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Per non interrompere il «flirt» con Franco 

Vietato da DeGaulle 
un film sulla Spagna 

Ponti filmera 

altri due 

romanzi 

di Moravia 
Carlo Ponti e Joseph Lovine 

hanno annunciato nel corso di 
un cocktail-stampa, il loro fu-
turo programma. I due pro-
duttori realizzeranno insieme 
Ieri, oggi. domani, diretto da 
Vittorio De Sica e interpretato 
da Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni; Casanova inter
pretato da Marcello Mastroian-
ni e diretto da Mauro Bolo-
gnini; La noia, tratto dal ro-
manzo omonimo di Alberto 
Moravia, diretto da Daminno 
Damiani e interpretato da Ca
therine Spaak; il dtsprezzo, 
tratto dall'omonimo romanzo 
di Alberto Moravia, interpre
tato da Brigirte Bardot - e di
retto da Jean-Luc Godard. 

Joseph Levine, rivolto ai nu-
merosi giornalisti presenti. ha 
dichiarato: «Non so dawero 
come si possa parlare di crisi 
di una cinematografla come 
quella italiana, che e in grado 
di puntare su registi come Fe-
derico Fellini e Vittorio De 
Sica. La ciociara e Boccac
cio 70 sono atrualmente in pro-
grammazione sugli schermi ame-
ricani e continuano a far re-
gistrare degli ottimi incassi. Di-
uorsio all italiana in sei mesi 
di proiezione al cinema "Paris"' 
di New York ha raggiunto la 
somma di trecentotrentacinque-
mil a dollari-. 

Joseph Levine ha infine an
nunciato di aver acquistato dal-
la Cineriz Otto e mezzo e Ln 
donna nel mondo per distribuir-
li negli Stati Uniti e in Canada. 

« Morire a Madrid » di Rossif descrive le atrocitd dei 

fascisti contro i difensori della Repubblica, il bombarda-

mento di Guernica, la battaglia di Madrid - Violenti capi 

d'accusa contro il regime franchista 

Nostro servizio 
PARIGI, 22. 

La censura politico, si e rl-
fatta viva, in Francia, e in 
modo pesante. Dopo una se-
rie di tagli, il film di Fre
deric Rossif Morire a Madrid, 
sxilla guerra di Spagna e 
sulle stragi di Franco c dei 
fascisti, e stato « rinviato > 
a meta. aprile. 

Morire a Madrid doveva 
nscire in questi giornl, e I'al-
tra sera il film e stato proiet-
tato in anteprima • per un 
pubblico d'invitati. La cen
sura ammintstrativa aveva 
dato il suo benestare, dopo 
aver preteso il taglio di una 
sequenza nella quale si udi-
va il generale Franco dire: 
< Se sard necessario, fard 
fucilare mezza Spagna». 
Ma all'ultimo momenta e 
intervenuto il Quai d'Orsay 
ed ha imposto un pesante 
<no*. c Soltahto dopo la 
metd di aprile », e stato an
nunciato al regista e ai di-
stributorl del film. « I n que-
sto momento di flirt diplo
matic con Madrid — scri-
veva ieri Paris Prpsse — e 
stato giudicato inopportuno 
risvegliare certl ricordi >. 

In veritA. la recente vlsf-
ta del ministro Frey a Ma
drid ha autorizzato Vamba-
sciatore spagnolo a Parigi a 
chiedere * almeno > il rin-
vio del film (ma nella ca
pitate non ci si fanno trop-
pe illusioni che il rinvio non 
possa essere ulteriormente 
procrastinato). Il Quai d'Or
say e subito intervenuto. La 
battaglia che De Gaulle sta 

r.nnducendo in questi gior-
ni, il suo < no > all'ingresso 
dell'Inghilterra nel MEC, la 
ftrma del patto con Ade
nauer * gli impongono di 
crearsi nuove alleanze. B si 
sa dello scandaloso -patteg-
giamento tra Franco e De 
Gaulle sulla pelle degli an-

