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II cappello 
di Carole 

Carole Andre ha indosiato un cappello di paglia non per pre-
teggersi dal sole di luglio, ma per esigenze di copione. La glo-
vane attrice, infatti, e impegnata sul set di « Ci risiamo, vero, 
Prowldenza? >, un weitern-spaghetti con prelese comiche, che 
II regista Alberto De Martlno sta realizzando in quest) glorni 

Minacce e ricatti dc 

Sempre contro il 
cinema italiano 

L'annuneio che le Gtornate 
del cinema italiano si faranno 
con la partecipazione di auto-
ri e di opere ad alto livello ha 
avuto il merito di far uscire 
dai gangheri la Consulta del-
lo spettacolo per il Lazlo delta 
DC: e I'arrabbiatura si & alia 
fine espresso — come accade 
sempre quando scendono in 
campo questi campionl delta 
repressione e delta prepoten-
za — con minacce e ricatti. 
Contro chi? Contro VEnte ge-
stiotie cinema e contro la RAI 
ai quali si chiede un interven-
to autoritario per impedire che 
i film da essi prodotti o di-
stribuiti partectpino alia ma-
ntfestazione veneziana. 

« Nel momenta in cut — af-
fermano tra I'altro questi bi-
liosi "consultort" in un comu-
nicato — grazie all'intervento 
dclla Democrazia Cristiana e 
alia recente approvazicne del 
nuovo Statuto & stata respon-
sabilmente evitata quella for
mula ibnda di co gestione del-
la Mostra del cinema da par
te dell'associazlone cinemato-
grafica marxisla, sarebbe im-
pensabile che enti o persone 
appartenenti al gruppo cine-
matografico statale favorisse-
ro tmprovvisamente rapporti 
e collegamenti cerlamente non 
autorizzati con quelle forte 
eversive di contestazione e dl 
opposizione cut I'altr'anno. in-
vece, si seppe resistere con la 
necessaria fermezzan. E, co
me abbiamo detto, anche la 
RAI dovrebbe — secondo il co-
municato — alllnearsi, nella 
politico repressiva. all'Ente ge
stione cinema, perchi «i do-
ten deglt Enti statali di fron-
te ai tentatwi di contestare lo 
Staio dovrebbero infatti esse-
re uguali per tulti». 

// comunicato conferma tra 
le nghe chiaramente cose che 
not abbiamo da tempo affer-
mato (questi dc dicono la ve-
rita soltanto quando perdono 
I'autocontrollo) e cioi: — che 
la DC ha tmpedito al sindaco 
di Venezia di avvalersi della 
collaborazione dei cineasti e 
delle forze della cultura per 
organizzare una manifestazio-
ne-ponte per quest'anno, nel 

Dimostrazione 

dei doppiatori 

giapponesi 
TOKIO. 28 

La voce giapponese dl Mari
lyn Monroe e stata tra quelle 
che si sono fatte maggiormen-
te sentire oggi a Tokio nel 
corso di una dimostrazione 
dei doppiatori clnematograflci 
— che rivendicano migliora-
ment! salariali — cui hanno 
participate anche le «vocl » 
di Gary Cooper, Chuck Con 
nors e di altri duecento famo-
*i attori stranieri. 

L'attore Te.ji Omiya ha det 
to che un attore med.o riceve 
soltanto 5000 yen (11000 lire) 
per doppiare in giapponese la 
parte di un attore straniero 
to un film di trenta minutl 
•rstinato alia televisione. 
(Fensate di poter mantenere 
moglie e figli con una cifra 
almlle nel Glappone d'oggi?» 
Im chiesto Omiya. 

quadro delle indicaziont del 
nuovo statuto; — che la DC 
ha condotto una lunga e spor-
ca operazione per obbligare lo 
Ente gestione cinema ad una 
politico conservatrice, nel ri-
spetto della famosa direttiva 
di Ferrari Aggradi, che eviden-
lemente si vuole far soprav-
vivere al crollo del governo 
Andreotti-Malagodi. 

Dal comunicato si evince 
anche che la lotta democrats 
ca contro uno statuto fasclsta 
i considerata dalla Consulta 
come attacco alio Stato (del
la cui autorita essa si procla-
ma portatrice e interprete) e 
che settori decislvi della DC 
continuano ad essere i piu 
protervi nemici del cinema 
italiano, accusato in blocco di 
essere «marxista» e percib 
tale — pensano evidentemen-
te gti estensori del comuni
cato — da dover essere legtt-
timamente perseguitato «con 
la necessaria fermezza ». 

II cinema italiano sa dun-
que. e lo ha sempre saputo, 
chi e dove sono i suoi nemici. 

I quali pert avvertono il lo-
ro tsolamento; infatti nel co
municato. non c'k soltanto rab-
bia. c'i anche un vivo senso dl 
preoccupazione per i successi 
ottenuti dai cineasti e dalle 
forze democratiche e della cul
tura. Per questo quando lo 
abbiamo letto non ci ha fat-
to arrabbiare, ma ci ha fat-
to sorridere. 

