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Legge per 
lo spettacolo: 
nuovo rinvio 

ROMA — Ancora un rimiti 
per la legge sui finanziamenti 
allo spettacolo. A provocarlo è 
stato il contrasto tra maggio
ranza e go\erno apparso insa
nabile al momento della di
scussione in Senato sui criteri 
di suddi\isionc dei fondi per 
gli enti lirici. K ciò che è più 
rra\e è che non si sa quando 
l'esame del provvedimento po
trà riprendere. Comunisti e 
radicali propendevano per di
scutere il giorno dopo. Non co
sì go\crno e maggiorala. Su
bito dopo il rinvio t- iniziata, 
per trovare una soluzione, una 

febbrile consultazione in casa 
de che però non è approdata 
ancora a nulla. 

La svolta è intervenuta 
quando già la discussione ge
nerale era finita e pareva vici
no il momento dell'approva
zione del disegno di legge. la 
richiesta di un ulteriore slitta
mento è venuta dal relatore, il 
democristiano Carlo Roggio, 
ed à stata subito accolta dal 
ministro Nicola Sìgnorcllo, 
che ha preferito rinviare piut
tosto che scontrarsi con i sena
tori del suo partito e di quello 
socialista attorno agli emen
damenti che differivano pa
recchio dal suo testo. 

Come si ricorderà, tale testo 
prendeva a base per la suddi
visione dei fondi degli enti liri
ci e delle altre attività concer
tistiche, l'attività del 1981 e su 

quella stabiliva i parametri 
per i finanziamenti 1983. Tale 
criterio, criticato dal PCI, pe
nalizza alcuni enti ed istitu
zioni e ha già provocato prote
ste e malumori (ricordiamo le 
prese di posizione della Fenice 
di Venezia, degli enti di Trie
ste. Firenze, Torino e Bolo
gna). 

I comunisti, considerato 
che l'obicttivo principale fosse 
quello della rapida approva
zione del provvedimento, han
no deciso di non ripresentare 
l'emendamento sulle questio
ni della lirica in aula. Al tem
po stesso il PCI ha chiesto una 
soluzione attraverso l'utilizza
zione dei fondi «straordinari» 
e di quelli per l'estero (rispetti
vamente 6 e 8 miliardi) oppu
re, e sarebbe questa la strada 
migliore, reperendo altri fon
di. Democristiani e socialisti, 

invece, non hanno resistito al
le tentazioni campanilistiche 
e hanno presentato emenda
menti fortemente modifi
cativi. A quel momento, il con
trasto tra I partiti della mag
gioranza e il governo è diven
tato esplosivo. Tutto ciò porta, 
come immediata conseguen
za, al ritardo dell'approvazio
ne della legge ponte, con era» 
vissimc ripercussioni su.lutti i 
settori dello spettacolo. È gra
ve che, di fronte alla situazio
ne di difficolta che si riscontra 
in questo settore, governo e 
maggioranza si siano prcsen-
tattili aula su posizioni tanto 
diverse, senza aver trovato, 
nel lungo tempo a disposizio
ne (da settimane si parla di 
questo problema), un punto di 
incontro. 

Nedo Canetti 

Doppiatori 
Incontri 

«ufficiosi» 
ROMA — Tacciono ancora le 
voci dei doppiatori in sciopero. 
La difficile vertenza comin
ciata il 9 febbraio scorso non 
pare destinata; infatti, ad una 
soluzione immediata. Anche 
perché t'auspicato incontro 
tra sindacati, ANICA, Inter-
sind e network privati che a-
vrebbe dovuto svolgersi giove
dì non ha avuto luogo. In pro
posito, sia TANICA clie l'Inter-
sind avevano confermato l'al
tra sera la loro •indisponibili
tà- a trattare in seguito al 
«perdurare dello sciopero»: 
una posizione chiaramente di

scutibile e «di principio* che 
risulta abbastanza incom
prensibile a fronte delle di
chiarazioni possibiliste ascol
tato fino a qualche giorno fa. 

È di ieri, comunque, una 
precisazione del sindacato 
VISI che fa il punto sullo stato 
della vertenza. Nel comunica
to si afferma che «il sindacato, 
pur prendendo atto del fatto 
nuovo scaturito dalla riunione 
degliimprenditort del settore 
(per la prima volta riuniti ad 
un tavolo, n.d.r.), non ha rite
nuto di poter accedere alla ri
chiesta di cessazione dello 
sciopero, mancando, allo stato 
attuale, qualsiasi elemento 
per valutare le reali possibilità 
di arrivare all'accordo per il 
rinnovo del contratto». DI con-
seguenxa «le parti si sono ac
cordate per la ripresa del con
fronto a livello informale a 

partire da martedì mattina*. 
E un tentativo per cercare di 
avvicinare le posizioni (discu
tendo del merito delle richie
ste) in vista di una ripresa uf
ficiale delle trattative. Che co
sa succederà ora? Il sindacato 
degli attori ha deciso di conti
nuare lo sciopero fino al 15: 
ma per oggi pomeriggio è sta
ta indetta una nuova assem
blea della categoria. 