Andre Malraux 

Iniziata a Viareggio la sfilata delle canzoni 

A Dorelli e la Martino 
il «BuHamacco d'oro» 

Impossibile parlare di plagio 

«Uno per tutte» 
ricorda altri 
sette motivi 

MILANO, 22. 
L'no per tutte. la canzone 

vincitrice del Festival di San-
remo. rassomigJiera in modo 
impressionante a Siamo quel-
li delio set sci, perd rassomi-
giiano entrambe in maniera 
che ha lasciato interdetti tut-
ti i giomalisti invitati oggi 
pomeriggio alia Radio Record 
Ricordi (editrice • di Uno per 
tutte) a ben altre sette can
zoni: troppi colpevoli, nessu-
no ha piu torto. 

La prima di queste sette 
canzoni risale addirittura al 
1914, e reca la firma niente-
meno del celebre compositore 
russo-amerlcano Irving Berlin: 
sintitolava Play a *impl« tne-
lodu. Cioe: Suona una melodta 
semplice: e torse il segreto & 
tutto qui, la melodia ultrasem-
plicc. Di 11 il ritornare im
pressionante della stessa aria 
in altre canzoni lungo annl 
diversi: Thanks di Johnston e 
Coslow. che reca la data del 
1933; Sunrise serenade (1933); 
Elmer's tune (1941); One for 
my baby di Arlem (1943); The 
old piano rolls blues, flrmata 
da Coben in data 1949; Down 
the lane (1950); in piu una 
certa Do something, di cui non 
si conoscono ne gli autori ne 
il * copyright. E polche The old 
piano rolls blues, pur essendo 
stata pubblicata nel 1949, non 
e che una versione dl un tra-
dizionale - ragtime-, si pu6 ben 
dire che la canzone di Tony 
Ren is risalirebbe addirittura aL 
l'epoca immediatamente ante-
riore alia nascita del jazz. 

A questo punto, la casa edi
trice di Renls. rompendo il si-
lonzio. pur riconoscendo una 
rassomlglianza fra le canzoni di 
Renis e Frustacl. ritiene sia da 
escludersi l'esistenza del pla
gio. Tale tesl e stata sostenuta 
c flrmata da Giorgio Ghedlni. 
ex direttore del Conservatory 
di Milano. Renato Fasano, diret
tore del Conservatory di Mila-
BO. Renato Fasano. direttore del 
Conservatorio di S. Cecilia di 
Roma, Giulio Cesare Sonzogno, 
direttore della Scuola Musicale 
di Milano. Vittorio Fellogara, 
Alberto Mozzato e Pino Calvi 

E' n iche chlaro. a questo pun. 
to, dtm MM e facile dire se Re 

nis sapeva o non sapeva di 
peccare di somiglianza; Bruno 
Pallesi. pero, ci diceva forse 
awedutamente, che, se un au-
tore s'accorge di una somiglian
za. cerca di mascherarla e 
quando la somiglianza e trop-
po scoperta, non e da impu-
tarsi alia malafede. E la leg-
ge? La legge. qui, e quanto mai 
oscura: il giudice si affida agli 
esperti. In America, e bastato 
talvolta che un autore usasse 
le stesse armonie. pur cambian-
do radicalmente la melodia. per 
vedersi privato dei diritti di 
autore. 

Financial Times: 

«Le quattro 

giornate » 

e il piu degno 

di avere TOscar 
LONDRA. 22. 

