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Ancora tutto 
fermo per 
il film di 
Bertolucci 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 3. 

Ultimo tango a Parigi, il 
film di Bernardo Bertolucci 
sequestrato su tutto il tern-
torio nazionale per ordine del 
Sostituto procuratore della 
Repubblica di Roma, dott A-
mato, e ancora bloccato rial 
l'autorita ' giudiziaria 

Al Sostituto procuratore del 
la Repubblica di Bologna, dott 
Latini. non e pero ancoia 
giunto da Roma il verbale di 
sequestro per decidere se n-
mettere in circolazione o no 
1'opera. Tutto. dunque. e per 
ora fermo Non e escluso che 
questo ntardo possa nnviare 
la soluzione della vicenda al-
l'esito di un pubblico dibat 
timento, che dovrebbe svolger 
si con rito direttissimo, c.ioe 
entro un me.se dalla presenla 
zione della denunoia per «osce 
nita» che ha accompagnato il 
sequestro, avvenuto circi due 
settimane fa Anche questa 
soluzione nei termini di legge 
non e pero sicura. dal mo 
mento che 1'anno giudiziario 
per il distretto della Corte di 
appello di Bologna verra uffi 
cialmente inaugurato il 15 gen 
naio 

Come e noto la difesa ha 
presentato una precisa nchie 
sta di proscioglimento del film 
di Bertolucci. in base all'arti 
colo 33 della Costituzione. il 
quale afferma che « l'arte e la 
scienza sono libere e libero 
ne e l'msegnamento». 

Spenamo. dunque. che, al-
meno per Ultimo tango a Pa 
rigi, non si debba n pete re la 
avvilente vicenda di molte al-
tre pellicole di valore. costret-
te ad attendere mesi e mesi 
prima di essere riammesse in 
circolazione, dopo il ricono 
scimento delle loro autenti-
che qualita. 

La Giunta comunale di Por-
retta Terme. il centro dell"Ap-
pennino bolognese che ospita 
la Mostra del cinema libero, 
cioe la manifestazione che, in-
sieme con la commissione ci
nema del Comune di Bologna, 
ha organizzato a Porretta la 
prima visione nazionale del-
l'opera di Bertolucci. ha ap-
provato un documento in cui, 
facer.do riferimento alia Iptte-
ra dei cineasti ad Andreotti. 
«esprime la propria incondizio-
nata solidarieta alle organiz-
zazioni degli autori. ai sinda-
cati dei lavoratori del cine
ma, che si battono per uno 
sviluppo del settore basato sul-
la liberta di espressione, su 
una politica di pieno impie-
go, sulla creazione dl circuiti 
distributivi alternativi, sulla 
democratizzazione e il poten-
ziamento degli enti cinemato-
grafici di stato. 

' «E" In questo splrito — si 
afferma nel documento — che 
la Giunta comunale esprime il 
proprio profondo dissenso per 
il sequestro. a seguito di de-
nuncia. del film di Bernardo 
Bertolucci Ultimo tango a Pa
rigi, che era stato proiettato 
in anteprima nazionale a Por
retta Terme, per iniziativa 
della Mostra internazionale del 
cinema libero che da oltre 
un decennio si distingue per 
la serieta e I'impegno di avan-
guardia nel campo della cul-
tura cinematografica. 

«La Giunta comunale. men-
tre ribadisce la sua disappro-
vazione per ognl forma di 
ostacolo alia libera espres
sione artistica in tutte le 
sue manifestazloni. confida 
che la magistratura. fedele ai 
princlpi di liberta fissati nel
la Costituzione, sapra respin-
gere questo ennesimo disegno 
oscurantista ». 

ro. z. 

« I I Popolo » finge di ignorarlo 

E il cinema dei 
padroni quello 
che piace ai dc 
// critico cincmatografico 

del Popolo liu risposto a due 
cotstvi recentemente pubbli 
vuti dal nustio uiornale Pao 
lo Vulmuianu, in s>ostanzu, a] 
fetma cite It m materia di 
<(feimi» e seiiitestn die col 
piscono t film vi satebbe 
qualche differenza Ira un 
caso e Valtro; 2) la nascita di 
un tribunale speciale per lo 
spettacolo garantirebbe la 
celenta del gtudizio, 3) i co-
mumsti italiam farebbero be
ne a comparare prassi e legi 
slaziont tra i paest dell'Occi-
dvnte europeo e quelli del 
I'Est. 4) dovremmo decider 
ci a distinguere film da film 
e qutndi dis.wctarci da qual 
siasi tndiscnmtnata dtfesa 
della circolazione dei prodot-
ti cmcmatogra/ici Valmara 
na. ribattendo inoltre sul suo 
chtodo /isso dei cineastt che 
non desidererebbero le rtfor-
me di struttura nel cinema, 
insiste nel dire che not comu-
nisti saremmo soddisfatti del 
sistema attuale. mentre fra 
gli autori tutt'al piit un paw 
di essi sarebbero propenst a 
lavorare a bassi costt per tin 
cinema di impegno artistico e 
conoscitwo 

