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Gli enti cinema 
agli autori 

e ai lavoratori 
La Commissione cinema del-

la Direzione del PCI e la sc-
zione cinema della direzione 
del PSIUP, riunitesi nei gior-
ni scorsi, hanno approvato il 
seguente documento sulla si-
tuazione degli enti cinemato-
grafici statali: 

« La crisi in cui attualmen-
te versa no le societa cinema-
tograflche statali segna il fal-
limento del centro sinistra an-
che in questo settore della vi
ta del Paese. e rappresenta 
il logico risultato di una po-
litica nata per disattendere e<l 
eludere ogni esigenza di ra-
dicale trasformazione della so
cieta. Sono cosl caduti i dise-
gni e le interessate illusion! 
del PSU e del PRI di poter 
correggere le contraddizioni 
e i ritardi degli enti cinema-
tograflci mediante una sem-
plice spartizione del potere 
conseguita. peraltro. sulla ba
se di programme limitati e li-
mitativi. Ancora una volta, la 
DC ha dimostrato di essere, 
nl contempo, la tutrice di in-
teressi estranei e antitetici al-
le esigenze piu avanzate del 
cinema e della cultura. non-
ch6 una forza politica che vol-
ge la sua attenzione nell'am-
bito deH'intervento pubblico. 
soprattutto alia radiotelevisio-
ne, intesa come docile stru-
mento di manipolazione delle 
opinioni e delle informazioni a 
flni di classe. 

c Nel quadro generale degli 
interventi dello Stato nel set-
tore dello spettacolo. gli Enti 
cinema si conHgurano come 
una struttura contraddittoria 
del sistema capitalistico. arre-
trata e inefficiente anche ri-
spetto a una impostazione me-
ramente tecnopratica, e te-
nuta in piedi sulla base di 
vecchie formule statutarie e 
direzionali, incapace di svol-
gere una politica che vada 
al di la della ordinaria am-
ministrazione e della piu ba-
nale pratica di sottogoverno, 
oberata da debiti e inadem-
pienze. 

c Contro questa situazione si 
sono battute per anni le mae-
stranze interessate — in par-
ticolare i lavoratori dell'Isti-
tuto Luce e di Cinecitta — 
creando cosi le premesse per 
uno sviluppo qualitativamente 
piu alto delle lotte degli auto
ri, tecnici. lavoratori nei con-
fronti del cinema di Stato. 
I/assoIuta urgenza di queste 
lotte e confcrmata dalla situa
zione del mercato cinemato-
grafico in Italia, contraddi-
stinto dallo strapotere dei 
gruppi capitalistic! privati. 
dalla piu livellatrice mercifl-
cazione delle idee, dalla pro
gressiva colonizzazione ame-
ricana della nostra cinemato-
grafia. e dalla valanga di 
film in circolazione, concepiti 
per anestetizzare la coscien-
za critica delle masse e di
vulgate modelli reazionari di 
comportamento. 

c Contro il capitale cinema-
tografico privato e la sua fun-
Tione mistificatrice, contro la 
legge Corona che sostiene e 
appoggia i meccanismi del 
cinema commerciale e la pre-
senza del capitale USA in que
sto settore della vita del Pae
se. e tempo che si studino e 
si approntino i mezzi piu ade-
guati per un energico inter-
vento: cosi come riteniamo 
sia giunto il momento che 
autori. lavoratori e tecnici ac
cent ui no. secondo un concre-
to e consoguente disegno. la 
loro azione contestativa nei 
confronti delle strutture auto 
ritarie del cinema di Stato. 
Occorre impedire. in primo 
luogo. che l'attuale crisi delle 
societa statali si risolva sul 
piano del sottogoverno e di 
un semplice cambin della 
guardia ai vertici direzionali. 
Occorre soprattutto imporre 
una efTettiva e radicale demo-
cratizzazione degli enti cine
ma. come condizione pregiudi-
jn'ale perche questi enti. debi-
tamente potenziati. possano 
trasformarsi in uno dei mo-
menti deH'alternativa al ci
nema di commercio. Gli enti 
cinema agli uomini del cine
ma. in grado di proporre e 
realizzare una politica pro-
fondamente nuova: gli enti 
cinema agli autori. ai tecnici. 
ai lavoratori. 

«Si tratta di compiere un 
salto qualitativo. afTrancando-
si completamente dai criteri 
autoritari di produzione. tra-
scendendo qualsiasi tipo di ri-
formismo marginale e spic-
ciolo. creando cosi le condi-
zioni obiettive per allargare 
i margin! di indipendenza e le 
condizioni di liberta al lavo-
ro creative degli autori e al 
potere dei lavoratori aU'inter-
no delle anende. E* compito 
dei nostri partiti. degli espo-
nenti della cultura piu viva e 
vitale. e anzitutto degli auto
ri. degli attori. dei lavora
tori cinematografici, dei tec
nici e delle associazioni cul
tural!. condurre fino in fondo 
la battaglia per conquistare 
al cinema margin! effetUvi dS 
Hberta, di autonomia, di li
berta culturale». 

