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ISOLE CANARIE — Alizia Gur, una giovane 
attrice israelianaimpegnata in un film che 
si gira alle Canarie, si concede un bagno 

radio e della TV 
Dimenticato il : video ¥ ' *v. 

1 - - ' . ' • • 

" /J progetto di legge presen-
tato dull'Assaciazione radio-te-
leabbonati consta di 28 artico
li, sriddivisi in nove parti. Ne 
riassumiamo i principalis 
'- ART. 1 — £' istituito un Eli
te nazionale per le radioditfu-
sioni e i scrvizi tetevisivi. La 
radio e la tetevisione costitui-
scono scrvizi di interesse na
zionale in considerazione della 
loro importanza politico, edu-
cativa e informativa. L'Ente ha 
personalita giuridica di dirilto 
pubblico. ha sede in Roma ed 
e sottoposto alia vigilanza del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, e per i problem! di 
carattere fecnico si vale della 
collaborazionc del - Ministero 
dclle poste e tclecomunicazto-
ni. Con convenzione tra il Mi
nistero del Tesoro e Vlstltuto 
per la ricostruzione industria-
le (1RI),' dctentore della mug-
gioranza del pacchetto azlona-
rio della Societd per azioni Ra-
dio-andiziont Italia, sard stabi-
lito il trapasso al mtovo Ente 
di tutti i scrvizi e di tutte le 
relative attivita patrimoniali at-
tualmente gestiti dalla Societd 
per azioni RAI. '.'.-. 

ART. 2 — L'Ente ha I'cscr-
cizio csclusivo .dei servizi ra-
diofonicl.c tcicvisivi. Deve e-
scrcilarll in manicra che essi 
costituiscano ' strumenti di tn-
formazione, di educazlone ci
vile e di diffusione della cul
tura e in vwdo* da asslcurare 
la piena libcrta di espresstone 
politico, culturalc e artistlca 
garantita dalla Costltuzlonc. Nel 
perseauimento di questi, fini 
VEnte deve ispirare i proprl 
proarammi a criterl di obbiel-
tivita e di imparziallta. al di 
fuorl di particolari concezloni 
politiche e religiose e nel pie-
no rispetto dclle . diverse ten
derize. L'Ente. nello spirito de-
gli articoli 23 e 31, prima com
ma, della Costituzione dovra 
porre a disposizione delle or-
ganizzazioni nazionali, sindacali 
e politiche, nonche di altre tor-
ze,- gruppl o tendenze di rlco-
noscinto intercsse culturalc un 
tempo adeguato alia esprcsslo-
ne del propria pensiero, anche 
a mezzo della programmazione 
diretta Le modalita di attuazlo-
ne saranno fissate dal Comitato 
dei garanti. previsto dali'arti-
coJo 3 . 4 j . : . 

La Commissione di vigilanza 

ausi 

per 
aMosca 

Dalla nostra redazione : 

/ - : r'X'^MOSCA. 17 v 

; Vittorio Gassman ha offerto 
questa sera al pubblico della 
Casa del " cinema un recital 
composto ~ da frammentl tea-
trali e poetici del suo Gioco 
degli eroi. • ?. • •' • .-
- Esordendo con I persiani, di 
Eschilo. Gassn^an e • stato, di 
volta in volta, Amleto. Jo sboc-
cato e fanfarone - reduce • del 
Ruzzante, il - garibaidino» oi 
Villa Glorii di Cesare Pasca-
rella. ^ L'uomo dal fiore in 
bocca di - Pirandello e final-
mente jl candido e stopefneente 
soldato intervistato nello Spreco 
da Danilo Dolci. •; i 

Vincere l'attenzione di un 
pubblico straniero con una scr 
l i e di frammenti di carattere 
estremamente diverso e spesso 
totalmente sconosciuti — pen-
siamo al Ruzzante, al Pesca-
rella c al Belli — fidando 50I-
tanto nell'abilita ricettiva, nel-
la voce, nelle cadenze e nelle 
invenzioni mimichc. non era 
compito da poco. Gassman ha 
superato brillantemcnte la pro-
va, • toccando un alto vertice 
interpretativo col Ruzzante. con 
Pascarella e soprattutto con Pi
randello. n pubblico. foltissimo. 
ha calorosamente applaudito. 

Dopo il recital, e stato proiet-
tato il film La marcia in 
Roma. • n-
• Gassman. .che domani sara 
ospite della Casa dcll'amicizia. 
dove presenters il film La 
grande gnerra, era stato pre-
sontato al pubblico dal regista 
Jutkevic che ne r ha tracciato 
brevemente la canicra teatrale 
e cinematografica. Alia serata 
orano prescnti anchc i registi 
GriRori Ciukrai c 55orghci Ghe-
rassimov. personality del cine
ma e del teatro. 
:•- Gassman • ripetera il recital 
piovcdl sera sempre alia *Casa 
del cinema e in fine di .sctti-
mana partira per Tbili-si. enpi-
tale della Gcorcia dove si trat-
terra alcuni fiorni. 