Intanto, si fanno sentire 
sempre più pesantemente gli 
effetti dello sciopero: Canale 5, 
ad esempio, ha dovuto sospen
dere le trasmissioni di «Fla-
mingo Road* e anche Rete 4 
ha ridotto da sei puntate setti
manali a tre la «tele-novela» 
•Ciranda de Pedra». Per non 
parlare dei numerosi film pa
squali (da «Tootsie* a «L'asso 
degli assi») che rischiano di 
scivolare alla prossima stagio
ne. 

Comincia 
in TV 
il ciclo 
dei racconti 
italiani: 
stasera 
(Rete 3 ore 22) 
«Il matrimonio 
di Caterina» 
di Luigi 
Comencini, 
da un libro 
di La Cava 

Anna Melato e Stefano 
Madia nel «Matrimonio 
di Caterina* di Luigi Co
mencini che andrà in on
da stasera sulla Reto 3 

'Quando lessi "Il matri
monio dì Caterina" di Ma
rio La Cava, mi venne subi
to alla mente la rassegnata 
solitudine di Felicitò di 
Flaubert. Anche Caterina è 
appena sfiorata da qualco
sa che assomiglia all'amo
re.,.». E Luigi Comencini. 
che ha diretto il film in on
da stasera sulla Rete 3 alle 
22 (replica domani alle 
17,30), Il primo del ciclo »10 
registi italiani - 10 autori i-
taliani; continua: 'Cito 
questa somiglianza per sot
tolineare come il testo dal 
quale ho tratto il racconto 
filmato non sia affatto le
gato al macchiettismo' re
gionale (Calabria-Meridio
ne) né all'epoca nella quale 
è supposto svolgersi (Anni 
Trenta). Così come la storia 
di Caterina non può in nes
sun caso essere scambiata 
per un racconto-denuncia 
sulla condizione della don
na nel Sud: 

La storia che Comencini 
ha portato sul piccolo 
schermo, con la grazia e la 
limpidezza che spesso ac
compagnano i suoi film, è 
una storia amara ed ironica 
al tempo stesso: ad una ra
gazza non più giovane, ma 
tenuta come un giglio, ige
nitori trovano finalmente 
marito. Un fidanzato bello, 
che fa invaghire tutte le 
fanciulle del paese, sfron ta
to ed in bolletta, attratto 
dalla dote — pur non cospi
cua — cfte accompagna la 
ragazza. E di questa dote, 
subito, chiede acconti. Ma 
mentre la ragazza impara a 
'voler bene al Fidanzato, il 
padre scopre quanto sia 
scellerato il promesso spo
so, che, insieme ai soldi del
la famiglia, pretende anche 
le grazie della servetta. La 
storia malinconicamente 

Programmi TV 

La candida 
Caterina, 

zitella 
per forza 

finisce con il 'licenziamen
to» del bellimbusto, che pu
re, alla ragazza senza mari
to, ^piaceva anche così». 

Una storia da raccontarsi 
*in punta di penna», dun
que, tanto in un libro quan
to in un film. Comencini ha 
scelto Anna Melato come 
Caterina, statica in quello 
sbigottimento per l'avven
tura matrimoniale, e Stefa
no Madia (il giovane attore 
premiato qualche anno fa a 
Cannes accanto a Gassman 
per "Caro papà») che dà 
contorni un po' grotteschi 
al Don Giovanni paesano, 
ma garbatamente ironici. 

*I1 mio racconto è buono: 
ha resistito tanti anni» — 
dice oggi Mario La Cava, 
che ha scritto questo 'Ma
trimonio», stampato nel Ti, 
quando aveva 24 anni, cioè 
50 anni fa. «Afa il film mi ha 
commosso: non lo avrei 
mai immaginato così bello, 
così suggestivo. Questo di
mostra che i rapporti tra 

TV e letteratura possono 
essere molto fruttuosi: 

»Nel filmare il racconto 
— ha detto Comencini pre
sentando il film — ho evita
to di precisare il luogo e l'e
poca; ulivi e mare sono gli 
arredi proposti dall'autore. 
L'epoca che si legge da po
chi accenni è sul finire degli 
Anni Quaranta: generica
mente "prima della televi
sione", quando la solitudi
ne di chi abitava nei paesi 
montani, e per di più in via 
di spopolamento, era dav
vero totale». 