I produttori 

cinematografici 

aderenti alia FIAPF 

diserfano Venezia 
I produttori cinematografici 

statunitensi. sovietici. innlesi. 
svedesi, francesi e italiani 
iscritti alia FIAPF fFederazio 
ne Interna/ionale fra lo As'o-
cia/ioni Produttori di Film) 
hanno annunciato clic diserte-
ranno la prossima edmone del
la Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia. 

I,a FIAPT rileva che negli 
ultimi anni. malgrado formali 
assicurazioni in merito. la di
rezione della Mostra interna-
zionale d'arte cinematografica 
di Venezia non ha rispettato 
n6 il regolamento della Mo-
stra stcssa ne quello stabilito 
dalla Federazione per le ma-
nifesta/ioni cinematografiche 
che intendono avere la colla-
bora7ione delle associazioni na-
zionali dei produttori ad essa 
aderenti: che in conseguenza 
non si pu6 avere fiducia nella 
presentazione dei film alia 
Mostra con la tutela degli in-
teressi artistici ed economici 
dei produttori e dei realizzato-
ri: che dichiarazioni. anche re-
centi. fatte alia stampa dal 
direttore della Mostra. conrer-
mano i suoi atteggiamenti in 
contrasto con le garanzie ri-
chieste. 

La Federazione ritieno per-
tanto di non poter prendere la 
responsabilita di raccomanda-
re alle Associazioni aderenti 
di partecipare alia prossima 
edizione della Mostra intema-
zionale d'arte cinematografica. 
di Venezia: e le organizzazio-
ni nazionali della produ?ione 
cinematografica degli Stati 
Uniti d'America. dell'Unione 
Sovietica. della Gran Breta-
gna. della Svezia della Fran-
cia e dell'Italia hanno comu-
nicato alia Federazione che 
non parteciperanno alia Mostra. 

Dalfon Trumbo 

debutfa 

nella regia 

cinematografica 
HOLLYWOOD. 8 

Uno dei libri piu anti-milita-
risti della letteratura america-
na. Johnny got his gun di Dal-
ton Trumbo. sara portato sullo 
schermo. dallo stesso Trumbo 
in collaborazione con una socie
ta produttrice. Lo scrittore fa-
ri per l'occasione il suo esordio 
come regista. 

II film, che descrive la vita 
di un mutilato della prima guer-
ra mondiale. fu pubblicato nel 
1939. tre giorni prima dello 
scoppio della seconda guerra. 
Nel 1964 Trumbo si era accor-
dato con Luis Bunuel per farne 
un film e aveva anche scritto 
la sceneggiatura. ma U progeU 
to andd a monte. 

Un ritardo 
di sei ore 

A colloquio col cantante 

Arthur Conley: una 
bomba solo 

LONDRA, 8. 
Richard Burton (nella foto) ha abbandonato la lavorazlone 

di un film del quale era protagonista, c Laughter in the dark », 
dopo < un'accesa discussione » col regista Tony Richardson. 
Quest'ultlmo era arrabbiato perche Burton era giunto con sei 
ore di ritardo sull'ora d'inizlo delle riprese, nella celebre sala 
per aste Christie's. Dopo la lite. Burton se ne e andato. Ri
chardson sta ora cercando un altro attore che lo sostitulsca, 
mentre la societa produttrice ha affldato II caso ai suoi av-
vocatl. 

discoteca 
L'opera 
di Purcell 

II '600 fu il secolo in cui 
l'opera lirica — nata a fine 
'500 — si affermo definiliva-
tnente; ma e curioso die esso 
ahhia dalo ben porlii capola-
vori ilcfinitivi di questo gene-
re leatralc, lasriando al '700 e 
snpraltutto all'800 I'onnre di 
n ecu inn I a re in gran nnme-
ro opere liriche di portala e 
validila universale. A conti 
falli, le opere di tcatro del 
'600 che hanno superato in-
denni la prova del tempo so
no non piii di qnaltro: tre 
di • Claudio Monteverdi, com-
pnste nella prima mela IIPI se
colo. e una di Henry Purcell, 
il piu grande mtisirista d'ln-
ghilterra e nno dei piu gran-
di rhe la stnria europea an-
noveri. Didnne ed Fnen fu 
rapprcsentata per la prima 
volta nel 1689 in un rollegio 
per fanciullc di Chelsea, e 
quella data significo la na-
scita di un astro luminoso 
nel cielo dell'opera lirira. 

