
r U f l i t d / sabaffo 12 agosto 1972 PAG. 9 / spettacoli-arte 
Comunicato delle Federazioni dello spettacolo 

Le critiche a Venezia 
ribadite dai sindacati 

L'azione per ottenere uno statuto democratic per la Biennale — Gli 
iscritti sono lasciati liberi di decidere sulla partecipazione alia Mo-
stra — Attiva adesione alia rassegna del cinema indetta dagli autori 
Le Segreterie delle Federa-

ilonl dello spettacolo aderen-
tl alia CGIL. alia CISL e al
ia UIL si sono rlunlte per esa-
minare 11 problema della 
XXXIII edlzlone della Mo-
stra Clnematografica di Vene
zia e gli sviluppl dell'azione 
delle forze democratiche e 
delle cateEorie del cinema oer 
11 rlnnovamento della Bien
nale. 

« I Sindacati — si afferma 
In un comunicato congiunto 

Interrotte 
le trattative 
per la MGM 

I sindacati hanno rotto le 
trattative con la Metro Gold-
wyn Mayer italiana. Com'e no-
to, la societa cinematografi-
ca — nel quadro di un suo di-
segno di trasformazlone del 
sistema distributivo del film 
— ha deciso di procedere ad 
una cinquantlna di licenzia-
mentl; inoltre. negli incontri 
finora svoltisi tra le parti, la 
MGM ha negato ai rappresen-
tanti del lavoratori la facolta 
di discutere anche sulla se-
conda fase della vertenza. cloe 
quella relativa alia garanzia 
dei livelli di occupazione 
nelle nuove strutture e alia 
salvaguardia dei diritti eco-
nomici e normativi acquisiti 
dai dipendenti con la loro 
anzianita di servizio. 

I sindacati hanno respinto 
la posizione della MGM, in-
transigente e tanto piu inac-
cettabile in un momento in 
cui un forte attacco e stato 
sferrato da tutti gli Industria-
li del cinema ai livelli di oc
cupazione ;inoltre le organiz-
7azioni dei lavoratori hanno 
denunciato 11 negativo corn-
portamento dei nuovi gestori 
— che sono. nella grande mag-
gioranza dei casi. ex direttori 
di agenzia — i quali si ren-
dono strumento attivo della 
politica di sopraffazione dei 
dipendenti da parte della so
cieta americana. 

I sindacati ritengono. infine, 
che tutta la materia debba 
essere discussa dagli organi-
smi statali cui e demandato 
il dovere di far applicare — 
tra le altre leggi — l'articolo 
2112 del Codice civile sul tra-
passo e la trasformazione del
le aziende e annunciano che 
chiederanno l'intervento del-
l'lspettorato provinciale del 
lavoro perche venga fatta lu
ce sulle operazioni specula
tive in atto nel mondo del ci
nema. 

emesso a concluslone della 
riunione — nel ribadire la 
loro posizione dl crltlca nei 
confronti dell'attuale assetto 
politico e strutturale della 
Biennale, e preso atto delle 
dichiarazionl rese dai presl-
dente della Commisslone Pub-
blica Istruzlone del Senato 
sulla volonta di aprire al Se
nato stesso la discusslone sul 
nuovo statuto della Biennale 
entro 1 primi di ottobre, lm-
pegnano tutte le forze del ci
nema, del teatro, della mu-
sica e delle art! figurative, a 
sviluppare la necessaria azio-
ne dl presslone per Impe-
gnare 11 governo a rispettare 
gli Impegnl piu volte assunti 
e puntualmente lasciati cade-
re e per ottenere dai Parla-
mento italiano uno statuto de-
mocratlco e avanzato ». 

« Le organizzazioni slndaca-
11 — continua il comunicato 
— sollecitano la Federazione 
unltana della CGIL, della 
CISL e deU'UIL. In conside-
razlone dell'interesse naziona-
le della Biennale. a promuo-
vere le inlzlative necessarie 
per portare 11 problema a co-
noscenza dl tutto 11 movimen-
to sindacale, il cui contribu
te rimane indispensabile per 
pervenire ad una effettiva de-
mocratizzazione dl questa e 
dl altre istituzioni cultural! 
italiane ». 

