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NOSTRO CINEMA 

Le idee soffocate 
sotto una vera 
valanga di titoli 

• i l » > ' • 

Ogni anno i produttori Ita
liani Immettono sul mercato 
più di 250 nuovi film tra pel
licole « Interamente naziona
li » e opere realizzate in co
produzione con altri paesi. E' 
una notevole mole di nuovi ti
toli che va ad appesantire 
un'offerta, del tutto spropor
zionata alle reali esigenze 
della circolazione cinemato
grafica, in particolare se si 
tiene conto che n questi film 
sono da aggiungerne altret
tanti di provenienza estera. 

Ciò determina una continua 
espansione della massa delle 
pellicole in circolazione; que
ste. dal 1962 al 1972, sono 
aumentate di circa un quinto, 
passando da meno di sette
mila a 8.200 titoli nonostan
te che nello stesso periodo si 
sia avuta una netta contra
zione tanto delle giornate di 
spettacolo offerte dal cinema
tografi (diminuite del 13 per 
cento), quanto dei biglietti 
venduti (riduzione di quasi 
un quarto). 

Anche considerando il forte 
aumento dei prezzi d'ingres
so (più che raddoppiati) e la 
crescita degli incassi globa
li (saliti dell'ottanta per cen
to), il numero dei film pro
dotti ogni anno appare, da 
un punto di vista strettameli' 
te economico, del tutto ingiu
stificato. 

Tuttavia basta scendere un 
poco nella realtà del mercato 
per rendersi conto di come 
questa situazione, apparente
mente immotivata, poggi su 
basi ben precise. Schematizzan
do il discorso al massimo, si 
può dire che il nostro cinema è 
tutto fuorché un'industria ve
ra e propria;' si tratta, piut
tosto, di un insieme di pro
cacciatori d'affari che svol
gono una semplice azione di 
collegamento tra l vari « fat
tori » della produzione. Vi so
no alcune eccezioni, ma in li
nea generale non ci si scosta 
dallo schema dell'intermedia
zione commerciale. 

Non a caso il panorama pro
duttivo ita'iano è caratteriz
zato da decine e decine di 
società che nascono e muoio
no al solo scopo di realizzare 
un unico film o di concorrere 
alia sua realizzazione assieme 
ad altre ditte. In altre paro
le la produzione cinemato
grafica s'inquadra meglio fra 

, le attività di tipo speculativo 
che non fra le iniziative indu
striali vere e proprie. 

Tutto questo fa si che il 
problema della ricerca delle 
fonti di finanziamento assuma 
una particolare gravità per 
coloro che operano nel cine
ma. In pratica ci s'indirizza 
verso tre filoni fondamentali: 
il credito specializzato (e age
volato). i « minimi garantiti » 
concessi dalla distribuzione, i 
capitali occasionalmente di-
sponibili sul mercato. 

Il credito speciajizzato rien
tra nel campo d'azione dei 
pubblici poteri, essendo re
golato da precise norme di 
legge e amministrato attra
verso un organismo (la se
zione autonoma per il credito 
cinematografico della Banca 
Nazionale del Lavoro) di di
retta emanazione statale. 

I « minimi garantiti » 
concessi dai noleggiatori sono 
Io strumento principale cui ri
corre la produzione cinema
tografica nel reperimento di 
fondi indispensabili alia rea
lizzazione dei film. Occorre 

sottolineare come questa fon
te di finanziamento sia quel
la che condiziona in modo più 
deciso l'intero settore, Inci
dendo pesantemente sull'atti
vità di autori e sceneggiato
ti, imponendo questo o quel
l'attore, l'inserimento di que
sta o quella sequenza, la trat
tazione di questo o quell'ar
gomento. 

Anche i capitali disponibili 
sul mercato vengono utilizza
ti dai produttori cinematogra
fici; si tratta di risorse ma
turate nei campi più dispa
rati (dall'industria chimica a 
quella editoriale, dalla specu
lazione immobiliare a quella 
borsistica) che si rivolgono al 
cinema nella speranza di ot
tenere un saggio di profitto 
più elevato di quello normal
mente offerto dal mercato. 

A questi fattori vanno ag
giunti i pericoli insiti nella 
progressiva concentrazione 
delle forze economiche a li
vello interno e internaziona
le. l'ampliarsi del legami tra 
i grandi monopoli mondiali. 
la tendenza a spostare l cen
tri di potere dal settore pro
duttivo a quello finanziarlo. 
E* un fenomeno che il cine
ma americano ben conosce e 
che negli Stati Uniti ha as
sunto la forma della « conglo-
merizzazione » (costruzione di 
« superimprese » il cui scopo 
è quello di controllare socie
tà che operano nel campi più 
diversi). In Italia vi sono già 
le prime avvisaglie di questa 
tendenza, identificabili nella 
assunzione del controllo del
l'importante società di distri
buzione Titamts da parte del 
colosso Fiat e nel rafforzar
si dei legami tra 1 grandi 
centri dell'editoria e il cine
ma (alla combinata «Rizzo
li » - « Cineriz » ha fatto se
guito l'ingresso nel settore 
produttivo dello editore di 
estrema destra Edilio Rusco
ni, alle cui spalle starebbero 
alcuni fra i maggiori petro
lieri e la parte più reazio
naria della Democrazia Cri
stiana. Recente è anche l'ac
cordo che cointeressa alla 
Vides i Fratelli Fabbri). Dal 
quadro che siamo venuti trac
ciando risulta evidente l'im
portanza che i contributi sta
tali e le norme di legge a fa
vore della cinematografia 
hanno p*r la sopravviven
za stessa del nostro cinema. 
Ciò rende ancor più pesante 
il giudizio sul comportamen
to di quanti, incaricati di di
rigere l'azione pubblica in 
questo settore, si sono limi
tati ad assecondare interessi 
speculativi privati, trascuran
do sistematicamente le ra
gioni della collettività. 

