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Conf intra 
fJagJfaz/one 

c/eg/i 
esercenti 
<f i cinema 

Sottolineata la pe-i 
sante situazione del-
I'industria cinemato-

grafica 
La Giunta nnzionale del la 

Assoc iaz ione esercent i c ine
ma si e riunita ieri a Roma, 
con l ' intervento dei rappre-
sentant i di tutte le sezioni 
regional! e del « piccolo eser-
cizio >, per esaminare la si
tuazione del set tore « in re-
laz ione all' accentnata inci-
denza negat iva dei fattori 
che , g ia da tempo, turbano 
l 'andamento del mercato. ci-
nematograf ico >. 

Al ia r iunione hanno anche 
partec ipato i rappresentant i 
de l l e Assoc iaz ioni dei prt>-
duttori e noleggiator i di film. 
N e l l a tarda serata, al termi-
n e dei lavori , e s tat to diffuso 
il s e g u e n t e comunica to : « La 
giunta del l ' A N E C ha preso 
at to de l la chiusura di tutte 
l e sa le c inematograf iche . di 
Koma e del Lazio, attuata il 
1. apri le con encomiab i l e 
compattezza e sol idarieta , per 
r ich iamare Tattenzione degl i 
organi responsabi l i e del la 
op in ione pubbl ica su l lo s ta 
tu di g r a v e d isagio in cui si 
Irova, in ogni parte d'ltalia, 
1* eserciz io c inematografico. 
oppresso da un' insostenibi le 
press ione fiscale e da una 
dannosa e ingiusta conco i -
renza d a , parte de l la Te le -
v i s ione . ~ -

« Si e quindi dec i so di pro-
segu ire — cont inua il comu
n ica to — previa intesa con l e 
a l trc organizzazioni profes
s ional ! de l la c inematografia . 
ogni u l ter iore iniz iat iva c h e 
si r i tenesse in tal s enso va-
Jida e opportuna, dando m a n -
dato al ia pres idenza nazio-
riale e ai pres ident i regional i 
di s tud iarne i t empi e le m o -
dal i ta di at tuazione , affinche 
l i e risult i la m a s s i m a effica-
cia sul p iano pol i t ico e legi
s l a t i ve . La Giunta ha rivolto 
appe l lo ai partit i pol it ic i af
finche c o m p r e n d a n o impe-
g n a t i v a m e n t e , nei program-
m i di at t iv i ta del la pross ima 
leg i s la tura , la to ta le aboli-
z i o n e d e l l e tasse eccezional i 
su l c inematografo , condiz io-
n e per la suss i s tenza di que-
s ta forma di spet taco lo , cui 
si r iconnettono cospicui inte-
ressi cul tural i , social i ed eco-
nomic i . 

« I n mer i to al ia s i tuaz ione 
de l la produzione , c h e r iveste 
d e t e r m i n a n t e importanza a n 
c h e ai fini de l la programma-
z ione de l l e d iec imi la sa le ci
nematograf i che in a t t iv i ta — 
c o n c l u d e il comunica to — la 
Giunta de l la Assoc iaz ione 
esercent i c inema — cons ide
rate c h e gl i organi de l la Co-
m u n i t a europea h a n n o rin-
n o v a t o i r i l iev i a l ia l e g g e ita-
l iana di in tervento , in base 
ad una formal is t ica interpre-
taz ione dei Trattat i di Ro
m a -— ha confermato la n e 
cess i ty di a v v i a r e a conclu-
s ione l e trattat ive , in sede 
comuni tar ia . per u n s i s tema 
di autof inanziamento de l la 
produz ione di film, cong iun-
to al ia tota le abol iz ione de l l e 
i m p o s t e sug l i spet tacol i >. -

Oggi , c o m e g ia annunc ia to . 
si svo lgera la r iunione del la 
c o m m i s s i o n e mis ta cost i tuita 
fra 1' Assoc iaz ione generate 
de l lo spe t taco lo e la Radio-
te l ev i s ione , per l ' esame dei 
prob lemi at t inent i a l ia « con-
correnza > tra c i n e m a e TV. 
A l di la di ta le specifica que-
s t ione , il c o m u n i c a t o deg l i 
esercent i c inematografic i sot-
to l inea tut tav ia la pesantezza 
d i una s i tuaz ione c h e n o n toc-
ca so l tanto i proprietari di 
sa le , bens i , p iu p r o f o n d a m e n . 
te . la produz ione c inemato -
grafica nel suo complesso . 
de l la q u a l e si r iconoscono gl i 
interess i non so l tanto e c o n o . 