Le quattro giornate di Napoli 
di Nanni Loy e, a giudizio del 
Financial Times, il piu merite-
vole di vincere il premio Oscar 
Der il miglior film atraniero, No-
noetante. le critiche degli am-
bienti tedeschi, che ritengono 
1'opera diffamatoria per il loro 
esercito. si tratta — secondo il 
quotidiano — di un film corale 
che ha un precedente nella Co-
razzata Potemklm e che rag-
giunge tale effetto senza una 
trama, senza attori e senza nep-
pure una vera conclusione. AI-
le critiche tedesche si pub con-
trobattere che la vicenda de-
scritta da Loy e narrata dal 
punto di vieta dei napoletani. 
e che ai loro occhi gli occu-
panti tedeschi appalono come 
dei bruti. H film non e lm-
perniato eui tedeschi — oeser-
va quindl il Financial T«mes — 
ma flugli abitanti dl Napoli, ed 
al pari di essi e intriso di vita. 
lronia, passlone. 

Domani, premiazio-

ne dei motivi di 

maggior successo 

VIAREGGIO. 22 
Serata piena, ieri, al « Burla. 

macco d'oro ». con le prime die. 
cj canzioni e la solita atmosfe-
ra agitata, ma cordiale. delle 
orime serate di un Festival Un 
Festival rigeneratore, dicono i 
protagonist!, dopo le fatiche. le 
ansie, le querele per plagio di 
Sanremo. Un Festival per i 
« proscrittl >» della grande sagra 
editorlale: e ormai consuetudi-
ne, infatti, che a Viareggio ar-
rivino molti dei motivi scartati 
da Sanremo e che proprio dalla 
modesta ribalta del Camevale 
prendano la strada per un s u e 
cesso che forse neppure il 
« grande Festival - avrebbe loro 
assicurato. 

Sta di fatto. comunque, che la 
«misura» del -Burlamacco» e 
totalmente diversa. L'atmosfera 
e familiare. quasi. Al pubblico 
non piace una canzone? La fi-
schi pure! Ma cid non e mai 
accaduto e l'assenza di forti rt-
valit^ editorial! esclude la lot-
ta con il ricorso ai mezzi piu 
estremL Una stecca di un in-
terprete. qui al «Politeama». 
viene salutata con un applau
s e In platea. tra l'altro, il 
pubblico e di intenditori. si. 
ma soprattutto di gentc che a 
Viareggio viene per vedere il 
Carnevale. le maschere, i fan-
tocci riproducenti le persona-
lita politiche o gli attori di gri. 
do e i c a n i impemiati sulle so-
fisticazioni alimentari o sul 
••miracolo economico- (questo 
carrc. per esempio. e sormon-
tato dalla figura di un grasso 
commendatore con un frigorife. 
ro in una mano e un sacchetto 
di monete d'oro nelTaltra). 

Torniamo comunque al * Bur. 
lamacco ». Sabato verranno pre-
miate quelle canzoni presen-
tate Io sconso anno - e che 
hanno ottenuto le piu alte ci-
fre di vendita o di - consumo ». 
Segreto. fino a stasera. sui mo . 
tivi vincentL Sono stati Invece 
resi noti i nomi dei due cantanti 
ai quali, ogni anno, il -Burla-
macco* rende onore. Eccoli, i 
vincitori: Johnny Dorelli. con 
quell'aria somlona che sparisce 
quando il giovane italo-ame-
ricano e davanti ai microfoni e 
Miranda Martino, arnvata sta
sera quasi all'ultimo momento. 
- Ftnalmente, una coppa •, ba 
esclamato strizzando l'occhlo e 
alludendo al suo grande succes
so che tuttavia non si e mai 
concrctato In una vlttoria. Un 
- Burlamacco» a Miranda e 
proprio 11 meno che si potesse 
far*. 

tifascisti spagnoli rifugiati 
in Francia. In questo climti 
di flirt, dunque, De Gaulle 
non poteva permettere che 
gli schermi francesl ospitas-
sero un coraggioso film sul
la guerra di Spagna. • 