Guidato da un pugno di af
faristi che non rispondono al 
pubblico, ma a finanziatori 
che spesso hanno molti mez
zi aer imporre il prodotto fi
nito agli spettatori, sottoposto 
alle decisioni di una schiera 
di burocrati ministeriali più 
attenti alle pressioni del po
tere politico che non alle ra
gioni della cultura e della co
municazione sociale, condi
zionato dalle scelte di distri
butori che si arrogano il di
ritto di stabilire ciò che pia
ce o non piace alla gente, 
il nostro cinema vive in una 
condizione di permanente se
parazione dalla realtà e dalle 
grandi masre popolari. 

Umberto Rossi 

Un ricorso contro 
i sequestri di film 

ordinati a Catanzaro 
L'amministratore della so

cietà distribuitrice e Mario 
Gervasi, regista del film A/ri 
ca nuda, Africa violenta, han
no deciso, ritenendo che esi
sta una violazione dei propri 
diritti, di ricorrere contro il 
sequestro del loro film, ordi 
nato dal procuratore genera
le della Cprte 4 ' apP^o di Ca 
t^nzaro, |fassimo Donato Bar 
tolomei. Essi denunceranno i 
fatti al Ministero di Grazia 
e Giustizia, al Procuratore Gs-
nerale della Corte di Cassa
zione e ai Consiglio su;;ar.o 
re fiella Magistratura parche 
sia accertato se siano ravvi
sabili violazioni di iegze e 
responsabilità o non r:;or»a 
no. comunque, gli estremi psr 
l'intervento del Consilio su 
periore nell'esercizio dei suoi 
poteri discrezionali. 

L'annuncio è stato dato, ne: 
corso di una conferenza atim 
pa. dall'avvocato Gianni Mas 
sarò, il quale, riferendosi ai 
sequestri ordinati da Catan
zaro ha rilevato « il carattere 
dilatprio e persecutorio di ta
li iniziative, unito a uno -vii-
fito passionale, da crociata »: 
I che. a suo dire, rapp^esin 

ta irn fatto grave in quanta 
« trascende da) ngcrc;o ri
spettò dille porrne pjr.aì: so 
stanziali 'e di p.-p^.fu.u »> e 
in qijànta il daltcr iJa.'t:i|o 

f'fti, « istru'.s^ il p;ic2.1i 
eqto cap vie p.-o^aura.i par 
coiarrn.ifl1- lenu •> 
Particolarmente gravp vip 

ne inoltre ritenuta la pol
itone assunta dal Procurato

re Generale della Corte di 
Appallo di Catanzaro con al
cune ?ue dichiarazioni ai gior
nali. in cui manifesta l'inten
to di non volersi uniformare 
all'eventuale decisione assolu
toria del magistrato istruttore 
competente. «Tale posizione 
— ha detto l'avvocato Massa
ro — fa si che e^li si riservi 
di precedere nuovamente al 
s'-quest'-o di un film, tanto 
che ha affermato esplicita
mente di attendere al varcp 
Il portiere di notte, che ha 
già altrove subito un proce
dimento e pai è stato libe
rato •>. 

Inf.n-» l'avvocato Ma>>saro 
ha rilevato che i fascicoli ri-
'.MarJanti almeno quattro dei 

fiim sequestrati non sono stati 
trasmessi ai giudici competenti 
ma si trovano ancora nella 
Procura Generale di Catan
zaro. in attesa di accertamen
ti Infatti, per ogni film il 
dottor Bartolomei cerca di 
individuare i responsabili e 
si notificano gli avvisi di rea,-
to richiedendo, tra l'altro i 
certificati rituali: adempi
menti meticolosissimi e lungrji 
che la le?ge attribuisce ai ma
gistrato compatente per la 
L-ùnitturia 

<*TijUq piò — ^a cqncìjtisp 
Mv^aro — f in contrasto con 
la l ^ e 21 aprila 1QÒ2. n. 16l. 
ch> prevede in rna'teria di se-
q.i-itro dille 'opere cinemato 
jr..if u-he il rito qirettissimp af
finchè siffatto geqere di prq 
cedimento abbia una tratta
zione rapida». 