Vedtamo anzitutto la fac-
cenda del sequestro provvi-
sono (cioe in attesa di gtu-
dizio) o definittvo che sia 
Ma vediamola non da avvoca-
ti. bensl da uomim che pen-
sano in termini politici A no-
stro avviso, i citladtni che 
hanno raggiunto la maggiore 
eta. in fatto di idee, non do-
vrebbero esser soggettt ad al-
cuna tutela: ciascuno giudi-
chi secondo t propri metri 
culturalt e in base alia pro
pria coscienza critica. Circa i 
minorennt, piu che proibire 
la visione dei film, ove si rav 
visi che la loro immaturity 
intelleltuale non consentireb 
be la comprensione di opere 
ardue e complesse, ci si ado-
peri per creare. se non una 
cinematografia specializzata. 
le cundizioni migliori affin-
che la conoscenza attraverso 
il mezzo filmico avvenqa in 
modo da non render piii dif
ficile. caotico e contradditlo-
rio il gia difficoltoso processo 
di evoluzione proprio agli 
spettatori in erba. Tutto que
sto. pero. alia DC non piace. 
e non piace neppure a Valma-
rana, trovandosi il partita di 
maggioranza relativa arroc-
cato. sin dal dopoguerra. su 
povziom repressive, e mai 
convinto della opportunity di 
adepuarsi a linee costruttive. 
La liberta di espressione e di 
comunicazione & per noi la 
premessa inalienabile di qual-

Inconfro dei 

collettivi teafrali 

a Spoziozero 
Comincia domani ri Spazio-

zero (vicolo dei Punier!. 3) 
una rassegna-incontro di col
lettivi di teatro politico. Sono 
in programma Liberta 6 una 
mela in carta colorata del 
Gruppo 5, La Comune di Pa-
riai-Guerra civile in Francia 
del Collettivo Maiakovski. Un 
giorno mille storie, owero 
ogni giorno la stessa storia 
della Compagnia PLschiutta. 
Orbecche del Teatro Segno, 
Zutik! II processo di Burgos 
deH'Arcipekgo e Robinson di 

• Sudano e Quartucci. 

A Roma il Teatro Club di Pesaro 

Una pastorale 
comica e seria 

«Tutta bel!a» svolge un discorso sul fascismo e sul
la lotta di classe, in termini di spettacolo popolare 

' A Roma, al Teatro Lavoro. 
In TestacCiO. si replica sino 
a domenica Tutta bella • pa 
storale sociale comica ronia 
gnoio marchigiana » di NIVIO 
Sanch.ni, messa :n scena 
dal Teatro Club Rigonsu d: 
Pesaro con la reg.a di Ivan 
S:nion;ch (che e poi lo stes-
so Sanchinl. per via di ana 
gramma) II gruppo teatraie 
pesare.se ha alcuni anni di vi 
ta alle spalle e diverse espe 
nenze. dall* ormai classico 
Aspcttando Godot dl Beckett 
a iino spettacolo sulla « Setti
mana rossa» di Ancona. che 
esso proporra pure ai roman., 
la prossima settimana. ma m 
un a'.tro quartiere. Ceniitcelle 

Alia « prima » di Tutta bella 
eravamo in pochi. e quesia 
circo?tanza ha privato la se 
rata di una sua components 
essenziale, la partecipazione 
del pubblico: dato costante, 
invece — ci dicono i compa 
gni del Ttwlro Club Rigorista 
— di tutte le rappresenlazio 
m date sinora nelle Marche. 
in Romagna. nel Veneto stes 
so, in Case del Popolo o luo 
gm afiim Nato con la colla 
bora zione di conUd.ni e ope 
rai dolia provinca p.^sarese :I 
la\ >rc. ttv.trale a^umendo tra 
l'altfo loruz oni c c'idenze dei 
dia'.eito deile zr.ne d̂  conrine 
tra la regione marchig'.ana e 
quella emihano romagnola 
mira a un tipo di oomunica 
•tone popolare le popolare 
sea), per il quile II contatto 
diretto. il resplro collettivo. 
la reazionc immediate sono 
•Itmento necessario. 

