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I giornalisti radiotelevisivi 
per una trasformazione radicale 

Da tempo I'opmlone pubbli
ca avvertiva I'eslgenza, da not 
piii volte soltolineata in pas-
\ato, che voloro che sono quo-
tidianamente tmpegnall nclla 
produzione radiolelevislva, e 
m particolare net delicato set-
tore dell'informazione giorna-
listica, si schierassero pubbli 
ramente net movimenio che 
ormai da molti anni, con at 
terni momenti, sollecita una 
riforma delle strutture e dei 
metodi di gestione delta ra 
dio e della televisione ita-
/tone. 

Probabilmente, anche que
sta pressione dell'opinione 
pubblica, che in occastone 
dell'ultima campagna elettora-
le si era fatta ptit vlgorosa. 
ha contributto a determinare 
il rapido succcdersi di awe-
nimenti che hanno portato al
ia convocazionc del congresso 
straordinario (poi trasforma-
tosi tn ordinario) dell'asso-
clazione dei giornalistl radio
televisivi. II congresso, che si 
e svolto a Roma lunqo due 
giornate di vivace dibattito, 
con la partecipazione del de
legati delle varie redazioni pe-
riferiche, ha unanlmamente 
a/fermato la necessita di spo-
stare I'azione sindacale dal 
terreno puramente economico 
e contrattuate a quello poli
tico e della produzione e ha 
affrontato, responsabilmente 
ma con una certa freschezza, 
t teml principali dell'impegno 
politico e professionals dei 
giornalistl radiotelevisivi. Per 
la prima volta, finalmente, si 

e avuto un pubblico conjron-
to delle opinionl e Vassunzlo-
ne di un impegno attlvo — 
se non ancora espllcitamente 
dt lotta — nella prospettiva 
della rijorma da tutti auspi-
catu. finalmente, la dla{ettica 
tra le forze esistentl all'tn-
terno della RAI, fmora di-
storta cobtantemenle in scon-
tri per il potere e in tratta-
live dl vertice, ha commciato 
a esprimersi in mamera cor-
retta. 

Net momento in cut questo 
e avvenuto, nel momento in 
cui la discussione s'e aperta 
a livello della «base» (e il 
richiamo al peso e alia fun
zione della « base » e tomato 
sovente negll interventi dei 
delegati), ci si e potuti ren-
dere conto del fatto che gli 
schemi governalivi net quali 
la politico e la vita stessa 
della RAI TV sono state co 
strette flno ad oggi non si 
riproducono meccanicamente 
tra i giornalisti che pure, in 
grandc maggioranza, appar-
tengono al partttl del centra-
sinistra: vocl e poslzionl dif-
ferenziate. contributi nuovi. 
nel confronto con i problemi 
reali e dl prospettiva, sono 
emerse nel corso del lavori 
e si sono anche espressi nei 
documenti finali. Cib non si-
gnifica che anche in questo 
congresso non si sia avver-
tita la tendenza (e alcuni de
legati lo hanno rllevato) a 
condurre manovre di vertice 
e a costringere la dialettica 
congressuale entro schiera-

Film d'amatore a confronto 

Cosi I premi at 
XIX Montecatini 

SERVIZIO 
MONTECATINI, 14 luglio 

Selezione decisamente rigo-
rosa quest'anno a Montecati
ni. Possiamo infatti confer-
mare che su 157 film presen-
tati, la Giuria del XIX Con-
corso Nazionale del film d'a
matore, composta da Claudio 
Bertieri, presidente, Nino Fer-
rero. Franco Piavoli, Riccardo 
Richard e Atonio Savignano 
fsegretari: Giuseppe Bachi e 
Tullio Mainardi) ne ha esclu-
si ben 113, selezionandone 30 
per la « sezione informativa » 
e soltanto 14 a in concorsi ». 

Com'e precisato nel lungo 
ed artlcolato verbale dl giudi-
zio, la giuria si e adeguata 
al nuovo regolamento FEDIC, 
adoperandosi a xsottrarre il 
concorso ad un prevartcan-
te ed anacronistico carattere 
classificatorio, per infondergli 
al contrario uno stimolo ed 
una connotazione precisamen-
te culturali». nell'intento, tra 
1'altro, di svincolare program-
maticamente il cinema ami-
toriale dalle matrici, del sem-
pre insidloso cinema consu-
mistlco. 

Conseguentemente, ieri se
ra, nel corso della premiazio-
ne a concluslone della rasse-
gna, awenuta in una tesa at-
mosfera di attesa nella grande 
sala del cinema Kursaal, nu-
merosi premi ufflciali, messi 
a disposizione della giuria, tra 
i quali la «targa di bronzo 
FEDIC » al vincitore della «se-
zione informativa*, non sono 
stati assegnati. 