In corso I'annuale rassegna teatraie 

II Festival di Avignone 
sotto I'ala della polizia 
Centinaia di agenfi impediscono gli assembramenti e controllano i document! 
ai passanti • Peri ia manifeslazione conserva tufta ia sua vaiidita culfurale 

AVIGNONE, 28. 
Dieclmlla spettatorl nel *47, 

centoventimila nel 1972, sen-
z'altro moltl dl piu quest'an
no: 11 Festival d'Avlgnone, in 
svolgimento da una settlma* 
na nella «cltUv del Papi», 
mantlene inalterato, anzi ac-
cresce, il proprlo fasclno, an
che se su esso gravano il 
peso della chlusura provincla-
le del benpensanti locall e 
la politlca repressiva del go
verno di Parigi. L' « ordine» 
regna, infatti, sulla citta. A 
farlo rispettare sono centi
naia di agentl delle «Com-
pagnies republicaines de se
curity » (equivalente della 
«celere» itallana), che non 
permette assembramenti dl 
piu di una ventina di perso
ne. Gli hippies tolleratl (ce 
ne vogliono pure un po\ per 
dare al Festival un aspetto 
anticonformista) sono contl-
nuamente fermatl e i loro do-
cumenti mlnuzlosamente con-
trollati. 

La muslca pop 6 vietata 
dopo le 23; ed e prolbito scri-
vere slogan sul muri, dise-
gnare sui marciapiedi. Coloro 
che hanno qualche lumlnosa 
Isplrazione da comunicare al 
passanti sono invitati, pena 
la guardina, a servlrsl degll 
appositi pannelli, tipo campa-
gna elettorale. 

L'unioa contestazione accet-
tata, per il momento, e quel
la di chi attacca il slstema 
« gentilmente »: « Mouna » 
Aguigul, alias Andre" Dupont, 
che con i suoi atteggiamen-
tl clowneschl dlverte I bam
bini; alcuni delegati sindaca-
11 con cartelll recantl scrit-
te di solldarieta con gli ope-
ral della societa LIP; un grup
po di separatisti occitani con 
i loro glornali e la loro fede; 
alcuni folcloristici «militant! 
ecologici » che protestano con
tro «l'uso sotto tutte le sue 
forme dell'energia nucleare ». 

Eppure, nonostante 1' In-
quadramento mllltaresco e re
pressive, il Festival di Avi
gnone rlmane una realta: idee 
e talentl si esprlmono negll 
spettacoli ufficiall organizza-
ti nel Palazzo dei Papi e 
nel Chiostro dei Carmi, e 
in quelli «off» presentati un 
po' ovunque: nelle cantlne, nei 
retrobottega del bar, davantl 
agli ingress! delle chlese, o 
piu semplicemente nelle piaz-
zette della. vecchia Avignone. 

Quest'anno, e per cinque 
settimane, i'aspetto ..ufiiciale 
e rappresentato soprattutto 
dalle rappresentazlonl dl Ga
ston D e La Madone des Or
dures di Andre" Benedetto, un 
militante occitano, nel qua
dro scenico del Palazzo del 
Papi, e di Onirocri di Bour-
seiller e Cavalier seul dl Au-
dlberti nel Chiostro del Car-
mi. Per questi spettacoli dl 
autori noti, come per quelli 
presentati dalle compagnie 
completamente sconosciute. 
una regola fissa: 11 tutto 
esaurlto. 

Durante il Festival, vengono 
ad Avignone, oltre al turl-
sti e ai tradizionali appas-
sionati di teatro, migliaia di 
giovani: questi arrivano prln-
cipalmente dai paesi dl lin
gua francese. come la Sviz-
zera e il Belglo, ma anche 
dalla Gran Bretagna e, in mi-
sura minor*;. dall'Afrlca e da-
gli Stati Unitl. Gli studenti rap-
presentano il 35 per cento di 
questa a immigrazione i> che 
viaggia, nella maggior parte 
dei casi, in autostop. Gli 
insegnanti sono 11 23 per 
cento. 