Dopo Autant-Lara e Go
dard, Rossif viene ora indi-
cato come il pericolo cine-
matografico numero uno, in 
Francia, e come tale gli vie
ne riservato un trattamemo 
piuttosto duro. Autore di 
Le temps du ghetto — un 
vigoroso documentario sulla 
persccuzione ebraica in Po-
lonia, ricavato dal materia-
le degli archivi nazisti — 
Rossif si e visto nei gftornl 
scorsi censurare una impor^ 
tante intervista televisiva 
con Krusciov. ' 

Ora e la volta di Morire 
a Madrid, c A meno di non 
censurarlo tutto — scrive-
va ieri un altro glornale pa-
rigino, con un'ombra di evi-
dente rammarico — net film 
di Rossif restano: le simpa-
tie del regista per la resi-
stenza opposta dai repubbli-
cani all'invasione fascista in 
appoggio a Franco, la bat
taglia di Madrid, il bombar-
damento dei franchisti su 
Guernica, il massacro a ope
ra degli stessi franchisti dei 
preti baschi accusati di es
sere fedeli al governo ' re-
pubblicano, le operazioni 
militari • effettuate dalle 
squadriglie aeree di Malraux 
— attuale ministro degli 
affari culturali —, I'arrivo in 
Spagna delle Brigate inter-
nazionali e alcuue dichiara-
zioni del l eader franchisti». 
Quella di Franco, come si e 
visto. e stata censurata. So
no rimaste le altre, violenti 
capi d'accusa contro il regi
me franchista. Dice il gene-
rale De Llano: « Cerchero i 
nostri nemici, Id dove sono, 
anche sottoterra. Li. fucilero 
di nuovo; e se saranno gia 
morti, U uccidero un'altra 
volta >. E in un'altra scena, 
il generale Franco aggiun-
ge: < In Spagna, o si k cat-
tolici o non si 6 nulla ». Vn 
vescovo: « Nelle orecce aper-
te dai cannoni fiorisce il 
Vangelo >. E il cardinale Go-
ma y Toma: «Won ci pud 
essere altra pacificazione che 
quella delle armi >. 

m. r. 

Checchi a Mosca 
per cc/fofjano 
btwta genie » 

Andrea Checchi e partito per 
Mosca, dove raggiunger& la 
~ troupe - del film Italiano bra-
va gente. In questi giorni 11 
regista Giuseppe De S ant is sta 
girando le scene della battaglia 
del Don. Gli interpret! princi
pal! del Him sono Arthur Ken
nedy. Andrea Checchi, Tatiana 
Samoilova. Raffaele Pisu, Nino 
VingellL Peter Falk, Gino Per-
nice. 

II soggetto e di De Concini 
e De Santis; la sceneggiatura di 
De Concini. De Sanits. Frassi-
neti, Gian Domenico Giagni e 
Giancarlo Fusco. 

Il « Duca » e ripartito da Milano 

Ellington 
ha diretto 
laScala 

MILANO — « Duke » Ellington in procinto 
di partire cla Milano (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
• ' MILANO, 22 

D u k e El l ington e partito 
oggi da Milano, dopo aver 
terminato con successo i suoi 
concerti nel la citta lombarda. 

D u k e El l ington aveva di
retto l'altro pomeriggio una 
sessantina di professor! d'or
chestra del la Scala. Dal le 17 
al le 20 aveva avuto luogo in 
gran segreto una seduta di 
registrazione presso la sala 
Zambel l i . 

Si tratta del la prima inci-
s ione che El l ington abbia mai 
fatto in Italia. E per questa 
occasione eccezionale il ce le
bre musicista - di • jazz ha 
scritto apposi tamente una 
suite che porta il t i tolo prov-
visorio di Suite Italiana. II 
periodo di gestazione del-
l'opera e stato breviss imo: 
El l ington infatti l'ha scritto 
prat icamente la not te succes -
s iva al suo primo concerto 
mi lanese al Conservatorio fi-
nendo di rielabolarla in sala 
d'incisione. La Suite Italiana, 
incisa l'altro pomeriggio , ver-
ra pubblicata dalla Reprise, 
la Casa discografica di Frank 
Sinatra al ia quale D u k e El
l ington si e legato pochi mesi 
fa con un contratto in esclu-
s iva. 

