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SUGLI SCHERMI ITALIAN! L'ATTESO FILM Dl MARIO MONICELLI 

« l compagni»: 
I'aspra storia 

d'uno sciopero 
Torino fine '800 — Un intellettuale socialista fra gli ope

ra! alia loro prima esperienza di lotta 

Una scena. dei « Compagni » 

' E' la prima volta che 11 cine
ma italiano affronta. quale te-
ma centrale. anzi esclusivo. di 
un film, una battaglla operaia. 
uno • sciopero Mario Monicelli 
vi pensava da tempo, e si deve 
alia sua tenacia di autore civil-
mente impegnato se il progetto 
e andato in porto, nonostante 
le diffleolta palesi e sotterranee 
oppostegli per anni / compagni 
si oftre adesso al giudizio del 
pubblico; non mancheranno. 

« Un Eisenstein italiano... » ha scritto un critico 
r » ' 

Calda accoglienza 
per Rosi a Londra 
Anche Brunello Rondi e nella capifale inglese ed ha espresso 

la sua solidarietd con il regista delle «Mani sulla citta » 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 25 

* Un' Eisenstein, napoletano *: 
questa e la deflmzlone che ha 
preceduto • 'Francesco Rosi • u 
Londra dove il sua Mani sulia 
citta e stato oggi presentato in 
due sessioni (al mattino per la 
critica, -nel yomeriggio per il 
pubblico.) al •'National Film 
Theatre*. L'appellativo — tra-
tnite t francesi — glielo ha da-
to il critico inglese John Fran
cis Lane il cni profilo di Rosi, 
pubblicato nell'agosto scorso su 
Films and Filming, e stato bra 
ristpgipato in forma' di opuscp-
16' come presentaziorie delta 
" prima ~ londinese delle Mani 
sulla citta. ' • , 

Stamane, al ricevimento che 
ha fatto seguito alia proiezione 
del film. Rosi ha preso fra le 
mani I'opuscolo e, vedendo per 
la prima volta il titolo. fra il 
sorpreso e il divertito, mi ha 
detto: "Mi vergogno un po' del 
paragone...* come chi per mo-
destia si ritrae di fronte ad un 
complimento. Ma non v'e dub-
bio che la critica inglese pre
sents oggi in grande forza al 
'National Film Theatre* ha 
saputo apprczzare nel giusto va-
lore Vultima opera di Rosi: le 
scene P«« drammatiche del film 
sono state accompagnate, nella 
platea, da mormorii di ammi-
razione. C'e stata anche una 
risata quando il futuro sindaco, 
impersonato nel film da Salvo 
Randone, spiega al *moraliz-
zatore » con la * saggezza * an-
cestrale del conservatore na-
to: ' L'unico nostro male, sa 
qual e: e quello di essere scon-
fitti...*. Forse, in quel momen
ta. gli inglesi presenti in sala 
non hanno potuto fare a meno 
di pensare alle faccende di ca-
sa loro e concludcre che, solro 
ogni clitna. i conservatori si as-
somigliano tutt'u ' • 

Un applauso ironico ha sotto-
lineato poi I'abbraccio della 
* riconciliazione * fra Vassessore 
Nottola e Maglione, suo nemico 
di un giorno. II - commendato-
re * Maglione dl bravo Guido 
Alberti) ha accompagnato Rosi 
a Londra e ha stamane pron-
tamente interrotto un reporter 
della radio che stava intervi-
stando i due: 'No, guardi, non 
•nt chiami commendatore, non 
lo sono nella vita... -. 

Rosi, al termine dell'intervi-
sta. stava gia rispondendo alle 
domande della signora Eirene 
White, deputatessa • laburista. 
che voleva sapere dell'ltalia, 
della situazione politico nel no
stro paese, della corruzione... Le 
altre persone che stavano attor. 
no al regista e con le quali ho 
parlato stamane si sono mo-
slrate tutte assai colpite dal 
film e hanno avuto parole di 
elogio per il regista. 