Tutta bella oltre un'immagi 
ne meiafonca del fascismo 
attraverso la ncorrente pre 
senza di una femmina miste 
nosa. incappucciata come un 
membro del Ku-Klux Klan. se 
duttrice e corruttnee, predi 
letta dal Ft drone e dal Prete 
(un prete di vecchio stampo); 
contro di lei e contro costoro. 
dietro !'e?empio e Pincitamen 
to d'un operaio. si unira an 
che la sfruttata gente dei cam 
pi. sottraendosi alia paura del 
I'lgnoranza 

L'mtonazione e tra satinea 
e farsesca La polemica volu 
tamente elementare. con modi 
e spuntt e atteggiamenti trat-
ti da! teatro di piazza e dai 
!a vignettistica tradizionale 
(cosi i cartellom dipinti a 
ma no che incorniciano I'azio-
nei Ma poi il d^corso • pie 
beo » « da osteria » se vole 
te, si dimostra capace di de-
cantarsi in movenze stilizzate. 
ai limiti del surreale. indican-
do aH'atiivita del gruppo un 
piii ampio anche se arduo spa-
zio di ricerca contenutistlca e 
formale 

Gli atton appalono prepa 
rati ed efficaci Sono le stes 
•»o Sanchini, e inoltre Paolo 
Polldori. Luciano . Pusineri, 
Osvaido Serafini. Egiziana 
Amadia. Annalisa Martinelll. 
Giusy Martinelll; quesfultlma 
notevole. fra gli altrl. per 
una spiccata vocazlone clow 
nesca. 

ag. ta. 

siasi intervento. Certo d ahe 
della liberta abbiamo un con 
cetto mconfondibile e tnequi-
tocabile Not. ad esempio. non 
crediamo net trtbunalt spe 
ciali e non ritentamo che, per 
giungere a un raptdo verdet-
to degli orgam giudicanti 
della magtstratura, sia neces
sario istituire uno strumento 
centrale in sostituzione della 
censura amministrativa e dei 
giudici naturali Non 6 quello 
della fretta il prcblema che 
piii sta a more alia DC, quan-
do esta mvoca il tribunale 
speciale. chiamando in causa 
il precedente di un annloqo 
ennsesso previsto per la di 
sciplina delle acque La dimo 
strazione che i difensori del 
tribunale speciale mirino ad 
altro ci viene dalla oroposla 
leqislativa di un onorevole 
democristiano. che tende a 
sopprimere ogni provvidenzn 
economica per i film italiant 
vietati ai mmori di 18 anni 

Quanto alia comparazione 
fra legislazioni di paesi e so-
cieta diversi. non 6 dt que
sto che abbiamo paura II 
PCI ha le carte in rcaola. non 
identificandosi in talune mi-
sure ammin'strative prese net 
pnesi dcU'Ett a scavito di 
una metodnlngia fondata sul 
ennfronto delle idee e dei va 
lori e sulla necessita. rihnditn 
da Lenin, che le maste sia-
no in qrado di conoscere e 
ohidicare tutto A non avere 
le carte in regola e~ invece la 
DC. prodiqatasi, particolar-
mente nel campo del cinema. 
nel perseguitare quanto di 
meglio. in Italia e altrove. 2 
stato prodotto anche all'inse-
gna di ideologie e concezioni 
lontane dalle nostre Abbia 
pazienza Valmarana e avra 
presto occasione di rileqgere. 
in un libro annunciato daqlt 
Edttori Riuniti, la cronaca 
dettagliata e scmpolosa di 
alcuni decenni in cui le for 
bici dei censori non hnnno 
avuto requie. 

Ma Valmarana ci nmpro 
vera dt difendere indiscrimi-
natamente la diffusione dei 
film. Grazie per il rimprove-
ro che, a nostro parere. 6 un 
titolo di merito. Tutlavia. 
stiano attenti i dc come Vat-
marana a farci apparire per 
quel che non siamo e per 
quel che & invece il partita al 
quale il critico del Popolo ap-
partiene: i difensori delle leg-
qi del mercato A ben riflet-
tere. queste leggi le hanno 
protette e coltivate sempre t 
leqislatori democristiani. pre-
disponendo incentivi indiscri-
minati alia produzione. cioi 
convalidando il potere di co-
loro che nella cinematogra
fia disponqono dei mezzi di 
produzione e in aenere pre-
miando con il denaro pubblt-
co il cinema peggiore e il piu 
conformistico, t sottoprodotti 
della cultura, t film mihar-
dari e costostssimi, la specu-
laztone piu avventurosa, a 
presctndere dalle aree dt av-
ventura, stano state esse quel
le del filone senlimtniale o 
delta mttologia ridotta a Ju-
metto o degli spogliarelli o 
della comicita piu corrwa. B' 
che, non meno dei fuscisti 
dai quali hanno mutuato lo 
schema di un sistema falsa 
mente protettwo, i dc si sono 
preoccupatt soprattutto dt fa-
vorire i film di evastone, e 
di maggior tncasso a low vol-
ta gia agevolati largamente 
dalla dtnamtca e dall'organiz 
zazione capttaltsttca del mer
cato. Sono stait esst a inco-
raggiare il cinema dt$pendt& 
so e dai compenst favolost e 
asservito agli americam. in 
Parlamento, quando si e trot-
tato di votare provvedvnentt 
tcgislativi. e fuort del Parla
mento, nell'ANICA e nel-
I'AGIS, quando st 6 trattato 
dt spingere in avantt tenden 
ze che andavano combattute 
percht, fra Valtro, limitative 
della liberta dt produzione e 
di circolazione delle idee 

