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C o m b a t t i v a assemblea a Roma 

I lavoratori per 
un rilancio 

dell'Ente cinema 
I sindacati hanno presentato un documento unita
rio • Aperta una vertenza 
venti - Adesione del PCI 

Ad una bella e combattiva 
assemblea unitaria hanno da
to vita. Ieri mattina a Roma, 
»! Planetario. I lavoratori tU>l 
cinema. La manifestazione 
era stata Indetta dalla Fede
razione del lavoratori dello 
spettacolo FTLS-FULS-TJILS. a 
sostegno della lotta per 11 ri
lancio produttivo e II rinnova
mento democratico degli Enti 
cinematografici di Stato. 

La parola d'ordine e n scrit
ta In uno striscione dietro il 
tavolo della presidenza: «Per 
il riassetto democratico, per 
una nuova politica del gruppo 
cinematografico pubblico». Al 
tavolo sedevano ! rappresen
tanti sindacali: Otello Angeli. j 
Armando Proietti. Glorilo Ip
polito. Luigi Pulci. 

All'assemblea !n Federazio
ne sindacale si 6 presentata 
con un documento unitario. 
elaborato dalla sua segreteria 
e che è stato letto da Proietti. 

In esso si afferma che la 
politica sin qui setrulta dal
l'Ente gestione, e dalle slnsro-
le aziende 1n esso inauadrnte 
ha dimostrato una Incapacità 
di fondo non solo di oers»-
gulre 1 compiti Istituzionali, 
ma anche di evitare I ritardi 
nella ristrutturazione della 
azienda tecnica: ritardi che 
comporteranno, tnevltab"m("i. 
te. aumenti di eosto dirflcll-
mente sostenibili In conside
razione dello stato finanziarlo 
dell'Intero gruppo. 

Per questa ragione — conti
nua 1! documento — l i Fede
razione del lavoratori dello 
spettacolo, di fronte al silenzi 
e alla mancanza di volontà 
politica dimostrata dalle auto
rità, ha deciso di aprire una 
vertenza con 11 governo su 
una piattaforma che. ricon
fermando scelte già fa*'» nel 
passato, ancora o7gI vd'rf» e 
attuali, sia capace di aggre
gare Intorno alle richieste del 
sindacato tutte auelle forre 
politiche e culturali eh» In
tendano modificare l'attinie 
situazione deficitaria dell'In 
tervento pubblico nella cine-
matoaraf la. per un suo rilan
cio massiccio, più che mal ne
cessario In questo momento 
nel quale tutta la cmemato-
«rafia è colpita da una crisi 
definita « di estrema gravità ». 

Il documento del sindacati, 
analizzando 1 fini dell'Inter
vento pubblico nel olnema. ri
badisce la propria linea, irla 
più volte espressa, secondo la 
quale all'attività di produzio
ne di una cinematografia spe
cializzata, compito specifico 
dell'Istituto Luce, l'Ente ge
stione, attraverso l'Italnoleg-
irlo, deve affiancare l'Interven
to nella produzione dt film 
« spettacolari ». Ciò. però, mo
dificando Il modello produt
tivo dell'Industria privata, 
uscendo quindi dalla logica 
del divismo, della corsa sfre
nata al rialzo del costi, dello 
sfruttamento del « filoni », 
che troppo spesso si è tentato 
di far passare come scelte 
suggerite dal cosiddetti cri
teri di economicità. Modifica
re questo modello produttivo 
— precisano 1 sindacati — si. 
gnlflca prima di tutto privi
legiare 1 gruppi produttivi a 
regime cooperativistico oppu
re che prevedano la reale par
tecipazione al costi di autori, 
attori, tecnici e maestranze. 

La relazione della segrete-
ria sindacale entra, poi, nel 
merito delle singole branche 
di attività dell'Ente di Stato 
e denuncia l'orientamento po
litico sbagliato perseguito fi
no ad ora, le contraddizioni 
e l limiti che questo orienta
mento ha fatto nascere nelle 
singole aziende: Italnolegglo, 
Cinecittà e Istituto Luce. 

Sono problemi e carenze 
che 1 lavoratori conoscono be
ne e che alcuni di essi hanno 
approfondito, con vivacità nel 
loro Interventi. 

Hanno preso la parola, tra 
gli altri, Mario Angeluecl del 
Luce, Plroddl di Cinecittà, Da
niela BaUadlnl del consiglio 
di azienda della RAI, 1 registi 
Liliana Cavanl e Francesco 
Maselll. Mino Argentieri, re-
soonsabtle della CommlsH'one 
c'nema dell'* Rez'one cultura-

con il governo - Gli inter-
- Telegrammi di protesta 

le del PCI, Impossibilitato ad 
essere presente, ha Inviato un 
Intervento scritto, nel quale .si 
ribadisce l'adesione del nostro 
partito all'azione per 11 rinno
vamento del gruppo cinema-
tos raflco pubblico, sulla linea 
del convegno tenuto nello 
scorso dicembre. 

