suo 
lavoro. con tutte le immagi-
nabili conseguenze >. La clau-
sola da lui richiesta impedireb-
be invece tale Iiberta. dando 
inoltre legittima p.-otezione alia 
sovrana 

II laburista Hugh Jenkins, op-
ponendosi alia introduzione della 
propasta clausola, ha rilevato 
che. di tutti i membri viventi 
della « Royal family * la regina 
sembra proprio essere quella 
che meno si presta ad essere 
c ridicolizzata >. mentre eve ne 
sono altri che sarebbe un pec-
cato eliminare come bersaglio 
della satira pubblica». II co
mitato ha aggiornato i propri 
lavori a martedl prossimo. sen
za aver ri"w>Ko la que«tione 
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E CINEPRESE 
E* narurale: sono apparecchl talmente buonl e con-
venienti che anche chl non ha mai fotografato non 
si lascia scappare I'occasione. 
Ora perd non e piu necessario andare In Russia. 
Una grande industrta meccanlca di precisione. la 
"ANTARES". ha stipulato gross! contrattl di scamblo 
con I'URSS che le consentono di importare e distri-
buire — in esclusiva per l'ltalia — la produzione Foto 
Ottica Sovietica (FOS) senza maggiorazione di cost). 
La ANTARES stessa inoltre garantisce queste mac-
chine e ne assicura I'assistenza e la manutenzione 
presso I suoi Laboratori Specializzati. distribuiti in 
tutta Italia. 

Non lasclaicTela acapparel>. s e trovate la macchl-
na che) vl Interessa; prenotate c!6 che non trovate, 
perche gli arrtvi dalla Russia non sono sempre suf
ficient! a accontentare tutte le richiesta. Se volete 
Inoltre Informazlonl, opuscoii. pubbllcazionf utili ed 
Istrutttve GRATIS chiedeteli al "Negozl Autorizzarl 
FOS" oppure agli Agent! Regionali: OCRAS, Corso 
Raffaello 20. Torino, per II Piemonte; LOCA. Via dei 
Puccl 4. Firenze. per la Toscana, Umbrla. Marche e 
Abruizo; PISPICO. Via Zambonl 26/28. per Roma 
e Lazio; RIZZO ELIO. Salita Capodimonte 98. Na-
poll, per la Campania: oppure dirertamente alia: 

ANTARES S.pJt. • Via Serbelloni 14. 20122, Milano 
Plaza Pio XI 51/52, 00165 Roma 
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STUDENTI LONTANI -
Non e vero che la TV non 
si occuvi degli studenti: 
abbiamo visto le mamfe-
stazioni degli studenti ce-
coslovacchi; ieri sera TV7 
ci ha offerto parecchie im
magini delle lotte studen-
tesche in Brastle. Vim-
portante e che gli studenti 
di cut .si varla non siano 
italiam: perche. m questo 
caso, la faccenda e troppo 
t'iciiia e scotta. Anche gli 
studenti di Bcrltno sono an
cora troppo t'icini: e per 
questo nemmeno di loro si 
parla. Di certe cose e be
ne occuparsi quando si pud 
utilizzartc in funzione pro 
pagandtsttca (vedi studt'tifi 
cecoslowicc'ii) o quando si 
pud collocarle in una pro-
spettiva abbastanza lon-
tana. 

Comunque, le sequente 
del seri'izio di Raniero La 
Valle e Giuseppe SibiHa 
dedicate aali studenti erano 
vive ed efficaci: la macchi-
na da presa. usata con 
mano da cromsta, riusciva 
a individuare e a valom-
zare una serie di mtnutt 
episodi, reslituendo al tele-
speltatore abbastanza le-
delmentc d cluna e il ca-
rattere delle mamfestazio-
ni. 11 servizio nel suo in
sieme, tuttavia. era delu-
dente: sia perche i dati 
sulla situazione socioccono-
mica del Brastle, che 
avrebbero dovuto il!«mi-
nare tutto il discorso, erano 
quasi appiccicati in fonio. 
come se si trattasse di una 
coda fastidiosa; sia perchd 
povera era I analisi delle 
forze politictie m campo e 
delle loro eOettive po.si-
ZIOHI; sia perche. infine. lo 
stc.sso discorto su Lacerda. 
che costttinra poi Yas^e 
del semzio. lasciava an
cora troppo spazw al per
sonaggio — anche se non 
mancavano. questa volta. gli 
accenti critici. il piu tnte-
ressante dei quali era 
quello sul rischio di c gio-
care con I'autoritarismo», 

che rimandava obiettiva-
mente all'* affarc > del 
S1FAR (ma. in television?, 
ri/lessioni e accostamenti 
del genere non si concepi-
scono nemmeno: semmai, la 
consegna e quella dl 
sviarli). 