, mic i , m a cultural i e social i . 
Tut to il c i n e m a i ta l iano, pra-
t i camente , si trova in s ta to 
d'a l larme: e la pol i t ica de l 
g o v e r n o ne l se t tore v i e n e ad 
esse re posta in m o d o chiaro 
e ne t to sot to accusa . 

* 

Incriminati (salvo amnistia) autore, regista e protagonista di « Tarantella » 

contro i teatranti di 
Burton e la moglie 

si sono separati 
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NEW YORK, 3. 
Sybil Burton, moglie del-

I'attore Richard Burton,' ha 
dichiarato che lei e suo ma-
rito hanno deciso di sepa-
rarsl ma che per ora non 
hanno intenzione di chiedere 
ii divorzio. 

Sybil Burton e giunta Ieri 
a New York proveniente da 
Londra insieme con le figlie, 
Katherine e Lorraine. 

Come e noto, gia diverse 
volte si era parlato dell'even-
tualita d'una separazione tra 
I'attore e la moglie, da quan-
do Burton ha girato in Italia 
II film « Cleopatra > con Eli
zabeth Taylor. ' 

A Los Angeles si e avuta 
un'altra rottura matrimonia-
le che ha destato un certo 
scalpore. II gludlce ha pro-
nunciato il divorzio tra Lind
say Crosby, di 25 anni, figlio 

del cantante Bing Crosby, e 
la moglie Barbara. I due si 
erano sposati II 6 febbraio 
1960 e avevano avuto un fi
glio, David Lindsay, che ora 
ha due anni. 

Essi si erano separati nel 
novembre dello scorso anno 
dopo che la donna aveva ac-
cusato il marito di essere 
quasi sempre assente da ca-
sa. II piccolo David Lindsay 

e stato affidato alia madre. 
II padre dovra versare- 500 
dollari al mese per II man-
tenimento del bambino e co
st! tui re un fondo in misura 
taie che il piccolo David di-
sponga dl 20.000 dollari per 
gli studi universitari, quando 
avra 18 anni. (Nella* foto: 
Richard Burton, la moglie e 
la figlia Kate, a Roma, pri
ma che iniztasse la lavora-
zione di « Cleopatra >). 

le prime 

Calorose 
accoglienze 

degli attori di 
Mosco ai ciGiovani» 

MOSCA. 3. 
L« compagnia De Lulio-Falk-

Guamieri-Valli-Albani comin-
cera dopodomam. venerdl. i 
suoi 6pettacoli a pochi meet di 
distanza dalle entusiafitiche ac-
cojjlienze qui tr.butate alia 
Compagnia di Eduardo De Fi-
l:ppo 

Ieri. g!| attori di Mosca han
no Dcrto il b e m e n u t o a l l a sta-
zione ferroviarla di Bieloru&s:a 
ai loro collcghi ital'anL L?. 
Compagnia - dei gtovani •» <si 
ce.bira ai Teatro Maly. il piii 
antico della capitale aovietica. 
e presenteri Le morblnose di 
Carlo Goldoni. Sei personaggi 
in cerca d'auxorc di Luigi Pi
randello. /I diarlo di Anna 
Frank di Goodrich e Hickett 

Mosca ha accolto gli Italian; 
con ia neve. _ 

Alia staz.one. gli ospitl eonn 
Irtnti ca.orosamente aecoltt da 
Ruben Simonov. direttore ar-
tistieo dei teatro " Vachtan-
ROV - . che l'anno scorso fu ospi. 
te in Itaha del Festival Inter-
nazionale della prosa di Ve-
ne-dk 

Musiea 

Maga 
Michelangeli 
alFAuditorio 

II Concerto in si bemolle 
maggiore per pianoforte ed or
chestra, K. 450 di Wolfgang 
Amedeo Mozart (1756-1791) e 
composizione di carartere bril-
lante che in forme e movenze 
eleganti riflette a tratti filtra-
tissimi umori popolareschi, mo-
menti d l clima quasi pastorale 
o idillici e tutto in un quadro 
colorito e • preziosamente co-
struito di varie gamme tin»-
briche. 