Otello Angeli, segretario del
la FILS. ha tratto le conclu
sioni del dibattito. Invitando, 
contemporaneamente, ad un 
approfondimento e ad una ve
rifica del documento dei sin
dacati e a lottare per respin
gere con forza il tentativo di 
immoblllzzare o paralizzare le 
strutture dell'Ente. 

L'assemblea ha poi votato 
all'unanimità un documento 
riassuntivo dei temi trattati e 
ha deciso di Inviare due tele
grammi: uno al Ministero del 
Tesoro, In cui si chiede lo 
sblocco del fondi dell'annua
lità '74-'75 fla mancata elargi
zione è un modo per far af
fondare l'Ente di Stato e per 
ridurlo, quindi, ad un surro
gato dell'Industria privata) : e 
uno al Ministero delle Parte
cipazioni statali per chiedere 
un Incontro con 11 ministro 
al fine di esaminare l proble
mi sul tappeto. 

Al termine dell'assemblea 
una folta delegazione si è re
cata all'Ente gestione. 

Anche alla Camera 

Approvata la 

leggina sulle 

provvidenze 

per i film 
La Commissione Intorni del

la Camera ha definitivamen
te approvato, nello stesso te
sto già passato al Senato, le 
modifiche alla legge n. 1213 
del 4 novembre 1965 concer
nente 1 provvedimenti a favo
re della cinematografia. 

Il provvedimento, che mira 
a snellire la procedura per la 
assegnazione de! contributi 
statali al film di produzione 
nazionale, prevede tra l'altro 
un aumento del numero delle 
commissioni di esperti, la fis
sazione di termini perentori 
per la presentazione della do
cumentazione richiesta per la 
ammissione al premi e l'obbli
gatorietà dell'approvazione da 
parte del Parlamento di nuo
vi accordi internazionali 
per le coproduzioni cinemato
grafiche. 

I deputati comunisti si so
no astenuti perché numerosi 
emendamenti da essi presen
tati non sono stati accolti e 
soprattutto perché non può 
essere ulteriormente differita 
una riforma globale di tutta 
la legislazione per il cinema. 
Il compagno Rubes Trlva ha 
chiesto in proposito un dibat
tito generale In Commissione 
e il ministro dello spettacolo 
si è Impegnato ad accogliere 
la proposta alla riapertura 
delle Camere, dopo le elezioni. 

II ministro Sarti nel corso 
della seduta ha preannunci-
to per l'ennesima volt* la pre
sentazione, da parte del gover
no, di una legge per l'abolizio
ne della censura amministra
tiva. 

Ciaikovski e 
il simbolo 

di un'epoca 
L'edizione del Teatro dell'Opera non rende un buon 
servizio né al musicista né a Pusckin - Inadeguate 
la direzione di Sanzogno e la regia di Rossi Lemeni 

Pu6ckln (1799-1837) scrisse, 
nel corso di lunghi anni, il 
suo capolavoro Eugenio Onie
ghin, anche per raccontare «le 
tradizioni d'una famiglia rus
sa, l sogni affascinanti del
l'amore, l costumi dei nostri 
tempi antichi ». Lo dice nel 
secondo capitolo che, in testa, 
accanto alle parole di Orazio 
(«O rusn: invocazione alla 
campagna), reca una dedica 
alla patria terra (<i O Rus't »). 

E' cosi profondamente rus
so il romanzo, che ecco 11 su
blime commento di Pusckin 
a una lettera d'amore, scritta 
da Tatiana In francese: 
« ...Finora l'amore delle dame 
non ha saputo esprimersi in 
russo: /inora la nostra lingua 
superba non si e avvezzata al
la prosa postale». 

Nel personaggio di Lenskl 
(morirà in duello) lo scritto
re anticipa la sua stessa sor
te, mentre Ciaikovski troverà 
in Onieghin 11 corrispettivo 
del personaggio sentimental
mente contorto quale egli fu. 
Il romanzo, ai suol tempi 
(«tutto viene da Pusckin», 
dissero 1 grandi scrittori rus
si), e l'opera musicata (quasi 
cento anni ra) poi da Ciaikov
ski (molto viene da lui) costi
tuiscono una sorta di emble
ma di un'epoca, un Intreccio 
di situazioni storiche e cultu
rali da accostarviclsl con 
estrema attenzione. Altrimen
ti, 6 meglio starne alla larga. 

Allo stesso modo che è Im
possibile, attualmente, parlare 
del Teatro dell'Opera di Roma 
come di una struttura effi
ciente, valida a perseguire 
scopi culturali e sociali (e ciò 
non diciamo nel riguardi di 
chi. per motivi estranei agli 
scopi sudclett', si arrnbtntt» a 

GLI ULTIMI 40 GIORNI DI MORO 
£ pronto Rumor: 

Il leader doroteo potrebbe essere 
« l'uomo nuovo » per riaprire il dialogo 

con I socialisti 
dopo le elezioni del 15 giugno 

SCANDALO A MONTECITORIO 
60 deputati fuorilegge. 