Sulla Mostra clnematografi
ca 1 sindacati. nel ribadire le 
loro note posizionl dl crltlca. 
ritengono doveroso precisare, 
nel comunicato, a scanso di 
possibili equivocl, che «tale 
posizione resta tuttora confer-
mata ne pu6 servire a modi-
ficarla 11 tentativo dl quallfi-
care culturalmente la manlfe-
stazione compiuto dai comlta-
to di selezione anche sotto 
la pressione esercitata dalle 
forze democratiche del ci
nema » 

Per quel che riguarda 11 
contrasto tra autori e produt-
tori a proposito della parte
cipazione dei film alia rasse
gna cinematografica. Ie orea-
nizzazioni sindacali ritengo
no necessario addivenire ad 
un nuovo rapporto tra pro-
duttori e autori in modo da 
riconoscere a questi ultimi 11 
diritto di esprimere un pare-
re vincolante sulla partecipa
zione dell'opera alle manife-
stazioni nazlonall e interna-
zionali. « Nessuno pu6 infatti 
disconoscere ~ si afferma nel 
comunicato — che In queste 
manifestazioni. le quali non 
hanno o non dovrebbero ave-
re per fine 11 profitto. e sol-
tanto sugli autori che si in-
centrano le discussionl e i giu-
dizi; quindi spetta ad essi au-
tonomamente decidere a qua
le tipo di rassegna intendono 
esporre la propria opera Sul
la base di queste considera-
zioni. e convlntl di dare un 
contributo al rafforzamen-
to dell'unlta tra le categorie 
artistiche. i sindacati ricono-

scono ai propri iscritti e a 
quanti si richiamano Ideal-
mente al movlmento sindaca
le la facolta dl decidere in 
piena liberta la partecipazio
ne o meno a I festival » 

II comunicato cosl si con
clude: « Le Federazioni sin
dacali decidono Inoltre dl par-
tecipare alle " giornate del ci
nema italiano" promosse dal
le associazioni degli autori Im-
pegnandosi in tal senso a por
tare in quella sede 11 peso del
le proprie organizzazioni e il 
contributo di ricerca e di cla-
borazione Al di la del carat-

tere alternatlvo che alcune fon-
ti lnteressate hanno voluto at
t r ibute alia manifestazlone 
promossa dagli autori, 1 sin
dacati considerano la manife
stazlone stessa una qualiflca-
ta tribuna di tutte quelle for
ze del cinema che intendono 
affrontare i gravl problem! 
strutturali occupazionall e le-
gislativi della clnematografia 
nazionale e un'occaslone, 
quanto mal opportuna. per 
dare inizlo alia lndaglne co-
noscltlva sulla Biennale che 
l'onorevole Spadollnl, presi-
dente della Commlssione PUb-
blica Istruzlone del Senato. 
intende svolgere ». 

« Colpo su co/po» sullo schermo del Festival 

Per Locarno un'inattesa 
patente di democrazia 

le prime 

II film, girato dai regista francese Marin Kar 
collettivo « militante », si svilisce in una sb 

mitz con la collaborazione di un sedicente 
racata polemica contro i sindacati operai 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 11 

Sin dall'lnlzio del XXV Fe-
stival di Locarno, coloro che 
10 gestiscono ottualmente, pro-
prio perche approdati a tale 
responsabilita con una sorta 
di colpo di mano, andavano 
cercando di rifarsl una vergi-
nita progresslsta o quanto me
no democratica, specie presso 
11 superstlte pubbllco giova-
nile. 

Ebbene. l'occaslone e venu-
ta e, per dl piu. offerta su un 
pi atto d'argento dai collettivo 
guidato dai cineasta francese 
Marin Karmltz che ha portato 
sugll scherml di Locarno (e in 
concorso) 11 film Colpo su 
colpo: « girato con la collabo 
razlone e la partecipazione at
tiva di operai, operaie, studen-
tl, attori e clneasti, questo la
voro — dice lo stesso Karmitz 
— e un esempio dl cinema 
militante che, approfittando 
delle contraddizloni del siste
ma capitalistico-borghese, cer-
ca di proporre al piu vasto e 
indiscriminato pubbllco I pro-

blemi, le lotte e gli obiettlvi 
del movimento operalo. Dl qui 
dunque la nostra presenza a 
Locarno e In altre analoghe 
manifestazioni». 