La parte per lo strumento 
solista ha il massimo rilievo 
oltre a richiedere un notevole 
impegno tecnico e capacita 
virtuosistiche singolari. L'ese-
cuzione del concerto di Mozart 
era attesa con particolare in-
teresse non tanto per i suoi 
valori musicali. per i quali 
certo la composizione non sta 
alia pari con altre opere del 
compositore salisburghese quan-
to in certa parte almeno. per 
I'interprete Artnro Benedetti 
Michelangeli. Che tale scelta 
motivata dalla particolare evi-
denza della cadenza nel concer
to sia stata la piu felice non 
diremmo Diremmo piuttosto 
che gia che si era chiamato 
il Michelangeli si poteva met-
tere in programma un'opera 
che maggiormente potesse il-
luminare in tutti i suoi aspet-
ti la figura artistica dell'inter-
prete. 

La quale certo non e stata 
messa in ombra in questa oc-
casione: il tocco inconfondibile 
di Michelangeli ha fatto rie-
cheggiare l'ardua cadenza MI 
una visione di vibrante musi-
calita attraverso le sfumature 
timbriche p;u delicate, le riso-
nanze pid sognanti e nei br&ni 
ovp la gonorita si addensa in 
tratti di singolare incisivita. in 
una perfetta misura di tempi. 

La parte solistica si inseriva 
in bella fusione in quella or-
chestrale che ha avuto una ni-
tida. sapiente resa. II giovane 
direttore Othmar F. Maga Tia 
una magica bacchefta che da 
un'impronta di nobilissimo stile 
alle esecuzioni sia che affronti 
Alessandro -Scarlatti * (1660-
1725): Concerto in do minore 
per crchi e cembalo, sia Robert 
Schumann (1810-1856): Sinfo-
nia n. 4; sia il Mozart di cui 
abbiamo parlato. 

Pubblico da grandi occasioii 
e tre bis generosamente con-
cessi da Michelangeli forse per 
rimediare alia brevita della su.1 
presenza. brevita dipendente 
dal concerto dl modesta durata. 

"vice 

Teatro 
' Tre smorfie 
Con questo titolo Rocco e 

Solveig D'Assunta hanno rac-
colto tre atti unici: Un paio di 
caize di seta. La barca viene 
dal lago di Alessandro De Ste-
fani. Un cortile romano di Ro-
da. rappresentati ieri sera al 
Teatro dei Satiri. 

n primo pezzo e mero di
vertimento. basato su una tra-
ma di battute. piu che sulla 
azione. racconta i l curioso cc-
cidente di una signora che im-
bastendo disperatamente una 
serie di bugie per sviare so-
spetti del marito a proposito 
della sua iedelta. scopre che il 
coniuge ha una relazione La 
barca viene dal lago racconta 
la cupa vicenda di un padre 
che uccide Tesoso amante del
la figlia. amante che egli stes-
so pagava perche la sua crea-
tura. inesorabilmente brutta 
potesse come tutte le altre ave-
re l'amore. II pezzo di Roda 
cuce una serie di scenette di 
vita romana con maniera e 
scadendo spesso in momenti di 
cattivo gusto. 

Vivace la recitazione di Sol-
vejg e Rocco D'Assunta, Vit-
torio Battarra. Marcella An-
dreani e Marcella Vannini. Da 
stasera le repliche. 

vice 

Voci su Greta 
i 

Garbo: torna 
a i d 

Dopo la «bomba » (per mo
do di dire) Soraya, la bomba 
Greta Garbo? Un giomale 
della sera ha pubblicato ieri 
la notizia del ritorno della 
«divina» alio schermo. preci-
sando che rattrice svedese, ri-
tiratasi dal cinema oltre ven-
t'anni fa. avrebbe gia firmato 
un contratto con un produt-
tore italiano. 