Durante le cinque settima-
i ne del Festival. Avignone e 

un centra cosmopolita nel 
quale gli appassionati di tea
tro. di coreografla, di musl
ca e dl cinema trovano pos
sibility di dialogo e di scam-
bio di idee. L'osmosi delle idee 
awlene nella Place d? l*Hor-
loge, che e 11 cuore di Avigno
ne e del Festival: una piazza 
rettangolare. circondata da 
venti grand! platanl, che sale 

verso 11 Palazzo del Papi. A 
sinistra, l'Hotel de Ville, cloe 
11 municipio, e 11 teatro; a de-
stra una successlone ininter-
rotta dl blstrot e dl rlstoran-
ti. Di giorno vi si vlve al ral-
lentatore: qualche beatnik, 
qualche vagabondo, numero-
si venditorl dl clanfrusaglle, 
anelll e collane. Ma verso le 
dlclotto tutto si trasforma, la 
piazza brullca dl gente. Le gio
vani compagnie « off » annun-
ciano i loro spettacoli al suo-
no delle chitarre e delle flsar-
moniche, cartelll di questo o 

3uello spettacolo spuntano 
appertutto. cosl come I di

stributor! dl manifesto 
Dopo la fine degll spetta

coli, la folia che si era per 
qualche ora diradata, si riam-
massa sulla Place de l'Horlo-

ge. Fino alle tre o alle quat-
tro del mattino rlprendono le 
discussion!, gli scambi di idee. 

La polizia, sempre presen-
te, reprlme sul nascere ognl 
tentatlvo dl uscire dalle re-
gole; 1'ordlne regna, Avigno
ne e per il mondo un centro 
culturale dl prima grandezza, 
l comroerciantl risentono i be-
neflci effetti del grande nume
ro dl vlsltatorl. Tutto bene, 
dunque? Invece no: la borghe-
sia cittadina vorrebbe un Fe
stival ancora piu « rasslcuran-
te». Le pressionl afflnchfi il 
festival diventl piu tradizionale 
e piu mondano non mancano: 
se eld accadesse, a perderci 
sarebbe soprattutto la cultura 
senza contare che la stessa ma-
nlfestazlone non avrebbe piii 
moltl motlvi per soprawlvere. 

Piu decisa 
la lotta a 

Santa Cecilia 
Orchestra, coro e impiegati chiedono I'al-
lontanamento di Fasano — II presidente 
sconfessato anche dal Consiglio accademico 

Due documentl — un nuovo 
comunicato del lavoratorl del
la Gestione concert! e una 
precisazione di talunl membri 
del Consiglio accademico di 
Santa Cecilia — vengono a 
dare ulterlormente 11 segno 
della gravissima crisi creata 
all'intemo deU'Accademia e 
della Gestione concertlstlca 
dalle singolari procedure del 
maestro Renato Fasano. 

Per limitare lo spazio ope-
ratlvo del commlssario straor-
dinario alia gestione concerti, 
il Fasano ha escogltato lo 
« stratagemma » dl togliere ar-
ml e bagagli alia gestione con-
certistica, per rimpolpare i 
quadri e il bilancio deU'Acca
demia. 

Stornando 1 fond! che la 
Rai-Tv versa a Santa Cecilia, 
egli aveva dato dlsposizioni 
perch§ 11 personale ammini-
strativo della Gestione concer
tlstlca passasse nel ruoli del-
l'Accademia. C16, naturalmen-
te, senza sentire affatto gli in-
teressatl 1 quali, riunitlsl In 
assemblea. si sono poi recati 
negli uffici deU'Accademia 
per reclamare le dimissioni 
del maestro Fasano. Questi, 
dopo aver dlchlarato che le 
decision! dl cui soma erano 
state adottate non da lui. ma 
dal Consiglio accademico (e 
di questo Consiglio aveva in-
vitato i lavoratorl a chledere 
piuttosto le dimissioni). fatta 
una rlunlone dei conslglierl. 
invid poi a un quotldiano della 
capitale un comunicato miran-
te a scindere le sue respon-
sabilita da quelle del Consi
glio accademico e a procla-
marsi presidente eterno. a non 
mutevole ». 

Contro tale comunicato han
no subito reagito i lavoratorl 
della gestione concerti. 

II documento dice: 
<c L'assemblea del lavoratorl 

della gestione autonoma dei 
concerti, preso atto del comu
nicato diramato dalla presl-
denza deirAccademia. in base 
al quale si da notizia che la 
esecutivita della delibera del 
consiglio accademico, che ha 
determinato la glusta reazione 
del personale, & stata tempo-
raneamente sospesa; ritiene 
tuttora assolutamente valida 

Dopo Berlino democratica 
il Festival dell' Unita » 

II gruppo folk-politico bolognoso Cantonltrv dtllo Lamo si trova a Borllno democratic* par 
prcstntare alcuni spettacoli alia Rassegna Internationale della canzone politlca, nell'ambito del 
decimo Festival mondiale della gloventA che si e aperte lerl nella capitale della Repubbllca 
democratica tedesca. II gruppo folk, che e reduce da una forfunata feurne* nei Paesi socia
list I, partecipera al Festival nazionale ddi'Unita che si svefgera, In settembre, a Mllane 

ed operante l'azlone dl pro-
testa in quanto la sospenslo-
ne del provvedlmento, lungi 
dal dimostrare resipiscenza o 
buona volonta da parte degll 
organ! accademicl, 1) denun-
cia in modo eloquente U grot-
tesco modo di procedere di 
organ! "responsabill" che cer-
cano a cose fatte conforto In 
"autorita competenti" dopo 
aver violate precisi ordini di 
altre autorita. altrettanto com
petenti: 2) dimostra l'antlde-
mocraticlta della struttura de
gll organi dl governo dell'ac-
cademia, tra i quali non figu-
rano rappresentanti dei lavo
ratorl che avrebbero potuto, 
fin daU'inizio, suggerlre mag-
giore prudenza e senso di re-
sponsabiUta ». 