Ed è la solitudine, tra le 
poche case appoggiate sul 
mon teche ricevono solo ra
ramente la visita della cor
riera che arriva dal paese, il 
vero elemento che suscita il 
dramma di Caterina. Non 
c'è niente di nuovo nella 
storia antica della famiglia, 
se tocca al padre trovare lo 
sposo per Caterina: anche 
per i genitori, infatti, è val
sa la stessa regola, e cosi 

per le generazioni prece
denti. Ma i tempi cambiano 
e giù al paese, ormai, le ra
gazze trovano da sole il fi
danzato: forse non sono gi
gli come Caterina, che la 
notte sogna guardando le 
illustrazioni degli innamo
rati sulle cartoline postali, 
ma sono donne che non co
noscono neppure la sua 
chiusa solitudine. Caterina 
è, dunque, anche ambienta
ta in quegli anni, un perso
naggio appoggiato alla cor
nice della storia, ma fuori 
di essa: un soggetto pla
smabile con la fantasia, 
senza obblighi verso i crudi 
appuntamenti della realtà. 

Vergine soprattutto nelle 
passioni e nel tormenti sen
timentali, è un flore di ser
ra che Comencini più con 
delicatezza portare per la 
prima volta al sole e alle In
temperie. Ed ecco Caterina 
che ama, Caterina che vie
ne baciata di nascosto tra i 
tini in cantina, Caterina 
tradita: emozioni che val
gono tutta una vita di so
gni, e che preparano i sogni 
per tutto il tempo che le re
sta. La tavola apparecchia
ta con cura per il promesso 
sposo, e poi coperta con un 
telo bianco per proteggerla 
dalla polvere, quando è or
mai chiaro che il fidanzato 
non verrà, o i progetti per la 
casa delle nozze, isolata tra 
i colli, dove corre la selvag
gina, sono le grandi avven
ture di un essere così diafa
no, impalpabile quasi. Per 
cui persino il pranzo o il 
sonno hanno un valore di
verso — più alto e solenne 
— di quello compreso da 
chi non conosce la solitudi
ne. 

Silvia Garambois 

D Rete 1 
10.00 LA TRACCIA VERDE - Con A Pierfederici. L Bognone Re?* di 

&Hio Maestiann 
11.OO L'APOCALISSE DEGÙ ANIMALI - cGfc anmafc e gh uomini» 
11 5 0 C'ERA UNA VOLTA L'UOMO • d a guarà d a cento a n » 
12.15 SENZA CONTRATTO - A c u i di Gorgo Penici. 
12.30 CHECK-UP - Un programma di mediana 
13.25 CHE TEMPO FA 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 PRISMA • Settimanale * vaneta e spertsroto 
14 .30 SABATO SPOHT - Cicksiao 
16 .30 JAN A DELLA JUNGLA: «La perla nera» 
17 .00 TG1 FLASH 
17.05 PROSSIMAMENTE - programmi cor «ette sere 
17.20 I PROBLEMI DEI S I C ROSSI • SemmanaJe economo» dela farragha 

ita&ana. conduca Luca Rive» 
18.10 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
18.15 LE RAGIONI DELLA SPERANZA 
18 2 5 SPECIALE PARLAMENTO: di Favero e Coierìa 
18 .50 JESSICA NOVAK - «Kenny. un ragazzo scomodo» 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA 
2 0 . 0 0 TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 eAL PARADISE* - Con Mrfva • Hestar Pana. Oreste Itone*} 
21 .45 TELEGIORNALE 
22 .35 LA STRORDtNARlA STORIA D'ITALIA: ci npon di Uksse» 
2 3 0 0 PALLACANESTRO • Una partita di A/1 
2 3 . 4 0 TG1 NOTTE - CHE TEMPO FA 

D Rete 2 
10.00 BIS - Un programma <* Ar.-ta Benass< 
12 .00 MERIDIANA - «Spazio casa* 
12 .30 TG2 FAVOREVOLE O CONTRARIO - Oprar*, a confronto 
13.00 TG2 ORE TREDICI 
13.30 TG2 SCOOP • Tra cultura, spettacolo e altra artuakta 
14 .00 SCUOLA APERTA - Semmanaie di problemi educativi 
14 .30 alL NIPOTE PICCHIATELLO» - con Jerry l e v » . Dean Martin 
16.00 IL DADO MAGICO - Rotocalco del sabato 
17 .30 TG2 FLASH - ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.40 PROSSIMAMENTE - Programmi per sene sere 
18.00 TG2 BELLA ITALIA - CrrU. paesi, n o n » da oVfendvé 
18.30 TG2SPORTSERA 
18 .40 n. SISTEMONE - Programma a Q I M 
19.45 TG2 TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 SARANNO FAMOSI - «Tutti man» 
2 1 . 2 0 SHAFT COLPISCE ANCORA - Regìa t* Gordon Park* 
2 2 . 1 0 TG2 STASERA 
22 .15 SHAFT COLPISCE ANCORA - 12* tempo) 
2 X 1 0 IL CAPPEUO SULLE VENTITRÉ - Spenacolo dsta none 
23.45 TG2 STANOTTE 