Ieri sera, a Roma, gli uf-
fici stampa delle piu • impor
tant! case di produzione sono 
stati bersagliati di telefonate 
dai giornalXsti alia ricerca di 
una conferma o di una smen-
tita. La De Laurentiis e stata 
la prima ad essere presa di mi-
ra, ma gli addetti stampa del 

Dibattilo su 
« Bretht e 

il cinema » 
Oggi. giovedi 4 aprile. alle 

ore 18.30. nella sede della bi-
blioteca cinematografica - Um-
berto Barbaro- (Via Cesare 
BattUti 133). per iniziativa del 
Circolo del cinema -Charl ie 
Chapl in- , avra luogo un di-
battito pubblico sul tema: 
«Brecht e il cinema». Intro-
durra la discussione il prof. 
Paolo Chiarini. 

Coitcfuse fe 
vofozioni finali 
. per f Oscar , 

- . , , HOLLYWOOD, 3 
Le schede di votazione degli 

oltre 2.300 membri della Aca
demy and Motion • Picture 
Arts and Sciences, che debbo-
nc deslgnare i vincitori per le 
venticinque categorie del Pre-
mio Oscar, sono giunte alia 
Price Waterhouse & C o , una 
ditta contabile di Los Angeles 
che nc effettuera lo spoglio. 
II termine ultimo per le vo -
tazioni b eenduto il 30 marzo. 

Marline 
Carol 

accusata 
di rovinare 

ifilm 
PARIGI. 3 

Un tribunale pari^ino si pro-
nuncera fra circa tre settima 
ne su una- causa promossa con
tro Martine Carol dalia Socie 
ta cinematografica francese 
Astoria La societa afferma cbe 
1'attrice. la quale si trova at 
tualmente a Tahiti, dove sta 
riprendendosi da un esaurimen-
to nervoso. ha - rovinato - un 
film intitolato Priro di sensi 
realizzato nella Costa Azzurra 
nell'estate del 1961 Secondo la 
citazione presentata dal legale 
delta Astoria. Martine Carol si 
sarebbe - maggiormente preoc 
cupata di approfittare degli 
svaghi offerti dall^ rivlera che 
del lavoro- . e si sarebbe 
••spesso trovata nell'impossibi-
lita - fisica di svolgere il suo 
ruolo di attrice -
' L'Astoria ha chiesto che Mar-
tine Carol sia condannatn a 
pa Rare 400 000 nunvi - franchi 
fcirca 48 milioni di lire) come 
risarcimento danni 

Da parte sua. 1'attrice ha de-
cisamente respinto tramite il 
suo legale. U celeb re avvocato 
Floriot. le asserzioni della Ca 
sa cinematografica. 

produttore - napoletano hanno 
seccamente smentito. - Oltre-
tutto — hanno agghinto — sa
rebbe get tare acqua ' sul fuo-
co di Soraya. che brucia an-
cora cosl bene*. 

n contenuto di una recente 
intervista concessa d a . Mar-
cello i Mastroianni. nel corso 
della quale il protagonista di 
Diuorzio alVitaliana aveva nar-
rato il suo incontro america-
no con Ia Garbo ( « c b e mera-
vigliose scarpe avete. Marcel-
lo...», aveva esclamato l'ex at
trice), ha fatto convergere l e 
telefonate su Franco Cristaldi. 
presidente della Vides e pro
duttore del - film di - Germi 
candidato all'Oscar. Ma anche 
qui - gli addetti - stampa. non 
senza qualchs imbarazzo, han
no smentito. Eguale emenlita 
dalla Galatea, la societa che 
produce attualmente Le mani 
sulla citta. > . ,- • . , . ' 

Altre indagini sono state 
pure infruttuose. Qualcuno ha 
pensato a Carlo Ponti. colle-
gato. come e noto. con I'ame-
ricano Samuel Bronston. Pon
ti ha gia scrilturato Bette Da
vis per La noia e potrebbe 
essere riuscito a convincere 
la - divina - ad uscire dal pa-
radiso dorato dei suoi ricordi. 
Ma l'uf ficio - stampa ; della 
Bronston ha smentito. anche 
questa volta, recisamente 