Soprano rock 
sullo schermo 

LOS ANGELES — La nota cantante afroamericana di rhyfhm 
and blues, Tina Turner (nella foto), continuerà a far coppia 
con il marito, Ike Turner, ma soltanto nella vita. I due hanno 
infatti deciso di procedere nell'attività musicale ognuno per 
proprio conto, pur continuando a vivere insieme, con I loro quat
tro figli. Il chitarrista Ike proseguirà nel solito binario, con il 
quartetto di cui è leader; Tina, invece, si appresta a partire 
alla volta di Londra perché è stata prescelta dal regista Bri
tannico Ken Russell quale interprete di « Tommy », versione 
cinematografica della celebre opera rock composta dagli Who. 
Accanto a Tina, in « Tommy » saranno Ann Margret e Richard 
Chamberlain 

Festival del balletto 

Trionfo a Nervi 
per Vassiliev 

e la Maksimova 
I due artisti sovietici si sono esibiti 
con i danzatori del Teatro di Ginevra 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 26 

L'infallibile richiamo del di
vismo ha «esaurito» iersera 
l'enorme platea del magnifico 
Parco di Nervi. Non una sedia 
vuota e, tutt'attornp, un mu
ro compatto di spettatori che 
seguivano in piedi, tra ap
plausi e grida di entusiasmo, 
le spettacolose evoluzioni del
la celebre coppia della danza 
sovietica. Vladimir Vassiliev 
ed Ekaterina Maksimova- Ac
canto ai due grandi, in fun
zione di contorno e di riempi
tivo. il Balletto del Teatro di 
Ginevra diretto da Patricia 
Neary che, attraverso l'inse
gnamento di Balanchine, si 
collega anch'essa alla miglior 
tradizione russa. 

Il risultato di una simile 
mescolanza è una serata tut
ta da applaudire, secondo i 
gusti dei ballettomani che — 
al pari dei melomani — non 
vogliono vedere né sentire 
niente di nuovo: ma solo go
dersi la maggior quantità pos
sibile di acuti, trilli, volate 
che, trasferiti dalla gola ai 
piedi, diventano entrechats. 
battements, pirouettes e via 
dicendo. In francese, s'inten
de, che è la lingua u n i v e r s e 
della danza. 

Come Vassiliev e la Maksi
mova abbiano realizzato un 
simile compito non occorre 
dire. Il primo è, senza para
gone possibile, il maggior dan
zatore classico dei nostri gior
ni: è l'Oistrach (o vogliamo 
dire il Placido Òorningo?) del 
ballo. Un artista, cioè, che ha 
raggiunto una tale perfezione . 
tecnjca da eliminare ogni ap
parenza di sforzo: si libra nel
l'aria o scivola sulla terra con 
un tale ' equilibrio armonico 
da rendere invidiosa la più 
beila statua greca. AI suo fian
co, ma soprattutto nejle sue 
mani, la Maksimova, e come 
uno strumento mirabilmente 
accordato che eglj utilizza — 
sollevandola, ruotandola, la
sciandola libera per poi ri
prenderla in un gioco di im
peccabili equilibri — come 
fpsse parte di se stesso. E in 
effetti è cosi, perché mai la 
Maksimova, che è pure una 
artista di alassimo livello. 
è posi brava,, cosi completa. 
come quando d^pza coj suo 
partner $qvie'tlcp. 

Questa ce|eb,re coppia ha. 
pvvfam.en.te, un, repertorio, as 
sai ricco, ifa qui a Nervi si 
é attenuta,, come dicevamo, al 
più notp: il secondo ' atto di 
ufàfUp. campionaria a proto 
tipo della nascente accademia 
romantica, 1 adite sulla melo
dia dei Campi Elisi di Gluck 

* * , j*».**• ^ -* 

(intitolato, appunto. Melodie) 
in cui la Maksimova, solle
vata sulle braccia di Vassi
liev, non sembra toccare mai 
terra e, infine, il celebre duet
to dal Don Chisciotte di Min-
kus (coreografia di Petipa) 
che è solo un pretesto per i 
più sorprendenti virtuosismi. 
come un Capriccio di Pagani
ni giocato sulle punte. 

Posti di fronte a una simile 
concorrenza i solisti e i bal
lerini del Grand Théàtre de 
Genève potevano solo passare 
in secondo piano. In Giselle 
han fatto modestamente da 
sfondo, sebbene Patricia Nea
ry si fosse tagliata una parte 
rilevante come Regina dello 
Villi, che tuttavia conviene 
poco alla sua figura e ai suo: 
mezzi. Il meglio della Neary. 
in effetti, è la sua opera co
me direttrice del balletto sviz
zero e conservatrice della le
zione di Balanchine. di cui ha 
presentato due lavori signifi
cativi: il celebre Seranada 
(su musica di Ciaikovski) in 
cui la stilizzazione classica è 
arricchita da una inesausta 
fantasia compositiva, e le Do-
nizetli rarìation*, sulle musi
che del Don Sronttiano che 
servono da pretesto a un gra
zioso intreccio tra nove dan
zatori d'ambo ì sessi e la cop
pia Sven Skìnf e Peter H<mbi. 