a L'assemblea del lavoratorl 
ribadlsce la rlchlesta rivolta 
alle autorita competenti di 
sollevare dagli attuali incari-
chi il sovrintendente-direttore 
artistico. maestro Renato Fa
sano; lnvoca un lntervento ri-
solutivo del ministro del Turi-
smo e dello Spettacolo, capa-
ce di riportare alia normalita 
la vita dell'Ente. che non tro-
vera pace fino a che durera 
lo stilUcidlo dl Inopportunl ed 
inutiU ordini. di delibere e di 
prowedimenti in contrasto 
con 11 suo interesse primario: 
la sopravvivenza ». 

Dopo questa presa di posi-
zione dei lavoratorl. 6 arrivata 
la precisazione dl cui diceva-
mo airinizio, diretta a scon-
fessare l'operato del Presi
dente. 

Dice la precisazione: «I sot-
toscritti Renato Parodi (con-
sigliere). Remy Principe (cen-
sore). Ferruccio Vignanelli 
(conslgUere) e Mario Zafred 
(vice presidente), con riferi-
mento al comunicato del Con
siglio deU'Accademia naziona
le di Santa Cecilia del giorno 
24 cm., al quale hanno parte
cipato, osservano che esso. co
sl com'e stato diffuso dal Pre
sidente deirAccademia, risulta 
modificato rispetto al testo 
discusso ed approvato nella 
rlunlone dello stesso giorno ed 
evidentemente ritoccato fuori 
riunione e successi vamente ad 
essa». 

La precisazione suddetta, 
qualora ve ne fosse blsogno, 
illumlna sui criteri personali-
stici che il maestro Fasano 
adotta nel condurre la cosa 
pubblica. 

Avevamo chiesto al Presi
dente che invocava a sostegno 
di certe sue tesi il conforto 
di una certa legge. quale fosse 
questa legge, ma la domanda 
non ebbe mai risposta. Tutta-
via. chiediamo adesso di cono-
scere anche il testo origina-
rio del Comunicato. contro il 
quale si scagliano sia i lavo
ratorl, sia gli accademicl che 
avevano paitecipato alia riu
nione del Consiglio. 

Non e certo per sollecitare 
interventi dall'alto. ma sara 
pur necessario che gli organi
sm!. nella cui giuiisdizione 
rientra la vicenda deU'Accade
mia di Santa Cecilia e della 
Gestione concertlstlca. faccia-
no finalmente sapere anch'essi 
il'loro parere sulla situazione 
e le iniziative che intendono 
adottare per porvi ri medio. 
Dopotutto. daU'clezione del 
maestro Fasano e successo che 
una ventina di accademici si 
siano dimessi, che abbia dato 
le dimissioni. in blocco. il con
siglio di amministrazione del
la gestione concerti. che a 
questa gestione siano stati 
prepostl ben due commissari, 
che 11 vice presidente, maestro 
Rodolfo Caporali, abbia dato 
anche lui le dimissioni, che i 
lavoratorl siano costretti quo-
tidianamente a difendere non 
i valorl cultural! e social! della 
loro attivita. ma proprlo la 
loro dlgnlta di uomlni. Sue-
cede, ora, che tutti gU accade
mici partecipanti ad una rlu
nlone sconfesslno l'operato del 
maestro Fasano. -

Che cosa altro deve accade-
re, perch6 si esamlnl almeno 
1'eventualita dl una «lndagl-
ne conoscitivas su Santa Ce-
cUIa? 

• . V . 

le prime 

Cinema 

La collera di Dio 
Dopo quesfultimo film a 

color! dl Ralph Nelson (dl lui 
ricordlamo Una faccia piena 
di pugm e Soldato blu). La 
collera di Dio, la vocazione 
«democratica» del regista 
sembra appesa a un fllo sul 
punto di spezzarsi. Stllistica-
mente. La collera di Dio si 
distingue per la sordida e la 
rozzezza della confezione, ti-
piche di tutti i film d'avven-
tura di largo consume Ma 6 
inutile lnfierire ancora sulla 
lmmaturlta estetica di un re
gista che non e mai stato un 
maestro di stile. 