Rosi e noto t apprezzato in 
Ingh'dterra dopo il successo di 

Salvatore Giuliano che malgra-
do le difficolta della storia e 
del dialogo e stato capita da un 
pubblico a cui non sono ignoti 
i termini della situazione sici-
liano Cfm Le mani sulla citta 
i'ambiente e il problemc sono 
" nuov'x * e la forza dell'attacco 
e precisata non solo in termini 
di "documentor ma e sorretta 
da una chiara visione tdeolooi-
ca: Vimpegno che U film chie-
de alio spettatore inglese e mag-
giore e di questo si e accorto 
il presentatore John Lane quan
do ha scritto nel suo articolo su 
Rosi: ~ II cinema realista italia
no non ha prima d'ora affron-
tato a fondo la questione di 
Napoli.. E' una citta volubile 
e la sua gente rifugge ad una 
analisi realistica... Con Salvato
re Giuliano Rosi si tmpadroni 
del Sud d'ltalia e dc/ini e im
pose la sua personalita artisti-
ca... Egli ritiene che •cid che 
un artista non pud ignorare e 
soprattutto la politico perche c 
Vessenza della nostra stessa vi
ta... Fu grazie in parte al suo 
film su Giuliano che il governo 
italiano accetto findlmente di 
aprire una inchiesta sulla ma
fia... II soggetto delle Mani sul
la citta non e solo la specula-
zione edilizia a Napoli. E' an-
cora una volta una espressione 
dell'intera situazione politico 
nell'Italia d'oggi. Gli articolisfi 
amcricani che si sforzano di 
interpretare le rapionf del suc
cesso dei comunisti alle recenti 
elezioni dovranno solo vedere 
il film di Rosi per capire Vau-
mento di voti per Togliatti. Pub 
avere altrettanta influenza sul
la politico italiana di quanto ne 
ebbc Giuliano sulla questione 
della mafia. L'impegno, in ter
mini politici, che manca al ci
nema francese e britannico non 
e comunque la sola ragione per 
prendere sui serio e apprezzare 
I'opera di Rosi che con Giuliano 
e con L 0 mani sulla citta ha 
stabilito il suo name come quel
lo di uno dei maestri del reali-
smo... *. 

Se si eccettuano le esageru-
zioni dettate da una visione 
~ macroscopica * di * Rosi e re 
lativamente gcneralizzate del. 
Vltalia. e cht'oro comunque che 
il critico inglese ha colto il nu. 
cleo centrale del film e vedre-
mo poi se questo entusiasmo xl 
comunichera anche alia stampa 
quotidiana e settimanale londi
nese. c se i giudizi si articole-
ranno nella comprensione della 
realta politico-sociale che H 
film presenta. 

Rosi era naturalmente con-
tento dell'accoglienza riservata-
gli da Londra: quanto alia de-
nuncia che aveva colpito 'I./*'1" 
non sapeoa niente di p;ii di 
quello che e stato pubblicato 
dalla stampa in quesfi aiorni c 
mi ha chiesto anzi se — attra-
verso il giornale — potevo for. 
nirgli notizie piu precise, n Fe
stival organizzato dal « National 

Delinquente 
Mac Queen 

nel suo 
1 3 

prossimo film 
i i HOLLYWOOD. 25. 

Steve Mac Queen, (noto da 
no: per La grande fuga), uno 
dei caponla della -gtovane 
Ruardia- degli attori america-
n:, sara assieme a Don Murray 
e a Lee Remick. uno dei orota-
gonisti di The Travelling Lady. 

n film, scene^giato da Horton 
Foote, narra le vicende di una 
s;:ovane donna sposata ad un 
uomo il quale, dopo aver scon-
tato sei anni di rectus.one, si 
da al bere e ricomincia a ru-
bare. La donna lo lascera al 
suo destino e si unira con un 
uomo che 1'ha aiutata negl: an
ni difUcili. Steve Mac Queen 
aveva ricevuto all'ultimo Festi
val di Mosca il prenvio per «a 

miil ier* interpretaz.one ma-
sehll*. 

Chiesto il 
dissequesfro 
dei diseni di 
«Romantico» 

Nell'udienza di ieri della 
causa civile promossa dal mae
stro Pasquale Testa nei con
front! di Renato Ranucci. in 
arte Rascel. accusato di aver 
plagiato con la canzone Roman-
tica la canzone del M° Tests 
Angiulella. T a w . Eugenio De 
Simone. che tutela gli interessi 
di Rascel, ha invitato Pasquale 
Testa a dare il suo assenso alia 
revoca del prowedimento di 
sequestro dei dischi di Roman 
tica. disposto a suo tempo dal 
giudice 

II giudice D'Avino ha di nuo-
vo invitato i periti a presenta 
re le loro conclusion! sui pre 
sunto plagio La prossima udien-
za e stata flssata per 11 29 no-
vembre. 