Didnne ed Knen. del resto 
Tunica opera vera e propria 
romposta dal miiMci'la bri-
lanniro. Iia incontrato owia-
menle il favore delle case di-
scograficlie: parercliie incisio-
ni ne sono state appmntate, 
cat viene ad appienpersi in 
questi mesi quella rural a dal-
PArrhiv 'un disco diretto da 
Charles Mackerras. col Mon-
teverdi-Chor di Amburgo e i 
cantanti Tatiana Troyanos, 
Barry MacDaniel e Sheila 

Gli «incontri» 
dei Nomadi 

cenico 
L'ultimo grande m&saggero negro-americano del 
«rhythm and blues» - L'amicizia con Otis Redding 

U eomplesso musicale de-
Nomadi dara inizio, da que
sta scUimana ad una serie di 
«Incontri delle oostre canzoni 
col pubblico » che si svolgeran-
no in centri nirali, fabbriche. 
camping, con uno spettacolo di 
50 minuti ed una conversazione 
guidata da una personality del-
1'ambiente letterario, artistico 
o dello spettacolo. Non sara ri-
chtesto akrun compenso per lo 
spettacolo. che sara offerto gra-
tuitamente. «Riteniamo che 
delle canzoni si debba anche 
parlare • discutere>, dJcooo i 

componenu del eomp.esso i qua-
li diduarano inoltre di non ave
re nessuna protesta da formula-
re e di non voler investire il 
pubblico di < rivendicazioni > di 
qualsiasi genere. Gli « incontri » 
dovrebbero assumere. nell'in-
tenzione degli ideatort, U ca-
rattere d'una cordiaie conversa
zione. animata e vivace al mas-
simo, aperta a tutti i punti di 
vista, puntando a ntrovare quel
la comunicaUva, in senso di 
adeskme o di polemica. che si 
stabilisee da autore a pubblico 
per tutte le creazioni artistiche, 
convogliaodo idee • sentiment!. 

Armstraog). Opera di straor-
dinaria forza di penelraztone 
psicologica, di furtissima ten-
sione lirica, di e.ssenziali ef-
fell! drammalici, Didone tro-
va nella realizzazinne dell'Ar-
cliiv inierprcli di grande ca-
pacitii e preparazione, anche 
se non si tratta dei soliti di-
vi intcrnazionali. L'inrisione e 
prcsentata con la consueta 
cur a filologica mentre il te-
sto 6 opportunamente ripor-
tato in traduzione tedesca e 
francese oltrc che nella lin
gua originate. 

La ((Messa » 
di Bach 

Un'altra grande pagina del 
passato, questa volta nel cam-
po sacro, ci e presentata in 
elegante rasselta di tre dt-
schi dall'E.MI: si tratta della 
Messa in si mitiorc di Bach 
incisa dall'Orrhestra New Phi-
Iharnionia di Londra e dal 
coro della BBC dirctli da Ot
to Klemperer e con la parte-
ripazionc vocale di Agnes 
Giehel, Janet Baker. Nirolai 
Gedda, Herman Prey e Fran 
Crass. Anrhe questa e un'ope-
ra frequentatissima dalle ca
se discografiche. nonostante 
Penorme impegno che una 
sua realizzazione adeguata ri-
chiede. 

Nonostante i suoi ottanta-
duo anni suonati, Klemperer 
rimane anrhe in questa pro
va quel direttore veramente 
grande rhe 1 til I i hanno rono-
sciuto. II pregio principale di 
questi disrlii ci sembra slia 
ncll'intcnso rolorilo timhriro, 
nel modo rhe ha Klemperer 
di ltimeggiare parlendo dallo 
inlemo stesso del fattn sono-
ro i di\"crsi momenti espressi-
vi. e cio sempre neirassoln-
to rispetto dei tempi e comun-
que della pra*«i eserntiva 
del tempo. I cinqne solisti, 
del resto ttitt'altro che icno-
ti nell'agone concerli*tico in-
lema/ionale. «i ailcguano per-
fellamente alle intenzioni del 
loro direttore, rosirrhe ne 
rifiilta nn*inci«ione di emi-
nenlc rilipvo arli«tico oltre 
che di buon rendimento foni-
ro. Tnsieme al capolavoro ba-
rhiano IT.MI di«trihuijce ml 
mercato discoerafiro ilaliano 
anche lr opere per pianofor
te e orchestra di Chopin (ire 
disrhi. al pianoforte Alexis 
WeissemherjO 

La scttota classica 
di Vienna 

Ecco infine, della Decca. 
dne disrhi strnmeniali della 
<cno1a clasjica di Vienna: i 
«ette Direrlimetni per fiati di 
llavdn. e*eguiti dai London 
Wind Soloi.«ts dirctli da J. 
Brymer. e la Serrnnla n. 4 
in re K 203 di Mo/art. nella 
eserazione del Complesso Mo-
rart di Vienna gnidato da 
Willi Boskovjky. Sono com-
posizioni gioranili sia nello 
nno sia nell'altro raso (il di
sco mozartiano rontiene an
rhe il Rondn incotnpinto per 
como e orchestra K 371 nel
la revisione di E. Smith): i 
Divertimenti fnrono scritli da 
nno Haydn non ancora trcn-
terme per allielare i pa«ti del 
suo padrone conte Morzin, 
la Sercnata da un Mozart di-
ciottenne forse per festrggia-
re I'onomattico dell'arriTesco-
vo Colloredo di Salisbnrgo, 
di cui > egli era al serrizio. 
Pagine dnnque cToccasione e 
di intrattenimenlo. di anda-
mento lieve quando non aner-
tamente « alia danza », pre-
sentate in eseenzioni imnec-
cabili e con un rendimento 
foniro che non fa torto alle 
tradizioni della casa inglese. 

g. m. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 8. 