eccellente nel genere brillante. 
In queste due compo.vzioni 

il complesso 3t;n*vr;no ha con
fermilo i propri pre^i e limi
ti: è una macc.ii:ia tDn olia
ta. esatta ed efficiente, in cui 
gli stili delle scuole russa e 
americana non si fondono tut
tavia sino a dare un autenti
co senso di vita: esso rende 
benissimo la geometria di Ba
lanchine. ma non la morbida. 
sottile decadenza estetica che 
sta dentro il disegno. Manca, 
cioè, l'anima, come sovente 
accade ai discepoli troppo fe
deli. Un assieme, comunque. 
non banale, tra cui si distin
gue un manipolo di pregevoli 
solisti come, oltre quelli già 
citati, Bekcy Ross. Chrlstl 
Sietz, Douglas Bentz. Apiko 
Csiky. Maria Galeazzo. Ste
ven Wistrich. Robert §cevcr* 
e tanti aitrL 

Quanto alla parte musicale 
(la meno irnpprtaqte 'in que
ste occasioni) era 3ffid>'4 al
l'Orchestra del Comu.nle di 
GenQY»- diretta efficacemente 
da Andries Presser. pel suc
cesso abbjamo detto: vivissi
mo sempre, addirittura trion
fale Rer i due sovietici coper
ti di fiori e richlarpatì tyfjpi-
te volte alla ribalta.' 

Rubens Tedeschi 
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« Pugaciov » di Esenin al Festival 

Il mondo della steppa in 
piazza a Santarcangelo 

Franco Branciaroli dà del testo un'interpretazione in chiave ginnico-
drammatica — Massiccia presenza del pubblico alle manifestazioni 

Dal nostro inviato 
SANT'ARCANGELO, 26 

Quest'anno anche la TV è 
arrivata al Festival di San
tarcangelo. Non la TV di Ber-
nabel, non la TV col suol 
operatori per riprendere qual
che scena e per presentare 
ai telespettatori un servizio 
su questo avvenimento artisti-
co-culturale che, giunto alla 
quarta edizione, si è ormai 
affermato come un Importan
te appuntamento per gli abi
tanti della cittadina roma
gnola, per l villeggianti e 1 
turisti che qui confluiscono 
dalla riviera. Un Festival non 
evasivo, di impegno civile e 
sociale, come se ne accorge 
chiunque getti uno sguardo 
al suo cartellone, sul nostro 
giornale, già ampiamente illu
strato. 

E' arrivata la TV perché 
nel programma del Festival è 
stata inserita, all'ultimo mo
mento, a cura della Provincia 
e del Comune, anche la 
prolezione dell'originale te
levisivo le cui vicende han
no interessato l'opinione pub
blica in questi ultimi mesi 
per la testarda volontà della 
direzione della RAI di non 
proiettarlo e poi di mandarlo 
In onda in concomitanza con 
le partite di calcio dei Mon
diali. Dedicato a un medico 
è stato presentato nel cortile 
della Rocca Malatestiana: l'al
tra sera le due prime pun
tate, ieri sera, In presenza 
dell'autore Flavio Nlcollnl — 
santarcangiolese — del regi
sta Serra e dell'attore prota
gonista, Bruno Cirino, l'ulti
ma puntata. 

Il « ventaglio » delle propo
ste culturali del Festival del 
teatro in piazza si è dunque 
ulteriormente allargato: que
st'anno si è spaziato dal gran
de complesso folkloristico so
vietico all'orchestra sinfonica 
di Bologna, dallo spettacolo 
classico, sia pure rivisitato in 
chiave contemporanea (par
liamo del Negromante, dello 
Ariosto allestito dal «Teatro 
insieme » e dall'ATER) con 
un richiamo eccezionale di 
pubblico che si è trovato di 
fronte a un alto professioni
smo teatrale, allo spettacolo 
sperimentale di ricerca, allo 
spettacolo popolare. 

Le cinque piazze scelte per 
ospitare le rappresentazioni 
sono state fin qui, e tutto fa 
prevedere lo siano fino alla 
fine, domenica prossima, sem
pre esaurite: il prezzo unico 
per ogni ordine di posti è 
di 500 lire, davvero un rega
lo per II pubblico. 

Venuti qui per 11 quarto 
appuntamento con questa fe
sta teatrale in piazza, abbia
mo assistito a due spettaco
li assolutamente diversi co
me genere, come ispirazione, 
come ideazione. La coopera
tiva Gruppoteatro di Roma ci 
ha offerto un Woyzeck asso
lutamente desueto, visto dal 
regista Gianfranco Mazzoni 
come una macabra buratti
nata. Quest'anno, come si sa. 
è stata la grande stagione 
di Buchner: almeno quattro 
Woyzeck hanno circolato per 
l'Italia, ciascuna compagnia 
realizzando secondo moduli 
di lettura e schemi di mes
sinscena diversi. 

Da piazza Galassi. un'oasi 
alla sommità del colle su cui 
sorge Santarcangelo. siamo 
passati a piazza delle Mona
che, dove la compagnia « Ar-
matabrancagalli » (nome alle
gramente goliardico per due 
attori parlanti, e due figu
ranti uniti per rappresentare 
questo solo spettacolo) ha 
presentato II Pugaciov di 
Serghei Aleksandrovic Esenin 
(1895-1925). Sulle orme di Pu-
sckin che al famoso cosacco 
ribelle dedicò la Storia della 
rivolta di Pugaciov e anche 
il romanzo La figlia del ca
pitano, Esenin celebra 'n 
questo suo poema la figura 
del capo della prima grande 
rivolta contadina in Russia 
(1773-1775). 