Theatre * raggruppa tutte le 
opere piu recenti delta cinema-
tografia italiana: e a Londra 
anche Brunello Rondi il cui 
Demonio e stato presentato og
gi. Anche Rondi (che ha avu
to lui stesso a che fare con la 
censura) mi ha detto di ritene-
re inconcepibile la denuncta al 
film di Rosi ed ha espresso la 
sua condanna per il metodo e 
lo strapotere della censura in 
Italia. 

Leo Vestri 

certo. diseiissioni e polemichc 
su quest'opera, che tocca tanto 
da vicino I sentimentl e l'intel-
letto d'una parte cosl cospicua 
degli italiani. E il meno che si 
possa dire, subito. e che il 
•< lancio» propagandistico non 
rende onore alia bella. sincera. 
onesta fatica del regista e dei 
suoi collaborator!, i quali non 
hanno inteso davvero soltanto 
- divertire •» le platee (almeno 
nel senso corrente della paro-
la). ma proporre ed interpreta
re. anche nei suoi riflessi at-
luali. un'aspra vicenda sinda-
eale e politica della fine del-
VOttocento. 

Siamo a Torino, sullo scadeie 
del secolo. Attraverso immag't-
ni sobrie, taglienti. sferzanti. 
veniamo introdotti sulla scena 
e nel cuore del dramma* una 
fabbrica tessile. nella quale il 
lavoro dura dall'alba alia sera 
— quattordici ore. con un bre
ve intervallo per il pasto. e una 
mlsera mercede — non rispar-
miando ne donne ne ragazz. 
imberbi. Gli infortuni. natural
mente, sono all'ordine del gior
no: ed ecco infatti un operaio 
restare con la mano presa den-
tro l'ingranaggio. Per lo sven-
turato non c'e assistenza ' ne 
previdenza, ma l'ospedale dei 
poveri e la modesta colletta dei 
compagni. Qualcuno si ribella 
al pensiero che, dall'unione so-
hdale. non possa nascere altro 
se non quel gesto pietoso. ripe-
tuto in troppe occasioni. Pren-
de forma l'idea d'una protesta; 
ma il primo tentativo (la so-
spensione dell'attivita un'ora 
prima del termine) fallisce. e 
1'operaio Pautasso. espostosi piu 
di tutti. si sente come tradito. 
Ne nasce un acuirsi dei contra
s t fra i lavoratori. anche se 
l'esigenza elernentare della di-
fesa comune tende a prevalere. 
soprattutto per la minaccia dl 
umilianti rappresaglie. Nella 
travagliosa elaborazione d'una 
linea di lotta. s'inserisce un in
tellettuale socialista. il profes-

Geraldine Chaplin 

Debutta 
a Parigi 

PARIGI, 125 
Geraldine Chaplin (la deli-

ziosa figlia diciottenne di Char
lie e Oona Chaplin) sara * la 
grande attrazione dell'ultima 
serata del Festival internazio-
nale della danza che si aprira 
a Parigi il 4 novembre (con 
Margot Fonteyn e Noureiev) e 
si • chiudera il 4 dicembre al 
Teatro degli Champs-Elysce. 

Fu in questo teatro che Ge
raldine vide . ballare Rosella 
Hightower nella Bella addor-
mentata nel bojco e decise al-
l'istante di studiare danza. Riu-
scl a vincere le resistenze pa
terae e fu iscritta alia scuola 
del Royal Ballet di Londra. I 
suoi insegnantl dicono di lei 
che non e soltanto una pro-
meaia. 

sor Sinigaglin. giunto a Torino 
da Genova. dove la polizia !o 
ricerca Sotto la guida di Sini-
gaglia, vien dichiarato lo scio
pero totale. ad oltranza. 