La rigorosa selezione qua-
lifica owiamente le poche o-
pere entrate «in concorso », 
da considerarsi quindi. al di 
la dei singoli riconoseimenti 
ricevuti o meno, degne di 
plauso e di notevole interes 
se. Questi i titoli: Ospedale 

psichiatrico '67 di L. Macchi 
(Montecatini): gran Trofeo 
FEDIC: Nazare eterno ocea-
no di E. Ferrettini (Roma): 
targa d'argento FEDIC; S. 
Agata 67 di Funiciello, Graff, 

, Scarpellini (Bergamo): targa 
di bronzo FEDIC; Digestion 
dl F. Di Sciorno (Rapallo): 
premio Leonida Gafforio per 
la miglior Opera Prima; L'iso-
la di A. Cima (Brescia); Quo 
Vadis America? di T. Dell'Er-
ba (Torino); La spiaggia di 
Bocca-Mela di Bernagozzi e 
Bugane (Bologna); Tu mondo 
di R. Toniato (Torino); Alfa-
beat di N. ZanotU (Casale 
Monferrato); Conto alia ro-
vescia di L. Gori (Reggio Emi
lia); Sicllia, e domanl? di M. 
Lazzanini; (Viareggio); / nuo
vi santi di R. Benedetti (Ri
mini); Vanno in giro per se-
guirne il suono di C. Secchl 
(Milano); La stanza nella neb-
bta di A. Vincenzi (Pesaro). 

E* stato inoltre assegnato 
il Gran Trofeo Darvino Bat-
tistella al cine-club Torino per 
aver presentato la mlgliore 
selezione (2 film «in concor
so n e 2 nell'c informativa»: 
Vortlce di R. Toniato e / cri-
somellinl di D. Musso). 

Tra le trenta pellicole sele-
zionate per la « sezione infor
mativa » la giuria ha parti-
colarmente soffermato la sua 
attenzione su: E vissero felici 
e contenti di S. Roggero (San-

„ remo) premiato con una cop-
pa «per la miglior regiaa; 
Finalmente libero di G. Cec-
chi (Firenze); Bolero di S. 
Brignolo (C.C. Piemonte). 

Meritano inoltre di essere 
ricordati altri due film, am-
messi nella « sezione informa
tiva*: Lo scoglio di G. Fede-
le (Messina); e Vietnam di I. 
Amoretti (Sanremoi 

n. f. 

Col complesso « Perinitza» 

Folklore rumeno al 
Festival di Henri 

DALL'INVIATO 
GENOVA, 14 lugiio 

Tra i balletti classici inglesi 
e svizzeri, e quelli bulgan at-
tesi per venerdi. :1 brillante 
complesso rumeno «Perinitza» 
ha inserito una focosa paren 
tesi di folklore: danze delle va
ne regioni. molli o velocissi-
me, venate dt queH'onentali-
smo che influenza tutta l'ar-
te popolare dalla Sicllia al cen
tre dell'Europa. e canzoni ispi 
rate ai temi onnipresenti de' 
ia natura e della vita campe 
st re. 

II tutto eseguito da un grup-
po di danzatori e danzatrici 
scattanti, aggraziati. arguti nel 
gioco umoristico (la danza del 
matterello. i duetti amorosi) 
ed espressivi nei balli che ac-
compagnano g:i eventi della 
vita comadina. Per Ia parte 
miisicale tre siovani cantanti, 
spiritose e nufinate. oltre ad 
un'orchestra di vlolinl, legni, 
cimbalum sbalordltivi i soii-
stl di quesfultimo strumento, 
del « flauto di Pan » e del plf-
rero) hanno validamente ese-
gtiito le parti vocali e stru 
men tali. 

NeH'insleme uno «pettacolo 
gioloso, fresco, che e stato \i-

vamente applaudito. Tuttavia 
un dubbio resta sull'autentici-
ta del folklore presentato. Le 
musiche. arrangiate per un 
eguale organico, non rivelava-
no quel la sottile irregolarita di 
ritmi e di intonazione, carat-
teristica dello stile popolare 
rumeno; del pan le coreogra-
fie unificavano passi e movi-
menti. in senso a volte addi-
nttura classico (Il pastorello). 
Anche senza essere speciali-
vti. si avvertiva che la mano 
dell'arrangiatore della musica 
e dei movimenti aveva accura-
tamente stlrato il tutto elimi-
nando le punte aspre e ca-
pricciose che danno il senso 
e il carattere aU'invenzione au-
tepticamente popolare. Cib 
che toglie variet*. rendendo 
tutto piuttosto uniforme e pri-
vo di carattere. 