>•- 1̂ » toum*4* sovit'tica del po-
polare attorc italiano potrchbe 
aver luoco nella primavcra 
del 1965. 

p| Augutto Pancildi 

vi-t : 

leiprime 
; Cinema • 

Assassinio 
'i al galoppatoio 
•- II buon ' esito di Assassinio 

sul treno ha spinto ii regista 
George Pollock a portare sullo 
schermo ancora un romanzo di 
Agatha Christie nel quale pure 
campeggia l'infemale vecchiet-
ta Miss Marple. investigatrice 
per diletto. cui -presta la sua 
spiritosa recitazione • l*attrice 
inglese Margaret Rutherford 
Qui. la poliziotta in gonnclla 
emula di Scotland Yard., s'im-
batte nel crimine giusto men-
tre fa collette per gli ex delin
quent! raweduti: la morte di 
un anziano signore. all'appa-
renza naturale. la mette in so-
spetto; il testamento d e l ; de-
funto, e le singolari personal ita 
dei suoi eredi. attizzano il sacro 
fuoco della ricerca. Poi entra 
in ballo un dipinto che si di-
rebbe dozzinale. ma che in rcal-
ta - vale decine - di milioni; e 
intanto un altro paio di ca-
daveri si allinea sulla difficile 
strada della verita:" che Miss 
Marple mette ra infine a nudo. 
non senza aver risrhiato varie 
volte, anche lei. di rimetterci 
la pelle. 
- II titolo italiano del film ri-

sulta un po' falsato: Io sfondo 
precipuo della \icenda b in-
fatti un albergo per cacciatori. 
e i cavalli e'entrano solo in 
quanto legati al nobile e?er-
cizio dell'arte. venatoria. Nc-1 
complcsso. un - giallo - d a w e r o 
non eccezionale. ma soffuso di 
una garbata ironia. v ben in-
terpretato. oltre che • dalla 
Rutherford, da alcuni bravi ca-
ratteristi. fra i quali spiccano 
Flora Robson e Rolwrt Mor-
ley. L'orecchiabile musichctta. 
di Ron Goodwin, e la stessa che 
acrnmpagnava Assassinio sul 
treno. . - ' r 

i g . %*. "' 

L'ART. 3 dispone la costitu
zione di un Comitato di garan-
zia, operante in piena indipen-
denza da qualsiasi altro orga-
no dello Stato. Esso si rinnova 
ogni quuttro a'nni ed e compo
sto di nove membri, scelti tra 
coloro che posseggono i reqnl-
siti prescritti per • la elezionv 
a senatore. elctti dal Portamen
to in seduta comune delle due 
Camere, a scrutinio segreto e 
con maggioranza di tre quintl 
dell'Assemblea. 11 Comitato e-
legge nel suo seno un presiden-
te e un vicepresidente. L'ART. 
4 dispone che i membri del 
Comitato non.possono far par
te del Parlamento e sono sog-
getti alle stcsse incompatibllita 
stabilite per i •• parlamentarl 
(incompatibllita • esaminate dal
la ' Commissione parlamentare 
di vigitanza). 1 membri del Cp-
mitato di garanzia perccpisconb 
una indennita mensile a carl-
co del bilancio dell'Ente. La 
misura e determinata dal Mi
nistero del Turismo e dello 
Spettacolo. Non possono rice-
vere altro emolumento da par
te dell'Ente o di societd da esso 
controllate. L'ART. 5 stabilisce 
t compiti del Comitato di ga
ranzia. :x- ';.';•:,;';;--:"'.."'-. : '<•: '. 

ART. 5 — II Comitato di ga
ranzia determina le direttive 
che VEnte dovra seguire, stabi-
lisce i criteri' per la compila-
zione dei programmi, fissa le 
modalita di svolgimento di tra-
smissioni di particolare intercs
se e vigila sugli speciali servi
zi • radiojonic't e tetevisivi di-
sposti in occasione delle elezio-
ni politiche o amministrative. 
Determina, insieme col diretto-
re generate dell'Ente e col Con-
siglio di amministrazione, i cri
teri per la formazione del bi
lancio, tenuto conto delle en-
trate dispombj'H costituite dai 
canoni e da altre voci. Compe
te al Comitato la nomina del 