Non posslamo tacere, per6, 
sulla malafede e la mistifica-
zione ideologica di un film 
che pretende offrlre lo spac-
cato di una rlvoluzlone In 
America Latino, forse contem-
poranea a quella messicana. 
Gli elementl per un «intrec-
cio » avventuroso ci sono tut
ti: uno spretato che celebra 
la messa con il mitra (Robert 
Mltchum); un lrlandese che 
cerca la « pace». difende gli 
oppressi (una Indiana muta, 
Salla. sua futura amante) e 
che e stufo deU'esistenza; un 
Iosco mercante d'arml, indivi
dual lsta, che si redlmera nel
la sparatoria finale. 

I tre «erol», per sfugglre 
alia fucilazione promessa lo
ro da un Colonnello «rlvolu-
zionario». dovranno annlen-
tare la banda di De La Plata, 
un capo reazlonarlo, sfruttato-
re, psicopatlco e mangiapretl 
(devota e invece sua madre, 
Rita Hay worth), insomma 11 
Diavolo In persona, sangulna-
rlo e imbattlbile. Tuttavla, 
prima del massacro finale, il 
Diavolo confessera alio spre
tato 11 suo odlo per 1 « rlvo-
luzionarl», vlolentl forse piu 
del conservatori, e responsa-
bili di delitti e di stupri ine-
narrabili. 

Per quanto riguarda il di-
scorso «dlsincantato» dl Ralph 
Nelson sulla violenza, e'e da 
sottollneare la presentazione 
inizlale e spettacolare di va-
rie esecuzioni dl nobili com-
plute dalla millzia « rlvoluzlo-
narla», quasi a ribadire la 
equidlstanza deU'« autore » dal 
bene e dal male della storla. 
Tuttavla, l'ambiguita e 11 qua-
lunqulsmo avventuroso e spet
tacolare dl Ralph Nelson a-
vranno modo dl affiorare lne-
qulvocabllmente. legati alle 
corde sentlmentali dell'lndivi-
duallsmo romantico dei tre 
« eroi», quasi dei martiri crl-
stianl. 

Pelle bianca 
per desideri neri 
Presentato come un'« inchie-

sta sul mercato del sesso nel 
mondo» condotta su «docu
ment originali». questo film 
tedesco «a soggetto» di Mi
chael Thomas — Interpretato 
da James Groot, Astrld Boy-
ner e Christine Manon — offre 
alio spettatore estivo qualche 
oasl colorata dl involontario 
umorismo. Incrediblle la fac
cia di bronzo dl certi dlsinvol-
tl reglsti — si fa per dire — 

e di certi « scenegglatori»: im-
bastiscono d-avanti alia cine-
presa una serie di scenette 
sulla « tecnica » della «tratta 
delle bianche», e poi preten-
dono offrlre il tutto (un po* 
di sesso. un po* di morallsmo 
e qualche veduta turlstica su 
una improbabile terra di sceic-
chi vogliosi) come «esempl» 
originali e veritieri di fatti 
possiblli o, peggio, acoaduti. 

Michael Thomas ricostrui-
sce il ratto in ascensore di 
una «bambolona», l'adesca-
mento con un falso annuncio 
matrimonlale, una serle di 
«vaccinazioni» (cloe di ane-
stesie) per spedire la «peUe 
bfcincan dallo scelcco dl cui 
sopra, 11 traffico In una casa 
di tolleranza gestita da una 
tenutaria con fischietto e una 
gran rlserva di pannolinl, gli 
inviti di una Lollta (il suo 
destino sara il lebbrosario) 
e le ingenuity dl lncaute au-
tostopplste. Per poter agira-
re» la sequenza della casa di 
tolleranza, il commento awer-
te il pubblico paziente che e 
stato necessario consultare al-
cune inchleste realizzate dal
la Societa per i Dlritti del-
l'Uomo. Ma chi difendera i di-
ritti dello spettatore calpesta-
ti quotidianamente? 

r. a. 

Rai y[/ 

controcanale 

Mozione 
dei lavorafori 

del Piccolo sulla 

crisi del teatro 
MILANO. 28 

L'assemblea dei lavoratori 
del Piccolo Teatro dl Milano 
ha approvato aU'unanimita 
una mozione in cui si richiede 
una serie di prowedimenti 
per risolvere la crisi del Pic
colo Teatro. L'assemblea era 
stata convocata per discutere 
le decisioni prese dal Consi-
gUo di amministrazione nel-
l'ultima riunione. in cui si era 
dlch'arato ufficialmente che, 
se entro 11 15 settembre non 
saranno versati i finanziamen-
tl in precedenza assegnati dal 
Comune. dalla Provincia, e 
dalla Cassa Hi Risoarmio, si 
procedera alia sospensione dei 
programme previsti per la sta-
gione 1973-74. 

a Questa grave decisione — 
e detto tra I'altro nella mozio
ne — rende ormai chiaro il 
piano delle forze polltiche in-
teressate a far morire 11 Pic
colo Teatro e peggio ancora a 
dequallflcame 11 ruolo e il 
slgniflcato culturale. GU ele
ment! che hanno caratterizza-
to l'attuale gestione politlca 
deir^nte — prosegue 11 docu
mento — sono 11 rifiuto di una 
verifica deU'organlco con i la
voratorl, II mancato lnserl-
mento di giovani per colmare 
la carenza di quadri tecnlcl, 
la fantomatica realizzazione 
del centro studl. 11 proposlto 
dl assunzlonl che non si In-
quadrano In un orgmnlco ve-
rlficato, la mancanza dl ognl 
lmpegno per la soluzlone della 
crisi flnanxlarla. e 11 mancato 
accogllmento delle rlchleste 
del lavoraaorl». 