L'esecuzione, comunque, ia 
beiiezza scintillante del costu-
mi, la bravura dei suonatori, 
diretti da Teodorescu e Pa-
triche Nicolae. delle cantanti, 
dei ballerini d'ambo i sessi 
hanno generosamente compen
sate il pubblico che ha rico-
nosciuto nel « Perinitza» un 
complesso di aha classe e di 
vaste possibilita. 

r. t. 

menti precostituiti sul model-
li della maggioranza governa-
tiva. , , , , 

All'origine del congresso 
era il documento, votato I'll 
glugno dal Conslglio naziona
le dell'AGIRT e poi arien-

' trato» in seguito alle pres-
sloni della direzione azlenda-
le, nel quale si denunclaoano 
la mancanza di obiettivita e 
di rlspetto della verita nel-
t'informazione radtotelevlsiva, 
si criticavano duramente i cri-
teri dl discriminazlone poll-
lica che hanno, sempre ispi-
rato la politico del persona
te alia RAI, si chiedeva un 
mtttamento di linea. Questo 
documento, la cui funzione 
di « choc », al di la delle sue 
motivazionl contingenti, e sta
to riconosciuta da molti, e 
stato sostenuto anche in se-
de congressuale da alcuni de
legati, che hanno mosso la 
critlca piii aspra agh altuali 
metodi di gestione della RAI. 
citando i casi piii clamorosi 
di parzlalita e di distorsione 
dell'informazione radiotelevisl-
va. In alcuni di questi inter
venti, perd, st avvertiva an
che un'isplrazione di carat
tere aziendalistlco e, a volte, 
qualunqulstico. 

Contro queste posizioni si 
e schierata la maggioranza 
assoluta dei congressistl, ri-
vendicando la tegittimita e la 
proficuita della dialettica po
litico all'interno dell'azienda e 
condannando ogni concezione 
tsptrata da <t superbla corpo-
rativa ». Tuttavia, una notevo
le parte dei delegati demo-
crlstianl e socialisti hanno re-
splnto, nel contempo, il do
cumento nel suo insieme, rl-
fiutando cos\ dl formulare un 
giudizio sulla politico passa-
ta e presente della RAI, sui 
metodi che presledono alia 
sua gestione, sui modi coi 
quali, in concreto. la presenza 
delle forze pollttdhe (e solo 
di «alcune » forze polltiche) 
si 6 finora manifestata all'in
terno dell'azienda. Questo ri-
fiuto trova riscontro nell'as-
senza di qualslasi analisi cri
tlca dalla mozione finale ap-
provata dalla maggioranza, 
che genericamente tutto colle-
ga al «generate moto di rin-
novamento della socteta» (e, 
del resto, in assemblea si era 
parlato altrettanto generica
mente, riferendosi alia rijor
ma, di tt cresclta democrati-
ca» e, dunque, di continuita 
con il passato). Propria su 
questo punto e emersa una 
prima differenziazione tra i 
delegati: la mozione minorlta-
rla presentato da un gruppo 
di cattolici sottollnea, infatti, 
che nl'attuale politico dell'in
formazione, pur nel riconosci-
mento dei passi avanti realiz-
zati, risulta carente e ispira-
ta troppo spesso alia preoc-
cupazione di influenzare in 
modo unidirezionale Vopxnlo-
ne pubblica e di contenerne 
la dialettica in rapporto a de-
terminati equilibri di potere » 
e rileva che «la dlrigenza a-
zlendale, anche quando si pre-
occupa di creare spazlo netle 
strettoie di questa politico, ap-
pare propensa ad esaurire ta
le funzione in una battaglia 
di vertici tnterni ed esterni 
all'azienda v. 

Una parte della maggioran
za, probabilmente, ha rifiuta-
to di pronunciare un giudizio 
sul passato e sul presente (in-
dispensabile come indicazione 
di volonta politico) nel deside-
rio di evitare conflitti imme-
diati interni e con la direzio
ne del'azienda e con i gruppi 
politici che sono stati e so
no responsabili dell'attuale 
gestione della RAI: e in que
sto senso sul congresso ha 
aleggiato lillusione, rilevata da 
alcuni cattolici della minoran-
za, che il processo di rijorma 
possa awenire senza tensioni 
e senza scontri anche duri. Ma 
sta di fatto che nella mozio
ne maggioritaria le indicazio-
ni per una rijorma legislati-
va appaiono ancora ipotecate 
dalla politico fin qui condot 
ta dalla DC e poi condtvisa 
dal PSV. II documento auspi-
ca. infattt. che vengano defi
nite « nel campo del controllo 
democratico. i modi e le for 
me dt tntervento del Parla-
mento »; * nel campo della ge
stione. la responsabilita del go-
terno e degli orgam sociali di 
amministrazione ». Si lascia a-
perta in questo modo la via 
alia permanenza del legame 
tra ente radtotetensiro e go-
remo. mentre la netta rescis
sion da questo legame non 
pud non essere considerata co
me la condlzione prima di una 
riforma che non equitalga a 
un semplice ammodernamen-
to e « adeguamento » tecnico-
strutturale dei serrizi radiots-
levistci 