Parole queste che. al di la 
dell'ingenulta. secontla soltan-
to alia presunzlone, possono 
essere facllmente ribaltate nel 
concetto contrarlo: che piu 
veroslmllmente 11 sistema ha 
approfittato delle contraddi
zloni (e delle innocue velleita 
eversive) offerte da Karmltz 
e socl e dai loro film Colpo 
su colpo. Naturalmente. il di-
rettore del Festival ha cdlto 
la palla al balzo e ierl sera in 
maniche di camicia, come si 
convlene in una «rimpatria-
ta » all'insegna del popullsmo 
— lui sempre cosl acchittato 
come un plngulno — ha con-
dotto la danza attorno a Kar
mltz che concionava ad una 
piccoln folia dl giovani reve-
rentl quanto sprovveduti Co
sl ognuno ha avuto il suo: il 
direttore De Hadeln la deside
rata patente dl democratico e 
Karmitz un consenso anche 

Tra il giallo e il verde 

Dagmar Lassander, venliseienne mitleleuropea residente a Roma, sta inlerpretando un nuovo 
film giallo (filone, questo, in cui ha accumulafo una discreta esperienza); e nelle ore di 
riposo si distende tra il verde che, dl questi tempi, riesce a trovare agevolmente solo sul 
terrazzo di casa sua 

piii vasto dl quel che si aspet-
tasse. 

A parte gli element! di colo 
re, tuttavia, ed entrando nel 
merlto speciflco del film Col
po su colpo, bisogna precisare 
che si tratta di un'opera so-
stanzlalmente lnteressante, pur 
se orchestrata su motlvl anti-
sindacali che vlstosamente im-
prlmono al racconto forzature 
Involontariamente grottesche e 
rlsiblli. 

Colpo su colpo e la storia dl 
una plccola officina tessile 
uguale a tante altre. All'inizio 
compalono le donne occupate 
nel laboratorio di confezione e 
tessitura: sono la ognl glorno 
per lavorare nel calore, col 
ritml ossessivl della catena. 
schiacclate dalla fatica Bene 
o male, ognuna tlra avanti: 
otto ore d'officina. poi una 
nuova giornata di fatica co-
mincia aH'usclta con la cura 
della casa. dei flgll. del manto 
eccetera. Nuovl probleml eco 
nomici. affettlvi; In breve. In 
vita di tante donne d'oggi. 

Nel laboratorio. le cose a po-
co a poco cambiano: prima 
qualcuna e poi sempre piu nu 
merose. le operaie oppongono 
la rlsoluta volonta di non tol-
lerar*» oltre questo stato dl co
se, ncorrendo al sabotaggio. 
airinterruzione della catena e 
cosl via. La reazione brutale 
del padrone (un certo Bour-
sac) non tarda a venire: licen-
ziamento in tronco delle « me-
statrici». 

Dl fronte alia cacclata delle 
due operaie licenziate, le com-
pagne si uniscono per raggiun-
gere con tutti I mezzi il loro 
obiettivo. Dal discorso sinda
cale al sequestro del padrone. 
la lotta cresce e si scatena fi-
no alia presa di coscienza. da 
parte delle operaie, della loro 
forza e della loro poasibilita 
di battere l'apparoto col quale 
si stanno scontrando. 

Per sommi capi questa e la 
vicenda « esteriore » di Colpo 
su colpo e poco resta da ag-
giungere, ci sembra. per spie-
garne 1'attualita: ma quel che 
cl trova dissenzienti e la dram-
matizzazione dei fatti (pure 
rifacentisi ad avvenimenti real-
mente verificatisi) posta in 
atto con chiari intenti antisin-
dacali. Cosa. questa. che se da 
un lato dlmlnuisce il valore 
del tentativo di cinema mili
tante a livello di un pamphlet 
abbastanza sbracato contro gli 
organismi operai istituzionali, 
dalPaltro vanifica le esperien-
ze di lotta in una mitologia 
che pud allettare solt/into il 
velleitario atteggiamento di 
pseudorivoluzionari in preda 
ai soprassaltl della cattiva co
scienza 

In Francia. il film Colpo su 
colpo ha suscitato a suo tem
po una eco che va certamente 
al di la dei suoi oggettivi me-
riti e, non a caso. la stampa 
borghese d'oltr'alpe ha avuto 

parole di lusinga o. comunque, 
attestazioni di stima per que
sta opera sedicente «mili
tante ». 

Gli altri film in concorso di 
questa giornata locarnese so
no statl 11 polacco L'epidemia 
dl Zaluski e Tindlano Riti fit-
nebri, opere entrambe che ol
tre il racconto tutto in chiave 
naturallstlco-pslcologica di vi-
cende molto private e molto 
poco rilevanti, non hanno for-
nito alcun altro motivo di in
to resse. 