Sono giorni dolorosi, di sof-
ferenze e di privazioni, ma sono 
anche giorni net quali matura-
no le cosciejize. I padroni cerca-
no di piegare i loro dipendenti 
per fame: poi chiamano crumi-
n da Saluzzo- gli scioperanti li 
affrontano. alia stazione. e. nel 
eombattimento che ne segue. 
Pautasso rimane uceiso sotto 
un treno Tirando la cinghia. 
mentre anche i canali della pa-
ternalistica beneficenza pubbli-
ca vengono bloecati, si tiene 
duro. Ma la sfiducia. lo scora-
mento cominciano a serpeggia-
re negll animi. e si accrescono 
quando Sinigagha. braccato dai 
questurini. 6 costretto ad eclis-
sarsi. trovando rifugio presso 
NIobe. una prostituta. A grande 
maggioranza. gli operai stanno 
votando per tornare al lavoro. 
senza aver ottenuto quasi nulla 
di quanto richiesto. Sinigaglia, 
avvertito appena in tempo, ri-
prende in mano la situazione. 
incita gli scioperanti ad occu-
pare la fabbrica: davanti a, que
sta, si schierano i soldati in ar-
mi. Nella sparatoria un ragaz-
zo. Omero, cade morto. Sini
gaglia e arrestato: un giovane 
operaio. Raul, messosi in luce 
tra i piu coraggiosi. deve ripa-
rare in Svizzera. Gli operai 
rientrano. sconfitti. nell'offlci-
na"(tra di loro c'e anche. ora. 
il fratello bambino di Omero). 
ma con una aurorale consape-
volezza della propria forza. 

Su questo asse narrative si 
connettono episodi e figure che. 
ampliando la mi sura umana dei 
f£tti, non ne alterano la sostan-
ziale tensione: la breve, toccan-
te storia d'amore tra. Raul e 
la flglia di Pautasso (che ricor-
da il miglior Pratolini): la ma-
linconica presenza del deamici-
siano maestro Di Meo: il rap-
porto. cui gia si e accennato. fra 
Sinigaglia e Niobe. La forza 
motrice di questa, che Moni
celli e gli sceneggiatori Age e 
Scarpelli hanno concepitojcome 
una tragicommedia (ma la tra-
gedia. giustamente. prevale) e 
dunque sempre la dinamica 
dello sciopero. e la dialettica 
interna che tra i personaggi si 
stabilisce in relazione a quel-
l'evento. 

Ora. e qui che si awertono. 
accanto ai vivaci meriti del 
film, i suoi Hmiti e le sue in-
certezze. L'ambientazione, il cli-
ma dell'epoca, anche se gli au-
tori si sono concessi qualche 
arbitrio. non solo di dettaglio 
— il comportamento delle auto-
rita governative nella verten-
za sembra. fin verso la conclu-
sione, d a w e r o troppo equani-
me per quei tempi, e anche per 
i nostri — son restituiti con af-
fettuosa partecipazione morale. 
e non solo con gusto decorati-
vo. La cruda realta della condi-
zione operaia e illuminata, spe
cie airinizio, con un vigore che 
riecheggia certe vibranti pagi-
ne di Zola. II mondo dei "si-
gnori», con il vegliardo e auto-
ritario capofamiglia, e i pa
rent! e i servi e i galoppini che 
gli scodinzolano attorno. e effl-
giato con satirica violenza. Ma. 
nel personaggio del "professo-
re->, le contraddizioni psicolo-
giche e ideali paiono anticipa-
re. almeno in qualche tratto. 
una problematica odierna. piu 
che nspecchiare e insieme giu-
stificare Tinfantilismo del mo-
vlmento socialista ai suoi al-
bori: anzi, delPesIstenza di un 
movimento. di un partito. m 
?enso stretto e proprio. non si 
parla quasi affatto. 

Pignolerie? Forse. Ma a noi 
sembra che." per l'accentuato 
isolamento in cui viene posto 
i! personaggio-chiave di Sini
gaglia, anche i suoi successi e i 
suoi errori rischino di fissarsi 
in un caso individuate ed est re-
mo; onde lo stesso aperto scon-
tro con il.potere costituito, che 
rappresenta il culmine della sua 
opera, e del dramma. non as-
surge (come accadeva ad esem-
pio nelle 'grandi opere del cf-
ncma sovietico: da. Sciopero' al
ia trilogia di Massimo) ad al-
legoria universalmente signifi-
cante . (benche sia necessario 
dire che. a sostenere quelle ope
re. erano una ben diversa real
ta e prospettiva rivoluzionaria). 