In questo senso. appare piii 
aperta la mozione minortta-
ria che. pur non fornendo tn-
dtcaziom precise, chiede che il 
nuoro consiglio dell'AGIRT 
sviluppi «una tnuiatira ade
guata sia in rista della rifor
ma legtslatira. sia put m gene-
rale per promuovere una ge
nerate presa di coscicnza. per 
stabihre contatti con tuttc le 
forze pohtiche, I optmone pub
blica e t set ton piii viraci ed 
emergentt della societa ciri 
le» c ausptca la conrocasio-
ne entro Vanno «t di un con-
regno sui problemi dell'infor
mazione radiotelcrisira e sulla 
wdispcnsabilc nuova regola-
mentazione legtslatira aperto 
ai contributi di tuttc le for
ze culturali e politiche ». 

La mozione maggioritaria 
conttene. perd. mdicazioni 
molto interessanti sia nel 
campo della politico della in-
formazione che tn quello del
la funzione dei giornalisti Ac-
centrandosi attorno ai concet
ti di «responsabilitd B e di 
« partecipazione • essa rivendi-
ca la Imparzialita dell'informa
zione e una riforma che assl-
cvri *la necessaria autonomia 
dell'organizzazione radioteleti-
siva e la rispondenza della 
attivlta della RAl-TV a tutte le 
espressioni civili e culturali 
presenti nella nostra societa* 
c tmpegna I'AGIRT ad * avria-
re sublto trattatite m tlsta 

di un rlnnovamento delle al
tuali forme di gestione e di 
organizzazione al fine di assl-
curare una effettiva responsa-
bilizzazione e partedixizlone 
dei giornalisti stessl a tutti t 
livelli, al lavoro di individua 
zone dei temi, alia elaborazio 
ne e realizzazione dei servlzi 
oltre che dell*opera di infor-
maztone fondata sui concetti 
dl completezza e obiettivita in 
una vlsione aperta e -plurall-
stica delle funzloni e dell'auto-
nomia della cultura ». 

A questo scopo si indicano 
atrumenti quali l camitatl dt 
redazione, la cooptazlone nel 
consiglio d'amminlstrazlone di 
un rappresentante del giorna
listi eletto dal consiglio na
zionale dell'AGIRT, il rafforza-
mento delle autonomic delle 
redazioni regionali; in partico
lare il consiglio delVAGIRT 
vtene impegnato a presentare 
proposte volte a ottenere che, 
per la ripresa sindacale autun-
nale, si abbiano « precise nor-
me per quel che concerne la 
informazione sulle vertenze 
sindacall». 

Nella mozione minoritaria, 
alcuni di questi punti sono rl-
presl in una vlsione anche piii 
avanzata: in particolare, si 
mette I'accento sulle assem
ble di redazione, e la funzio
ne delle sedi periferiche vie-
ne concepita sia in vista di un 
«decentramento della produ
zione perche venga meglio 
rappresentata la realta locale, 
sia come contributo speciflco 
alia determinazione generate 
dell'informazione sul piano na
zionale ». Ambedue i docu
menti, infine, aunpicano che 
I'AGIRT prenda contatti con 
le altre organlzzazioni sinda-
cali all'interno della RAI. 

Come si vede, al di la del 
limiti e delle differenzlazlo-
ni, i'impegno dei giornalisti 
radiotelevisivi si rivela gia, in 
questa sua prima pubblica 
manlfestazione, di notevole rl-
lievo: investendo tutto I'arco 
dei problemi dell'informazio
ne, esso si collega dlrettamen-
te agli interessi di miltoni di 
radioascoltatori e telespettato-
ti, ponendo le premesse di una 
alleanza che pud risultare de-
cisiva ai flni della trasforma-
zione di uno strumento poten-
te come la radiotelevisione in 
effettlvo servlzio pubblico 

Giovanni Cesareo 

Conclusions a sorpresa al Festival di fantascienza 

Immeritato «trionfo» del 
mediocre film «l maghi» 

Soltanto generici riconoseimenti ai ben piu signilicativi 
« lo la giustizia » v «La nebulusa di Andromeda» 