Sauro Borelli 

E' morta 
Tattrice 
Teresa 

Franchini 
RIMINI. 11. 

Teresa Franchini, che fu 
una delle piu note attrlci dl 
prasa italiane. e deceduta ierl 
nella sua casa di SanfArcan-
gelo di Romagna. 

Era nata novantacinque an-
ni or sono a Torre Pedrera dl 
Rimini e debutto diciottenne 
in teatro. dopo aver studiato 
a Firenze sotto la guida di 
Lulgi Rasi. Da allora. 11 suo 
successo fu sempre grande, 
sia presso il pubblico. sia pres
so la critica Sposatasi con 
l'attore e baritono Mario Fu-
magalli. lavoro anche per il 
cinema e — fino a dieci anni 
fa — per la TV. Fu maestra di 
recitazione: Glna Lollobrigi-
da, Sophia Loren. Ira Fursten-
mberg, Massimo Girotti, Ar-
noldo Foa. Raffaella Carra. 
Giuliano Gemma, Paolo Car-
lini furono. assieme a tantl 
altri noti attori. suoi allievi. 

I funerali avranno luogo do-
mani a Sant'Arcangelo di Ro
magna. 

II « Bruscello » 
da oggi a 

Monfepulciano 
MONTEPULCIANO. 11 

Si rinnova anche quest'an-
no 1'ormai tradizionale appun 
ta mento di Montepulciano 
con il « Bruscello» alle 21.30 
di domani. di domenica e 
del 15 agosto. con la* rappre-
sentazione sul sagrato del 
Duomo. in Piazza Grande, del 
Fioravanti. spettacolo popola-
re tratto dai Reali di Francia. 

Cinema 

Frogs 
Davvero 11 caldo ha dato 

alia testa, e i nostrl poveri 
pubbllcitari, prostratl dalla 
penosa e febbrile attlvlta. 
danno ormal I numerl. Basti 
pensare alia trovata per 11 
«film da Infarto», Frogs: 
presso il cinema 6 in attesa 
una autoambulanza cardlolo-
gica della CRI. Per fortuna, 
11 nostro pubblico possiede an-
cora un senso dell'umorlsmo 
che supera e annienta alcune 
forme estreme di manlpola-
zione. Ieri pomerlggio. Infatti. 
molti spettatorl, alia fine del
lo spettacolo, non hanno ri-
sparmiato insultl agll Infer-
mierl dl turno nell'autoambu-
lanza. 

Diretto a color 1 da George 
McCowan — tra gli Interpretl 
figurano Ray Milland, Sam El
liott. Joan Van Ark — Frogs 
(Rane) ha le ambizioni del 
« film ecologico» (un filone 
che promette...) ma senza 
possedere quegli attrlbutl este-
tico - cultural! Indispensabili 
per non sprofondare nel ridi-
colo e nella fantascienza gra-
tuita. Sembra quasi che il 
vecchlo magnate, per non soc-
combere all'invasione delle 
rane e dei serpenti che popo-
lano la sua dimora nella jun-
gla della Florida, avrebbe do-
vuto soltanto usare meno in-
setticidi e installare un depu-
ratore nella sua cartiera. 

Verena la 
contessa nuda 
Nemmeno la cronaca piu 

« crutla » riesce a stimolare il 
sonno di certi registi, nostra-

ni e no. Carlo Llzzani, che 
avrebbe voluto «girare» la 
« tragedla erotica» dei mar-
chesl Casatl, ha finito per re-
galarci un filmetto bruttlno 
come Roma bene; 11 teutonlco 
Kurt Nachmann, invece, piu 
aderente alia storia del mar-
chese voyeur, cl sforna una 
inquallficablle « descrizlone » 
degll amplessl dl una Verena-
Fallarino scrutati dai vizioso 
consorte e « spiegatl» da una 
saccente dottoressa in camioe 
bianco: come dire, la «scien-
za» al servizio della porno-
grafia di conaumo. Interpretl 
del fumetto sono Yrsula 
Blauth e Wolfgang Lukschy. 
Colore. 