A questo argomento, da not 
ripetutamenU portato nelle 
polemiche con II Popolo, Val
marana non replica, e non re
plica perche non pud negare 
I'evidenza delle cose Econo-
mia e morale non vanno d'ac-
cordo, e se Valmarana ta del 
moralismo demagogico i se
gno che egh mtende spandere 
cortine tumoaene per non ar-
ricare alia radice della que-
sttone Coil 6 assai facile na-
scondere le proprie responsa-
bilita poliliche e la compli-
cita che la DC ha sistemati-
camenle oflertn at dirtgenti 
dell'ANWA e deU'AGIS. le 
corporaziont che non <ti sonn 
mai paste interroantiri di or
dine socinle *> culturale Ed 
e ditonesto, d'altronde. tirnre 
in bnllo i guadagm di qual-
che attore a reqista. dimenti 
cando i profit ti dt quanti di-
tppnsano miliani con vrodi 
aaltta E ancar mil rt'snvesto 
e scambwre la totta drnli an 
tori, dei smdacali e delle or-
qanizzazioni cultural! ver un 
amhiauo patto cntenartale. 
laddove per noi e ver (e tarze 
cotcienti del cinema la bat-
taqlia tn corso comnrende si 
Vnmbilo della creazione cine-
matoqrafica ma lo trn<tcende, 
nel senw che quardiamo a 
una rislntttiirazione e a una 
diver sa finalizzazume sociale 
delle fonti di comunicazione 
delle idee, in armonia con un 
disegno di sviluppo democra-
tlco dell'intiero consorzio ci
vile. K contro ove%ta ristrut-
turazione che la DC aqisce: t 
contro le riforme nel cinema 
e il rvolo alternntiro delVi*' 
zintira mibhlicn che i dc n'V 
Valmarana riversano le loro 
eneraie permati in d'Hni*.' 
vn che il vioente sistema ci 
nematnorntico cnlzi a nevnel 
lo e liti il mialore anvnirnhfle. 
a coifo maaari — 6 acendnto 
aiorni or sono — dl essere 
smenliti da un documento dl 
operatori culturali cattolici. 
otnilato doH'Osservatore Ro
mano. 

m. ar. 

Catherine e 
il successo 

PARIGI - Catherine Allegrel (nella folo con il suo figliolettu 
di tre anni) sta yirando un film — del quale non i stato 
ancora annunciato il titolo — a fianco della madre, Simone 
Signoret e di Alain Oelon. La giovane altrice e gia apparsa 
una dozzina di volte sullo schermo, anche in film importanti 
come a Ultimo tango a Parigi » e « Beau Masque >: ma e 
ancora in attesa di una parte di protagonista che la land tra le 
« star s di prima grandezza. Forse questa e la volta buona 

La censura 
francese 
sblocca i l 

film di 
Damiam 

PARIGI. 3 
Il film del' reglsta italiano 

Damiano Damianl L'istrutto 
ria e chittsa: dimenticht sara 
proiettato da domani in quat 
tro cinema pariglni. La sun 
presentazione in Francia era 
stata bloccata lo scorso otto 
bre dai censori del ministero 
della Cultura su richl^sta del 
m'nistero della Giustizia che 
rlteneva che il film potesse 
essere Interpretato come dl 
rettamente allusivo alle ma 
gagne del sistema carcerario 
francese Un portavoce del ml 
nlstero della Cultura ha di 
chiarato ieri che il film non e 
stato tagliato. ma che I distrl 
butori hanno accettato di inse 
rire nel titoli una dichlarazio 
ne da cui risulta chlaramente 
che la vicenda si svolge In 
Italia e che il film P ispirato 
ad un romanzo In Francia il 
film esce con il titolo Siamo 
tutti in liberta provvisoria 

Un festival 
del cinema 

ispirato al mare 
Un festival internazionalf 

cinematografico del mare si 
svolgera alia fine di giugno a 
Fermo e Porto San Giorgio 

L'iniziativa. che e la prima 
del genere in Italia, mira a 
raccogllere la migliore produ 
zione cinematografica e tele 
vislva. sia documentarlstica 
sia a soggetto. ispirata al ma 
re e al suoi molteplici aspetti 

Si tenta di evitare le manovre dei discografici 

Nessuna fuga di notizie 
sui voti di Canzonissima 

Per la prima volta una 
slngolare discrezione circon 
da le operazioni dl scrutinio 
dei votl che concorreranno a 
dare un vincitore a Canzonis 
sima Per ora almeno, nessu 
na credibile o consistente fu 
ga di notizie si e verificata 
dagl! uffici torinesi della RAI 
Canzonissima, dunque. si av 
via al suo retorico epilogo 
avvolta in un alone dl mi • 
stero che, certo, giova a da 
re suspense alia finalissima 
del 6 gennaio. 