2 0 . 3 0 «MODA A MILANO»: «Come sarà la donna 84 '» 
2 1 . 3 0 TG3 - (Intervana con Gianni e Pinotto) 
22 .05 «IL MATRIMONIO DI CATERINA» - Dal racconto di Mario La Cava 

Interpreti Stefano Madia. Anna Melato Regia di Lugi Comencmi 
23 .15 JAZZ CLUB - Concerto deSa Jazz Lines Orchestra 

D Canale 5 
8 .30 eli mio e m k o Arnold», telefilm - «L'albero dea* mete», telefilm; 
9 .20 «Che cosa è successo ad Heten?». film di Curri» Heiiington. con 
Debbie Reynolds. Shelley Wmter»; 11 Rubriche; 11 .30 Campionato dj 
Basket N.B.A.; 13 «Il pranzo e servito» con Corrado; 13-30 «Una fami
glia americana», telefilm; 14.30 «Dopo I uomo ombra», f i rn di W . S. Van 
Dyre. con Myra Loy; 16 «Love Boat», telefilm: 17 «Walptuuu«i inaaie-
roe», telefilm; 18 «Il mio amico Arnold», telefilm: 19 «Alberto dea* 
mele», telefilm: 19 .30 «Baratta», telefilm; 2 0 , 1 5 «8 Gruppo». f * n di 
Sidnei Lumet. con Candite Bergen. 7 3 «Goal»; 2 4 «GB eeven linieri dal 
Pianeta Terra», film di Robert Clouse con Yul Brynnar - «Baratta». 

D Retequattro 
9.40 «Firehose» telefilm; 10.30 Film. «Un grappolo di s o l a , di B, Patri». 
con S. Portjer. C. M c N e i 11.55 «Special braoch», MteSfcn; 12 .50 «Mi 
benedica padre», telefilm: 13.15 «Marma», riovaia; 14 FaViK «tmarlucftcw 
di D. Sirk. segue «Flash cinema»: 16 «Menimi fa par tra», tetafihn; 
16.30 «Topolino show»: 16.55 «Vai col vero*», quo. giochi par retami; 
17.55 «Tra jert in cantina», filmato. 18.30 «La famiglia Hohrack». tele
film: 19.30 «CharnVa Angets»: 21 .30 «Anima parsa». <S D. Risi, con V. 
Gasmann, C Deneuve: 23 3 0 «M. Costanzo Show» 

D Italia 1 
S 3 0 «In casa Lawrence», telefilm; 9 . 2 0 «Arrivano la spose», telefilm; 
10 «GB sciacalli dell'anno 2000» , « m cS Richard Comptun con Richard 
Harris, Ernest Borgnina: 11 .30 «Natine canadese*, docurnentario; 12 
Boxe, sport: 13 Ritomo a scuola • Cartoni animati - tXrJHt dlclvàwa 
guerra»; 14 «G8 amigranti», t t l inovale; 14 .80 «Anni var^i». (3* punta
ta); 15 .20 «Ange* volanti*, telefam; 18 .30 «Bim bum barn», - «Bret 
Mavercks. telefilm; 18 «Operazione ladra*, trtefam ( 1 * parta): 19 «tn 
casa Lawrence», telefam; 2 0 «Strafa par amara* , telefam.- 2 0 . 3 0 « l a 
prima nette di quieta», film: 2 2 . 8 0 «Hernbra». « m ; 0 .30 «Cannona. 
telefilm: 1.30 «Cotdro». 

D Svizzera 

D Rete 3 
16.45 «SALVATORE GIULIANO» • Rec«a di Francesco Rosi con Frank 

Woffl a Salvo Randona 
18.45 PROSSIMAMENTE - Programmi per sene sera 
19 .00 TG3 - (Intervallo con Gannì a Pmorto) 
19.35 R. POLLICE - Programmi visti e da vedere 
20 .05 L'ORECCHIOCCHIO - Quasi un quotidiano timo di musica 

12.30 Campionati mondi»» di panine agio artistico: 18 .10 Par i più picco
li. 16.35 «L'eredita»; 17.25 Music Mag: 19 Oggi sabato; 2 0 . 1 5 TsUgior-
nale: 20 .40 F3m. «Lady U » . dì P. Ustinov. con S. lo ren , P. Nawmarv 
23 .35 Sabato sport. 