I compagni e. comunque. tin 
film d'interesse affatto eccezio-
nale. nel quadra della Oinema-
tografia contemporanea, non 
soltanto italiana: che eommuo-
vera e appassionera vecchi e 
giovani: che potra contribuire 
all'apertura di nuove strade. di 
nuove sperimeritazioni temati-
che ed espressive..-Non pochi 
sono i momenti e i motivi che 
<'impongOno Der energia di trat
to e-flnezza d'intuizione: oltre 
i gia citati, basti sottolineare 
ruccisiohe di Omero. e l'atroce 
disperazione della giovane so-
rella, • che s! rivolge, anziche 
contro gli assassini. verso lo 
sfortunato e generoso ispirato-
re dello sciopero. L'lnterpreta-
zione e di alto livello: Marccllo 
Mastroianni. Renato Salvatori, 
Foleo. LulH. Bernard Blier. 
Francois Pdrier, Annie Girar-
dot Gabriella Giorgelli. Raf-
faella Carra e i molti altri cal-
zano a peimello riei loro ruoli. 
Ma ana qitalita dell'opera han
no anche dato un apporto di pri-
missimo piano Giuseppe Rotun-
no. "realizzatore della magniflca 
fotografia in bianco e nero, il 
magistrate scenografo Mario 
Garbuglia. e lo squisito costu-
mista Piero Tosi. Nella colonna 
sonora. spicca una trascinante 
canzone popolarc, non piemon-
tese tuttavia, ma emiliana. 

; Aggie Savioli 

Strehler 

la Vanoni 

Lionel lo 

premi« San 
i 

Genesio» 
•• ' \ MILANO. 25. " 

Sono stati consegnati questa 
sera nella villa ' Comunale i 
premi « San Genesio ». La giu-
ria. Dreeieduta da Arnaldo Fra-
teili ha cosl attribuito i premi: 
, Migliore interpretazione di 
un'attrice protagonista: Ornella 
Vanoni«per il personaggio di 
Anita nella commedia La fir 
dunzata del bersagliere di 
Edoardo Anton 

Migliore interpretazione ' dl 
un attore protagonista: Alberto 
Lionello per il personaggio di 
Goetz in II diavolo e il buon 
Dio di Jean-Paul Sartre. iap-
presentato dai Teatro stabile di 
Genova 

Migliore caratterizzazione 
femminile' Anna Maestri per 
jl personaggio di Atigustina nel
la .commedia Otto donne di Ro
bert Thomas 

Migliore caratterizzazione 
maschile: Piero Mazzarella per 
il personaggio di Togn nella 
commedia L'ereditn del Felis di 
Luigi Illica. rappresentato dal 
Piccolo teatro della citta di 
Milano. 

Migliore regia di un'opera 
contemporanea: Giorgio Streh
ler per Vita di Galileo di Ber-
tolt Breeht. rappresentato dal 
Piccolo teatro della citta dj Mi
lano 

Migliore scenografia; Luciano 
Damiani per Vita di Gah'leo di 
Bertolt Breeht . . . 

Questa decima - edizionc del 
premio San Genesio .sarebbc 
arrivata felicemente in porto 
con la fattosa cerimonia della 
consegna delle statuette ai vin-
citori. se non fosse avvenuto, 
alia fine, un incidente di cui 
informiamo obiettivamente i 
lettori. ( 

' Col solito funzionamento dei 
premi. in cui si sa tutto prima. 
si cOnosce Vorientaniento della 
giurla, si • sa in quali fazioni 
i giudici si dividano, il San Ge
nesio da alcuni giorni attirava 
la curiosita mondana per eerie 
indiscrezioni che indicayano 
pre.se di pgsizione di questo o 
di quel giudice."di questo o di 
quell'attore. Stabilire quale sia 
il piu bravo attore o il piu 
bravo regista e' cosa difficile. 
quando nel giudizia entrano in 
gioco le alchimie per accon-
tentare questo o scontentare 
quello. 

Ma stasera sembrava che 
tutto andasse liscio. II sindaco 
Cassinis, dettosi contento del 
supcesso del San Genesio, che, 
come e noto, e sotto I'egida del 
Comune. ha avuto parole di 
elogio per il Piccolo Teatro, 
che ha vinto tre statuette (con 
Strehler, Damiani. Mazzarella), 
ha poi ringraziato ' il conte 
(Bompiani) mecenate del pre
mio. A • questo punt& si -e do-
vuto proprio . al ' cbnte Vinci-'' 
dente. Quando Damiani ha riti-
rato il suo premio e quello di 
Strehler (ne era stato incari-
cato ufficialmente con un te-
legramma alia direzione del 
San Genesio, il cui testo suona 
cosi: «Delego amico Luciano 
Damiani ritiro San Genesio -
Cordialita - Strehler*) il conte 
ha detto pubblicamente alio 
scenografo Damiani di riferire 
a Strehler che 'la villania ha 
dei limiti*. Al che Damiani ha 
preferito lasciare in loco le due 
statuette. Fin qui la cronaca. 