TELERADIO 

SERVIZIO 
TRIESTE, 14 lugl.o 

Se non fossimo convinti 
che i premi cinematograflci 
non contano nulla, questo 
nostro ultimo commento al 
festival finito dovrebbe esse
re tutto di delusione e dis-
senso circa l'operato della 
giuria. Si sa come vanno le 
cose: la moltiplicazione dei 
premi favorisce la generosita 
dei giurati e costringe in cer-

to senso alia moltiplicazione 
degli errori. Addirittura tre 
dei riconoseimenti maggiori, 
asteroidi e medaglie, sono toe 
cati a / maghi di Michael Ree
ves (Gran Bretagna), film che 
oltre all'omaggio a Boris Kar-
Ioff (giusto e legittimo, an
che perche curnulativo delle 
due opere del passato) non 
meritava in coscienza piii del
le cinque righe di recensione 
che gli abbiamo dedicato in 
una corispondenza preceden-
te. Invece ha ottenuto anche 

* * * • * * * * * * • • • * • * * * * • * * • * * * * * * 
Termina cosi il piii sconfortante Festival di Hapoli 
— • i . 

In un agitato clima 
vince «Core spezzato» 

NAPOLI — Mirna Doris • T*ny Astarita ttultanti 
•paxzate », al XV I Faithral napolalano. 

la vittsria riportata, con la canzena «Cor* 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI. 14 kg l i o 

« Core spezzato ». Ia canzone 
di Russo e Mazzocco. cantata 
da Mirna Doris e Tony Astari
ta ha vinto l] 16' festival di 
Napoli. Al <;econdo posto si e 
piazzata « Bandiera bianca» 
mterpretata da Maria Pans e 
Sergio Bnini, « Guappetelia » 
presentata da Giacomo Rondi-
nella ed Antonio Bonomo. ha 
vinto per snrteggio il »crzo 
posto 

Si e cosi concluso de^na 
mente il piii sconfortante (e 
stival della stona canora na 
poletana- i «guappi» anclv 
nella ^erata finale erano pa 
droni del campo. dalle ba'co 
nate ai palchi. alia «ala e per 
smo al palcosrenico del Poll 
teama 

La polizia e stata totalmentr 
incapace di controllare ia si 
tuazione. Eppure e'erano tnn-
ti poliziotti. impegnatissirr.i 
solo a bloccare i giornalisti 
che volevano seguire gli avve-
n i m e n t i sul palcosccmco 
(scontri verbali e pugni tra 
Claudio Villa e Sergio Bruni; 
risse tra i «bravi a dietro le 
quintet ed aggressioni a spet-
tatori sulle balconate, dove un 
giovane e stato picchiato iiura-
mente per aver osato flschiare 
Sergio Bruni. Nella rissa e 
stata coinvolta anche un'altra 
persona che ha avuto gli oc-
chiali rotti. Owiamente la po
lizia e giunta sul posto quan
do tutto era ormai finito. 

'I poliziotti. inerti di fronte 
agli cnergumeni, si sono rifat-

ti pero alia fine della mani-
festazione, quando hanno sfo-
gato la loro rabbia contro le 
inermi ragazzine che volevano 
toccare od avere un autogra 
fo da Dean Reed, il biondo 
« fusto » americano. che e stui-
za dubbio il vero trionfa'ore 
della manifestazione Gli agen-
»i hanno scaraventato a terra 
con calci e spintoni tutti quel 
h che tentavano di awicir.&'-e 
Ree E pensare the fino a 
qualche minuto prima e'erano 
stati in teatro I peggiori rap 
presentanti della « mala •» na 
poletana. I quali nulla hanno 
da sparure con ia musica k-g-
gera e che erano stati libera 
simi di pnnocare modern. 
abbar.donarsi a gestt as^olira-
mente incivili accompa^r.. / i 
da irnpetibili parolacre 

Una pietosa giustincaziono 
ha tentato di trova rla un :un 
zionano delta questura in ser-
vizio al teatro: « Non sapete 
con chi abbiamo a che fare » 
ha detto ad un gruppo di gior
nalisti dopo averli cacciati per 
rennesima volta dal palcosce-
nico, riservato. per disposizio-
ni superiori. ai cantanti ed . . 
ai « bravacci». 