D Capodistria 
14 55 Calerà; 16.55 Pallacanestro: 18.30 Pattinaggio artistico: 20 .15 
Ciitfe. telefilm: 21 .16 T G - Tunoge»; 2 1 . 3 0 «L'occhio», sceneggiato. 

D Francia 
13.35 «Gli angeli di Charde». telefilm. 14 25 «La famiglia Smith», tele
film. 14 5 0 Pomeriggio sportivo; 19.45 II teatro di Bouvard. 21 .50 Theo
dor Chmdler. telefilm: 22 5 0 Pattinaggio artistico. 

L'opera _ ^ _ A Roma «Il turco in Italia» di Rossini. Così il musicista rideva di sé 
e di un mondo ottomano quando ormai non faceva più paura a nessuno 

La «pista turca» di Rossini 
ROMA — Aveva lasciato, Ros
sini, nel gran finale dell'lra/ia-
na in Algeri tutti i personaggi 
allo scoperto, coinvolti nelle-
splosione virtuosisttea della 
sua musica incalzante in una 
frenetica alienante vis comica 
Era naufragata una italiana, I-
Babella, lì, in Algeria, e dovrà 
mettere in atto tutte le sue arti 
per sottrarsi alle voghe del Sul
tano, liberare l'amato bene, an
darsene con lui. Piacque ai con
temporanei di Rossini, questa 
Italiana in Algeri, che costitui
va il risvolto per così dire «do
mestico, di un sentimento «na
zionale» eroicamente esaltato 
nel Tancredi Ma il «cinismo» 
rossiniano, sempre in agguato, 
stabiliti quei vertici di genialità 
musicale, si intestardì nel rag
giungerli partendo ora da si
tuazioni rovesciate del tutto. 

Accade nel Turco in Italia, 
riproposto dal Teatro dell'One
ra di Roma. Un turco fa naufra
gio presso Napoli, e come Ulis
se che incanta la giovane Nau-
sicaa. così Sehm suscita palpiti 
amorosi nelle belle donne di 
Napoli, soprattutto in Fiorilla. 
un tipo di moglie che piacerà 
anche ad Eduardo, quando le 
pareti domestiche saranno abi
tate da quella «scuccianteria» 
quotidiana, della quale non se 
ne può più. Così Fiorilla (il no
me ha la freschezza della vita), 
moglie di Don Geranio (il nome 
reca la radice etimologica della 
vecchiaia) corteggiata da Don 
Narciso (il nome reca qualcosa 
di vacuo), cavalier servente, si 
invaghisce del turco Selim. E 
uno straniero, ha rivolto all'Ita
lia il bel saluto ('Bella Italia, 
alfin ti miro. L'aria, il suolo i 
fiori e l'onde: tutto ride e parla 
al cor*), e sono accontentati 
anche i patrioti che si accon
tentano di poco, ai quali Rossi
ni concede pure il risentimento 
di Don Geranio che vorrebbe 
rompere il muso a chi gli vuol 
comprare la moglie. Il che Se
lim e disposto a fare. Ma si in
tromette uno scherzo galante, e 
tutto finisce in maschera. I per
sonaggi perdono la loro identi
tà e dal gioco delle maschere 
dovranno aspettarsi il gioco del 
destino. Appaiono sulla scena 
molti Selim, molti Don Geranio 
e Don Narciso, molte Fiorille. 
come in un gioco di specchi che 
tutto imbriglia e confonde. 0-
gnuno, però, sceglie la masche
ra sotto la quale immagina che 
si nasconda la persona che ama. 
Ma tolti i paludamenti ingan
nevoli, Selim si troverà al fian
co la schiava prediletta che, in 
?[uel di Napoli, si era messa a 
are l'astrologa; Fiorilla si ritro

va sotto braccio con Don Narci
so ima passerà subito sotto 
quello del marito), e tutto sarà 
servito a non smuovere nulla, a 
dare alla vicenda il senso di una 
non-vicenda, acre e pessimisti
co, comico e tragico al tempo 
stesso. 

E quel senso di tragicità, in
combènte sulle opere di Mozart 
che hanno qualcosa da spartire 

m a n t ~ T » P * * « ^ : > * C . ^ ^ A ^ * ^ 

Il frontespizio 

del libretto 
del «Turco in Italia» 
il dramma in due atti 
di Gioacchino Rossini 

con il Turco in Italia. Diciamo 
di Così fan tutte e delle Nozze 
di Figaro: la prima, per quel co
struirsi della vicenda lì per lì. 
come accade nel Turco (il bel 
libretto è di Felice Romani), in 
cui il Poeta cerca i suoi perso
naggi, ma sarà lui ad essere go
vernato; la seconda, per l'ana
loga mascherata finale. 