Falsamente oggettivo il 
sert'izio di Manuela Ca-
drmgher sulla «guerra» 
dei frigorijeri tra indu
strial! francesi e c spregiu-
dicati» (la definizione i 
dell'autrice) industrial! ita-
liani. L'analisi delle ragio-
m che permettono a questi 
ultimi di mantenere i loro 
costi di produzione al di 
sotto di quelli delle parot
ide Industrie francesi e sta
ta compiuta in chiave di-
sinvoltamente padronale: 
vogltamo dire che ci si i 
ben ouardati dal com-
prendere in questa analisi 
la condizione operaia. Ep-
pure, lotte ana'ie recenti 
come quella alia Rei di 
Pordenone hanno messo in 
evidenza come la condi
zione operaia nel scttort 
dell'industria degli elettro-
dome^tici sia partieolar-
vtente pesante. Se la sumo-
rma Cadriuaher, invece dl 
abbandonarsi alia apologia 
di Zanussi e di Borglu. pre
sentati come valorosi cam-
pioni dell't uomo-che si e-
jatto-dase ». avesse chiesto 
agli operai quali sono i 
ritmi di produzione in quel 
complessi. quali i salari % 
quali le libertd smdaccili. 
la € guerra» dei jrigo 
avrebbe acquistato una di-
mensione piu realistica. 
Dobbiamo dire che. m pat-
sato. TV7 apiarua quanto 
meno piu canto nel trattarc 
questioni Jel genere. 

Abbastanza mteressante 
— sul ptano aiornaltstica. 
soprattutto — il sernzio di 
Gaivronski e Ravel dedi-
cato a Bonnie e Clyde. Vi-
ziato dal taglto pohziesco 
tl servizio di Campanella * 
Fiori sul banditismo sardo. 

9- c. 

pr^aratevia..^ 
Mario parte (TV 1°, ore 21) 

Con la partenza dl Ma-
.•lo si conclude stasera 
« Addlo glovlnezza >, I'ulli-
ma delle « Operetle '68 >. A 
gludlcare da quanlo abbia
mo vlsto nella prima parte 
della commedla musicale, si 
Iratlera dl una serata gre-
mlta dl lacrime, sosplrl e 
scene madrl, Ir.terpretate In 
modo pluttosto approsslma-
tlvo da Castelnuovo. Glglio-
la Clnquettl e Ornella Vano
ni. Facendo un bllancio, pos-
slamo tranqulllamente after-

mare che questa serie, co-
mlnclata con «La vedova al-
legra > e continuala con 
• Fellcita Colombo 1, cl ha 
offerto soltanto qualche sor-
riso grazle alia Inlerprela-
zlone del personaggio dl Fe
llcita ben condotta da Fran
ca Valerl. Per II resto si • 
tratfato di una rlesumazio-
ne di test! ormai prlvl di 
qualsiasi mordente (seppu-
re ne ebbero uno al loro prl-
mo apparire), che la versio-
ne musicale non & riusclta 
In alcun modo a vivlflcare. 