Un gruppo di democristiani 
non potrebbe far parte della Camera; 

e'è anche il presidente della Commissione 
che deve giudicare l Ministri 

INCHIESTA 
LA RIVOLTA DELLE CATTEDRE 

Vi spieghiamo perché, dopo gli studenti, 
saranno I professori a ribellarsi 

IL MONDO 
questo settimana 

mandare avanti le cose), allo 
stesso modo, non è possibile 
sostenere che l'edizione del-
l'Eugenio Onieghin, avviata 
ora nel massimo teatro della 
capitale, corrisponda In qual
che modo all'opera di Pusckin-
Ciaikovski. 

I nodi sentimentali vengono 
sfilacciati in una esibizione di 
Isterismo, del tutto opposta al
l'Intimità della vicenda. La 
musica che vive spesso In una 
levità « cameristica », viene 
proiettata In sonorità grosso
lane. Pertanto, oltre che la 
generale situazione di crisi del 
Teatro dell'Opera, sono da 
chiamare In causa le partico
lari responsabilità dello spet
tacolo, coinvolgenti la dire
zione musicale e quella sce
nica. 

Nino Sanzogno sembra in
cappato In un infortunio: l'or
chestra (ha l suol motivi) é 
stanca, e ha rinunciato qui a 
qualsiasi Impegno esecutivo. 
La diresti Incapace (e sappia
mo che non é vero) di cimen
tarsi con una Sin/onta (e fa 
male a non pretendere di al
ternare il sinfonico all'operi
stico), vuol di Beethoven, vuol 
dello stesso Ciaikovski. 

Nicola Rossi Lemeni, che si 
è prodotto nella regia, sfiora 
lo scandalo nel tirare In balio 
tutti 1 luoghi comuni di una 
Russia oleografica: ricerca 11 
grazioso (ma la servitù Impe
gnata a raccogliere la frutta 
deve cantare per rassicurare 
1 padroni che la frutta vada a 
finire soltanto nelle ceste: co
si avverte Pusckin) e perviene 
al lezioso, riempiendo il pal
coscenico di ragazzini costret
ti anche a fare 1 « guardoni »: 
appena Tatiana e Onieghin 
finiscono il duetto e si allon
tanano, sbucano dalle siepi e 
trotterellano dietro la coppia, 
con le manine che fanno ciao. 

Peccato che, quando Lenskl 
cade morto (bella Idea, a pro
posito, di far svolgere li duci' 
lo al buio), 1 frugolettl non ri
spuntino a saltabeccare Intor
no al cadavere. Potevano far
lo, perché, per risparmiare 
una scena, il luogo del duello 
era quello stesso dell'incontro 
amoroso; ma ó stato tenuto 
nell'oscurità perché la gente 
non se ne accorgesse. 

La coreografia di Boris To-
nln NlkLsch ha accentuato la 
pacchianeria visiva dello spet
tacolo. Il meglio è da rilevar-
si nel coro e nel personaggi 
« minori »: la nutrice (Anna 
Maria Rota) funziona con 
maggior prestigio che Olga 
(Giovanna Fioroni) e Tatiana 
(Mara Campieri), dalla voce 
piena di sorprese e dal gesto 
disdicevolmente Isterico. Ser
gio Tedesco (Trlqucti e Ma
rio Rlnaudo (Il marito di Ta
tiana) hanno uno stile che 
sfugge, invece, ai protagoni
sti: Lajos Kozma (Lenskl), un 
po' giù di voce, sembra che 
con tutta Ui persona stia per 
decollare appresso alle note 
alte, mentre Renato Brusonl 
(Onieghin), 11 quale ha un 
bel timbro e una calda riso-

| nanza, è rimasto nell'ombra 
proprio per colpa della regia. 

I Oli applausi non mancano 
j mal, sono serviti, diremmo, a 
I .suggellare il singolare Impe-
I gno, da parte del Teatro, nel 
: mancare ancora una buona 

occasione. 

I e. v. 

Si è chiuso il XXVII Festival 

Cannes: Palma d'oro al 
grandioso film algerino 

I significati politici del riconoscimento a «Cronaca degli anni di brace» di Lakhdar-
Hamina e i progetti del regista - Vittorio Oassman e Valerie Perrine i migliori attori 
La grande importanza del greco «0 Thiassos» sottolineata dalla critica intemazionale 

le prime 

Dal nostro inviato 
CANNES, 23 

L'Algeria ha vinto 11 Gran 
Premio del festival cinema
tografico francese. La Palma 
d'oro nuovamente prevista 
dal regolamento di que
st'anno, mentre negli anni 
scorsi sembrava abolita, è 
stata assegnata infatti al po
deroso affresco (per usare 
una nostra espressione) di 
Mohamed Lakhdar-Hamlna 
Cronaca degli annt dt brace. 
senza dubbio lo sforzo pro
duttivo più grande del cinema 
algerino e uno del rari film 
colossali provenienti da un 
paese del Terzo mondo e di 
relativamente recente libera
zione. 