Opera spietatamente «comi
ca», il Turco ha il n. 13 nel cata
logo rossiniano, e costituì per 
l'autore un nuovo «tredici» nel
le sue grandi scommesse musi
cali. Fu rappresentata nell'ago
sto 1814, preceduta da altri 
preziosi «tredici»: Scala ài seta 
(1812). Tancredi (1813). Italia
na in Algeri (1813). Il Turco, di 
tutte queste altre opere ha gli 
stessi pregi di scatenamento 
ritmico e di follia melodica, 
quella 'folie organisée et com
plete» rilevata in Rossini da 
Stendhal, e cioè la «pazzia» di 
una musica che tutto trascende 
e tutto sospinge in una irrealtà 
scavata net reale. 

Il Teatro dell'Opera ha gran
di meriti nei confronti di Rossi
ni e ad essi Marcello Panni ha 
improntato la sua autorevole, 
stringata e appassionata dire
zione (ha appena smesso di 
sbacchettare con Es di Clemen
ti e Bergkrislal di Bussotti), ca
pace di prevalere sul superficia
le decorativismo delle scene e 
costumi di Aldo Buti e della re
gìa di Aldo Trionfo, che hanno 
concorso a svuotare l'opera del 
suo succo. Buona, nel comples
so, la compagnia di canto, con 
spicco del basso Simone Alat-
mo (Selim), vincitore con Ceci
lia Gasdia del concorso «Cal-

las». dalla intonazione sicura, 
dal timbro robusto e caldamen
te vibrante. Pur trionfante di 
tutte le impervie vette rossinia
ne, Gladys Mayo (Fiorilla), in
cappata in qualche forzatura, 
ha un po' tolto al personaggio la 
sicurezza della volubilità che 
non sente ragioni. In un ambito 
convenzionale si sono mossi, 
scenicamente e vocalmente, 
Silvano Pagliuca (Geronio), I-
gor Filipovic (Narciso), Gio
vanni De Angelia (il Poeta), A-
nita Terziani (la zingara) e Ma
rio Bolognesi. Frequenti gli ap
plausi a scena aperta, numero
se le chiamate agli interpreti 
tutti. Si replica oggi, domani, il 
19,24 e 26 marzo. 

Erasmo Valente 

D Montecarlo 
13 3 0 Campionato mondiale di pattinaggio artutico. 18 35 Billy il bu
giardo. telefilm. 2 0 Te..mi. 23 «Il tocco del diavolo», telefilm. 

Scegli il tuo film 
IL NIPOTE PICCHIATELLO (Rete 2, ore 14,30) 
II magnifico Jerry la scampa da par suo attraverso travestimenti, 
nascondigli ed espedienti vari in una fuga disperata. Un gangster 
lo insegue per prendergli un diamante di cui non sa neppure di 
essere in possesso. Per fortuna lo aiuta l'amico Dean Martin e il 
regista Norman Taurog li governa entrambi con il giusto senso 
della misura. 
SALVATORE GIULIANO (Rete 3, ore 16,45) 
Collocazione da replica per questo film unanimemente considerato 
il migliore di Francesco Rosi. La vicenda comincia con la famosa 
scena del ritrovamento del cadavere del bandito circondato dai 
poliziotti che prendono le misure. Altre immagini famose quelle 
dell'eccidio di PorteUa della Ginestra. Ancora la fine di Gaspare 
Pisciotta, avvelenato in carcere, e tutti gli altri episodi di cronaca 
vera che davanti alla macchina da presa di Rosi diventano tragedia 
corale, denuncia ed anche poesia. 
SHAFT COLPISCE ANCORA (Rete 2, ore 21,20) 
Ancora diretto da Gordon Parks il detective nero Shaft (Richard 
Roundtree) stavolta si scatena davvero. Colpito negli affetti fami
liari dichiara guerra alla mafia rwra e a quella bianca per uscirne, 
al solito, vincitore. 
IL GRUPPO (Canale 5. ore 20,25) 
Del «gruppo» fa parte Candice Bergen: si tratta infatti di un gruppo 
di ragazze, otto amiche di college che, nonostante siano spinte 
dalla vita tn direzioni ben diverse, rimangono in contatta Finché 
una vicenda particolare le spinge a riunirsi tutte quante insieme. 
Detta così sembra una vicenda alla «piccole donne crescono», ma in 
realtà la mano del regista Sidney Lumet è più adatta ai film di 
denuncia e anche qui fa emergere elementi di critica del costume di 
vita americano. 
LA PRIMA NOTTE DI QUIETE (Italia 1. ore 20,30) 
Valerio Zuriiai dirige il bel tenebroso Alain Delon in uno dei suoi 
ruoli più tenebrosi: professore di liceo a Rimini è combattuto fra 
due amori (una bella amante e una giovane studentessa) e ai avvia 
consapevolmente verso la propria rovina. Nell'impresa gli è com
pagno e avversario Giancarlo Giannini. 
HOMBRE (Italia 1.ore 22,50) , , 
Chi è «.Hombre»? E un bianco allevato dagli indiani, un uomo 
diviso e combattuto fra doppi pregiudizi e rancori. Per nostra 
fortuna è anche Paul Newman, attore sensibile e capace di rag
giungere ottime prestazioni se diretto, come in questo caso, da un 
bravo regista (Martin Ritt). Hombre si trova a dover fronteggiare 
un assalto di banditi alla diligenza sulla quale viaggi*. 
ANIMA PERSA (Rete 4. ore 21.30) 
Ecco Vittorio Gassman (chissà perche un pò trascurato dalla TV ) 
finalmente titolare di un ciclo, anche »e nini. Dino Risi (1976) lo 
dirige nel ruolo piuttosto estremo di un uomo che, per l'atroce 
rimorso di aver provocato la morte di una bimba, si rinchiude in se 
stesso e addirittura in una soffitta per non uscirne più. Chi apnrà 
•a porta che lo «para dal mondo*7 