Viene a questo punto spon-
taneo di domandarsi come 
mat il questore ha dato 1'auto-
rizzazione alio svolgimento 
della manifestazione quando 
si sapeva gia in precedenza 
che sarebbe Anita a « guappa-
ria». Ed i numerosi incidenrt 
awenutl durante le prove ne 
avevano dato un chiaro awer-
timento. Certo e che questi 
personaggi del sottobosco del
la canzone tutti li conoscono 

ed ogni anno gli organizzaton 
(incapaci anche loro di con
trollare la si tuazione) si pro-
pongono di lasciarh fuori dal 
teatro Ma poi gli interessi di 
parte hanno il soprawenio e 
cosi, questa \oIta si e ti>r-
cato il fondo 

La canzone napoletana e ^ta 
ta sepolta dalla totale mcapa-
cita degli enti oreanizzatori e 
degli asenti del cosid'letto 
«<iervizio d'ordme >• e daUa 
improntitudine di alcuni can
tanti 'napoletam che na;.no 
•*ca"tenato i loro <* zuappi.- E j jijte/^a 
r.on M parii di folklore e la 
maiaiita nrsamzzata q n ::.< 
chf ha dominato la *rena 

Propria questa volta che a 
\e\» vinto la manife«ta7n-r;e j 
una buona canzone tipi. «-
mente partenopea e che r.»*\a 
portato alia nbaha nazionaie 
l due miiilion cantanti i.ap^.-
letani delle ultime leve. si p«>-
teva sperare in una np*esa 
della canzonetta napolerana 
invece ne e venuta fuon la 
sua condanna a morte 

Ma, si sa che. quando le vo-
tazioni si effettuano con il si-
sterna delle telefonate a sco-
nosciuti abbonati al telefono. 
le sorprese. anche clamoroso. 
non mancano. 

Il sFesti\-al della decaden-
za a si e concluso: ora sarebbe 
opportuno fare il bilancio del
ta sagra canora con serie au-
tocritiche; e le dimissioni di 
Bideri da presidente dell'ente 
della canzone napoletana do-
vrebbero essere, a parer no
stro, il pnmo passo 

Giuseppe Mariconda 

il premio per la mlgliore at-
trice (Catherine Lacey) e lo 
asteroide per il miglior lun-
gometraggio in assoluto, con 
una motivazione in cui si van-
ta a suo massimo pregio «la 
acuta e profonda rappresen-
tazione dt morbosita psicolo-
giche caratteristiche del no
stro tempo ». E noi che crede-
vamo di trovarci a un festi
val di fantascienza. Carican-
do di tanti oneri / maglu la 
giuria ha forse dato prova di 
carattere non certo di discer-
nimento. I piu stupiti di tut
ti erano gh stessi produtto-
ri del film, che al telefono, 
da Londra, duravano fatica 
a credere alle loro orecchie. 

Prodezze di questo genere 
spostano a catena tutti gli 
equilibri. E' rimasto senza 
uno straccio di citazione 1'al
tro film inglese, Testa di pon-
te, che in materia di fanta
scienza bene applicata non 
aveva da imparare nulla da 
nessuno. La nebulosa di An
dromeda, che con i suoi difet-
ti resta lo spettacolo piii vi-
vido del festival, e lo, la glu-
stizia con la sua alta carica 
civile, sono finiti a margine 
nella « nebulosa » dei premi 
special!. Si pub condividere 
l'assegnazione del sigillo d'oro 
a uno dei disegni animati Ju
goslav! (Comica sinteticaj, fa-
voriti fin dall'inizio. Non e re-
stato orfano di premi neppu-
re il piccolo, grazioso e inof-
fensivo film francese Non 
scherzate con i marziant; ci 
ha pensato, con una motiva
zione celestiale e non senza 
dissidi fra i votanti, il neo co-
stituito gruppo giornalisti ci
nematograflci del Friuli-Vene-
zia Giuiia, che ha inaugura-
to cosi Ia sua attivita con un 
gesto quanto meno impru-
dente. 

Abbiamo Iasciato per ulti
mo il premio al mlgliore at-
tore perche su Oleg Strishe-
nov e sul film in cui appa
re, Lo chiamavano Robert 
<URSS>, vale la pena di spen-
dere una parola a parte. Con 
questa seconda pellicola in 
concorso presentata m sera-
ta di premiazione, si cenfer-
ma l'interesse del cinema so
viet ico per i temi di fanta
scienza umanistica, stavolta e-
saminati, contrariamente al-
VAndromeda che era dramma-
tico. in chiave umoristica e 
poetica. Robert il robot di 
beH'aspetto, che si prepare 
a volare nel cosmo. e tecm-
camente perfetto ma non sa 
risolvere sui propri circui-
ti i problemi del sentimen-
to, della coscienza. dello spi* 
rito I suoi costruttori si ren-
dono conto che il primo a 
interrogare i mist e n e forse 
gh abitanfi di altri mondi do-
vra e«sere inevitabilmente un 
vero uomo Oleg Strishcnov, 
nella doppja parte del robot 
e del iuo creatore <di cui e 
il sf>sia» compone un ritrat-
to di fresca. talvolta malm 
comes efficienza. che -i anneb-
bia di perple«sita di lronte 
aali antichi eniemi non pre 
vi«ti dai i computer- ». qua
li la natura. Ia niutevolerza 
deH'uomo. Ia tra?ran7a della 
donna Xon un grand* film. 
ma una ronrihanle e vela 
ta allepna. che te«timonia per 