Basta un annuncio del ge
nere a far capire come certi 
rapporti Internazionali si sia
no modificati in questi anni e 
come 11 cambiamento sia av
venuto a favore non del colo
nizzatori, ma dell'umanità ex 
colonizzata. Ripeteremo anco
ra che la delegazione france
se era stata ritirata dalla 
Mostra di Venezia che pre
miava La battaglia di Algeri 
di Pontecorvo. mentre oggi è 
lo stesso Festival di Cannes 
ad assegnare il suo massimo 
premio a un film che è alge
rino al cento per cento. 

C'era però stato un prece
dente nel 1961, quando /( «en
te degli Aurès dello stesso 
Lakhdar-Hamlna aveva rlce-
vuto a Cannes 11 Premio Ope
ra prima. Non va dimenti
cata neppure la recente visita 
del Presidente francese al 
Presidente algerino. Inoltre, 
nelle previsioni avanzate in 
questi giorni dal giornali fran
cesi In merito al Palmarès 
di Cannes, Cronaca degli an
ni di brace ricorreva con 
maggiore frequenza degli al
tri titoli, e senza scandalo. 

Anzi, c'era anche nei fogli 
borghesi 11 compiacimento 
sottaciuto, ma evidente, per 
il significato «politico» che 
una scelta del genere avrebbe 
assunto: la Francia ufficiale 
dimostrerebbe cosi di aver 
«chiuso» un capitolo storico, 
di aver superato lo choc della 
liberazione algerina e di nu
trire oggi, nel riguardi di un 
popolo da essa a suo tempo 
torturato, 1 migliori sentimen
ti di amicizia e di stima. 
La «cattiva coscienza» di 

questa Francia sarebbe final
mente placata dal riconosci
mento spettacolare. 

Il che si è puntualmente 
verificato e non c'è dubbio 
che a questa interpretazione 
-politica del premio vedremo 
associati anche 1 giornali rea
zionari italiani. In fin del con
ti Cronaca degli anni di brace 
è una superproduzione, come 
abbiamo scritto, che «tecni
camente e spettacolarmente 
non ha nulla da Invidiare né 
al colossi di Hollywood né 
a quelli sovietici»; e proprio 
ieri, a quest'ultimo riguardo, 
il film di Bondarcluk Hanno 
combattuto per la patria si 
poneva esattamente nella 
stessa scia. Non dimentichia
mo comunque che 11 cinema 
sovietico ha coltivato questo 
campo fino all'accademismo, 
da oul tenta di liberarsi con 
fatica; mentre il film alge
rino, come nuovo venuto, con
serva uno slancio e. in certo 
senso, una freschezza di ri
cordi che, proseguendo In 
questo cammino, andrebbero 
certamente perduti, ma che 
al momento gli consentono 
ancora di rappresentare 1 tor-
turatcrl con l'autentica grinta 
che avevano. 

Di ciò deve aver tenuto 
conto la giuria che, presledu-

Auguri 
ad Eduardo 

Eduardo De Filippo compie 
oggi 75 anni. Al grande auto
re, attore e regista, che è in 
pieno fervore di attività 
prepara una serie di sue fa
mose commedie per la tele-
visione italiana, mentre an
nuncia nuove opere per il tea
tro - '.'Unita rivolgo, certa 
di interpretare l sentimenti 
de! lettori e di tutti ! com 
pagnì. le felicitazioni e gli 
auguri più affettuosi, 

ta da Jeanne Moreau, aveva 
tra I suoi componenti Lea 
Massari, la regista sovietica 
Julia Solntseva-Dovgenko (a 
suo tempo premiata a Can
nes pur 11 Racconto degli annt 
ardenti servito da modello a 
Lakhdar-Hamlna), lo scritto
re inglese Anthony Bungess, 
11 regista belga André Del-
vaux, il regista americano 
George Roy Hill (quello della 
Stangata), l'attore spagnolo 
Fernando Rey. e poi 1 fran
cesi Gerard Ducaux-Rupp e 
Pierre Mazars, e l'america
no Pierre Salinger. 

Essi hanno avuto la mano 
più felice, benché preceduti 
dalla Flprescl, cioè dalla cri
tica Internazionale, nell'attri-
bulre 11 premio speciale de
stinato, secondo regolamento, 
a ricompensare «Il film che 
manifesti la maggiore origi
nalità o spirito di ricerca», a 
Ciascuno per sé e Dio contro 
tutti (ovvero, con titolo fran
cese. L'enigma di Raspar 
Hauser) del regista tedesco-
occidentale Werner Hergoz. A 
esso la Flprescl, dal canto 
suo, ha anche abbinato l'ope
ra di gran lunga più esem
plare apparsa nel quadro ge
nerale del Festival, e cioè 
O Thiassos, 11 film greco di 
quattro ore dovuto a Theo 
Anghelopulos e 11 cui titolo 
potrebbe più esattamente es
sere tradotto La compagnia 
viaggiante o II teatro ambu
lante. 