Un fatterello da poco, tutto 
sommato, se per il tono usato 
dal conte e la gratuita dello 
sfogo non gettasse un'antipatica 
luce sui San Genesio, peraltro 
non immune anche negli anni 
scorsi da polemichc che ne 
hanno compromesso la sericta. 

le prime 
Cinema 

55 giorni 
a Pechino 

- A Pechino, all'alba del secolo, 
scoppia la rivolta dei Boxers. 
che trae alimento dalle vessa-
zioni cui il popolo cinese e sot-
toposto per mano delle grandi 
potenze: il governo dellTmpe-
ratrice e diviso sull'atteggia-
mento da tenere. i rappresen-
tanti delle grandi potenze, in-
vece. si uniscono per difendere 
la loro politica di sfruttamento. 
II quartiere • delle - ambasciate 
straniere diviene una roccafor-
te. qualcosa come 1'Alcazar d'in-
fausta memoria (il richiamo e 
lecito. oltretutto. perche questa 
Cina di cartapesta e stata rico-
struita in Spa~gna): per cinqilan-
tacinque giorni si resiste. flnche 
arrivano, proprio sui passo 
estremo, i rinforzi. Ad acco-
glierli ci s«ra il maggjbre ame-
ricano Lewis, soldato di me-
stiere. sprezzante ma non ci-
nico. tanto che adotta una bam-
bina mezzo cinese. figlia d*un 
defunto collega; ci-sara il mi-
nistro britannico. diplomafico 
sottile. ma imperialista ai cento 
per-cento. Ci saranno altri tipi 
piu curiosi. come un sacerdote 
esperto di balistica. Non ci sara. 
purtroppo. la Delia Natascia. ba-
ronessa russa dal fosco passato 
(marito suicida per motivata 
gelosia). la quale non ha potu
to, nemmeno prodigandosi quale 
infermiera al capezzale dei-fe-
riti, acquistare il diritto alia so-
prawivenza. e all'arnore dj Le
wis. Il,farisaico codice di auto-
censura americano e come l'ln-
quisizione: accoglie il pentimen-
to. ma condanna lo stesso a 
morte. Per fortuna si tratta solo 
d'un film. • 

II personaggio di Natascia. 
naturalmente, e l'unico che. ?eb-
bene convenzionalissimo. ispiri 
una certa simpatia umana, an
che per I'intramontabile fasci-
no di Ava Gardner. Tutti gli al
tri. da Charlton Heston e Dsvid 
Niyen a Flora Robson. Robert 
Helpmann. Elizabeth. Sellars, 
sono alquanto odiosi. Schermo 
largo, colore, fragorosa colonna 
sonora, ammassamenti di finti 
cinesi. costbsi giochi plrotecni-
ci. spreco di quattrini a ogni 
scena non alleviano la disar-
mante puerilita della vicenda, 
confezionsta da Nicholas R*y. 

ag. sa. 

• 4 

La legge di Albenga •) 

t Tornare di tanto in tanto ad asslstere alia Fiera ' 
- dei ?ogni e come prendere tin tranquillante: gli 

avvenimenti si succedono, tante cose mutano, il 
* tniracolo cconomico > spira, ma questa trasmis-\ 

, siotie continud a navigare imperturbabile nelle sue 
deque morte. E' rero: s'incontrano nuove facce di > 
concorronti v di orpiti d'onore, ma c'e sempre il 
buon Mike a mantcnere intatta la tradizioney Anche 
ieri sera, senza stuccarsi mai dal suo bravo copio-
nc, che rappresenta un po' il suo vangelo, Mike 

, ha fatto sfoggio del suo nmorisn\o infantile e ha 
' trovato il modo di spararne un paio di notevolc 

calibro. A tanergli testa e rinscita, nel suo incre-
dibile candore, soltanto la signorina Forni di Gc-

• nova, Vaspirante giornalista a spese della quale 
La Fiera dei sogni ha perpetrato alcuni tra i suoi 
peggiori delitti di cuttivo gusto. Nel corso delle 