La notizia ' del ritorno di 
Greta Garbo alio schermo. se 
ha messo a rumore il mondo 
del cinema romano. .ha tutta
via sollevate numerose per-
piessita. E* noto infatti che la 
Garbo. dopo rinsuccesso del-
l'ultimo film girato con Geor
ge Cukor. Non tradirmi con 
me ( « U n brutto echerzo fat
to ad una attrice bellissima - . 
scrisse il Time}, non e piu 
voluta torna re sullo schermo. 
Non voleva distruggere. si 
disse "Jl proprio - mi to. Riti-
randosi. voleva • servire • con 
umilta il fantasma cui aveva 
dato vita. Ma. a parte questo. 
Greta ha ormai 58 anni. la sua 
bellazza non e certo quella che 
negli - anni trenta - contribui 
a creare la sua fama E pro
prio ora che la nostra TV ha 
trasmesso un ciclo dedfeato ai 
suoi film giovanill. quale po
trebbe essere la reazione del 
pubblico? . - » • • ' . - :'i. « 

Il produttore che si sarebbe 
assicurato 1'attrice avrebbe 
comunque in tasca un contrat
to firmato parecchio tempo fa. 
L'ultimo stipulato dall'attr.ce 
(o il penuiumo, se la notizia 
attuale si confermera vera) ri-
sale al 1947, quando la Garbo 
fu scritturata da Walter Wan-

Il ministro di Gra-

zia e Giustizia ha 

interpreta to nel 

senso piu resfritti-

vo il codice fasci-

sta - L'imputazio-

ne: vilipendio alle 

forze armate (cioe 

alia polizia) 

Dalla nostra redazione 
N A P O L l , 3. 

Gigi Lunari, Andrea Cu-
milleri, Curio Croccolo e 
Vitlurio Cuocolu risclnano 
til finire in Corte d'Assise 
per c ui i tpendio delle forze 
armate». Li salverd proba-
bilmente dal carcere I'amm-
stia protnulgala per i reati 
commessi fino'all'8 dicembre 
scorso, fino a due giorm do
po, cioe, che al Teatro Mer-
cadante era andata in scena 
la commedia Tarante l la con 
un p iede solo. Gigi Lunari 
e I'autore, Andrea Camilleri 
e il > regista, Carlo Croccolo 
e I'interprete principale del
lo • spettacolo incriminato, 
che venne sospeso subito do
po il primo atto dietro ordi-
ne del questore, presente in 
teatro con un forte nugolo 
di agenti e funzionari. II co-
pione della commedia fu su
bito sequestrato. '• ) 

La " Procura della Repub-
blica di Napoli, dopo avere 
ricevuto dalla Questura una 
denuncia contro Vintera com
pagnia, ha chiesto al ministro 
di Grazia e Giustizia, on.le 
Bosco, Vautorizzazione a pro-
cedere nei confronti di Lu
nari, di Camilleri, di Croc
colo e di Vittorio Cuocolo, 
gestore del Teatro Mercadan-
te. L'on. Bosco ha comuni
cato alia Procura di Napoli 
il proprio benestare all'ini-
zio del procedimento.'E qui 
sta il primo; gravissimo atto, 
che mostra ancora una vol
ta, chiaramente, come — sta 
per quanto riguarda il teatro, 
sia per quanto riguarda il ci
nema — la nuova legge di 
censura sia soltanto un inu
tile e pericoloso boomerang . 
Per il teatro, come e noto, la 
censura amministrativa e 
stata abolita: ma ecco che 
basta mettere in scena qual-
che • poliziotto • (come • nella 
commedia di Lunari), perche 
scatti uno dei tanti « ml tpen-
di * previsti nel codice pe-
nale jascista: quello alle for
ze armate, In questo caso: 
cost come, nel caso di Paso-
lini, e scattato il « vilipendio 
alia religione dello Stato*. 

II vecchio codice fascista, 
in base al quale t magistrati 
applicano le leggi (ma pas-
sono, volendo, anche inter-
pretarle in modo piu demo-
cratico).' e dunque,' ancora 
oggi, come durante il « ven-
tennio*. il rullo compresso-
re che schlaccia oani forma 
di espressione artistica, sia 
teatro, sia t cinema, sia ptt-
rura (la condanna dei cata-
loghi di Grosz $ eloquente). 