Gli attori premiati risulta
no Vittorio Gassman per il 
film di Dino Risi Profumo 
di donna, e Valerie Perrine, 
la bomba sexy rivelatasi at
trice di qualità al fianco di 
Dustin Hoffman nel film ame
ricano Lenny (che a termi
ni di regolamento, comunque, 
avrebbe dovuto essere esclu
so dalla premiazione). Il bi
lancino del farmacista, cui 
si riducono in sostanza tutte 
le giurie cercando di accon
tentare il maggior numero 
consentito di nazioni, è andato 
questa volta a detrimento di 
Delphine Seyrig che. non po
tendo vincere col film fran
cese In concorso Aloise, che 
In concorso tra l'altro non 
poteva essere, si è vista ri
conoscere la propria assiduità 
di gran signora dei giovane 
cinema con una menzione 
particolare, che sarebbe pro
babilmente divenuta un vero 
premio se uno del suoi quat
tro film. India Song, delia 
Duras, fosse stato accolto uf
ficialmente in competizione 
Invece che riservato alla se
zione « Les yeux fertlles ». 

Il solo ex-aequo previsto dal 
regolamento vede abbinati 
due film « politici » consen
tendo, per cosi dire, un du
plice recupero della Francia: 
11 canadese Gli ordini di Mi
chel Brault, dove si parla 11 
francese del Quebec e il pam
phlet di Costa Gavras (« Tri
bunale speciale»), che In una 
selezione nazionale particolar
mente discutibile si presenta
va almeno col blasone di ci
nema d'impegno civile. Tut
tavia, all'annuncio letto al 
giornalisti, questo è stato 11 
premio più contrastato. 

Per completare 11 Palma
rès ufficiale va aggiunto che, 
nel campo del cortometrag
gio, la Palma d'oro è tocca
ta alla Gran Bretagna per I', 
disegno animato di sette mi
nuti Lautrec, dovuto a Geoff 
Dunbar disegnatore, animato
re e resista, mentre si è piaz
zato al posto d'onore 11 car
toon sovietico Ti taccio dono 
di una stella, di Fledor Hlt-
ruk, quattro episodi di com
plessivi otto minuti sulla con
dizione della donna attraver
so le epoche. Come si vede. 
Il cinema può anche essere 
breve. 

Se questo è il quadro com
plessivo, alcune considerazio
ni s'impongono. La prima ri
guarda 1 film sacrificati e 
anzitutto quello che, a no
stro avviso, sopravanzava ar
tisticamente gli altri: voglia
mo dire Elettra amore mio. 
Mlklós Jancsó. Ma essen
do già stato 11 grande regi
sta ungherese premiato a 
Cannes per Salmo rosso, la 
sua esclusione poteva dirsi 
scontata. 

Il secondo rilievo concerne 
la selezione Italiana. Nessun 
dubbio che l'assenza del film 
più importanti dell'ultima sta
gione, da Allonsan/ùn dei Ta-
vianl al Sospetto di France
sco Mosetti, ci abbia profon
damente nuociuto. CI ha nuo
ciuto almeno come la presen
za di Yuppi du, in un Fe
stival che, perfino nella pre
miazione, ha voluto mettere 
l'accento su tutto, meno che 
sul disimpegno. Neppure ih 
fortuna francese di Dino Risi 
ci ha permesso di strappare 
altro che un premio d'inter
pretazione, d'altronde perso
nalmente meritato dall'attore 
per il giro di boa che, In Pro
fumo di donna, ha saputo Im
primere alla sua carriera ci
nematografica troppo smac
catamente buffonesca. Ma c'è 
mancato poco che tornassimo 
a mani vuote da una rassegna 
che, per la verità, non ave
va troppi concorrenti pericolo
si e nella quale avremmo po
tuto figurare, con un mini
mo di giustizia nelle scelte, 
quasi da padroni. 

I tempi cambiano, gli os
servatori si lamio di anno 
In anno più maturi, anche ! 
giudizi della . / Tipa quotidia
na esercitano ia loro pressio
ne positiva, e nemmeno un 
baraccone come Canne.-* può 
esimer.-,! dal tenerne conto. 
Lo dimastra il gran premio 
speciale al film di Herzog, 
come l'esclusione dal Palma-
rOs del super kuna-fu di Hong 
Kong, che può ritenersi sod
disfatto del pri-mio tecnico 
ricevuto a latere. Volendo 

partecipare a Cannes con buo
ne speranze di uscirne pre
miati, bisogna stare ai suo 
gioco ma non trascurare il 
peso dell'opinione pubblica. 
Ha sbagliato l'Italia, ha sba
gliato la Francia, ha sbaglia
to anche l'Unione Sovietica 
decidendo per 11 «colosso» 
(tuttavia come si è detto, mi
gliore del previsto) Invece che 
per Viburno rosso o per l'ul
timo film di Tarkovskl. 