L'unico dato, Insomma, so 
no ! venti railion! di cartoli 
ne. cifra che ha fatto toe 
care un record alia tram is 
sione radio televislva. 

La fuga di notizie aveva 
favorite nelle scorse edizioni 
e nelle precedent! puntate di 
quella attuale. Ie strategiche 
operazioni delle case disco 
grafiche interessate ' she. di ' 
sponendo delle percentuali 
provvisone di cartol'.ne prefe 
renziali. potevano. in cert! cas'. 
colmare il dislivello favoren 
do. automaticamente, I'm 
gresso alia fase successiva 
della gara di un proprio can 
tante. 

Ai voti lnviati tn questt gior 
ni dal pubblico ed a quelli 
ovvi. delle case, si aggiunge 
ranno. la sera di sabato pros 
simo, l vot! delle venti giu 
rie special! della RAI: e nel 
timore di giocarsi questi ul 
timi che cinque degli otto 
cantanti finalist) hanno prele 
rito rifiutarsi di recitare tn 
uno sketch che gli autori del 
la trasmisstone volevano in 
serire nella puntata conclusi 
va. Anche se qualcuno di que 
sti • no » e venuto dai cantan 
ti che hanno fatto gli attori 
in un film! 

Oscure le sort! sul piano 
concreto dplle cifre. restano 
le previs:onl generiche su 
quale degh otto interpret! ha 
piu probabilita di conquista 
re la palma E queste previ 
sioni sembrano favorire Mas 
simo Ranieri 

Senza sottovalutare la pos 
slbilita che Nicola Di Ban 
riesca a npetere il «colpac 
cio > I'aitemat.va piu plausi 
bite a Ranieri e quella d: 
G anni Morandi. che sembra 
deoiso a riconqulstars) le pri 
me posiztoni nelia scala de; 
vaion della musica !eg?era 
nazionale A suo vantagg:o. 
pud giocare. appunto. 1'alone 
dt questo « rltorno » 

Sara, comunque. quella fra 
Rimer! e Morandi. anche una 
dura lotta fra I due co!oss: 
della editoria d:soo^rafica 
CBS. da una parte, e RCA 
dallaltra. 1'uno e I'altro 

guarda caso, non defimbi-
il propriamente colossi nazio 
nali, essendo notoriament* le-
gat! al capitale amencano! 
Sono CBS e RCA. le case 
che hanno anche due cantan 
ti a testa in finalissima. men 
tre Ricordi, Phonogram. Du 
rium e RI-FI dispongono di 
un solo cantante. 

II vantaggio di Morandi su 
Di Bari nasce anche dal fat
to che la RCA punta. evi 
dentemente, piu su un ncu 
pero del primo che sul so 
stegno a) secondo. 11 quale 
si trova gia ai vertici del 
successo Anche se poi, qua 
lora le cose andassero' pro 
prio cosl, si parlera di volu 
bilita del pubblico... 

II peso decisivo che gli in 
teressi discografici hanno su 
Canzonissima. ognl anno, to 
glie a questa manifestazione 
ogni pudica possibility di au-
todefinirsi «olimpiade delta 
canzone». Naturalmente. ai 
mezzi « immediati » di cui di
spongono i discografici vanno 
aggiunti i mezzi « mediati ». 
cioe quell! della persuaslone 
piu o meno occulta, tipici di 
ognl festival canoro: la pro
paganda sul « personaggio ». 
la scelta di canzoni capaci 
di effetti «spettacolarl » im 
mediati. 

E' questo il 11ml te piu pe-
*ante di Canzonissima e. dal 
punto di vista, diciamo, de: 
mercato. il suo a pregio» La 
presentazione. nei corso delle 
tre ultime puntate. della stes 
sa canzone assicura una van 
taggiosissima pubblicita a! di 
sco Tanto e vero che. a ga 
ra fmita. alcuni det dischl dei 
finalisti entrano nelle prime 
died posizloni e. non per nlen-
te 11 Festival di Sanremo e 
stato ultenormente spostato a 
marzo. onde evitare. appun 
to. un aingorgo*. a danno 
delle vendite 

Questo * g:oco del succes
so*. dicevamo. pone pesanti 
liniiti a Canzonissima che non 
ha. infatti. mai potuto appor-
tare nessuna novita di rilievo 
al gia logoro livello della mu
sica Ieggera nostrana 

I personaggi? Sempre gli 
stessi. come si pu6 constata 
re: Tunica novita di questa 
•dizione e Marcel la. ma la 
sua proposta a Canzonissima 
non pud defmirsi certo p.u 
• avanzata • dl quella del suo! 
colieghi. anche se Un sorriso 
e poi perdonami ha un oizzi-
co in piu di • modernita». 