Abbiamo Incontrato Arthur 
Conley, l'ultimo grande mes-
sagqero negroamencano del 
rhythm and blues, in uno 
scompartimento di prima clas
se del treno Venesla-Milano. 
Fa motto caldo, ma il cantan
te ha «il cuore in alto»: e 
giovane, la vita visibilmente 
gli sorrlde e a not, che lo 
abbiamo visto «esplodere» 
sul palcoscenlco, da la sensa-
zione di un terrlbile ordigno 
in rlposo, una bomba disin-
nescata. 

Anche quando gli rlvolgla-
mo la parola, risponde con 
calma e padronanza, sorrlden-
do con mitezza e cortesia. Co-
mincia subito a raccontare 
det suoi inizi. Lui contraria-
mente a tante altre vedettes 
negre, ha avuto una in/anzia 
relativamente agiata e tran-
quilla. E' crescluto ad Atlan
ta, I) ha frequentato la scuo-
la e. gia da allora, data il suo 
esordio, come uomo di spet
tacolo. A 13 anni, ancora sco-
laro alle medle dirigeva un 
complessino pomposamente 
definito Arthur Conley and 
the Corvettes. Lui e i suoi 
amid divennero presto abba-
stanza noli da essere conti-
nuamente rlchlesti nei vari 
istituti scolastici della cltta 
come una vera e propria at-
trazione. Durante le vacanze 
estive, pol, si spingevano per-
sino nelle cltta vicine in bre-
vi tournees, ma mai in night
club perche erano ancora tut
ti quanti dei ragazzinl. 

La prima grossa occasione 
Arthur Conley, Vebbe, perb a 
16 anni, partecipando col com
plesso di Jackie Wilson ad 
una serie dl spettacoli nella 
sala del Royal Peacock. «An-
davo ancora a scuola — dice 
dl quell'epoca Arthur Conley 
— e tutti I giorni per tornare 
a casa dovevo attraversare un 
ponte-svincolo; lassii. lo espri-
mevo i mlei desideri con la 
convinzlone che, cosl facen-
do, si sarebbero realizzatl: 
per me era quello il «ponte 
del sogni» e I mlei erano quel-
11 di diventare un artista fa-
moso. applaudlto e stimator>. 

Sembra una blograjla mot
to a amerlcana » ma Arthur 
Conley asslcura che e andata 
proprio cosl. Anzi, negli anni 
successivl le cose sono an-
date per lui anche in modo 
piii liscio. A 19 anni fu nota-
to dallo scomparso Otis Red
ding. gran sacerdote, allora, 
delta a scuola ortodossa » del 
rhythm and blues dl Mem
phis (in contrapposlzione a 
quella di Detroit, ormai aper
ta alle compromisslonl com-
merclali per complacere so-
pratutto il pubblico bianco 
dell'America). Per Arthur Con
ley fu quella la scoperta del
la pietra fllosofale, delle sue 
possibilita, di tutto se stesso. 

Otis Redding gli stava al 
fianco — amico soccorrevole 
e disincantato — proponendo-
gll incistoni, scrivendogli can
zoni, procurandogli infine un 
contratto con la sua stessa ca
sa discografica. Ad Arthur 
Conley pareva di aver mes-
so le all e proprio per questo, 
quando poco tempo fa Otis 
Redding, trovd una improvvisa 
morte in un Incidente ebbe 
quasi la sensazione che qual-
cosa gli si rompesse dentro. 
«A'ora era ancora uscito dal
la irrisolutezza delladolescen-
za — ricorda Conley — e mi 
trovavo cosl sbalestrato a me-
ta di una salita che to volevo, 
dovevo assolutamente percor-
rere. Piii che la morte dl un 
amtco, io perdevo con Otis 
Redding una parte dl me stes
so, della mia parte migllore. 

Peppino 
De Filippo 

in Spagna e 

in Porfogallo 
Peppino De Filippo e stato 

invitato a compiere una tour-
nee in Spagna e in Portogalk). 
Lo spettacolo che verra presen-
tato a Barcellona. Madrid, 
Valencia. Saragozza. Siviglia, 
Cordova e Lisbona. e Le meta-
morjosi di un suonatore ambu-
lante. scritto daJlo stesso Pep
pino De Filippo. che la compa-
gma ha gia rappresentato, con 
grande successo. in Fraocia. in 
Inghilterra. in Po^onia. in Ce-
coskrvacchia e nell'Unione So
vietica. 