Ma cid che e pegaio e che 
il ministro di Grazia c Giu-
ttizia, il democristiano on.le 
Bosco . abbia immediatamen-
te aderito alio spirito del co
dice fascista. La procedura 
in viqore rtchiede infatti che, 
per il reato di « mlipenrfio 
aHc forze armate». Ia Pro
cura della Repubblica chie-
da Vautorizzazione a proce-
dere. Ma il ministro, elevan-
dnsi al di sopra di una leqge 
che, per qran • parte, suona 
offesa alia Costituzione de-
mocratica. avrebbe votuto 
negare Vautorizzazione, o in-
tervenire per far * dentbri-
care* il reato. IViiIIn da fare: 
Von. Bosco ha dato H' sun 
c s i », in seguito al quale la 
nostra Procura inizierd una 
reaolare istruttoria _ che, se
condo le premsioni . ' donreb-
be purtrovvo concludersi — 
dopo le elezwni. naturalmen-
f — enn un r>*>vin a niwli-
zio. E ' augurabile, certo, che 
? qiudici interpretino la leg
ge in modo nuovo e demo-
cratico. Ma si ha un bel par-
Fare di indipendenza della 
magistraturc: quando lo sfc&-
so ministro di Grazia e Giu
stizia ha aderito alia rubrx-
cazione del reato secondo la 
formula di « vilinendio alle 
forze armate >. cid costitut-
sce un precedente che serve 
d'indicazinm ai aiudici. 

La notizia delVaulorizza-
zione da parte delVon. Bosco 
ha suscitato sia a Napoli sia 
negli ambienti teatrali di tut-
ta Italia negative quanto 
comnrensibUl reazioni. 

Si osserva, tra Valtro. che 
anche se Vamnistia salrasse 
gli accusati dal carcere, 'n 
commedia rimarrebbe tutta
via « condannata >, e qualora 
si tentasse di rappresentarla 
di nuovo si incorrerebbe nel-
lo stesso reato ravvisato dal-

non se ne fece nulla. 

Almanacco, avventuroso 
. ,v , 

La puntata di A l m a n a c c o di ieri sera ha preso , 
awio. contrariamente al solito,i non gia con un 
pezzo « storico » q u a l e q u e l l o de l la < precedente 
puntata sul « n e w deal» rooseveltiano, ma con 
un ampio scrvizio imperniato sulla figura di Wil
liam Cody, meglio conosciuto col nome posticcio 
di Buffalo Bill.' . . • - i .- • ,; - \ 

L'ideit di rievocare, attraverso' questo perso- . 
naggio, Vavventurosa storia del west americano, 
era ia se vccellente. Soltanto che sin dalle prime 
immugini (peraltro prese pedissequamente a pre-
stito come le restanti da vecchi film western, co
me il celeberrimo O m b r e rosse di John Ford) e 
dalle primp parole si-e subito awertito quanto 
poco approfondito fosse Vimpegno di dare, anche 
in misura minima, una rafflgurazione autentica, 
demistificata di un non trascurabile pcriodo nel ' 
quale si sono poste le basi per I'espansione e il 
consolidamento di • una nazione: gli Stati Vniti 
tl'Amertca: < J ... . . ;, . 

Cost anChe e da lamentare che, in ques to stes
so servizio, Vaccento sia stato sempre posto non 
tanto snlle reali cause di drammatici avvenimen-
ti della storia americana (guerra di secessione, 
buttaglia di Little Big Home, e c c j sulla pene-
trazione di tipo coloniale nelle terre dell'Ovest 
quanto sui risvolti avventurosi delle imprese , 
piuttosto improbabili e, in verita, non sempre 
edificanti del gia citato Buffalo Bill. 