LA LOGICA MAFIOSA — Mot
to opportunamente e tempe-
stlvamente, prendendo spun-
to dalla scomparsa del gior-
nalista americano Jack Be-
gon, AZ ha dedicato I'ultimo 
numero di questa sua stagio-
ne al problema della mafia. 
La trasmissione ha avuto mo-
mentl suggestivl ed anche 
drammatici. e, attraverso I'in-
dagine di Marrazzo e i collo-
qui tra Vmbrosl e gli invi
tati in studio, ci ha fornito 
infonnazioni interessanti e 
osservaziont pertinenti: ma, 
nel complesso, non e riusci-
ta a superare i limiti entro 
i quali, da sempre, questo 
capitale argomento rimane 
rinchiuso quando se ne par-
la in televisione (e non sol
tanto in televisione). 

Che sono, poi, i limiti del
la descrizione soclologica, dal
la quale rimane esclusa la rl-
cerca degli elementl che ren-
dono possibite e favoriscono 
I'esistenza e lo sviluppo del
la mafia: rimane esclusa, 
quindi, l'a7ialisi proprtamen-
te politico. L'indaglne e la di-
scussione sull'assassinio del 
procuratore Scaglione, a e-
sempio, hanno messo in lu
ce come il magistrato elimi-
nato dai killers si fosse tro-
vato al centro dei piu tragici 
e oscuri crimtni mafiosi pas-
sati e recenti: ma poi, con 
un colpo al cerchio e uno al
ia botte, non si & nemmeno 
giunti a formulare un'ipote-
si utile. Eppure, il comuni-
sta La Torre ha fornito una 
precisa indicazione, quando 
ha detto che Scaglione a era 
considerato a Palermo una 
garanzta di equilibrto mafio-
so»: in questa direztone si 
poteva insistere, e, invece, il 
discorso e stato rapidamente 
abbandonato. E" venuta, quin
di, la descrizione di Madeo, 
che ha parlato di prima, se-
conda, terza e quarta mafia, 
facendo interessanti conside-
razioni su metodi e modi di 
sviluppo dell'ultima genera-
zUme mafiosa: ma, appunto, 
rimanendo nell'ambito della 
pura descrizione sociologica. 
Sarebbe stato necessario, a 
questo punto. individuare cer
te costanti che dimostrano 
come, nei suoi sviluppi, la 
mafia non abbia fatto che 
adeguarsi alle nuove struttu-
re socio-economlche e alia evo-
luzione delle istitweioni po-
litiche. Da qui, finalmente, 

I'analisi avrebbe potuto co-
gliere la « necessita » dei rap
porti tra mafia e potere po
litico: che hanno una loro lo-
gica precisa, perche si basa-
no sul meccanismo dello 
sfruttamento, propria del sl
stema costruito dalla classe 
dominante, e sull'intreccio 
corruzione-reprcssione che mi-
ra ad ottenere il « consenso » 
degli oppressi a a mantene
re il potere. Anche qui La 
Torre ha indicato un aspet
to di questa logica (la ri-
cerca del potere economico e 
quindi la oggettiva complici-
ta con il potere politico): 
ma, ancora una volta, il di
scorso e rimasto sospeso a 
mezzaria. 

Tra I'altro, insistere soltan
to sui metodi e sulle carat-
teristtche « di costume » del
la mafia e rischioso: si put 
finire — e, infatti, AZ non 
e riuscita ad evitarlo — nel 
«giallo», nel folklore, ren-
dendo cosl un servizio alia 
«onorata societa » che desi-
dera essere raffigurata pro-
prio come una tenebrosa e 
imbattlbile potenza. 