i le ro<-e del futuro una n*o-
mcrollabiie e m*ie 

me una siortinda lil>era cu 
no-it a 

C«>n qut«to film « ton due 
cortometra2<n pro:(T!ati fuo 
n conror*o da rit.e ein>ani 
2iomali«ti l*ahell un soano 
di Lui2i Co7?i (Italia* e Gau 
deamu* stellis di Pierre Stn-
nati <SvTzzera>. il Mr»to fe-
«.ti\al di TneMe «;i e chiuso 
Ha avuto I -uoi film degni di 
nota i / o la giustizia in pnma 
lineal, una decoro^a retrospet 
tiva: e se qua e la ha rive-
lalo delle disfunzioni e delle 
debolezze. queste fanno par
te della situazione complessi-
va del settore. in cui tenzo-
nano sempre aspramente i 
due termini che invece do-
vrebbero essere da tempo fu-
si: la fantasia e la scienza. 
Noi. nel htieio (e con l'esem-
pio vicino del film di Bry-
nvch>, spenamo si rafforzi il 
cinema di fantapolttica 

Tino Ranieri 

NELLA FOTO una tccna dtl f i lm 
• I maghi ». 

^ r 

Caccia alFelefante 
(TV 1° ore 21) 

Ecco un altro film minore della lunga fllmografia di 
John Huston « Le rndici del cielo». infatti, e cerUimente 
un'opera dl i-ompromesso: realiz/atu. cioe. in parte se-
guendo la piu profunda vena del registn. «*<l in parte 
(note\ole. del u>sto) obbedendo agli ordini della produ
zione. II film, Infatti, e tratto dal romanzo di Romain 
Gray e narra la vicenda dl un uomo che \orrebbe por 
fine al massacro della caccia agli elefiintl e<co, dunque, 
un protngonista che persegue un .sogno; e vienu sconfltto. 
come in tutti i film di Huston. Intoino a questo iusse 
hmdamentale. tuttavia. il regista non ha saputo (o non 
ha volutoi creare un vero racconto; ne ha saputo dare 
alia sua stona quella prolonditii e pluialita di sigmflcati 
che si ntrovano nelle opere piu matuie. Oltrettutto Hu
ston e stato costretto ad utllizzare nel ruolo di protago-
nistu femminile Juliette Greco, a quel tempo legata senti-
mentalmente col produttore del film Darryl Zanuck- e la 
prova oflerta dall'nttnce non 6 certamente fra le piu con-
vmcenti II ruolo di protngonista mnschile ^ invece co-
perto da Trevor Hovard. Altri interpieti: Orson Welles, 
Errol Flyn, Eddie Albert. 

La spia Philby 
(TV 2U ore 21,15) 

II « Prima paguui» di questa sera e dedicato alia rico-
struzione di uno del piu clamorosi e complicati casi di 
spionaggio politico che slano venutl alia luce in questi 
anni: Tinglese Philby. Funzionario di prtmissimo piano 
del servizio di spionaggio britannico, Philby passb cla-
morosamente in Unione Sovietica alcuni anni fa, con 
alcuni importanti segreti di Stato e svelando cosi di 
aver sempre lavornto per il servlzio di spionaggio so
viet ico. 

Ancora un recital 
(TV 2" ore 22,15) 

Continuando nella sene di recital, la RAI-TV manda 
in onda questa sera quello del tenore Renzo Casellnto, 
insieme alia soprano Edda Vincenzi. Dopo nver debuttato 
cinque anni addietro alia « Fenice » di Venezia, Casellato 
ha conquistato rapidamente un ruolo dl primo piano 
esibendosi in tutti i teatri italiani e spesse volte all'este-
ro. Questa sera, accompagnato dall'orchestra sinfonica 
della RAI di Roma, eseguira pagine dl Mozart, Donizetti, 
Bizet, Massenet. Insieme alia Vincenzi cant era anche il 
« duetto delle ciliegie » da « L'amico Fritz » dl Mascagnl. 