Per la prossima stagione 
teatrale Peppino De Filippo ha 
in programma: Jl berretto a 
sonagli di Pirandello, Le trap-
polerie di Scapino di Moliere. 
La Mandragola di Machiavelli. 
YAulnlaria di Plauto. una ri-
presa delle Metamorfosi di un 
suonatore ambvlante, tre far.se 
dell'Ottocento italiano e una oo-
rita italiaoa. 

Sono inoltre in programma 
recital di artisO italiani e stra-
nieri e una serie di Incontri 
ogni primo giovedl del mese, 
presentati da un noto letterato 
italiano. nel corso dei quali 
verra fatto il punto sull'attivi-
t i . nel mese precedent*, nel 
camoo delle leuere e delle 
arti. Questi Incontri si intito-
leranno La gazietta letterario. 

Peppino De Filippo ha inol
tre in programma corsi di re-
citazione sul tema Lo Comrne-
dia dell'Axie, apertl a giovaoi e 
r««a»e Maliaoi • •traoieri. 

Ho ancora In mente quanto 
ml sentil orgoglioso al ritor-
no In America della mia pri
ma tournee europea, quando 
mostrai a Otis i ritagll delle 
recenslonl tutte favorevollsst-
me che i miei spettacoli ave-
vano rtscosso. Eppot, mi feri
ne allora di rlpensare anche 
al miei propositi passatl pri
ma dl intraprendere la car-
rlera dl cantante in maniera 
professionale. Ricordo che 
quando m'allontanai da casa 
tutti t miei esprimevano le 
loro speranze circa il mlo fu-
turo: mia madre mi voleva 
maestro, mia nonna addirit-
tura minlstro, mio padre in-
vece mi d\s^e semplicemente 
che badassi a guadagnarml 
da vivere. Pensavo tutte que
ste cose. In connessione con 
la morte dl Otis, proprio per
che ora dovevo cercare sol-
tanto In me stesso la forza 
per contlnuare. Ora ho 22 an
ni e sinceramente non sono 
scontento di me, ne tantome-
no di cib che sono riuscito a 
conquistare. Naturalmente sen-
to e vogllo fare di piu». 

Alia Mostra dl musica leg-
gera di Venezia Arthur Con
ley ha data a vedere dl ave
re fatto molto In questi ulti
mi anni. Prima di tutto, do
po un lungo e accurato la-
voro di selezione, ha raccolto 
attorno a se" un'equipe di mu-
sicisti, afflatatissima. The Soul 
Creators, che sa assecondare 
e completare le piii Impres-
sionanti prestazloni vocall e 
gli acrobatici passi di danza 
di Conley con una sincronia 
ed una scioltezza strabiliantt. 
E, quindi Conley — che, ri-
petlamo ha soltanto 22 anni 
— ha speso tanto impegno e 
tanto lavoro nel perfezionare 
il proprio mestiere da tra-
smettere subito, quando mette 
piede sul palcoscenico, come 
una scossa di corrente ad alta 
tensione che percuote, strappa 
11 pubblico da qualsiasi atteg-
giamento passlvo e lo colnvol-
ge psichicamente in uno stato 
dl emozlone esaltante. 

II treno arrovenlato ftla or
mai oltre Verona, nol slamo 
sfiancati e Arthur Conley ap-
pare piii sorridente e a suo 
agio che mal. Lo salutiamo 
con una smorfia dolente e 
come naufraghi nel deserto 
arranchiamo verso il nostro 
posto addirlttura ardente. Mi-
lano e ancora un miragglo 
folle, pressocche irragglungl-
btle. 

Sauro Borelli 

lmpedito 

uno spettacolo 
in piazza 
a Spoleto 

SPOLETO, 8 
Un incidente maturato nel cli-

ma di sospetto e di diffidenza 
che si 6 voluto creare fin dal
le prime giornate del Festival 
dei Due Mondi attorno al grup-
po di giovani cho agiscono alia 
Spoletosfera di Viale Matteot-
ti, e venuto os*gi pomeriggio a 
turbare la inamfestazione arti-
stica spolctin'i. I giovani del 
gruppo Art Laboratory di Lon
dra che, anche se non ufficial-
monte, partecipano ormai con le 
loro esibizioni quotidiane al Fe
stival. avrebl)ero voluto dare 
uno spettacolo in Piazza del 
Dunmo e per questo avevano 
eretto. la notte scorsa, sulla 
piazza, come di consueto sorve-
gliata dalla poli/ia. un piccolo 
teatro sfera. 

Ma il Comune. retto da un 
commissario prefottizio. ha in-
Ciunto ai giovani di smontare la 
sfera. considerando la sua ere-
zione come una occupazione abu-
siva di suolo pubblico: poi ha 
ritenuto di do\er ricorrere al-
l'intervento, con la forza. di al-
cuni vigili urhani e fun/ionari 
comunali per smontare la sfera 
e impedire la rappresentazione 
dei giov.tni. Ne 6 nato un pa-
rapiglia fra artisti e agenti co
munali, con la conseguenza che 
un giovane inglese ed un vigile 
urbano hanno dovuto ricorrere 
alle cure del Pronto Soeeorso. 