Ma le tenebre possono es
sere squarciate, ad esempio, 
partendo da quel documenti 
dell'Antimafia cui si e accen-
nato, che sono stati anche 
mostrati ai telespettatori, ma 
dei quali non ci si e serviti 
per porre domande precise 
ai rappresentanti della com
missions e agll altri intervl-
statt fuori e dentro lo stu
dio. Certo, btsogna ammette-
re che. salvo qualche ecce-
zione, magistrati e parlamen-
tarl non aiutano I'opera di 
chi cerca di analizzare il fe-
nomeno mafloso: e anche ve
ro, perb, che e'e chi ha la-
capaciib e il coraggio di par-
tare. Lo ha dimostrato, an
che recentemente, Girolamo 
Li Causi, che AZ avrebbe po
tuto utilmente intervistare; 
lo ha dimostrato La Torre, 
al quale, perb, e stato riser-
vato soltanto qualche from-
mento. Per procedere su que
sta strada, ovvtamente, biso-
gnerebbc mettere da parte la 
Kteoria dell'obiettivitay>: che, 
in questo caso, e soltanto un 
modo di favorire quella omer-
ta che poi, a parole, vtene 
tanto deprecata, quando si 
tratta della gente che rischia 
di rimetterci la pelle. 

g. e. 

oggi vedremo 
LE AWENTURE DEL BARONE 
VON TRENCK (1°, ore 21) 

La roulette russa e II titolo della quarta puntata dello 
scenegglato televisivo realizzato da Fritz Umgelter. Ne sono 
inlerpreti Matthias Habic; Rolf Becker, Franco Agostlni, Yvon-
ne Sanson, Glancarlo Bonuglla, Jean Henri Chambois, Chri
stine Piersch, Jean Claudio e Lumi Jocobesco. , 

Nell'armata russa Trenck fa strada alutato dalle sollte 
relazionl opportunlstico-sentimentall. Dopo varle traversle, pe-
rb, la Zarlna lo costrlnge a far ritorno a Vienna. In Austria. 
Trenck si ritrova improwisamente molto ricco, in virtu di; 
una cospicua eredita lasciatagli dal suo famoso cugino, morto 
durante la sua assenza. 

IERI E bGGI (2o, ore 21,15) 
Alberto Lupo, Carlo Dapporto e Nada sono gli ospltl del-

l'odierna puntata del varieta. televisivo di Lino Procacci e 
Lecne Mancinl condotto da Arnoldo Foa. 11 primo ricordera 
le sue prime esperlenze In teatro, il secondo la sua ascesa nel 
mondo deiravanspettacolo, mentre Nada ripercorrera le tappe 
piu significative della sua breve e rapida carriera, ricordando 
11 Festival di Sanremo del'71 che le permlse di farsi conoscere 
da", grosso pubblico. 

RITRATTO D'AUTORE 
(2°, ore 22,25) 

Per la serie di repliche del ciclo dedicato ai «maestri 
deli'arte itallana del '900». va in onda questa sera un ser
vizio che ha per protagonist* Ennio Morlotti. Nato a Lacce nel 
1910 e tuttora residente in Brianza. lo schivo e solltario 
pittore lombardo scoprl la sua vocazione piuttosto tardi, allor-
ch6 I'allenazlone del suo monotono lavoro di impiegato lo 
condusse ad una declslva crisi nella sua eslstenza. Oggi. Mor
lotti vlene considerato tra i migliori esponenti della pittura 
contemporanea: la scuola neoclassica del Funi e alcune 
esperlenze di Picasso hanno avuto un ruolo important* nella 
sua scelta contenutistica. 

programmi 
TV nazionale 
114» 
12.00 
12.30 
15^5 

18.15 
1845 
19.45 
20.00 
20 JC 
21.00 

Messa 
Rubnca religlosa 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa diretta di 
un awenlmento ago-
nistJco. 
Pippi calzelungtie 
La TV del ragazzl 
Prossimamente 
Telegiornale sport 
Telegiomale . 
Le awenrure del ba-
rone Von Trenck 

cLa roulette russa* 
Quarta puntata 

22,10 La domenica spor-
tiva 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
18.00 Sport 

Riprese dirette di 
alcuni avvenimenU 
agonist! ci. 

21.00 Telegiomale 
21.15 lerl e oggi 
22.25 Ritratto d'autore 
22,55 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALC RAOIO - Or*: S. 
13, 20 • 24; 6.0S? mtttulioo 
matttMt *,52; AIIIWAMCO: 
7,20: Il ml© pianoforte; 0,30: 
Wit» not cam»t: 9-. M«sica per 
•rtntj 9.SO: M«MO| 10,15: Cao-
xom totto roworoltaoot 11,15: 
T«no tMkt 12» via col «iacot 
12.22. Hit f m i i i 12^4i II 
——OTlCMf. IS^O: Un Al-
**rto_ loi Valors: 14: On «V 
•co per r«st«M: 14,JO: Cara-
tollo «t eiacai; 10: Powtit i io 
con Miao* 17.20: totto *m*t-
troi 11.15: Coocarto «*IM «o-
m«llca< 19,15: Canxonl 41 qoal-
ch* MOO fa; 20.10: Lo ooaao 41 
Ftf 

Radio 2° 
GIOftNALE RADIO - Oroi 7,20, 
• ,20. 10 JO, 12,20. 17,20. 
12.20, 19.20 o 22.20; »i II 
IMft tRMftt i 7|*vV| ol*J*Mv9t#f1l9| 
2,14: Cowploaai 4'oatata; 8,40: 
II maojMiacliis 9.20: Soati cho 
mot4ca7i 9.2tt Gran Varlot*i 
I I I Urn 41aco oar ro*tat*i 