I limiti retorici di Canzo
nissima appaiono piii pesan 
ti ancora oggi che dal cosid 
det to pop veneono. specie dal 
I'estero. tentativi di rinnova 
mento anche se spesso sul 

r in breve 
J 

II Teatro di Jesi al Cairo 
JESI. 3 

II Teatro «Gtambattista Pergolesi» di Jesi e stato pre 
jcelto dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la 
organizzazione della stagione lirica al Cairo il prossimo feb 
braio. nell'ambito del rapport! culturali Italia Egitto La sta 
gione linca comprendera oltre dieci recite con le seguent 
opere. Atda, Bohime, Cavallena. Pagliaca e Virt Inoltre. si 
prevede la possibility dt un gemellaggto con la citta di Luxor 
L'Ammintsirazione Comunale di Jesi per valortzzare I prodotti 
tipici local! e regtonall organizzera una esposizlone al Cairo 

Bob Dylan attore in un western 
HOLLYWOOD, 3 

II noto cantautore Bob Dylan e stato scritturato per una 
parte nel western Pal Garret and Billy the Kid, duetto da 
Sam Pecklnpah con James Cobum e Kris Kris toff ereon pro-
tagonistl. 

piano soprattutto del gusto 
ben precis!. Tentativi che non 
possono certo trovare posto 
spazio, ospitalita in questa 
trasmissione che, per princi 
pio. esclude la possibllita d. 
una libera espressione a li 
vello di canzone, persino me 
no degli altri festival analo 
ghi. 

Daniele lonio 

le prime 
Teatro 

<• . 

La legge e < 
(quasi) uguale 

per tutti 
Crediamo non occorra mol-

ta immaginazione, oggi, per 
ritrarre con efflcacla uno ((Sta
to dl pollzia », anche se si vo-
lessero rappresentare soltanto 
le scenette quotldiane che av-
vengono nei commissariat!. 
E1 ovvio che l'autore di tea
tro, qualora volesse mettere 
in scena il potere poliziesco, 
lo potrebbe fare con una effl
cacla proporzionale alia sua 
abitudine di osservare la real-
ta polltico-sociale del paese. 
Courtellne agli inizi del seco-
lo, sulle tavole del Theatre Li
bre dl Antoine, seppe dare for
ma alle sue ossessionl ideolo-
giche attraverso la satlra pun-
gente della legge, della mili-
zia, della burocrazia e dei tri
bunal!, ma seppe anche coglic-
re tutta l'amarezza e la tra-
gedla dell'esistenza dl un po-
vero soldato In Mai a la gorge. 
E. tanto per restare in tema, 
che cosa dire deH'attualissi-
ma piece di Slavomlr Mrozek, 
La polizia? 

Sembra, tuttavia. che Mario 
Landi e Carlo Nistri non ab-
biano la vocazlone per le In-
dagini poliziesche, e che di-
fetti loro anche l'immasina-
zione. Osserviamo un momen-
to la locandina del loro ulti
mo spettacolo. La legge e (qua
si) uguale per tutti. messo in 
scena dalla Compagnia di pro-
sa de' Servi diretta da Fran
co Ambrogllni: sotto I nomi 
del due autori e stato aggi un
to. in extremis, con evidente 
malavoglia, un tlmido «da 
Courteline ». Probabilmente. i 
due autori devono aver avuto 
un ripensamento, e non se la 
sono sentlta di vendere nel lo
ro sacco la farina altrul. Tut
tavia, nonostante quel «da 
Courteline», lo spettacolo, 
centrato su una serie di sce-
nette che accadono in un com-
missariato di polizia, si e ri-
velato di una banallta scon-
certante, e dl una evasivita 
che oltrepassava il ridicolo. 
In una parola. La legge e (qua 
si) uguale per tutti procedeva 
imperterrito lungo 1 binari 
consunti della farsa dopola-
voristica sulle «anormalita» 
della vita quotldiana, e sul 
«nonsenso» di certe circo-
stanze che fanno oscillare. ma 
non troppo, la sacra Istituzio-
ne della polizia. 

Mario Landi. nella cornice 
scenica di Maurizio Mazzuc-
co. si e anche assunto il com-
pito di muovere i perionaggi, 
di cui erano interpreti Stefa-
no Altieri, Aldo Barberito. 
Elena De Merik, Giorgio Gus-
so, Paolo Lombardi, Erasmo 
Lo Presto, Marinella, Willy 
Moser e Maria Novella. Gli 
applausi non sono mancati. 
soprattutto per la particolare 
configurazione del pubblico 
della «prima», e si replica. 
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controcanale 
RISERVATA AI MEDICI — 

Pa.-ecchi mesi fa, Medlcina 
oggi ci aveva lasciato conclu-
dendo la sua prima stagione 
con un bilancio largamente 
positivo: la caratteristica piu 
interessante di questa rubri-
ca era stato il tentativo — in 
parte riuscito, secondo noi — 
di battere con serieta la via 
della autentica divulgazione 
scientiflca. Una divulgazione, 
cioe, che non si limitava a 
trasmettere al pubblico, in ter
mini piii o meno chiari, un 
rosario di nozioni di medicina, 
ma partiva dai problemi piii 
gravi e scottanti della salute, 
li inquudrava nel contesto 
sociale, li portava in discus-
sione tra esperti di varie di
scipline (e questo incontro 
mterdtsciplinare era uno degli 
elementi piit fecondi), cercan-
do di non perdere mui il con
tatto con la realta italiana e 
i quotidiani interessi dei tele-
spettatori. 