II secondo brano di A l m a n a c c o di ieri sera 
era invece centrato sul sole e sui vari fenomeni 
solari (macchie, eclissi, ecc): anche di questo 
scrvizio diromo che I'intento dei curatori non d 
sembrato tanto quello di dare un'informazione 
seria, adeguntamente documentata, quanto quel
lo di ammannire ai telespettatori inconsuete cu-
riosita. lnjatti, pensiamo che la trasmissione di 
ieri sera ben poco abbia aggiunto alle frammen-
tarie e sconnesse notizie che ogni scolaro pud 
apprendere in un corso elementare. Pregevole, 
comunque, il corredo delle immagini sitlle terri-
ficanti esplosioni nucleari naturali sulla crosta 
solare. 

E' seguita quindi Vabituale filastrocca del poe-
ta Gatto su avvenimenti del nostro recente pas-
sato: viii che altro un ebdomadario in versi sul 
1907. 

In chiusura, infine, abbiamo visto un interes-
sante servizio curato da Nicola Adelfi e da Nino 
Passalacqua sulla figura di Enrico Mattei. 

Interessante. innanzitutto, nel senso che questo 
brano ci eparso un tantino meno oleografico di 
quelli che la TV e solita mandare in onda in que-
ste circostanze. Si, e vero che certi accenni alle 
realizzazioni dell'ENI potevano forse avere un sa-
pore elcttoralistico: sostanzialmente, pero, e sca-
turita dalla trasmissione una immagine di Mattei 
abbastanza rispondente al vero. . 

Soprattutto indovinati ci sono parsi i misurati 
rich'nmi alle origini di Mattei ed alia sua trnva-
gliata e laboriosa adolescenza. 

vice 

vedremo 
II teatro di rivista 
Per la serie «Ieri. crona-

che del nostro tempo -. va 
in onda etasera eul primo j 

canale (ore 22,45) la tra-
emlssione «Il teatro di rl-
vieta ». 

Nata dalla moda del « ca-
fe-chantant». la rivista ba 
avuto fortuna alterna nel 
nostro paese Dopo la prima 
guerra mondiale, con la crifii 
dell'operetta. alcunl epetta-
coli di rivista conobbem un 
Buccesso clamorcf o. Gli spet
tacoli di « Za-bum •» fecero 
furore, a quei tempi. La 
prerogativa principale dl 

3ueeto spettacolo erano le 
onnine vienneel 
La rivista ha conosciuto 

un nuovo siiccesso negli an
ni del secondo dopoguerra. 
Ma piano piano, sullo esem-
pio di Broadway, e nata la 
commedia musicale (arteftci 
principal! Garinei e Giovan-
nini). mentre la • rivista e 
andata man mano scornpa-
rendo. 

a Strade e citta 
di Italia » 

E' stata flssata Der vener
dl 19 e 2G aprile alle 21.15 
la Drogrammazione delle due 
puntate deU'inchiesta dal 
titolo Strade e citta cfftalia, 
realizzata per il secondo 
canale TV da Enrico Gras 
e Mario Craveri. 

Per venerdl 12 aprile. alle 
21.15. 6empre sul secondo 
programma televisivo. e 
stata inoltre stabilita la tra-
rmissione della Storia del-
I'acciaio. di Giuliano Tomei. 

La conquista 
degli abissi marini 

La trasmissione di - Mon
do d'oggi» di venerdl 22 
marz0 (ore 17.30). TV ded 
ragazzi) sara dedicata ai 
Veicoli subacquei riuoluzfo-
nari. Andrea Pittiruti. re-
dattore specializzato in ri-
nrese sottomarine. illustrera 
i vari apparecchi ecoperti 
dall'uomo per la conquista 
del •> mondo del silenzio » e 
rievochera le tappe piu im
portant! ed emozionanti del
la conquieta degli abissi ma
rini 

reaiW 
programmi 

radio 

ger. II film doveva essere gi . . M . M . , 
rato a Roma nel 1949, ma poi lo zelante magistrato napolc 

tano. 