La registrazione 6 stata 
realizzata, c o m e dicevamo, 
col concorso di una sessanti
na di e lement! delForchestra 
del Teatro alia Scala, in 

maggior parte composta da 
viol ini , v io la e v io loncel l i piu 
quattro contrabbassi , quattro 
corni francesi , un controfa-
gotto, f lauti , clarini e oboi . 
Questa porzione < classica > 
era completata dal la sez ione 
ritmica di El l ington, c ioe lo 
stesso El l ington al pianofor
te, Ernila Shepard al c o n -
trabbasso, Sam Woodyard al
ia batteria, mentre una breve 
apparizione solist ica a v e v a n o 
Ray N a n e e al ia tromba e 
Paul Gonsa lves al saxtenore . 

Con questa Suite E l l ington 
ha affrontato la cosiddetta 
< terza corrente > che unisce 
la mus ica classica al ia mus i -
ca jazz. Tuttavia va ricono-
sc iuto c h e l 'esperimento di 
El l ington e mol to piu fe l ice 
e mus ica le di que l lo di J o h n 
L e w i s e Gunther Schu l l er 
per ci tare due noti rappre-
sentanti del la * terza corren
t e * : ha un andamento m e -
lodico mol to sostenuto e affa-
sc inante con i m p r o w i s e c o -
lorazioni t imbriche di sapore 
negro-americano nonostante 
un'apertura che riecheggia i 
classic! larghi se t tecentesehi 
La Su i t e 6 stata provata c in
que o sei vo l t e prima del la 
stesura def ini t iva: al termine 
un caloroso applauso degl i 
orchestral! de l la Scala ha sa-
lutato ques ta nuova fatica 
di El l ington. 

Daniele lonio 

le prime 
Musica 

Domenico 
Bartolucci 

all'Auditorio 
Piace sempre di piu. nell'al-

tissimo stile impresso da mon-
signor Domenico Bartolucci al 
- • suo- coro della Cappella Si-
stina. quella pienezza sangui-
gna che alimenta le diverse voci 
c vivifica in una innovatrice 
interpretazione 1'antico segno di 
Giovanni Pierluigi da Pale-
strina. 

La musica, scavata dall'inter-
no nella sua incisiva articolazio-
ne melodica, risulta schietta e 
immediata, mentre la poderosa 
costruzione formate snellisce la 
sua monumentalit& in nervatu-
re ariosamente slanciate. Intor. 
no ad esse crcscono. s'intrec-
ciano e respirano in una cali-
brata fusione di tlmbri le voci 
singolarmente splendide, collet-
tivamente stupende. Voci bian-
che ed adulte, applauditlssime 
sia nella ben decifrata comples-
sita di alcuni Mottetti a 5 e a 6 
voci. sia nella geniale presen-
tazione d'un capolavoro di Pa-
leatrina: la Me»a 'Aspice Do-
mine > a 5 voci. Qui la vigorosa 
e anche squassante coral ita del . 
la Messa di Papa Marcello. cede 
il passo a un discorso polifo-
nico assai scarno e persino ie-
ratico. delicatifl6im0 nell'assot-
tigliarsi in sequenze pressoc-
che solistiche. 

Straordinariamente intensa, 11-

luminante e cordiale la direzio-
ne di mons. Bartolucci, assai 
festoggiato con i suoi cantori. 
anche al termine dei bis. 

Pergolesi 
e Galuppi 

alia Cometa 
A dispetto di chi le vorrebbe 

morte e ben seppeliite, certe 
operine del '700 possono ancora 
travslicare limiti d'un'onesta 
serata. Con il prezioso concorao 
del Piccolo teatro musicale del
la citta di Roma (iniziativa, 
questa, di Renato Fasano) e del 
Teatro della Cometa. che nel 
Settecento ci sta di casa (ma 
uno sguardo al nostro tempo non 
guuterebbe), son capitati ieri 
due piccoli capolavori: La serva 
padrona di Pergolesi e Jl fVoso-
fo di campagna di Goldoni, 
messo in musica da Baldaesarre 
Galuppi. 