Le avventure 

di un fotografo 

in India in 

un film di 

Enzo Muzii 
Le awenture di un fotogra

fo, che si reca in India alia 
ricerca del colore locale, e la 
«tensione visiva» da cui 6 
dominato in questa sua ri
cerca, costituiranno il tema 
del prossimo film dl Enzo 
Muzii. II neo-regista ed ex 
giornallsta, che ha vinto al 
recente festival dl Berlino il 
premlo speciale della rluria 
con il suo primo lavoro cine-
matografico. Come Vamore, e 
rientrato nei giorni scorsi da 
un lungo viaggio in India 

II ruolo del fotografo sara 
aflTidato a Giancarlo Giannini 

IA C0L0NNA DELL'INA usu/* 

L'operazione informazione assicurativa, che I'lstituto 
Nazionale delle Assicurazioni ha iniziato sulla stampa quo
tidians, viene ad affiancare ed integrare l'opera di infor-
mazione, consiglio e assistenza che i suoi collaborator! 
a contatto col pubblico gia svolgono quotidianamente. Di 
questi collaborator! vogliamo parlarvj oggi. 

All'estero, dove le assicurazioni di ogni tipo, ma 
soprattutto le assicurazioni sulla vita, sono molto svilup* 
pate, la professione dell'assicuratore e da tutti conosciuta 
ed apprezzata: esiste in molti Paesi i'assicuratore di fami-
glia, come da noi il medico di famiglia o I'awocato dl 
famiglia. Dopo la nascitadiun figlio, I'acquisto di una casa, 
la sostituzione dell'automobile, I'assicuratore di fiducia 
prowede ad aggiomare la situazione assicurativa della 
famiglia. facendo in modo che la protezione economica 
dei suoi membri sia sempr* completa e nulla e nessuno 
rimanga in balia del caso. 

In Italia, la professione defPassicuratore e relativamente 
nuova. Essa e venuta sviluppandosi soltanto in questo 
scorcio di secolo, particolarmente in questi ultimi decenni. 
Forse e questo il motivo per cui la figura morale e la 
posizione professionale dell'assicuratore non sono da noi 
ancora abbastanza conoschite. 

L'arthrita dell'assicuratore e delicata, difficile e spes> 
s o « incompresa. Per esercitarla bene, occorre possedere 
una buona preparazione di base e una conoscenza spe> 
cifica della materia assicurativa, specialmente riferita al 
modo di applicarla ai casi concreti della vita. Bisogna avere 
il dono di saper suscitare nelPinterlocutore la fiducia e 
la confidenza, necessarie per conoscere a fondo, in tutti 
I suoi vari aspetti, il problema da risolvere; ed avere la 
sensibilita di far proprio tale problema, per suggerire la 
soluzione giusta. Occorre, infine, avere la capacita di ren-
dere semplice e comprensibile una materia ostica ai piu, 
«umanizzando >, per cosi dire, 1'arido linguaggio delle 
cifre. 

Se avete modo di Inconfrarvi con un assicuratore, 
pensate a quanto vi abbiamo detto. Pensate che egli e una 
persona qualificata e preparata, un vero professionista 
che viene per ahitarvi a risolvere I phi delicati problemi 
personal! e famitiari. Riceverio, in casa o in ufficio, non 
comporta per voi alcun impegno. Ascoltarlo, signifies per 
vol procurarvi il vantaggio di apprendere cose di cui forse 
fgnoravate llmportanza. Intrattenervi con lui, signifies 
avere impiegato bene il vostro tempo. 

Gli asskuratori delllNA sono particolarmente quafifT-
catt ad mformarvi e consigliarvi, perche preparati in spe
cial! corsi di istruzione, perch* organizzati e gutdati da 
provetti Agenti Generali, perch* rappresentanti dell*Enta 
pubblico che da 56 anni e la massima impress italiana 
nel campo delle assicurazioni sulla vita ed una delta 
maggiori in Europe a nel mondo. 

L1NA, nella sua organizzazteoe, conta mofte migliaia dl 
assicuratori che, gtomahnente, awicinano H pubblico per 
Informarto, consigltarlo ed assisterlo. Accogneteli coma 
amid a ascoftateli con fiducia. 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA mMM) 