TELEVISIONE f 
10,30 
12,30 
13,00 
13,25" 
13,30 
17,00 
17,30 
17.45 
18,45 
19.35 
19,50 
20,30 
21,00 
22,15 
23.00 

SCUOLA MEDIA 
SAPERE 
OGGI LE COMICHE 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
OMBRE SULLE NUVOLE 
TEMPO DELLO SPIRITO 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
ADDIO GIOVINEZZA 
PANORAMA ECONOMICO 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18.00 NON E* MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 QUESTO E' NUREYEV 
22,00 SUONI ED IMMAGINI 
22.40 ITINERARI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6,30: Cor50 di lingua te 
desca; 6.50: Per sola or
chestra; 7.10: Musica stop: 
7.47: Pari e dispan: 8,30: 
Le canzoni del maitino, 9: 
La nostra casa: 9.06: II 
mondo del disco ital.ano; 
10.05: La Radio per le Sci;o-
le: 10.i5: Le ore della mu
sica; 11: Un disco per re
state: 11.24: La nostra sa
lute: I1.-J0: Antologia ir.j-
s.cale; i2.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no; 12.41: Pen-
scopio; 12,47: Punto e vir-
pola; 13^0: Le mille Zirc; 
14: Zibaldone italiano; 15.40: 
Schermo musicale; 16: l'ro-
frramma per i rapazzi: Tra 
le note; 16.25; Passaporto 
per un microfono: 16.J0: I-a 
discoteca di papa; 17.10: Vo-
ci e personaggi: 18: incoi-
tn con la scienza; 1310: 
Cinque minuti di inglc^c; 
18.15: i>ui noatn mt-rciti; 
18.20: AMI r/oili: 19.25: Le 
Bor«e in Italia e aU'e^ero: 
19.30: Luna - park; IQ.lo: 
L'imponanza di chian.3r-
si...; 21.10: XX Seco'o; 
21.55: Aobiamo trasmesso; 
22,05: Dove andare: 22.30: 
Musiche di compositori na-
liani; 23: Benvenuto in 
Italia. 

SECONDO 
Giomale radio: or* MO, 

7.30, S^0, f^Q. 10^0, 11,30, 
12,15, 13^i. 14J0, 15^), 
16,30 17̂ 30, 11^0, 19^0. 
21^0, 22,31; 6.25: Boll*t-
tino per i naviganti. 6.^: 
Prima di oominciare; 7.43: 
Biliardino a tempo di ruv 
sica; 8.13: Buon viaggio: 
8.40: Gianni Brera; 8 45: 
Signon I orchestra; 9.09: 
I nostri figli: 9.15: Roman-
tica; 9.40: Album rnusic»ie: 
10: Ruote e motori: 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Bat-

to quattro: 11.35: Lettore 
aperte; 11.41: Un disco per 
Testate; 12.20: Trasmissiwi 
regionali; 13: La musica 
del cinema: 13.35: Giro del 
mondo con Rita Pav.me; 
14: Juke-box; 14.45: Arnjolo 
musicale; 15: Recenti->htme 
in microsolco; 15.15: liran-
di direttori: Guido Cantelli; 
15.57: Tre minuti per te; 
16: Un disco per restate; 
16.35: Con italiam. 17.05: 
Gioventu domanda; 17.40: 
Bandiera gialla; 18.35: Ape-
ntivo in musica: 18.55: Sui 
nostri mercati; 19: II mM-
vo del motivo: 19.23: Si o 
no; 19.55: Punto e Firgola; 
20.06: Adam Bede. roman
zo di George Eliot; 20.41: 
Incontro con U jazz; "J1.05: 
Italia che larora; 21.15: \JZ 
nuove canzoni. 

TERZO 
10: A. Scarlatti. G B. Per-

pole«i; 10 35: J. Rodr^o; 
10.55; Antologia di interpre-
ti: 12.10: Unuersita ;nier-
nazionileG. Marconi; 12.̂ 0; 
V. Liszt. B Smetana; 'J.6-5; 
Mus'che di Jean-Bapti'te 
Lully; 13.40: Guerra e p.i^e. 
Opera. Musica di Sergej 
Prokofiev. Orchestra e Co-
ro del Teatro Bolscioi di 
Mosca diretti da A. Melik-
Pachaiev; 17: Le opin>om 
degli altri: 17.10: Ritratto 
di Emily Dickinson; 17.20: 
Corso di lingua tedesca; 
17.40: J. S. Bach; 18: No-
tizie del Terzo; 18.15: Cifre 
alia mano: 18.30: Miuica 
leggera: 18.45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
ogni sera: 20.20: Taecuino 
ck Mara Bollona: 20.30: 
Concerto sinfonico diret-
to da P. Boutcs; 22: II 
giomale del Terzo; 22.30: 
II mattatoio. Radiodramma 
di Giorgio Pressburger: 
23.25: Rivista delle riviala. 
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