Non e'e che da rendere meri-
tatissimi onori ai nostri fon. 
datori del teatro comico musi
cale. L'operina di Pergolesi fu 
addirittura i l pomo della di-
scordia, in Francia, nelle di
spute pro e contro LuHy e Ra-
meau; ropera dl Galuppi ci tie-
ne. e come, a conservare il 
ruolo — e le spetta — di pri
ma, importante opera buffa. Gli 
onori vanno pol estesi agli in
terpret! tra i quali la parte del 
leone se l'e presa Sesto Bru-
scantini, uno special ifita di que
ste cose il quale per6, per quan
to dotato di formidabili unghle, 

ha dovuto faticare per difen. 
dersi dall'assalto degli altri 
campioni del Settecento: Vale
ria Mariconda, di rafflnata ele-
ganza scenico-vocale; Anna Ma
ria, Vallin. ugualmente squisita 
in entrambe le opere; l'ottimo 
Fernando Jacopucci; il bravis-
simo Paolo Pedani. applaudito 
anche a scena aperta. 

Funzionali le 6cene. pur se ri-
dotte al minimo; gustosa la re-
gia di Corrado Pavolini. prote-
sa a riempire di trovate il sus-
seguirsi di arie e reeit£tivi. 
Frettolose soltanto le note del 
programmino. ma lunsjamente 
induqiante negli applausi il pub
blico. 

e. v. 

Klecki-Ferras 
all'Auditorio 

Domani. allc 17J0 all'Auditorio 
di Via delta Conciliazione per la 
stagione d'abbonamento dclI'Ar-
cademia dl S Cecilia concerto 
(tagl. n. 27) diretto dall'lllustrc 
Mo Paul Klccki che si awarra 
della collaborazione del nolo 
viollnista Christian Ferras che si 
prescnta per la prima volta al 
pubblico romano. II programma 
comprende: Weber: Oberon: ou-
vcrture: Berg: Coricrrto per vlo-
lino e orchestra; Sibelius: Slnfo-
nia n. 1 ln si min. op 39. Blglletti 
in vendita al bnttcghlno dl .Via 
delta Conciliazione dalle 10 al
le IT. 

Telespettatori alia TV 
Anche not, come certo la maggloranza dei nostri 

lettori, abbiamo scelto ieri sera la Tr ibuna e let torale 
per ascoltare la discussione di Togliatti con i gior-
nalisti, della quale il nostro giornale pubblica il 
resoconto in altra pagina. Questa tornata della 
Tribuna sta dimostrando come la formula, sebbene 
sia collaudata ormai da tanto tempo e senza apprez-
zabili mutamenti, funzioni ancora. , ,. . . . 

Ancora ieri sera abbiamo notato, perd, come a 
queste trasmissioni manchi qualcosa. Non sempre 
i colleghi che pongono le domande si preoccupano, 
ci pare, di interpratare gli interessi del pubblico 
che rappresentano: e'e sempre chi tende a fare il 
suo piccolo comizio, piuttosto che sollevare interro-
gativi veri e propri. In questo modo, lo spirito della 
trasmissione viene un po' tradito: i telespettatori, 
in un certo senso, ne vengono esclusi, mentre la 
partecipazione della stampa dovrebbe assicurare, 
diciamo, la loro presenza nella tr ibuna. Non sareb-
be possibile favorire meglio'questa partecipazione 
del pubblico, rendendola diretta? 