Il poeta immaginista Ese
nin più che una biografia poe
tica del cosacco — che, al
l'apice della sua ribellione, si 
fece chiamare Zar Pietro III 
— dà qui voce a l a erande 
terra russa, alla distesa Infi
nita della campagna percor
sa dai cosacchi a cavallo. Una 
ingegnosa trovata permette a 
Franco Branciaroli, il regista 
e interprete insieme con Va-

lerlano Galli (che ha il per
sonaggio di Pugaciov) di ren
dere fisicamente il senso del
ie grandi cavalcate nella step
pa. I due attori si presen
tano, Infatti, a recitare i bel
lissimi versi di Esenin so
pra un tappeto elastico, di 
quelli per esercizi gìnnici, che 
imprime ai corpi uno slan
cio in alto figurativamente 
espressivo (a fianco del quale 
c'è anche l'attrezzo chiamato 
«cavallo»). 

Grande è la difficoltà, In 
questa ginnastica diciamo co
sì drammatica, per la dizio
ne, per 1'emissicne del suo
ni che rischiano di diventare 
affannosi. I due attori alle
nati se la cavano brillante
mente. L'esibizione è, inoltre, 
di ncn lunga durata (la rap
presentazione si prolunga po
co più di un'ora), In modo 
che quei movimenti elastici 
in linea verticale non hanno 
il tempo di ingenerare un po' 
di noia nello spettatore. Nel 
finale, entrano in scena Ca
terina II e Voltaire, al quale 
l'imperatrice (con la voce di 
Tina Lattanzl), racconta la 
conclusione dell'avventura di 
Pugaciov, tradito dal compa
gni e arrestato, e poi squar

tato su una piazza di Mosca. 
I due attori-saltatori so
no vestiti come atleti giappo
nesi dello judo; i due (Ivan 
Cecchini e Elisabetta Beral-
do) che fanno Voltaire e Ca
terina in costumi dell'epoca. 

Forse più che l'impatto con 
il mondo poetico di Esenin e 
col suo capo contadino ribel
le, il pubblico qui è indotto 
a Incontrare questo exploit 
ginnico-drammatico; forse an
che l'esposizione alla vista 
dell'apparecchiatura elastica 
(che si poteva in qualche mo
do celare o mimetizzare) ten
de ad accentuare 11 caratte
re che si diceva. 

Comunque, l'originalità del
la realizzazione è indubbia; 
e Branciaroli (il giovane prl-
mattore dello Stabile di To
rino) è Impetuoso e veemen
te e dice con foga il poema 
di Esenin. Bravo anche il 
Galli nella sua personifica
zione di Pugaciov. Frequenti 
applausi e alla fine simpati
camente il pubblico si è com
plimentato con gli attori, da 
sotto il palcoscenico, strin
gendo loro la mano. 

Arturo Lazzari 

le prime 

E' uscito un nuovo disco 

Sempre alta 
la voce degli 
Inti-Illimani 
Gli Inti-Illimani, il com

plesso folklorico-musicale ci
leno che tanti (e tutti me
ritati) consensi ha riscosso e 
continua a riscuotere, parti
colarmente tra il pubblico po
polare e democratico, è or
mai da un anno nel nostro 
paese. E' stato questo un pe
riodo di grande fervore crea
tivo e di alacrità ininterrotta 
per il « conjunto » cileno non 
solo per dare coerente, rin
novata testimonianza della 
passione politica, dell'operan
te solidarietà per la tragica 
condizione nella quale versa 
il Cile sotto la barbarie san
guinaria dei generali « golpi
sti » traditori; ma contempo
raneamente per dare misura 
piena di tutta la sapienza mu
sicale, l'alta ispirazione poe
tica e il rinnovato impegno 
culturale di cui gli stessi In
ti-Illimani si sono già mostra
ti inimitabili portatori. 

Non è passato giorno, si 
può dire, senza che il « co
njunto» cileno non fosse im
pegnato in questa o in quel
la città, in Italia o all'estero, 
nei teatri e nelle piazze, di
nanzi ai pubblici più diver
si (e comunque sempre en
tusiasticamente sensibili) per 

Un incontro 
tra SAI e PSI 

Nel quadro di una program
mata serie di incontri con i 
partiti democratici la SAI ha 
invitato ieri Beniamino Fi-
nocchiaro, della Direzione del 
PSI, ad un dibattito sul te
ma: «La tutela giuridica del
l'attore ». 

Nel corso dell'incontro è 
stata sottolineata l'esigenza 
di definire la professionalità 
dell'attore, par garantire i di
ritti all'occupazione e all'as
sistenza previdenziale e sono 
emerse alcune ipotesi come la 
costituzione di un albo pro
fessionale. la riforma del-
l'ENPALS, la partecipazione 
degli attori alla gestione del 
proprio lavoro. A conclusione 
del dibattito si è riscontrata 
una positiva concordanza di 
posizioni tra la SAI e il PSI. 