Ha indovinato l'Algeria: ha 
sentito che era 11 suo momen
to e ne ha beneficiato forse 
al di là delle sue stesse aspet
tative. Perchè non rallegrar
cene? Riconoscendo l'Impor
tanza di Cionaca degli annt 
dt brace, anche per tutto 11 
campo arabo e africano che 
il film di Lakhdar-Hamlna 
era il solo a rappresentare 
ufficialmente al Festival, non 
abbiamo taciuto 11 pericolo 
oggettivo che la superprodu
zione di questo tipo può signi
ficare per lo sviluppo arti
stico e culturale del cine
ma del Terzo Mondo. Non 
sappiamo se Lakhdar-Hamlna 
condivida, nella felicità del 
trionfo di questa sera, le no
stre stesse preoccupazioni. 

n suo prossimo lavoro sarà 
una coproduzione costosa, ma 
- promette 11 regista -- qua
si muta: pochi dialoghi di 
fronte a quelli traboccanti e 
fastidiosi di cui egli stesso 
come attore si è assunto 11 
peso nell'opera oggi premiata. 
Il film sarà dedicato a sua 
madre, la quale visse chiusa 
per quaranta anni allevando 
sedici figli. Tema: la riabili
tazione della donna algerina 
e musulmana, la sua presa di 
coscienza e la sua rivolta do
po secoli di oscurantismo. Il 
titolo, Venti di sabbia, ricor
da il vento « partigiano » che 
soffiava sul massiccio mon
tuoso degli Aurès e sulla re
gione dove Lahkdar-Hamlna 
è nato; e ci sembra di. buon 
augurio. 

Ugo Casiraghi 

Nuovo attentato 

al Casino: 

un morto 
. - - CANNES, .23. 
Ancora un attentato dina

mitardo ha funestato 11 fe
stival cinematografico di Can
nes. Questa mattina alle 5, 
una carica esplosiva al pla
stico ha seriamente danneg
giato l'Ingresso del Casino 
municipale: della deflagrazio
ne è rimasto vittima un uo
mo che la polizia ritiene es
sere l'autore dell'attentato e 
che è stato Identificato nel 
ventunenne Jean-Luc Mllan. 

Come si ricorderà, 11 9 mag
gio, giorno di apertura del 
festival, una bomba era stata 
fatta scoppiare all'entrata di 
servizio del Palais: il giorno 
dopo si era verificata una 
nuova esplosione nella villa 
dell'Industriale aeronautico 
Marcel Dussault. 

La polizia ha fornito finora 
varie versioni In merito .il 
possibili responsabili degli at
tentati, la cui paternità sareb
be stata rivendicata contem
poraneamente da separatisti i minaccia di portare acqua al 
corsi, da gruppi baschi e da ! mulino di ohi sostiene la le-
un sedicente « comitato di glttlmltà della giustizia « prl-
lotta contro la perversione vata ». 
del popolo ». ' Approssimativo nello stile, 

Cinema 

Images 
Images di Robert Altman 

fu presentato, sotto bandiera 
Irlandese, al Festival di Can
nes 1972, e la protagonista 
l'Inglese Susan-neh York, vi 
ottenne il premio per la mi
gliore attrice. H regista ame
ricano, a parte il clamoroso 
successo di MASH, si era già 
Imposto all'attenzione con 
opvrt più raffinate, quali / 
compari e Anche gli uccelli 
uccidono. Dopo Images sa
rebbero venuti, tra gli altri, 
Il lungo addio e California 
poker, a confermare In Alt-
man una delle personalità più 
singolari del nuovo cinema 
d'oltre oceano, 

Rispetto al titoli che ab
biamo citato, Images propo
ne minori motivi di Interes
se. SI tratta di un film «ne
ro» a sfondo psicanalitico, 
non troppo dissimile da quelli 
che, quaJche decennio fa, re
cavano firme più o meno il
lustri, dal maestro Hltchcock 
a Robert Slodmak, John 
Brahm, Curtls Bernhardt, 
ecc. In sostanza, siamo da
vanti a un caso di schizofre
nia, la cui risonanza non sem
bra attingere, al di là della 
cerchia domestica ove si con
suma, una più vasta sfera so
ciale. Afflitta dalla impoten
za del marito, nonché da un 
Intreccio di desiderio e timo
re di maternità che la spin
ge alla ricerca d'un certo ti
po di partner sessuali, la po
vera Cathy (questo il nome 
del personaggio femminile) 
proletta fuori della propria 
mente malata una serie di 
«immagini» molto «concre
te» che, trascinandola ver
so gli approdi estremi della 
follia, dovrebbero suscitare 
sgomento e tensione non solo 
in lei, ma anche In noi. L'ef
fetto è raggiunto in relativa 
misura; al di là di esso, re
stano la bravura (già nota) 
della York, attorniata da 
comprimari generalmente 
modesti, e il sinistro fasci
no del paesaggio. 