Qualcosa all'interno dell'O
pera congiura contro il Teatro 
stesso. Lo spettacolo, per il ri
tardo nell'inizio e il prolunga
mento dell'intervallo, è durato 
circa un'ora più del previsto. 
Una parte del pubblico si è ab
bandonata a schiamazzi che 
potevano essere evitati se 
auaUuno fosse venuto alla ri
balta per spiegare che cosa sta
va succedendo, provocando la 
solidarietà e non il risentimen
to del pubblico. La 'legge pon
te* sul finanziamento degli 
Enti lirici non è passata al Se
nato, i dipendenti dell'Opera 
sono senza stipendio, e la pro
testa stava mettendo in perico
lo il 'Turco in Italia». Perché 
non dirlo? A chi giova il silen
zio da una parte e il chiasso 
dall'altro* 

Radio 

D RADIO 1 
GIORNAU RADIO-6. 7 . 8 . 9 . 10. 12. 
13. 14. 15. 17. 19. 2 1 . 23 Onda 
Verde. 6 03 . 6 58 . 7 58 . 9 0 2 . 
9 58 . 11 . I I 58 . 12 58. 14.58. 
16.58. 18 58 . 20 58. 22.58: 
6 0 5 7 4 0 8 4 5 Musica. 6 4 6 Al 
Parlamento. 7.1S Qi» parla 1 Sud. 
7.30 EdcoU. 9 02 Week -end. 10.15 
Black out: 10 55 Musica 11 Onda-
verde spedala. 11.10 Incontn must-
cai . 11.44 Caieatta. 12 25 Crxstvia 
di Belgooso: 13 02 Estrazioni dal 
lotto: 13 3 0 Rock VOage: 14 0 3 Ma
ria Catas: 14 41 Musca: 15 0 3 Por-
mene cavato?. 16.25 Punta d" «scon
tro; 17.03 Autoradio: 17.30 O sia
mo anche no: 18 Obiettmo Europa: 
18.30 Musica: 18 4 0 f»at*voto: 
19.15 Start. 19 2 5 Ascorta, si fa se
ra. 19 30 Charfce Parker; 2 0 Black
out; 20.40 Renato Carosone: 21 .03 
«S» come saluta: 21 3 0 &a*o sera: 
22 Al Pub Cab: 22 28 Nascere a Re-
calnuto. sposarsi a Berna-

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO- 6 0 5 . 6 30 . 7.30. 
6 30 . 9 30 . 11.30. 12.30, 13 3 0 . 
16 30 . 17.30. 18 35 . 19.30. 
22.30: 6. 6 0 6 . 6 3 5 . 7.05 1 tnfo-
gto. 8 Giocate con noi 1*2: 8 0 4 La 
salute del baritono; 8 4 5 Mae a una 
canzone: 9 0 6 Spazioabaro: cltaia 
Ressa»; 9 32-10 .13 IHHauoppet: 
10 3 0 GR2 motori: 11 long ptayrig 
tat; 12.10-14 Trasmrssioni ragtanai; 
12.48 cEffetto musica»: 13 4 1 
Sound Track; 15«SuaaormadiS«a!n-
doi : 15 42 r t t parade: 16.32 Estra
no™ dal tono. 16 37 GR2 Agncortu-
ra. 17 20 M M e uruj cantone: 17 32 
«n d>ano di Anna Frank». 
19 5O-22.S0 J m . 2 1 Coricano. 