BirrVTO NAZIONA1E DEIUE ASSsCVRAZlCNI 

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

a video spento 
LA VOCE DEL GOLLI-

SMO — Sei suo «viaggio 
iwll'animo gollista >. che 
coatituitYi il tenia del primo 
numero della nuova serie di 
Prima pagina. Piero Anpe-
la st e proposto di analiz-
zare le particolari compo
nents psicologiche e di co
stume del « fenomeno > gol-
l\t>ta. Bisoona dire che e 
ritiscito ad evitare. ne\\o 
svolgimento della sua in-
dauine, parecchi pericoli: 
non si e pcrduto nella a-
mtldotica: ha rtvolto agli 
infernsfati domande ele-
mentari. ma. appunto per 
questo, ha ottenuto risposte 
«dt base»; lui raccolto 
opinioni .su^ictentemente rap-
preventative. Tuttavia, dal 
discorso mancava un pre-
t'cntiro. anche se somma-
rio. inquadramento economi-
co-socialc del regime: in
quadramento che, se giusta~ 
mente dehneato, avrebbe di
mostrato come il < fenome
no » gollista. pur nelle sue 
parfirolaritd. sia ancora e 
sempre una variante del si
stema neocapitalistico. e 
avrebbe formto ai telesiwt-
talori un mdispensabile pun-
to di rifertmento anche in 
relazione alle dichiarazioni 
degli irderfistnti. E' stato 
un « ruoto » non secondario: 
a causa di esso. infatti. mol
ti pos<ono essere stati in-
dotti a considcrare il (rolh-
smo come una sorta di « aj-
fare francese »: mentre poi 
le dichiarazioni dei nolhsti 
che abbiamo udito esprime
vano postziorii e opinioni che. 
naturalmente in altra forma 
e con altre caratterittiche. 
si trovano nell'optntone pub
blico di tutti gli altri Paesi 
capitalistici avanzati. E pro
prio questo, per noi italiani. 
c quel che conta. 

Procedendo per argomenti. 
Angela non ha intavolato 
vere e proprie discuss'mni con 
i suoi mterlocutori: in com
penso. ]>erd. ci ha formto 
un panorama abbastanza e-
steso dell'* animo gollista >. 

Dalle sue t ntfaoini sono 
emersi alcuni mot'enti tnolto 
siani/icatit'i dell'elettorato 
gollista: il tnifo della « na-
zione»; il richiamo del-
l'< ordine >; ta deleaa del po
tere (davvero illuurninanti le 
dic/iiarazioni di coloro cha 
hanno confessato che i^ote-
rebbero per il generale an
che se egli facesse il con-
trario di ad che fa). Un si
mile panorama sarebbe risul
tato. pero, piii significativa 
se Angela avesse chiaramen-
te informato i fele.spettatori 
sui aruppi sociali nei quali it 
gollismo affonda soprattutto 
le sue radici: questa infor-
mazione. inrece, i telespctta-
tori hanno dovuto ricavarla 
dalle immaaini (e, in que-
bio senso. ablKistanza pro-
orammatieo ci e par so il bra-
no della biiotia famiglia t>or-
ghese raccolta attorno al te-
levisore durante I'allocuzione 
di De Gaulle). Nella secon
da parte del servizio. Ange
la si e occupato anche del 
si.stema elettorale e del *mec-
can'ismo del sistema ». di-
mostrando tra I'allro. in mo
do abbastanza persuasivn. co
me la < hhcrfd di stampa > 
sia darrero soltanto una uti
le illusione futile a clii co 
manda), quando il potere 
reale e saldamente struttu-
rato in modo da escludere 
ogni interrento dt'He tnas.se 
nelle decisioni. 

Le riprese dell'operatore 
Romano erano buone. soprat
tutto perche riuicivano a tno-
fimentare lr interviste, al-
me no in qualche misura; il 
montagifio. di Cordanti c Pa-
lermi. areva momenti effi-
caci. anche se non sempre 
originalt (ricordiamo. in par-
ticolare. il rasoario di im-
magini fisse di De Gaulle). 
Bene utilizzate anche le se-
quenze dt cronaca. che han
no permesso ai telespettatori 
di ritrovare nella realtd il 
rorrispeffiio di certe opinioni 
espresse dagli intert'istati. 

g. c. 

Alia scoperta dei giovani (TV 2° ore 21,15) 
Inizla questa sera, dopo una lunghlsslma preparazione, 

ta rubrlca < Europa giovani », curata da Glampaolo Cresci. 
II primo numero e dedlcato ai • Mill che 1 giovani rifiula-
no >. Si tratta del mlto del nazlonalismo: e la trasmissione 
lo affronta con tre servlzi. II primo che ha per protagonist! 
i giovani ribelll del movimento clandestino Irlandese per 
la liberazlone dell'lrlanda del Nord; II secondo vedra il 
figlio del mlnistro degli ester! della Germanla di Bonn, Pe
ter Brandt, guidare un gruppo dl giovani nel campo dl 
slerminio di Dachau; il terzo e puntato sui giovani profu-
ghl che vlvono a Parigi. 