Ladri e apostoli 
(Radio 3" ore 20) 

«L'avvenimento ». questo il titolo del lavoro di Diego 
Fabbri che sarii trasmesso questa sera nella interpreta-
zione della Compagnia del Teatro Stabile di Genova, di-
retta da Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Fabbri riprende 
qui il consueto discorso sulla fede, proponendo una sto
na assolutamente inconsueta ed estremamente elaborata: 
un gruppo di ladri che attendono il capobanda e finlscono 
lentamente con l'identificarsi negli apostoli che, dopo la 
cattura di Gesii, attendono il ritorno del Maestro. In-
terpreti, fra gli altri: Carlo D'Angelo, Giancarlo Zanetti. 
Eros Pagni, Ilaria Occhini, Omero Antonutti, Camillo 
Milli. Gianni De Lellls. 
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16,30 Eurovisione 
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Arrivo del'a 15* tsppa 

A'bi'Ajrillac 

18,15 La TV dei ragazzi 
B) Rsgani, che am cl 
b) II vo'o 
c) La valigia dei'e \a-

carie 

19,45 Telesport 
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IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 Telegiornale 
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John Huston 
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23,00 Prima visione 
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TV secondo 
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22,15 Recital del tenore 
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NAZIONALE 

Giornafe radio Ore 7. 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20 , 23 ; O'C 
8,30 Vetrina d i « U n disco 
per Testate »; 10,05: Le ore 
della musica; 11,22. La nostra 
salute, 12.05: Contrappunto; 
12,42: Quadernetto; 13,20: Hi t 
Parade; 13,50: Luciano Sangior-
gi al pianoforte; 14,37: L ist ina 
Borsa d i Mi lano; 14,45: Zlbal-
done ital iano; 15,45: Album d i -
scografico; 16: Sorella radio; 
16,30: Piacevole ascolto; 17,05: 
Per voi giovani; 19,15: l o 
scialle d i Lady Hami l ton; 19 e 
30- Luna-park; 20,15: Sucns-
no !e orchestre d i Paul Mau-
nat , Joe Harnel l , Edmundo Ros; 
2 1 . Concerto sinfomco 

SECONDO 

Gicrra 'e radio, ere 6,25, 7,30. 

3,30, 9,30, 10,30. 11.30, 12 

e 15, 13 30, 14.30. 15,30, 16 

e 30. 17.30. 18,30. 19,30, 2 2 , 

24 . ore 8.45 Le ncstre crche-

stre di m js ica leggera; 9 ,40. 

A 'b ' jm r r js ica le , 10. Wcnica, O 

come M m? VL-CI, 10,15- Jazz 

par.orama, 10,40. lo e le mu

sica: 11.35 Lettere aperre; 11 

e 41 Le canzc^i degli a-r-i 

60 . 13.35 Ve tn ra c- « Un d i 

sco per I estate », 14 Jyke-

bc», 14,45 Tavc'ozza musica-

'e, 15 Se'e/ 'c-e d i sc^ ra f i ca ; 

15,15 Granci cc< cert ist i ; 16: 

Pcmer'cia'-s; 18 Apent i /o in 

rr.wS.ca, 15,20- Kzn tLtto rra 

at tutro, 19 O s c " vc !a r t i ; 

20 04 Ard .ar -o a l ! opera, 21 

e 10 Ver:.r>-i a tec e sco'a I 

rr.a<'if 2 2 . 4 j C a i r c ' i rape'e-

•are, 23 M_s>ca legjera 

TERZO 

Dl 
In 

ORARIO 
RADIO mOICA 
lingua Italian* 

ora Italians Iwwfh cTonda 
14^0 
15.00 

18^0 
19^0 
21.30 

22.30 

-

16; 19; 25m; 

19; 25: 3 1 ; 
194m; 

25; 31 ; 4 1 ; 
194m. 
25; 3 1 ; 41 ; 

194m; -

Ore 9.20 A' l a-,a aserja. 10 

v w s c a s c ' i . 10,40 B 5ar-

'O' A Ho-eoge' 11 30 C 

F-a"CR, A D/ora<. 12,10. C 

Bioch. 12 20 E Gra-.adcs; 12 

e 45 - Antclog a d> interpret i ; 

14,20 G Sa ' . i ucc ; 15- F. 

WendelssohrvBartbcfdy, 15,25-

cVia N jvc le 33» , corned a mu-

sicale: 17,15 Le scrate per 

pianoforte d i W A. Wcaart; 

17,45: C. Debutsy; 18: NotWe 

del Terzo, 18,15: Ouadrante «-

concmicc, 18,30- Musica leg

gera; 19,45 « La ragazzina », 

racccnto d i L. Bcnanni; 19,15: 

Concerto d i ogni sera; 2 0 : 

c L ' i y r e m m e n i t i , d i Diego Fab

b r i ; 22 : II Gicmafe del Te j ro , 

22,30 La masica, oggi. 

file:///oIta
file:///orrebbe