È morto il compagno 
Luciano Malaspina 

Colpito da un male incura
bile, ieri è deceduto Luciano 
Malaspina. Giornalista, criti
co cinematografico, autore di 
numerosi documentari, Lucia
no Malaspina era nato nel 
1922 e militava da circa tren
ta anni nel Partito comuni
sta italiano. Redattore del set
timanale della. CGIL II lavoro, 
si era dedicato al cinema, pri
ma in qualità di recensore e 
di giornalista e poi in veste 
di regista. In questa sua ulti
ma attività aveva portato la 
propria passione civile, realiz
zando numerose e pregevoli 
Inchieste su scottanti situa
zioni sodali e dirigendo al
cuni cortometraggi a caratte
re divulgativo su aspètti e 
momenti particolarmente si
gnificativi dell'arte e delia 
cultura contemporanee. 

Fra i suoi brevi film di 
maggior rilievo si ricordano, 
Yietnam elimina, Afapoli ama
ra, Il 'male ài vivere. Megalo
poli, Creature di nebbia. Le 
porte chitarre. Storia contro
luce. Le forme del dplqre. $ft 
ultimi deffa Wntpana. L'uo
mo solo e un film di montag
gio sulla storia di Cuba. 

. i f j ' . ' i ' -

Per un lungo periodo. Lu
ciano Malaspina è stato an
che uno dei principali anima
tori della Commissione cine
ma della Direzione del PCI. 
Uomo dotato di carattere mi
te e di esemplare dirittura 
morale, nel suo lavoro e nella 
sua condotta quotidiana Lu
ciano Malaspina ha sempre 
rispecchiato la fedeltà agli 
ideali in cui credeva, parteci-

Eando attivamente a tutte le 
attaglie che sono state con

dotte nel cinema italiano e 
prodigandosi con entusiasmo 
anche nel campo dell'organiz
zazione culturale. II suo nome 
rimane legato a iniziative edi
toriali indipendenti, cineclub 
e manifestazioni cui ha con
tribuito a rfàr vita. 

Annunciando la nqtizia del
la sua prematura scomparsa, 
giungano ai familiari e ai pa
renti del defunto le condo
glianze della Commissione cul
turale e della Commisslqne ci
nema della Direzione del PCI 
e deJrf/nj/4. I funerali avran
no luogo, nella giornata dì 
oggi, nlle pre 1̂ .30 dglla pii-
nléa Villa Flaminia, In via Bo-
dlo, 58 a Roma. 

portare la voce del Cile libe
ro ovunque potesse trovare 
un'eco non estemporanea e 
non casuale. 

L'eco, cioè, del preciso, i-
neludibile messaggio di cui 
si caricano le parole e la mu
sica degli Inti-Illimani che 
così spiegano la loro milizia: 
« Non solo perchè, nel - no
stro lungo cammino per la 
grande patria latino-america
na. siamo andati raccoglien
do nei nostri strumenti e nel 
nostro corpo la forza del suo
lo aspro, dell'uomo silenzio
so, de. monte irraggiungibi
le, del vento cantore; non so
lo perchè la vita ci diede co
me strumento di lavoro una 
chitarra e come grido una 
canzone: stiamo cantando qui. 
soprattutto adesso, perchè le 
nostre voci sono la testimo
nianza di molte voci spente 
0 imbavagliate nella nostra 
patria Soprattutto adesso, 
perchè siamo un grido di li
bertà e siamo qui per dire 
quello che cerchiamo, perchè 
lottiamo ». 

Non poteva rimanere, quin
di, senza una prova tangibi
le e duratura tutto l'appas
sionato « lavoro in progres
so» che vanno svolgendo gli 
Inti-Illimani e molto opportu
namente la casa discografica 
Vedette Records (che già ave
va edito diversi microsol
chi dedicati allo stesso « co- ' 
njunto». a quello dei Qujla-
payùn a Violeta Parrà, a Vic
tor Jara e a Juan Capra) ha 
pubblicato ora una loro nuo
va, splendida raccolta di can
ti popolari di lotta cileni e 
latino americani in genere. La 
prima impressione che susci
ta questa stessa raccolta è, 
almeno emotivamente, di am
mirato stupore non solo e 
non tanto per l'originale, raf
finatissimo mestiere musicale 
di cui danno prova gli Inti-
Illimani. ma proprio per la 

fusione perfetta, organicamen
te pregnante, dello slancio po
litico con l'ispirazione poe
tica. 

In questo disco degli Inti-Il
limani. significativamente in
titolato La nueva cancion ci
lena, trova ampia e ulterio
re verifica il fatto di quan
to e quale ricco patrimonio 
delia cultura popolare indio-
ispanica sia permeata l'arte 
di questo aconjunto» che, non 
a caso, si rifa puntualmente 
e assiduamente nella sua or
mai sperimentata milizia cul
turale e politica ai grandi 
nomi dei cantori e delle fi
gure proletarie di Violeta 
Parrà di Victor Jara. di Pa-
blo Neruda. 