G RADIO 3 
GIORNAU RADIO- 6 45. 7 2$ . 9 45 . 
1 1 4 5 . 13 45 . 15 15. 18 45 . 
20 45 . 23 53 . 6 55-8 30-10 3 0 
Concerto. 7.30 Pnm» pac*na. 10 L a-
conoma. 11 45 Press house. 12 Mu-
sca. 15 18 Controsport: 15 3 0 Fci-
koneer». 16 30 L'arte in questiona. 
17-19 45 Spsnorre: 18 45 Ooa 
drente. 2 I l e nviste: 21 IO Concerto 
dreno da Helmut Rock. 22 «La musi
ca» 23 H I * M . 23 55 • Kxo 

L'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI CAGLIARI 

rende noto che 
prossimamente indirà licitazioni private per l'appalto dei 
lavori appresso indicati. 
Le gare si terranno con il sistema previsto dall'art. 1 lett. C 

della Legge 2 - 2 - 1 9 7 3 n. 14. 

1) Lavori sistemazione e bitumatura della circonvallazione 
dell'abitato di Sardara 
Importo a base d'asta L. 1 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

2) Lavori di costruzione di muri di sostegno e rettifica curve 
nella S.P. Biv. SS. 126 - Ingurtosu 
Importo a base d'asta L. 1 8 6 . 0 5 8 . 0 0 0 . 

3) Lavori costruzione sovrastruttura e pavimentazione S.P. 
Ussana -SS . 128 . 
Importo a base d'asta L. 3 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

4 ) Lavori restauro prospetto posteriore uffici provinciali di 
viale Ciusa. 
Importo a base d'asta L. 1 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

5) Lavori ristrutturazione della centrale termica del Liceo 
scientifico Pacìnotti. 
Importo a base d'asta L. 3 9 . 4 4 0 . 0 0 0 . ' 

Le seguenti gare si terranno col sistema previsto dall'art. 1 
lett. A) Legge 2 -2 -73 n. 14. 

1) Lavori fornitura e posa in opera barriere stradali S.P-
Quartu-Villasimius e Solanas-Castiadas. 
Importo a base d'asta L. 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

2) Lavori manutenzione dell'Istituto tecnico Grua. 
Importo a base d'asta L 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 

Le imprese interessate a concorrere dovranno inoltrare all' 
Amministrazione Provinciale — Viale Ciusa. 19 - Cagliari 
— entro 10 (dieci) gg. dalla pubblicazione del presente 
avviso: 

1) domanda di partecipazione tn bollo; 

2) certificato tn bollo * residenza storico in data non ante

riore a tre mesi. 

3) stato di famiglia m bollo, in data non anteriore a tre mesi; 

4) una marca da bollo L. 3 . 0 0 0 . 

IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Putzotu) 

CITTÀ DI TORTONA 
Provincia dì Alessandria 

Prot. n. 4 4 7 6 Tortona, fi 2 8 febbra» 1 9 8 3 

AVVISO DI GARA DI LICITAZIONE PRIVATA 
Si comunica che verrà indetta da questo Comune una gara 

di licitazione privata, da tenersi con 1 sistema tncicato nel* 
art. 1 - lettera C) deBa legge 2 - 2 - 1 9 7 3 . n. 14 e art. 3 stessa 
legge, per l'affidamento dei lavori di nstrutturazione dela 
Casa Albergo per Anziani, per un importo a base d'asta di L. 
6 0 3 . 5 8 5 . 7 2 0 . 

Le Imprese interessate, m possesso dei requisiti di legge, 

potranno chiedere di essere invitate alla gara suddetta, en

tro dieci giorni dalla data di pubbBcaziore del presente avvi

so, meciante istanza redatta m carta bollata, da inviare a la 

Segreteria Generale di questo Comune. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

(Francesco Masuefh) (Prof. Ennio Negri) 

Comune di Soriano nel Cimino 
PWrVfCW W VITEfeO 

A V V I S O di Natjnon*. privata. 6ì esptnrsi con 1 praouMento deffart 1MR A) Òtti tHpa 
2-2-1973 a W. sul prizn basa « L 136 993 SM per ramato dei \rmrtt 
costoro* fognata* n va Rosse». Turan. C M Pt*x>«ri C a r o t o FriMM>fe»-
tura rttnrvt sedi viari» 
la tstana» «Trapalapara, con «x)fcgtoir»jrr«yotrirnp(»yaecn?»y aTAaja 
dagt appaltatori, pc la specifica categoria dei lavori ogytSo dt*fappj*», <•**•»• 
parafare, «nw K gorra dato pubMicajiont. aia Segreteria dal Contare 
La ikJauU) di Invai non veicola r*«Tintns*firion» Cttiuur* 
Sartarn Mi & • * « . 112-342 1SM0ACO 
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