Le mele marce 
Il titolo originale di questo 

film, diretto negli Stati Uniti 
dall'Inglese Peter Colllnson, 
suona Open season, cioè « sta
gione aperta », con riferimen
to alla caccia. Tre amici cac
ciatori partono dunque per 
una battuta; ma, come pre
sto apprenderemo, è la sel
vaggina umana que.la che lo
ro più interessa. Via facendo, 
11 terzetto sequestra una cop
pia di amanti clandestini, la 
conduce su un Isolotto deser
to, umilia e offende l'uomo, 
sfoga turpi voglie sulla donna, 
lnline rilascia entrambi in li
bertà, ma per poterli brac
care e uccidere alla stregua 

'•di animali, un glustrzlere mi
sterioso e solitario interviene, 

• e se non fa in tempo a salva
re le vittime designate, tutta
via pone termine cruento alla 
sanguinosa attività di quei 
sadici assassini. 

Non diversamente dalle pre
cedenti fatiche cinematografi
che dello stesso regista. Le 
mele marce tende a configu
rarsi come un apologo; ma la 
costruzione del racconto non è 
davvero delle più limpide e 
stringenti, giacché.mentre si 
abbonda In dettagli superflui 
o ripetitivi, si lesina sull'es
senziale: In special modo sul
la esperienza bellica del tre 
(gli accenni al Vietnam sono 
vaghi e puramente verbali), 
che dovrebbe essere all'origi
ne di tanta scelleratezza, la 
quale rischia altrimenti di es
sere motivata solo da psico
patie sessuali. A parte che, 
nella conclusione, la vicenda 

11 film .o è pure nella ree!- • stipulato fra tutte le nazioni 
Iasione. Nelle parli princlpa- I per la «libertà» dell'Antartl-
li ci sono Peter Fonda. John J de. ma nello stesso tempo si 
Phl.lip Law, Richard Lynch, . mostra la possibilità di scalo 
Cornelia Sharpe. Alberto Mcn- I del voli tra 11 Sud America • 
doza, William Holden. ] l'Australia, senza avvertire 

s a I c l l e in c i 0 P u o essere anche a a » , un principio di « Inquina
mento », 

Infine aleggia qui il tipico 
misticismo che sembra una 

! componente Indispensabile, 
' o almeno lo è stata in passato, 
I di molto cinema d'esplorazio-
I ne. ma che manca ovvia-
\ mente nella stessa evocazio

ne della gara Amundsen-
Scott. regolata anzi da una 
«tecnologia» (il diverso uso 
degli animali da slitta) dav
vero glaciale. 

ag. 

Niente può essere 
lasciato al caso 
Maren e Che.v=er formano 

una coppia singolare: lei. ve
dova ricca e giovane, è sem
pre molto eccitata, al volan
te o nell'Intimità; lui com
mercia in pietre preziose con 
fortuna piuttosto moderata e 
cerca tenacemente 11 « grosso 
affare» che gli permetta di 
riscattare l'offuscata dignità 
ai cospetto della lussuosa 
partner. Il regista del film 
vuol favorirlo, e gli offre co
si, su due piedi, l'allettante 
proposta di un industriale ec
centrico: si tratta di una com
missione da un milione di 
dollari, lauta mancia compre
sa. Chesser non si lascia sfug
gire l'occasione e si caccia 
In un mare di -guai: subisce 
il furto della merce ed è co
stretto a risarcire 11 suo «da
tore di lavoro» soggiacendo 
ad un amabile ricatto. Con la 
complicità di Maren e di un 
disperato travet dovrà tenta
re una sorta di «rapina del 
secolo» al danni della mag
giore società dlamantlfera 
britannica. 

Per un si convenzionale fu. 

Operazione 
Rosebud 

«Che nome strano», dice 
una delle cinque ereditiere 
leggendo la scritta sullo vachi 
che dovrebbe portarle In viag
gio di piacere. «E' un nome 
legato ad un vecchio film ». 
risponde un'amica. Esatto: 11 
film era Quarto poteri di Or-
son Welles e Rosebui si chia
mava lo slittino regalato al 
« Cittadino » Kane quand'era 
bambino. 

Le cinque fanciulle spen
sierate vengono rapite da 
« Settembre nero », che le tra
sporta in Corsica e si serve 
di esse, mediante interviste 
filmate da trasmettere In te
levisione, per far conoscere 
la causa del guerriglieri pa-metto d'azione, 11 successo fi- , „ . ,,, ,- , . . , ; 

naie dell'audace impresa è un S'JJSÌ .»! 1 ° p l n j2" < L!2 l b b U c 5 lmnrevedihiie fiuiri mvwmim. occidentale e denunciare 11 imprevedibile fuori program
ma. Che U crimine cominci 
a pagare anche presso un ci
nema conformista, che si fin
ge sprovvisto di opinioni? 