Non pretendiamo certo I'assurdo: mi l toni di 
pcrsone non possono essere invitate negli studi del
la TV. Ma se ad esempio si istltuisse una regolare 
trasmissione, funzionante a turni come questa, cwt 
i telespettatori potessero indirizzare le loro richie-
ste e si desse cosl ai l eaders la possibilita di rispon-
dcre direttamente agli elettori, pensiamo che il 
video assolverebbe in un nuovo senso alia sua 
funzione di veicolo democratico. I l eaders potreb-
bero scegl iere , tra le lettere pervenute, le piii inte-
ressanti, quelle che, ponendo i medesimi interro-
gativi, dimostrassero di esprimere dubbi o richieste 
diffusi tra i cittadini, e rispondervi. In questo caso, 
si potrebbero addirittura invitare gli autori delle 
lettere negli studi, e, secondo noi, una trasmissione 
simile prometterebbe di essere assai interessante. 

Dopo la Tribuna, abbiamo visto una commedia 
di Vincenzo Talarico, B i s t ino e il s ignor marchese , 
tratta da una novella di Aldo Palazzeschi. Un boz-
zetto sulla piccolo borghesia toscana degli anni ven-
ti: ironico ed aggraziato, ricco di figurine schizzate 
con acume, anche se tutto in sordina. L'ultlmd scena 
nel caffe fiorentino era dawero divertente, infio-
rata di battute che abbiamo mille volte udite dalla 
bocca di tanti vicini di tavolo. Condotta con leg-
gerezza dal regista Colosimo, interpretato con mi-
sura dagli interpreti (bravissima Cesarina Cecconi 
nella parte di Nunzia), la commedia ha chiuso pia-
cevolmente la serata. 

g. c 

vedremo 
Cinque anni 

al Parlamento 
«Terza legislatura» e il 

nuovo programma in onda 
sui nazionale alle 19.53, in 
sofitituzione della consueta 
rubrica parlamentare redat-
ta da Jader Jacobelli. --

La trasmissione si propo
ne di riassumere, in di«ci 
puntate. la etoria, le sedute, 
le leggl di questi cinque i n -
nl di legislatura (la terza, 
appunto). Siamo convinti 
che una trasmissione di que
sto tipo avra molti aepettl 
interessanti e consentira al 
telespettatori di operare 
quella « verifica » che ogni 
buon democratico (e per 
buona norma democratica) 
dovrebbe volere effettuare. 
Diciamo subito che — cono-
scendo la nostra TV — la 
trasmissione si pub presta-
re a diventare un manifesto 
elettorale della DC. Anche 
se il «Radiocorriere» pro-
mette che « Terza legislatu
ra « sara realizzata «eenza 
riposte intenzionj elettorali 
e eenza retorica •». 

Leoni alia TV 
Walt Disney presenters. 

sul secondo canale alle ore 
21.15, un servizio dal titolo 
II re degli animali. 

II documentario, che la 
stampa americana ha defi-
nito eccezionale al suo ap-
parire sui teleschermi sta-
tunitensi, e dedicato al leo
ne. Per realizzarlo. la troupe 
di Disney si e recata nelle 
regioni equatoriali del Ke-
nia, del Tanganika ed in 
Sud Africa. 

Per il nuovo 
ciclo di Eduardo 
Eduardo comincera alia fi

ne di marzo le prove di Non 
ti pago la prima delle otto 
commedie che il famoso au-
tore-attore napoletano pre
senters sui secondo canale 
nel nuovo ciclo dedicato al 
suo teatro. Insieme a Eduar
do recttano: Luisa Conte. E-
lena Tilena. Carlo Lima, P ie . 
tro Carloni, Ugo d'Alessio. 
Enzo Cannavale. Germano 
Palumbo. Nina Da Padova. 
Sara Pucci. Hilde Renzi. La 
regia di Eduardo 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20. 23: 6,30: BoUettino 
del tempo sui marl italiani; 
6.35: Corso dl lingua tede-
sca; 8.20: n nostro buon-
giorno; 10.30: La Radio per 
le Scuole; 11.15: Duetto; 11 
e 30: II concerto: 12,15: Ar-
lecchlno; 12.55: Chi vuol ea
ger Lleto...; 13.25-14: Motivi 
di moda; 14-14.55: Trasmis
sioni regional!; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Aria 
di casa nostra: 15.45: Le ma-
nifestazioni sportive di do
mani; 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica llrica; 17.25: Estra-
sioni del Lotto; 17.30: Coo. 
certl per la gioventu (VII); 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria; 19^0: Motivi in gio-
stra; 20^5: Le maul. Radio-
dramma di Danilo TeUoli; 
2 1 3 : Canzoni e melodie 
ttaliane; 22: Tl boulevard. 
poeraa di Parigi; 22.30: Mu
sica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0,'9.30, 