direttore generate dell'Ente. la 
dcterminazione dei criteri per 
Vordinamento dei servizi e per 
la scelta del personate, la ra
ti fica delle nomine agli incari-
chi direttivi. Si vale per la sua 
opera direttiva della consulen 
za del • Comitato centrale dei 
programmi di cui aU'art. 17. 11 
Comitato di garanzia fissa il 
proprio regolamento interno- Si 
riunisce almeno una volta al 
mese: alle sue sedute parted 
pa di norma il Direttore gene 
rale dell'Ente, con voto consul-
tivo. L'ART. 6 stabilisce la prc-
sentazione da parte del Comi 
tato di una relazione sulla sua 
attivita entro il 31 dicembre di 
ogni anno. I'approvazione del 
bilancio prcventivo dell'Ente e 
la loro prescntazione al Mini
stero. L'ART. 7 stabilisce i com

piti della Commissione parla
mentare di vigilanza, organo 
gia esistente. - : >:,: • 

ART. 7 — La Commissione 
parlamentare di vigilanza isli-
tuita dall'art. 11 del decreto le
gislative del Capo provvisorio 
dello Stato —.3 aprile 1947 n. 
428 — nell'ambito delle funzlo-
m ad essa affidate dal citato 
articolo riceve ed esamina le 
reiazioni e segnalazioni del Co
mitato di garanzia. nonche i 
rcclami di organizzazioni e di 
cittadini circa I'osservanza dei 
principii indicati n.ell'art. 2. tra-
smette al Comitato di garanzia 
le propria, osservazioni e pro-, 
poste, esercita altre funzloni ad 
essa attribuite dalla legge. Al
ia Commissione e affldata anche 
la competenza per Vcsame del
ta relazione ahnuale' generate 
dell'Ente. Alle sue sedute par-
tecipa il Ministro del Turismo 
e dello Spettacolo e pub essere 
altresi chiamato a parteciparvi 
il direttore generate dell'Ente. 

' L'ART. 8 stabilisce gli organl 
che appartengono all'Ente (Co
mitato di - garanzia, , Consiglio 
di -amministrazione, Direttore-
generate, Collegio dei sindaci). 
L'ART. 9 stabilisce la nomina 
del Consiglio di amministr'azio-
ne su decreto del Ministro (du-
rata, 3 anni; sette. membri scel
ti tra i rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche fn-
teressate, compreso un rappre-
sentante del personate designa 
to • con '•* norme - fissate dat 
personate stesso; . opera in 
collegamento con il '•• Comi 
tato di garanzia). L'ART. 10 
fissa f compiti del Consiglio di 
amministrazione (criteri amml-
nistrativi dell'Ente; predisposl-
zione e attuazione delle diret
tive del Comitato di garanzia; 
propone Yammontare del cano-
ne; determina con il Direttore 
e il Comitato di garanzia ser 
vizi di pubbltcita ed altre pre-
stazioni; stabilisce la costituzio
ne e I'incremento dei fondi; de-
libera sull'acquisto, Valienazio-
ne o la permuta di altH bent 
dell'Ente). . v ;, , -

L'ART. 11 dispone Velezionc 
di -un Presidente •-. in seno al 
Consiglio di Amministrazione. 
L'ART. 12 relecione del Diret
tore generate da parte del Co
mitato di • garanzia • (ogni .tre 
anni). L'ART. 13 stabilisce : i 
compiti del Direttore (esccu-
zione delle direttive del Comi
tato di garanzia e del Consi
glio di amministrazione). Con 
T'ART. 14 si dispone la nomina 
di un Collegio di sindaci (5 
membri per tre anni). L'ART. 
15 ne indica if compiti (verifica 
della contabiltta). 

La presentazione da parte del sen. Parri 
Un Comitato di garanti , un ufficio cen
trale programmi affiancato da uffici re