\ tre prove, pero, la signorina Forni ha rafforzato , 
le sue difese e ieri sera e finalmente giunta ad 
incalzare Mike, rimandandogli le battute senza 
scompnrsi. E' stato davvero un esempio tipico di 
certo dialogo all'italiana: la signorina Forni diceva' • 
cose sagge e lioilgiorno, sorridendo, cercava di farle 
passare per ridicole follie. •• . - •>- - -

Comunque. anche questa concorrentc di Genova 
ha supcrato la prova finale ed e uscita di scena 
sullo ifondo di una nuova canzone di Adriano Cc-
lentano, che. a dire il vero, non ci e piacinta, per
che ci e par.<--a uno sgradevole tentativo di mi'stifica- , 
zione da parte di un cantante ehe sinora si era 
tenuto, a parte ogni discussionc sui « genere », su 
una linea di ironiea eccentricita. 

Un dono originalc ci ha offerto Ving. De Santis, 
it concorrente torinesc, svelandoci una nuova legge 
a proposito di quei snbacquei che vanno « a caccia 
di cocci » e cioe di anfore sepolte sui fondo ma-
rino La legge. secondo quanto ha dichiarato Vin-
gegnere, si chiama « di Albenga > e dice: t Chi ha 
Vanfora se la tenga ». Non priva di echi goliardici, 
anche questa nuova legge e stata accettata da 
Mike tenzn batter ciglio, dopo Vesibizione di un 
filmetto subacqueo nei quale facevano bella mostra 
di se alcuni dei personaggi centrali della Fiera. 
Ultima e venuta la signora spagnola, in onore 
della quale ha fatto la sua comparsa sui video un 

' complesso brasiliano venuto apposto d'oltre-ocea- , 
iw: purtroppo, le proporzioni del piccolo schermo 
non ci hanno permesso di seguire appieno il « nu-
mero», ehe e comunque stata la cosa migliore 
della serata. La concorrente, da parte sua, ha 

- incespicato s'u parccchie risposte, ma ha vinto-
ugualmente: La Fiera dei sogni, infatti, ha I'unica 

' qnalitn di non pretendere troppo dai suoi con- . 
, correnti, in fatto di nozioni. In essa, l'idea del quiz 
t c impallidita al punto da scomparire quasi: tanto [ 

dj. guadagnato. - ^ ' 
Sui primo canale, i telespettatori hanno assisti-

to ad una ennesima replica. Ma, trattandosi della 
Donna del mare di Ibsen, nella interpretazione di 
Massimo Girotti, Anna Proclemer e Giorgio Albcr- • 
tazzi,e stata una replica assai bene accetta. 

g. c. 

vedremo 
• '"Un ricafto 7 

«La notte delTJncendio». 
' e l'episodio di stasera della 
serie « Alfred Hitchcock pre
senta », in onda sui secondo 
canale. » — » 

Jim Mallory e sua rnoglie 
Linda conducono una vita 
tranquiUa con la giovane fi
glia gdottiva Anne, fino al 
giorno in cui il reverendo 
Locke non rivela loro dl 

, essere a conoscenza , della 
identita dei 'genitori 'della 
ragazza adottata. EgU. in
fatti, in qualita di cappella-
no di un carcere, era venuto 
a sapere che il padre di Ar.-
ne. dopo aver assassinato 
barbaramente la rnoglie. si 
era suicidato. 11 reverendo 
percib dichiara di temere 

, ehe la giovane possa dimo-
strare. delle tendenze. erimi-
nali ereditate dal padre La 
insinuazione sconyolge Mal
lory, ma ben presto le cose 
si chiariscono: Locke non e 
un prete ma un ricattatore 
della piu bella ' acqua che 
con I'aiuto di un complice, 
richiede la somma di seimila 
dollart in cambio del suo 
silenzio. _ -

Linda Mallory * consiglia 
allora il marito di riferire 
il fatto alia polizia. ma Jim 
rifiuta. Da questa circostan-
za prende I'avvio una .serie 
di drammatici colpi di scena. 

Jacques Brel 
. ospite di « PEP » . 

Jacques Brel, il noto can-
tautore belga. sara ospite 
stasera della «Piccola Enei-
clopedia Panelli» (21.05 sui 
primo canale). 