Per questa impostazione, i 
curatori di Medicina oggi il 
giornalista Paolo Mocct, gia 
autore di servizi di ottlmo li
vello per orizzonti della scien
za e il medico Severino Delo-
gu — avevano lavorato anche 
contro le perplessitd e le dif-
fidenze e le reststenze degli 
ambienti piii chiusi della me
dicina ufflciale, con il consen-
so della direzione dei «cultu
rali » televisivi (nell'ambito 
dei quali la rubrica ventva 
prodotta), ovviamente, e tro-
vando anche comprensione al 
Ministero della Sanita. 

Non si trattava, ovviamente, 
di un programma «rivoluzio-
nario»: ma soltanto di una 
impresa seria, che teneva 
conto del fatto che i proble
mi della salute sono tra i piu 
sentiti, oggi, nel nostro paese. 

Nell'arco delle sei puntate 
Medicina oggi aveva messo al 
centro del dibattilo soprat
tutto i problemi della medici
na sociale, quello delle at-
trezzature ospedaliere, quello 
della riforma sanitaria, ed era 
tomato piu e piii volte, sulla 
necessity di sfatare le leggen-
de del « medico-stregone » e di 
modiflcare il rapporto medico-
paziente in vista di una red-
proca collaborazione. E pro
prio in questa direzione, la 
divulgazione perseguita dalla 
rubrica, impostata come ab
biamo detto, trovava una 
coerente ragion d'essere. La 
collocazione della rubrica — 
trasmessa a tarda ora — co-
stitutva Velemento di mag
gior contraddizione. in questo 

disegno; via si poteva spe-
rare che I'esperiema portasse 
i progrommatori a correg-
gerlo. 

Invece, in questa nuova sta
gione, abbiamo trovato una 
rubrica radicalmente diverta. 
Una rubrica che fin dai titoli 
di testa si dichiara riservata 
ai medici: e che, dati il Un-
guaggio strettamente tecnico, 
la conduzione, il taglio esclu-
sivamente specialistico, nei 
fatti scoraggia deliberatamen-
te dall'ascoito chiunque non 
sia «addetto ai lavorin (e. 
forse, anche chi, pur essendo 
« addetto ai lavori», abbia per 
caso un po' di sonno). 

Nulla giustifica un simtle 
cambiamento: nulla, se non la 
volonta di sopprimere una tra
smissione utile a milioni di 
persone per sostituirla con 
un'altra utile — forse — ad 
alcune centinaia di migliaia. 
Qui siamo in pieno nei fa-
mosi programmi nper cate-
gorie », sui quali ci sono ampie 
riserve da fare, in tutti i sen-
si. C'e da chiedersi, infatti, se 
sia proprio la RAI TV che deb
ba sostituirsi alle riviste spe-
cializzate; ed e lecito avanza-
re piii di un dubbio su questo 
uso degli a audiovisivi» (stru-
menti del genere, infatti, pos
sono dare correttamente i loro 
frutti sopratutto se adoperati 
in un rapporto attivo con gli 
interessati, in questo caso con 
i medici). Ma, al di la di que
ste e di oltre considerazioni 
che si potrebbero fare, ri-
mane comunque un interroga-
tivo. Perche non si e pensuto 
di elaborare questa rubrica 
specialistica nel quadro di 
quelle trasmissioni parascola-
stiche che gia esistono? Per
che non si e scelta, per tra-
smetterla, una collocazione che 
si situasse nelle ore morte (ad 
esempio subito dopo il tele-
giornale delle 13J30, ora che, 
probabilmente, sarebbe stata 
anche piu conveniente per i 
medici)? E perche, nel con-
tempo, non si e mantenuta e 
sviluppata, nell'ambito della 
programmazione serale, I'espe-
rienza di Medicina oggi? la 
trasformazione che la rubrica 
curata da Mocc! lia subito e, 
oggettivamente, una perdita 
secca per la stragrande mag
gioranza dei telespettatori. 
Che si sia scelto di determi-
narla e una conferma del fat
to che, purtroppo, in TV le 
cose buone non solo sono po-
che, ma durano anche poco. 

g. c. 

oggi vedremo 
IL GIGLIO NELLA VALLE 
(1°, ore 21) 