10.30. 11.30, 13^0. 14.30.15.30. 
16.30, 1730. 18.30. 19^0.20.30. 
21.30, 2230; 7.45: Musica e 
dtvagazioni turisticbe; 8: 
Musicbe del mattino; 8,35: 
Canta Mara Del Rio; 8.50: 
Uno ttrumeoto al giorno: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9 35: C a p r i c 
cio italiano; 1035; Canzoni, 
canzoni; II: Buonumore in 
musica; 1135: Trucchi e con-
trotrucchi; 11.40: D porta-
canzoni: 12-12^0: Orchestre 
aUa ribalta; 12^0-13: Tra
smissioni regional!; 13: La 
Signora delle 13 presents; 
14: Voci aUa ribalta; 14.45: 
Angolo musicale: 15: Musi-
che da aim; 15.15: Recen-
tissime In microsolco; 1535: 
Concerto in mimatura; -16: 
Rapsodia; 16.35: Ribalta di 
successi; 16^0: Musica da 
ballo; 1735: Estrazionl del 
Lotto; 17.40: Radiotelefortu-
oa 1963 - Musica da ballo; 
1835: I vostri preferiti; 
19.50: Un angolo nella aera; 
20.35: Incootro con ropera: 

, Il Tabarro. dl Giacomo Puc. 
cinl; 2135: Musica da ballo 

TERZO 
1830: '' Cifre alia mano; 

18.40 • Libri ricevuti; 19: 
Josquin des Pr^s. 19.15: La 

; Kassegna Cultura tnglese, 
• 19.30: Concerto di ogni sera 

Anton Dvorak; Karol Szy-
1 manowsky; • 2030: Rivista 

s delle rlviste; 20.40: Glrolamo 
y Fresoobaldi; 21: II Giornale 
, del Terzo; 2130: Piccoia an-

tologia poetlca: Xavter Vil-
> laurrutla: 2130: Concerto 

diretto da * Paul • Strauss: 
Carl Maria von Weber, Igor 
Strawinsky; Gustav Mahler. 

primo canale 
8,30 Telescuols 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Gtramnndn; b) Rnbln 
Hood 

18,30 Corso dl lstruzlone po pol are 
(ins Oreste Gasperini) 

19,00 Telegiornale della sera (prima ed!-
zlone>. 

19,20 Tempo libero Trasmlwtone Dei I lavo-
ratort 

19,55 Terza legislatura 
Cinque annl dl vita par
lamentare. a cura di J. 
Jacobelli. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della eera (seconda edl-
zlone). 

21,05 Tribuna elettorale on. Pietro Nennl. 

22,10 Studio uno Con Walter Cbiart « Zlzl 
Jeanmalre. 

23.05 Rubrica rellglosa. 

23,20 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e sefnale orarlo. 

21,15 Disneyland l i t r e degli anlmall » 

22,05 Lo sceriffo Con Henry Fonda: • La 
c m * blorcata » 

22,35 Beethoven Le nove 5lnlonle dirette 
da Von Matacic 

23,10 Notte sport 

Henry Fonda e I'interprete de « La citta 
bloccata » in onda stasera sul secondo 
canale alle ore 22,05 