11.30: Giocooo ostatot 12.15: 
Boonsioroo aooo Franco Com 
0 vol?; 12.30: Uo comptooso 
ooat domaoica; 13: II samkoroj 
13.35: Alto araalmento; 14: 
•wonoionto como tta?; 15: La 
corri«*i 15.35: Soporsoolct 
17 JO: Mastta o •perti 10^40: 
1 MaiallK7«ai 19J5: Soparwta-
toj 20,1 w* An«ata o rltomoi 
20.50: II moooo tfoiroporai 
21,40: Pasinc 4a operatic; 
22,10: Maaica nella aara; 
23,03: •oonanotte Eoropa. 

Radio 3° 
ORE • IQi Coocerto; H i Most-
olp9 ( V Otfafetnot • * a * 5 ; M M i d M 
41 4ana a 4i acana; 12,20: It I-
iMisrl ofMrtstlcH iSs roldof vit 
13.30: Interatuoi 14.10: Con
certo; 15,30> Don Giovanni 41 
Spemai 17,30: Mosieoes M -
eamaoi I t * I deeeid del p»n 
1B.30: Antoloala 41 Intarpratli 
19.15: Concerto; 20,15: II to . 
to o lo ottro atellei 20,45i Fo
i l ! 4*alke«; 2 1 : GiomMe oel 
Tenet 21,30: Club roKotto; 
22,30: Lo vocl eel Moot. 

SCALPELLI 
Dalmine 1919 

Biblioteca del movimento upe-
raio italiano • pp. 144 • L. 1.500 
Attraverso un'acuta analisi 
delle fonti e delle testimo
nialize, I'episodio di Dalmine 
viene restituito alia storia dal 
movimento operaio cui, pur 
con i suoi element! di con-
traddizione. legittimamente 
appartiene. 

VYGOTSKII 
Lo sviluppo psichico 

del bambino 

prefazione di A. N. Leont|ev 
e A. R. Lurija • Paideia • pp. 
240 • L. 1.200 • In prima ed|. 
zione occidentale una raccol-
ta di sagg! del noto scien-
ziato sovieticQ, dedicati ai 
problemi del -rapporto tra ap-
prendimento e sviluppo, dal 
ritardo mentale. dell'attenzio-
ne, che rappresentano una 
tappa fondamentale per lo 
studio dello sviluppo psichico 
del bambino. 

ABDEL MALEK 
II pensiero 

pol i t ico arabo 

Universale • pp. 500 • L. 2.500 
Le diverse correnti del pen
siero politico arabo contem-
poraneo e il ruolo positivo 
assunto nelle diverse fai l 
delle lotte di liberazione na
zionale per una magglore con-
sapevolezza e partecipazione 
delle masse alia lotta poli
tics. 

FISCHER 
Ricordi e r i f lessioni 

prefazione di E. Ragionieri -
XX secolo - pp. 5B0 - L. 2.800 
Attraverso I'autobiografia po-
litica di Ernst Fischer, una 
ricostruzione vivace e imme
diate di avvenimentl storici 
di notevole interesse e di 
pregnante attuatita, dalla ca-
duta deil'lmpero asburgico 
aite vlcetide det Comintern. 

BEREZKOV 
Interprete di Stalin 

XX secolo - pp. 448 • L. 2 000 
La testimonianza di un diplo
matics sovietico su alcuni dei 
momenti piii cruciali della sto
ria contemporanea: dal patto 
tedesco-sovietico alia confe-
renza di Teheran (dove fu 
interprete di Stalin), alle trat-
tative per la fondazione del-
I O N U . 

VASSILIKOS 
Fuori le mura 

prefazione dr Italo Calvino -
XX secolo - pp. 256 - L. 1.500 
II clima politico, sociaie e 
culturale in cui e maturato il 
colpo di Stato dei colonnelll 
in Crecia. in un volume di 
saggi. inchieste e racconti 
dell'autore di » Z -. 

BERLINGUER 
MARCHAIS 

Deqfiocrazia e 
sicurezza in Europa 

prefazione di Sergio Segre -
II punto - pp. 84 - L. 500 -
I testi dei discorsi tenuti a 
Bologna dai segretari gene
ral! del PCF e del PCI sulla 
politica europea dei comuni* 
sti e Tunita delle masse la* 
voratrici. 

RISTAMPE 

BUCHARIN 
S T A L I N 
TROTSKU 
ZINOVJEV 

La « rivoluzione. 
permanente » e i l 
sociahsmo in un 

paese solo 
Biblioteca del pensiero mo-
derno - pp. 300 • L. 3.000 

CHESNEAUX 
Storia del Vietnam 

Universale - pp. 420 - L. 1 
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