Neljo stesso disco, infatti, 
gran parte dei testi e delle 
musiche sono opera proprio 
di questi nomi divenuti or
mai parte integrante delia 
cultura popolare: gli Inti-Il
limani. peraltro, facendosi 
messaggeri e tramiti quanto 
mai attenti e rigorosi di que
sta materia intrisa di dolore 
e di speranza la esaltano in 
tutta la sua pienezza ed ur
lante verità 

Nasce di qui. cosi, un ri
chiamo nobilissimo alla me
moria tutta laica dei crandl 
momenti della civiltà del po
polò. della condanna cji tutti 
1 crimini perpetrati dal fasci
smo e dall'imperialismo con
tro il movimento operaio, e 
al grande sforzo per un riscat
to pieno e totale da ogni 
schiavitù e sfruttamento dei 
proletari del Cile e del mon
do intero: « Popolo unìtq non 
s'ara mai vinto! — cantano in
fatti gli Inti-Illimani. La 
luce di up'a.lba rossa annun
cia ormai la vita che verrà. 
Cpnqujstiamp la nastra feli
cità': in, un' clamore, mille vo-
ci di lotta si alzeranno; dì-
ranno capzoni di libertà». 

Sauro Borelli 

Cinema 

I satanici riti 
di, Dracula . 

Dai boschi della Transilva-
ma alle foreste di cemento 
del ventesimo secolo, il leg
gendario vampiro Dracula 
(parto di fantasia del roman
ziere Bram Stoker) non co
nosce frontiere, e trascina la 
inseparabile bara per le vie 
di mezza Europa. 

Lo avevamo visto soccom
bere, per l'ennesima volta, 
nella Londra del Beatles, in 
VJ72: Dracula colpisce ancora 
ed ecco che riappare, più ar
zillo che mai, nel cuore del
l'» City, sotto le mentite elo
gile di un facoltoso Industria
le. Stavolta, però, l'aristocra
tico demone sembra voler 
adeguarsi ai tempi e, anziché'* 
praticare anacronistici salas
si, ha deciso di conquistare il 
potere politico ed economico 
per poi distruggere l'umani
tà con una -vera e propria 
guerra batteriologica. I suoi 
complici sono personaggi al 
'di sopra di ogni sospetto: un 
lord, un ministro, uno scien
ziato insignito del a Premio 
Nobel » e un ricco latifondi
sta, lusingati dal disegno di 
un regime autoritario e coin
volti poi definitivamente in 
riti satanici e altri macabri 
passatempi oggi molto in vo
ga. Ma, se Dracula vanta in
numerevoli resurrezioni, il suo 
acerrimo nemico (il «vampi-
rologo » Van Alien, sempre 
pronto con il suo bagaglio di 
amuleti, croci, paletti e vari 
gingilli) non demorde... 

A cavallo tra orrido e fan
tascientifico, questo 7 satani
ci riti di Dracula — interpre
tato da maschere « classiche » 
che non danno ancora segni 
di stanchezza: Christopher 
Lee. Peter Cushing, Michael 
Coles — del regista britan
nico Alan Gibson perpetua la 
leggenda di Dracula per una 
salirà grottesca del conserva
torismo inglese. Il film non 
manca di originalità, anche 
se il singolare apologo sten
ta ad inserirsi in un impian
to narrativo in fin dei conti 
piuttosto convenzionale. 

I maschiotti 
Questi «monumenti alla vi

rilità » sarebbero due giova
notti piuttosto trasandati che 
hanno scelto la vita a con
tratto con la natura per sot
tolineare un rifiuto ideologi
co nei confronti del «siste
ma» (si tratta di uno stu-
dente di « buona famiglia » 
appassionato di scultura e di 
un operaio stanco di essere 
sfruttato). Entrambi, però. 
dopo un anno e mezzo tra
scorso nella selva, si rivelano 
letteralmente ossessionati da 
turbe di carattere sessuale e. 

perciò, si decidono a far vi
sita alla civiltà per poter fi
nalmente appagare 1 sensi. 
Purtroppo, finiranno per tro
varsi in un mare di guai: 

prima in prigione, poi in com
pagnia d'una fanciulla fin 
troppo smaliziata. 

Com'è noto, il cinema cana
dese è in continuo fermento 
e annovera autori interessan
ti. Questo Gilles Carle, però, 
ci offre un misero fumetto 
rurale più Ingenuo che qua
lunquista: sembra un filmet
to fatto in casa del tipo « fa
miglia in vacanza», con l'ag
giunta di alcune puntate ero
tiche a dir poco raggelanti. 
Tra gli interpreti, sciocchi • 
goffi, figurano Donald Pilon, 
René Blouln e Andrée Pelle-
tier. 

d. g. 

Un grande amore 
da 50 dollari 

L'America sconosciuta e tra
gica ha interessato per anni 
tutto un mondo letterario e 
influenzato anche il cinema. 
Questa pellicola, diretta e 
realizzata da Mark Rydell. 
giunge alquanto in ritardo e 
non possiede la forza dram
matica necessaria per distin
guersi, ma la malinconia e 
il pessimismo che la perva
dono sono gli stessi. Poi, pe
rò, la commozione e il me
stiere del regista produttore 
aprono insperati spiragli di 
ottimismo, che riconciliano lo 
spettatore amareggiato. 

Al guardiamarina John, in 
franchigia forzata per una 
semplice cisti, capita di in
namorarsi di una di quelle 
che vivono, con il figlio di 
colore, in gravi ristrettezze. 
Lui l'aiuta come può, anzi la 
sposa per farle godere del
l'assistenza della Marina mi
litare, ma all'ospedale perdo
no la scheda segnaletica e 
per mesi non riceve una pa
ga regolare. Nei frattempo la 
donna partorisce, ma perde 
il bambino e, disperata,' pian
ta il suo John, il quale ab
bandona a sua volta la Ma
rina e. in compagnia del ra
gazzetto negro, parte alla ri
cerca del suo amore. 