Niente di tutto ciò. L'anoni
mo veterano Aram Avaklan 
(e con lui GeTald A. Browne. 
autore del romanzo dal quale 
1] film è tratto) ha ordito un 
epico pernicioso trionfo del 
perbenismo poiché, con 11 
frutto dell'illecito, Chesser 
potrà legalizzare il suo rappor
to sentimentale e sostentare 
«adeguatamente» la sua com
pagna. Tra gli Interpreti. 
Charles Orodin. Candice Ber
gen, Trevor Howard, James 
Mason. John Gielgud: un cast 
di prestigio vestito a lutto. 

d. a. 

Continente 
di ghiaccio 

Un documentario sull'Antar
tico ha sempre 11 suo fascino, 
specie se introdotto dalle pre
ziose Immagini delle spedi
zioni Scott e Amundsen. Ha 
11 suo fascino non solo per
ché anche oggi un viaggio 
in questo vero e proprio con
tinente non è cosa di tutti 1 
giorni, anzi presenta le sue 
brave difficoltà, ma perché 
da esso può partire un di
scorso scientifico sulle mo
difiche subite attraverso 
i millenni dalla crosta terre
stre. Dopo averci Illustrato 
nella prima parte la situa
zione attuale dell'Antartide, e 
averne esplorato anche 1 fon
di subacquei, la troupe del
l'Istituto Luce guidata dal re
gista Luigi Turolla si avvale 
degli esperti dell'Istituto geo
grafico De Agostini e di spe
cialisti e scienziati italiani e 
stranieri, oltre che di riprese 
supplementari effettuate in 

Islanda e in Dancalia, per 
rischiarare soprattutto il fe
nomeno della «deriva del con
tinenti». E se nella seconda 
parte 11 lungometraggio sem
bra condurre non poco lonta
no dall'oggetto della esplora
zione, è pur qui che si dà 
risposta a certe domande, e si 
inquadrano le differenze tra 
Artico e Antartico. 

Meno convincente e rigoro
sa appare invece la parte fi
nale, dove si elogia 11 patto 

sionismo Internazionale che 
vende armi a Israele o a re 
Hussein, Ma l'assunto politi
co non è che un pretesto 
per un film di rapimento e 
di spionaggio, popo'ato di 
personaggi sgradevoli: dalle 
ragazze al loro ricchi paren
ti, dall'agente che guida la 
ricerca al capo del ricatta
tori. 

Si può capire che il regi
sta Otto Premlnger. viennese 
quasi settantenne già autore 
di £xodus sulla formazione 
dello stato d'Israele, cerchi 
di tenere le distanze, con la 
sua ben nota «obiettività», 
dallo scottante problema, sce
neggiatogli dal figlio sulla 
traccia di un romanzo scrit
to (a mezzadria) da una ni
pote di Hemingway, e che lo 
orchestri su un altro tema: 
ossia sul contrasto tra la 
tecnologia capitalistica da un 
lato e il disperato ardimen
to di rapitori-kamikaze dal
l'altro. 

Ma anche questo tema di 
riporto è guardato senza 
drammaticità e piuttosto qua
lunquisticamente, con una 
certa fluida eleganza, sotto
lineata da un commento mu
sicale di uniforme, riposan
te suggestione. Con ciò. 1 po
chi momenti buoni sono da 
commedia, magari anche in
conscia: danno loro vita. In 
particolare, Peter OToole. R'-
chard Attenborough « naf 
Vallone. 

Festival del 

telefilm a Praga 
PRAGA. 23 

« Lo schermo televisivo al 
servizio della reciproca com
prensione tra 1 popoli»: al
l'insegna di questo motto si 
svolgerà a Praga, al primi di 
giugno, 11 x n Festiva] inter
nazionale del telefilm. 

AT'edlzlone di quest'anno 
parteciperanno trentuno pae
si. 

f i l i l i I I I I I I M M M I M I I I I I I I t l M I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H H I I I I I I I I I I I I M M M I I I I I I M I M I M M I M M M I M M I M M M I M M M I M I I I M M M I 

SIMCA 
1301S 

ECCO 
ON'AUTOMOBÌLE 

CHE Ti PARLA 
VOLEMTiERi 

ANCHE DELSUO 
PREZZO 

Ci) 
<//J 

S I M C A 1301 S dotata di: 
lunotto termico, accendisigari, orologio, 
schienali ribaltabili, contagiri, servofreno, 
luci retromarcia, bagagliaio di 390 litri. 

L. 2 .089.000 
V M ^ ^ ^ H I B < s a , v 0 variazioni della Casa) 

ilUiSJ IVA e trasporto compresi 

.^FORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO IL VOSTRO CONCESSIONARIO SIMCA-CHRYSLER 
, INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO SULLE " PAGINE GIALLE " ALLA VOCE "AUTOMOBILI " ) 