II detective sbagliato (Radio 2" ore 21,10) 
tUn bel mestlerei e II tl-

tolo della commedia dl Ro
ger Avermwte, presentata 
questa sera nella traduzlon* 
di Raoul Soderlnl, nell'ln-
terpretazione della compa-
gnia di prosa di Flrenze 
della Ral. con la regla dl 
Dante Ralferi. La vlcenda 
narra di un Impiegato cha 

si Improvvisa detective In 
un piccolo paese di provin
cial la mancanza dl capa
cita professional! e I'aggro-
vigllarsl delle tltuazloni lo 
mettono pero In una brutta 
situazione e lo convlncono, 
alia fine, a rinunciare al 
< bel mestiere >. 

programmi 

TELEVISIONE V 
16,30 EUROVISIONE: 55eslmo TOUR DE FRANCE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 IL LADRO 
22,45 15 MINUTI CON LUCIA ALTIERI 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 24 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 EUROPA GIOVANI 
22,30 NOI CANZONIERI 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giomale radio: ore 7, I , 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.30: Musica stop: 7.37: 
Pari e dispari; 7,48: Ieri 
al Parlamento; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9: Pa
role e cose: 9.05: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musica; 11.22: La nostra 
salute: 12,05: Contrappunto; 
12.37: Si o no; 12.42: Qua-
dernetto; 12.47: Punto e vir-
gola; 13J20: A. Celentano 
pretenta: Adrian-Club; 14: 
Trasmissiooj regional]; 14 e 
37: Listino Borsa di Miia-
no: 14.45: Zibaldone italia
no; 15.10: Autoradioraduno 
d" estate 1968; 15.45: Un 
quarto d'ora di noviia: 16: 
Programma per i ragazzi; 
16.30: Count down; 17.05: 
Musica sinfonica; 18.10: 
Cinque minuti di inglese; 
18.15: Per voi g.ovani; 
19.10: Sui nostri mercati; 
19.15: Lo scialle di Lady 
Hamilton. Ongmale raiofo-
nico di Vincenzo TaJanco; 
19.30: Luna park: 20.15: Don 
Carlo. Musica di Giuseppe 
Verdi. Direttore Fernando 
Previtali: 23.30: Oggi al 
Parlamento. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore *,30, 

7,30, 1,30, 9^0, 10.30, 11,30. 
12^0, 13^0, 14^1, 15^0, 
14,3©, 17^0. 11^0, 11.30, 
22, 24; 6: Prima di comui-
ciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa
ri: 8.40: Fulvia Mammi; 
8.45: Signori l'orcnestra; 
9.09: I nostri flgli: 9,15: Ro-
mantica: 9.40: Album mu
sicale; 10: n ponte dei so-
spiri. Romanzo di Michele 
Zovaco; 10.15: Jazz panora 
ma; 10.40: Linea diretta; 
11.35: Lettere aperte; 11.45: 
Vetrina di < Un disco per 
Testate >; 12.10: Autoradio

raduno (Testate 1968; 12.20: 

Trasmissioni regionah; 13: 
Non sparate sul cantante; 
13.35: Le sette belle. Re 
trospettiva musicale; 14: 
Juke-box; 14.45: Canzoni e 
musica per tutti; 15; Pista 
di lancio; 15.15: Grandi cla-
vicembalisti: Ralph Kirkpa-
tnck; 15.56: Tre minuti per 
te; 16: Pomeridiana; 16.55: 
Buon viaggio; 18: Aperitive 
in musica; 18.20: Non tutto 
ma di tutto; 18.55: Sui no
stri mercati; 19: Ping-pong; 
19,23: Si o no; 19.30: Ser
vizio speciale sul 55. Tour 
de France; 20.04: Viva Te
state; 20.44: Orchestra di-
retta da Hugo Winterhalter; 
21.10: Un bel mestiere Ra-
diocommedia di Roger Aver-
maete; 21.55: Bollettino per 
i naviganti; 22,10: Non spa-
rate sul cantante: 22. »0: 
Tempo di jazz; 23: Dal V cav 
nale della filodifTusiooe: mu
sica leggera. 

T E R Z O 
10: Musiche clavicembali-

stiche: 10.30: Sinfome di 
Alexander Borodin: 11.05: 
A. Bruckner: 11.50: F. Liszt; 
12.10: Conversazione; 12.20: 
F. Schmitt; 12.50: Recital 
del Quintette chigiano; 14 
e 30: Pagine da < La Gaz-
zetta >: 15.30: Corriere del 
disca Concerto del pianist* 
Vladimir Horowitz; 16.25: 
Compositori italiani contem-
poranei; 17: Le opinioni de
gli altri: 17.10: A. Pieranto-
ni: L'awentura delTarcheo-
logia; 17,15: A. Glazunov; 
17.30: R, Schumann; 18: No-

.tizie del Terzo; 18.15: Qua
drant e ecooomico; 18..W: 
Musica leggera; 18.45: Geo-
grafia economica dell'Italia; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 20,30: Giovan Battista 
Vico a 300 anni dalla na-
scita; 21: II Living Thea
tre; 22: 11 Giornaie del Ter
zo; 22,30: Libri ricevuti; 
22.45: Rivista delle rivtst*. 
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