Tutto centrato sul caratte
re introverso di John, un mi
scuglio di bigotto e & pio
niere, il film si giova di una 
recitazione (tra gli interpre
ti, James Caan, Marsha Ma-
son ed Eli Wallach) misu
rata ma intensa, capace per
sino di coprire le debolezze 
della sceneggiatura e dello 
stesso racconto. 

COMUNE 
DI CAPANNOLI 

PROVINCIA DI PISA 

AVVISO DI GARA 
Ai sensi dell'art. 7 della 

L. 2-2-1973 n. 14 si dà avviso 
preventivo delia seguente gara 
da tenersi con il sistema della 
licitazione privala col metodo 
di aggiudicazione di cui al
l'art. 1. lett. e. e dell'art. 3 
della ridetta L. 2-2 197.? n. 14: 

— costruzione colombari nei 
cimiteri di Capannoli e S. Pie
tro Belvedere - importo base 
d'asta L. 12.380.000. 

Gli interessati, con domanda 
indirizzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere invitati 
alla gara entro 15 gg. dalla 
data di pubblicazione del pre
sente avviso. 

IL SINDACO 
(Bagagli Damiano) 
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COMUNE 
DI SORANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

- Jl Comune di Sorano (Gros
seto) indirà, tra breve, una li
citazione privata da effettuar
si con il metodo di cui all'art. I. 
lettera a) della legge 2 feb 
braio 1973. n. 14 per l'appalto 
dei lavori di restauro della pa
vimentazione di via del Preto
rio e di ripristino dell'antica 
strada dell'Oratorio, po^te en 
trambe nel centro sierico di 
Sorano. 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto è di L. 130.000 000 e 
sono ammesse offerte anche in 
aumento. 

Le imprese interessale, iscrit
te all'Albo Nazionale dei Co
struttori per la categoria e per 
l'importo suddetto, dovranno 
produrre domanda in carta le
gale eniro quindici giorni dalia 
data del presente avviso. 

IL SINDACO 
(Dott. Alberto Cerreti) 

Tomas Miliari 
gira in Francia 

PARIGI, 26 
Tomas Milian gira in Fran

cia in un film di Yves Bois-
set. Si tratta di Mne folle à 
tuer con Marlene Jobert, trat
to da un romanzo di Patrick 
Manchette, il giovane scritto
re di polizieschi rivelatosi con 
Nada (« Sterminate gruppo 
zero»), portato In film da 
Chabrol. 

VACANZE 
LIETE 

MIRAMARE - R I M I N I - PENSIO
NE LA FONTANELLA - Viale IL 
Margherita - Tel. 32275 - Sul ma
ro • Camere acqua calda e fred
da, balcone vista mare - Ottima 
cucina - Luglio 3200-3600 tutto 
rompreso. (174 ) 

CATTOLICA . HOTEL IMPE
RIALE - 2» eat. vicino mare -
piscina - Tel. 0541/962414 - sen
sazionale offerta: tr* persone stes
sa camera pagheranno solo par 
due (csclufo f -24/p) • Pensione 
completa comprese (VA: Giugno 
e - Settembre l_ 4700 • Luglio 
e 25-31/8 L. 5700 - 1-24/8 
U 6000 • Camere servizi • Ascen
sore - Menù a scelta. ( 1 1 ) 

VISERBELLA ( R I M I N I ) • VILLA 
LAURA - Via Porto Patos, 52 -
Tei. 0541/734.281 - Sul mar*. 
tranquilla, conlorts, parcheggio, 
verranno servite specialità, cucina 
romagnola. Giugno-se». 3 .000. 
luglio 4 .000, agosto 4.400 com
preso IVA e cabine mare. ( 147 ) 

VALVERDE D| CESENATICO • 
MOTEL MORDINI • Tel. 0547-
86.412. Vicino mar* - tutta c i 
berà servizi - balcone • parcheg
gio cattine mare • trattamento 
ottimo - 26-5 22-8 • dal 26-8 
• Settembre 3.900 • 23-6 7-7 
5.000 - 8-7 25-8 5.400 tutto 
compreso. ( 157 ) 

ISTITUTO AUTONOMO 
PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI FORLÌ' 

AVVISO DI GARA 
L'Istituto Autonomo Case Popolari di Forlì indirà un 

appalto concorso per la realizzazione di n. 3 febbricati 
da reqljzzare nei Comuni di: Tredozio (6 alloggi); Rocca 
San Casciano (4 alloggi); Portico-S. Benedetto (4 alloggi) 
ai sensi della Legge 22 IO 1971. n. 865. 

Le imprese interessate possono chiedere di essere in
vitate a partecipare all'appalto concorso di cui sopra con 
domanda inviata allo I.A.C.P. di Forlì. Viale Matteotti 44. 
entro 15 giorni dalla di pubblicazione del presente avviso 
«•ul B.U. della Repione Emilia-Romagna. 

IL VICE PRESIDENTE 
(Dr. Arch. Alberto Bacchi) 
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