In questa seconda puntata dello sceneggiato televisivo 
tratto daH'omonimo romanzo di Honore" De Balzac, il gio
vane Felix incontra a Parigi una nobildonna inglese, Lady 
Arabelle Dudley, flnisoe per innamorarsene perdutamente e 
diviene cosi 1'amante ufflciale della seducente aristocratica, 
pur oontinuando a nutrire per Henriette un amore ideale e 
platonico. Quest'ultima, invece, folle di gelosia, cessa di 
rispondere alle lettere del giovane. Felix, addolorato da que
sto atteggiamento, va a trovarla a Turenne e si ritrova ben 
presto a dover sostenere un rioppio manage sentimentale: di 
giorno Henriette, di notte Arabelle. Qualche tempo dopo, 
per6, Henriette muore.~ 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,20) 
La fotomodella genovese Rosaria Castiglia (che si pre-

senta per la storia della squadra calcistica «Genoa» di cui 
e arxesa sostenitrice) e Vinicio Arfanelli, esperto di lirica 
italiana dell'800. sono 1 due concorrenti che si apprestano 
a sfidare il neocampione Domenico Giacomino Piovano. 

LA TERRA PROMESSA 
(1°, ore 22,10) 

Va in onda questa sera la seconda parte della trasmis
sione televisiva realizzata durante un viaggio negli Stati Unit! 
che lo scrittore Fortunato Pasqualino e il regista Paolo Gaz-
zara hanno compiuto a bordo di una specie di carro di 
Tespi con pupi Sicilian!. II viaggio si articola intorno ad 
una sacra rappresentazione — il flfose — che ! pupi hanno 
portato di comunita in comunita: tra gli ebrei, I portoricani, 
gli italiani, i tedeschi, nei ghetti e nelle riserve indiane, in 
un incontro. sotto il pretesto del fatto teatraie, con 1 reali 
problemi dell'umanita. con le sue disperazionl e le sue 
speranze. 

L'APPRODO (2°, ore 22,35) 
Quest'ultima puntata della serie. dedicata al rapporto 

tra artista e potere politico, e incentrata sul poeta e scrittore 
sovietico Boris Pasternak. 

programmi 
TV nazionale 
12^0 Sapere 
13 Nord chiama Sud 
1330 Telegiomale 
14 Cronache italiane 
17 L'albero prigioniero 

Programma per i 
piu piccini. 

1730 Telegiomale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Turno C 
9.15 Sapere 

• Vita dl Chariots. 
1.45 Telegiomale sport -

Cronache italiane 

2030 Telegiomale 
21 II giglio nella valle 

Seconda puntata 
22,10 La terra promessa 

Seconda parte. 
23,10 Telegiomale 

TV secondo 
21 Telegiomale 
21,20 RischiatuttO 
2235 L'approdo 

Settimanale di let
tere ed art! curato 
da Giorgio Ponti. 
Present* Glancarlo 
Sbracia. 

Radio 1° 
lORNALE RADIO: Or* 7, «, 
0. 12, 13. 14. 15. 17. 20. 

13; 6: Mittotmo mosicale; 
i.4S: Com* • pcrcM; 7.4S: 
i en al Parlamcntot 8,30: La 
caiueni del nwttino; 9: Qua
drant*: 9,1 S; Voi ed lo; 11.30: 
Settimana corU; 13,15: I I aie-
vedlj 14: Quarto proflramma; 
15.10: Per voi eiovanii 16,40: 
F.-osramma per i raoazzi; 
17.05: II firasole; 19.10: Italia 
che mora; 19,25: II fioco nel
la partii 20,20: Andata • ritor-
no-, 21.15: Trtaana politica; 
21.45: Le civilta Belle catte* 
drali; 22.15: Musics 7, 23,20: 
Concerto 4*1 pianltta Pietro 
Spada. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ora C.30. 
7.30. 0,30. 9.30. 10,30. 11.30. 
12.30. 13,30. 15,30. 16,30, 
11,30, 19.30, 24; 6: I I mettr-

niere; 9,40: Snonl • colorl dei-
I'orcltottra: S.59: Prima di •pan
der*; 9.50: I I «i«nor di ta i l en
tree: 10,05: Cwuoni par tutti; 
10.35: Della voetra parte; 
12,10: Trasmissioni rcfionali; 
12.40: Alto flradimento; 13,50: 
Come a perch*; 14; So di em; 
14,30: Tra—Julnnl roaioaali; 
15: Panto IntTTOftleot 15.40: 
Cararai; 17,45: Cnianut* ROOM 
3 1 3 1 ; 20,10; Non diatenticar 
re mia paroK; 20,50: Sapor-
sonic; 22.43: Colombo; 23.05: 
Tovieora Pari*. 

Radio 3° 
Or* 10: Concerto «*i martinet 
l i t Musica seria; 11,40: Most
eite Italian* rooei; 12,15: Me-
sic* nel tempo; 13,30: Inter-
meno; 14,30: C t u w i a *mfo> 
nico; 16.30: I l i*—allliil«i 1t< 
Notizia del Tervst 19,30; Mo-
sice letter*; 19.45: Patino * . 
pert*; 19,15: Concorto dl Oflol 
seraj 20: tort* Oodanoe • I I 
Giornat* del Tone • Sett* Art i . 
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