Decameron 
proibitissimo , 

E* vero, una volta tanto un 
sottotitolo riesce a parlar 
chiaro e ad esprimere le rea
li intenzioni del regista, In 
questo caso di Franco Marti-
nelll. «Boccaccio mio statte 
zltto». leggiamo al di sotto 
del titolo «proibitissimo». 
Infatti, il Boccaccio non solo 
6 rimasto zitto ma ha prefe-
rito allontanarsi dalla seen* 
di soppiatto. lasciando 11 regi
sta alle prese con le tdiozle 
degli sceneggiatori Amendola 
e Corbucci, e con le disperafce 
acrobazie erotiche di ragazw; 
ben disposte a mostrare lom-
bi come se fossero prose iuttl, 
e seni non sempre perfettl. 
Le «novelle» (che si ripeto-
no. in ognt film, con leggere 
variazioni piu o meno volsarl) 
sono interpretate da Bruna 
Beani, Franco Agostini, En»o 

' Andronico. Coloraccio. 

vice 

Dal 16 al 24 settembre 

Musica contemporansa 
all'Autunno di Varsavia 

VARSAVIA. 11. 
II XVI Festival internazio-

nale di musica contemporanea 
« Autunno di Varsavia » si ter
ra dai 16 al 24 settembre. 

Secondo le tradizioni. la 
manifestazione sara inaugura-
ta da un concerto dflla Filar-
monica di Varsavia, diretta 
da Witold Lutoslawski e da 
Mario Bonaventura; il pro-
gramma comprendera musiche 
di Karol Szimanowski, Krzysz-
tof Meyer. Wojciech Kilar e 
Witold Lutoslawski. II secon
do concerto sara invece ese-
guito dalla Grande Orchestra 
sinfonica della Radiotelevisio-
ne polacca. Altre due orche-
quelle della Radio dl Lipsia e 
stre si esiibranno al Festival: 
dl Bruxelles. Gli appassionati 
di musica da camera avranno 
un programma particolarmen-
te lnteressante: potranno ascol-
tare 11 « Quartetto Piokofiev» 
le orchestre da camera della 
radiotelevisione di Mosca. Co
penhagen. Stoccarda. Buda
pest. CIuj. Madrid e Strasbur-
go. Tra i complessi polacchi, 
spiccheranno i « Fistulatores e 
tubicinatores varsovienses » e 
il Quintetto della Grande Or
chestra sinfonica della Radio
televisione polacca. Tra i soli-
sti che saranno a Varsavia, 

citiamo Felicia Blumenthal, 
pianista e clavicembalista 
americana. il pianista inglese 
John Ogdon e i! suonatore 
di oboe Lothar Faber della 
RFT. II programma dell'uni-
ca serata dedicata alia musi
ca di scena sara eseguito dai 
complesso americano « Merce 
Cunningham Dance Compa
ny». 

I concerti comprenderanno 
diverse prime esecuzioni: la 
XV Sinfonia di Dimitri Scio-
stakovic, mai eseguita in Po-
lonia, sara uno dei grandi av
venimenti del Festival. 

Film in Olanda 
per Eddie 

Constantine 
AMSTERDAM. 11 

L'attore Eddie Costantine, 
da qualche tempo lontano da
gli schermi, si trova in Olan
da per interpretare un film 
olandese. Si tratta di una pel-
licola del tipo « giallo » umo-
ristico, intitolata Geen Paniek 
(«Niente panico»)». 
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66,6 miliardi 
una media di 182 milioni di lire al gior-
no, e I'ingente cifra che I'lstituto Nazio
nale delle Assicurazioni ha pagato 
nel 1971 agli assicurati o loro benef icia-
ri, prevalentemente per assicurazioni 
giunte a scadenza o colpite da sinistro. 
In tale cifra sono compresi _ _ — _ 

• 2 miliardi r* 16,2 miliardi (-• 548 miliardi 
pagati per prestazioni aggiuntive gra-
tuite. che hanno portato a — _ — 

I'importo pagato per tale titolo dai 
1956 al 1971. ed a — — — 

I'importo versato dall'INA per presta-
zloni contrattuali • aggiuntive, nello 
stesso periodo. 

Accanto a queste cifre che apparten-
gono al passato, stanno quelle delle 
ingenti riserve accantonate per far 
fronte agli impegni che scadranno in 
futuro: - • • 

765 miliardi 
a garanzia delle prestazioni contrat
tuali per le polizze in vlgore alia fine 
del 1971 ("riserve matematiche"). 

Maggiorazioni gratuite delle prestazioni caso morte e caso vita sono state assegnate ai contratti in vigore. 
in misura e con modalita qnaloghe a quelle del precedente esercizio. 

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI J 