Al quinto « volume » della 
«P.EP.^> che> comprendera 
questa settiman'a' le lettere 
Q. R, S e T, prenderanno 
parte, come di consueto, ol
tre a Paolo PanelM, anche 

" Magali Noel, Luisella Boni, 
Renzo Palmer, GianpiUona-
gura. Carlo Gmffre e. inline, 
il complesso de « I 4 M». 
Panelli interpreters vari 
sketches, tra cui uno, alia 

• voce « Recitazione », sulla' 
• professione di attore. L'ospi-

te, Jacques Brel, cantera due 
•sue composiziom: Les bour
geois e Bruxelles, dedicate 
alia citta ove Brel nacque 
24 anni fa. -' 

Faaiv!/ 
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Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca: 11: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: Con
certo dei Premiati al «Con-
corso Internazionale Regina 
Elisabetta del Belgio 1963 •; 
12: Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Ziz-Zag; 
14-14.55: < Trasmissioni ' re
gional!; 15,15: La ronda del
le arti; 15,30: Aria di casa 
nostra; 15.45: Le manifesta-
zioni sportive dl domani; 16: 
Sorella Radio; 16.30: Corrie-
re del disco; musica lirica; 
17,25: Estrazioni de l Lotto; 
17,30: La crociata degli in
nocent!; 18,45: Orchestra in 
cootroluce; 19,10: U settima-

' nale ' dell'industria; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap-
plausi a~; 20,25: L'esame di 
aritmetica, di Jacques Per. 
ret; 21,35: Canzoni e melo-
die italiane; 22: Sedute sto. 
ricbe del Pari amen to italia
no; 22.30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

, 10.30. 11,30, 13,30, 14,30, 15,30, 
16.30, 17,30, 18^0, 1930, 20,30. 
21.30, 22^0; 7^5: Musicbe del 

r mattino; 8^5: Canta Miriam 
Dei Mare; 8.50: Uno stru-
mento al giorno; 9: Penia-
gramma italiano; 9,15: Rit-
mo fantasia; 9.35: Un anno 

„ in 60 miouti; 10,35: Le nuove 
'- canzoni italiane; 11: Buonu. 

more in musica; 11.35: Chi 
fa da se_;. 11.40: II portacan-

: zoni; 12-12^0: Orcbestre el-
la ribalta; 12,20:13: Trasmis-

- sioni regional); 13: La Signo-
:" rina delle 13 presenta; 14: 

Voci alia ribalta; 14,45: An-
r golo musicale; 15: Locanda 

delle sette note; 15.15: Re-
centissime in microsolco; 
15^5: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia; 16J5: Ribalta 
dl successi; 16,50: Musica da 
ballo; 17.35: Estrazioni del 

' Lotto; 17.40: Musica da bal
lo; 18.35: I vostri preferiti; 
19.50: La vita e bella; 20,35: 
Incontro con I'opera; 21,35: 
Due citta, due epoche. due 
•tili: 22,10: Nunzio Rotondo 

'' e il suo complesso. 

TERZO 
18,30: Cifxe alia mano; 

18.40: Libri ricevutl; 19: 
Carl Orff; 19.15: La Rasse-

, gna: Filosofia; 19^0: Concer
to di ogni sera: Robert Schu
mann; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Claude Debussy; 
21: II Giornale del Terzo; 
21,20: Piccola antologia poe-
tlca; 21.30: Concerto: Ferruc. 
cio Busoni, Giorgio Federico 
Ghedinl, Sergej Prokofiev. 

primo canale 
8.55 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi a) Finestra sulTunlveno; 
b) Teletris 

19,00 Telegiornale 

19,20 Tempo libero 

della sera (l» edlzione) 
Estrazioni del Lotto 

trasmissione per i lavo
ratori 

19,50 Sette giorni ai Parlamento (a'cura dl 
Jader Jacobelll) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2> edlzione) 

21.05 Piccola 
Enciclopedia Panelli 

con Paolo PanelU, Magali 
Noel. Bice Valorl e Lui
sella Boni 

22,15 L'approdo settimanale dl lettere 
art! 

23.00 Rubrics rellglosa 

23/15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Hitchcock presenta c La notte deirincendto ». 
Racconto sceneggiato 

22,10 Canzoniere minimo Programma musicale 
Giorgio Gaber 

22,55 Stanley Kramer a CUTS dl T. Di GiasB-
roatteo 

23.30 Notte sport 

Bice Valori in « P.E.P. » (primo cana!t> alle 
21,05 di stasera) 
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