NAZIONALE 
i i * i 

Giornale' radio: 7. 8," 13, 
15. 17. 20. 23: 6,35: Corso 
di lingua francese; 8.20: II 
nostro • buongiorno; 10.30: 
L'antenna: 11: Vetrinetta; 
11.30: n concerto; 12.15: Ar-
leccbino; 12.55: Chi vuol e s . 
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Italiane nel mondo; 
14-14.55: Trasmissioni regio
nali; 15.15: Taccumo musica
le; 15,30: I nostri successi; 
16: Programma per I ragaz
zi; 16.30: II topo in discotera; 
17.25: Incontn tra musiea e 
poesia - Prima trasmissione: 
Schubert e Mullen 18: Pa-
diglione Italia; 18.10: La cri-
si della famiglia; 18.30: Con
certo del violinista Guido 
Mozzato e del pianista Ar
mando Renzi: 19.10: Crona-
che del lavoro italiano; 19.20: 
C*e qualcosa di nuovo oggi 
a...*, 19.30: Motivi in giostra; 

. 20.20: Applausi a Musiea 
- per archi: 21.05: Tnbuna 

elettorale. Al termine: Quat-
tro secoli d'oro di musiea; 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 1 U 0 . 13 JO. 14.30. 15.30. 
16.30. 17,30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7,45: Musiea e 
divagazioni turistiche; 8: 
Musiche dei • mattino; 8.35: 
Canta Katina Ranieri; 8.50: 

. Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: - Giro 
del mondo con le canzoni; 
10.35: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musiea; 
11.35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Itinerario romanti-
co: 12.20-13: Trasmissioni re
gionali; 13: La Signorina 
delle 13 presents: 14: Voci 
alia ribalta: 14.45: Novita di-
scografiche: 15: - Album di 
canzoni: 15.15: Ruote e mo-
ton; 15.35: Concerto in mi
niature: 16: Rapsodia; 16.3V 
Canzoni nel cassetto: 16.50: 
Complesso di Jackie Davis: 
17- Cavalcata della canzone 
americana: 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45- Tartarin0 
e la canzone: 18.35: Clause 

• unica: 18.50: I vostri prefc-
riti: 19.50: Vetrinetta - R 
mondo dell'operetta: 20.35-
Canzoni per 1'Europa: 21.35-
L' lRI- a Napoli; 22: pagine 
di musiea 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

1 mico; 18.40: La medicina co
smonautics: 19: Johann Se
bastian Bach: 19.15: La Ras. 
segna - Culture francese; 
19.30- Concerto di ogni sera: , 
Sergei Prokofiev. Anton 
Dvorak: 20.30. Rivista delle 
riviste; 20.40- Albert Rous-
sel: 21: Ii Giornale del Ter-

, zo: 21.20. Arnold Schoen-
berg: 21.45: Dibattito su 1 " 
Teatn Stabill in Italia: 22/25: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
22,45: Orsa Minore - L'au-
tore e il crltlco. , 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: t e n s clause 

16.20 II fuo domani Rubrics dl Inform azlonl 
per 1 fflnvanl 

17.30 La TV del raqanl 
a) l piccoll tre (vartetA): 
b) II Nord Ovest cana-
dese (documentarlo) 

18.30 Corso di lrtruztone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zlonel i 

19,15 Produrre di piu 
Corso di zootecnica e 
tLa Tv degli agrtcoltortt, 
a cura di R. Vertunnl 

20.10 Teleqiornale sport * 

20.30 Telegiornale 

21.05 Tribuna elettorale partedpano PSD1, MaU, 
PSL Governo 

22,05 Cinema d'oggi a cura dl Pietro Pintua. 
Presenta Luisella Bonl 

22,45 II teatro di rivista 

secondo canale 
23.15 Teleqiornale delta notte 

21,05 Telegiornale e aegnale orario 

21.15 Leqaerissimo 
presentato da Kramer, 
Gino Bramieri e Uana 
Orfel 

22,25 Giovedi sport 

della sera (seconda edi- • 
done) 

per la aerie c Ieri, cro-
nacbe del nostro tempo a. 
A cura di Jacopo Rizxa 

Riprese dirette e lncMe-
ste di attualita 

Per la serie « Ieri, cronache del nostro 
tempo » va in onda alle 22,45 sul primo 
canale <c II teatro di rivista ».* La trasmis
sione e curata da Jacopo Rizza., Nella 
foto, un gruppo di « Blue-bell» durante 
una prova. 

••tfjLi 
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