g i o n a l - Una svolta necessaria 
: ,•.•.."• ,'-• • '•' » - - 1 V - - .;•• 

II proyctto di legge elabo
rate (lall'Associazione Rad\o-te-
leabbonati (ARTA) ed inteso 
a gurantire Veffettiva indipen-
denza dell'Ente rudiofcleuisiuo, 
nssicurandone nel contempo la 
concreta democratizzazlone, e 
stato presentuto ieri pomerig-
gio a Palazzo Marignoli dal 
sen. Femiccio Parri, presiden
te dcN\ARTA, dugli onorevoli 
Alberto Jacometti e Davide 
Lajolo. dall'avv. Piccardi, dal 
pro). Bruno Widmar e da Fcr-
dinando Virdfa. Esso sard pre
sentuto in • Parlumcnto, forse 
nel prossimo gennuio, correda-
to da alcune decine di mipiiaia 
di firme raccolte tra i telcabbo-
nati italiani. Anche per que-
sto — nia non solo per que-
sto — la proposta rappresenta 
quindi un importante punto di 
partenza per risolverc I'annoso 
problema della radio e della 
televisione, ancora lontane dal 
carattere di pubblico servizio 
loro ' riconoscii/to dalla Corte 
Costltuzionale e ancora lonta
ne da una effettiva indipenden-
za c democrazia. La proposta 
di legge. che potrd.essere ulte-
riormente perfezionata dalle 
proposte e -dai ril'icvi che sca-
turiranno in seguito — e che 
aid ieri now sono mancati — 
risponde comunque alle • reali 
istanze di democrazia che da 
unni le sinistre e tutta la cul-
Utra italiana hanno • avanzato. 
E' questo il senso della intro-
duzlonc e delta conclusions d,i 
Parri c degli alt'ri inferuenti 
che si sono succeduti a Palazzo 
Marignoli. * " 
"' L'approvazione del progctto 
di legpe rappresenterd una ve
ra svolta — che e sociale, poli
tico e culturalc insieme — net 
rapporti tra radio e telet'fsionc 
e pubblico, tra radio e televi
sione e cultura. In primo luo-
go. esso prevede 11 passaggio 
ftrll'Entc da un Ministero » tec-
nico» quale e qucllo dclle Po
ste e delle Telecomunicazioni 
ad uno all'interno del quale i 
problemi dello spettacolo tro-
vano (o dovrebbero trovare) 
pin adatta e congenlale collo-
cazionc: il Ministero del Turi
smo e/dello Spettacolo. Ma. co
me ci si potrd rendere conto 
dalla lettura del progetto che 
pubbiichfamo qui accanto, le 
innovazioni sostanziali- stanho 
nella creazione di nuovi orga
nl che: possono garantire una 
effettiva democrazia all'interno 
dell'Ente e - net rapporti tra 
VEnte stesso e i cittadini. Gid 
all'art. 2 si precisano le flnali-
ta dell' Ente (~ informazione, 
educazione - cirile. •> diffustone 
della cultura. piena libertd di 
espresstone politico, culturale c 
artistlca*). Per quanto riguarda 
la loro esecuzione, ecco il Co
mitato di garanzia. Sui criteri 
della sua elezione, permangono 
alcune riserve, esposte ieri dal 
compagno • on. Lajolo:. dice il 
progetto che i membri del Co
mitato sono eletti dal Parla
mento - con la maggioranza di 
tre quinfi dell'assemblea ». Ta
le maggioranza pud, teorlca-
mente. essere sempre raggiun-
ta dai partiti delta formula go-
vernativa: si arriverebbe dun-
one alia possibile esclusione di 
membri della opposizione. 

Le attribuzioni affidate al 
Comitato e alia Commissione 
parlamentare - di - vigilanza; i 

nuovl criteri per la elezione 
del Direttore generate trovano 
naturale riscontro nel- funzlo-
namento del > Comitato centra
le per i programmi che proict-
ta la sua azionc in una vislo-
ne ' pi ft moderna delVitalia, II 
comitato programmi, infattl, 
esamina, discute, approwa o 
respinge le proposte di un'altra 
istituzione fondamentale prcui-
sta dal progetto, di Icygc; i Co-
mitati rcgionali per i program
mi. La loro istituzione non ri
sponde soltanto ad un crltcrio 
di deccnlramcnto, ma anche a 
quello del rispetto delle esi-
genze delle varie rcyioni, in-
te'se non come cntitd ctnica ma 
come organi di poterv locale. 

11 progetto di legge prevede 
fnoltre, come »principio - c 
non ' come - concessione ~. un 
ordinamento delle trasmissioni 
politiche, in modo da rendere 
radio e televisione effettivi 
strumenti di democrazia. 

Troppo lungo sarebbe - Ulu-
strare tutto il progetto di leg
ge la cui portata innovatrice £ 
del resfo ben comprcnsibile. Si 
tratta, come, abbiamo gia detto, 
di una svolta sostanziale che 
non potrd piii a lungo essere 
ignorata ne dalla RAI, ne dal 
partiti che fino ad ora si sono 
opposti — se non nella forma, 
almeno ' nella sostanza - — ad 
ogni innovazione e ad ogni cvo-
luzione in senso democrutico 
della radio e della televisione. • 

,;::v.";v. :'. ' T-- \.:\.%.> 

«Rompono» 
anche 

Romy e Delon 
^ '" ' ^PARIGI. 17. 

Romy, Schneider e Alain De
lon hanno deflnirivamente rot-
to il legame sentimentale che 
li univa dal 1958 quando inter-r 
pretarono insieme U film Chri
stine. "•.""" ; "'••••'• 

L'attrice, tornata da Holly
wood per assistere giovedl alia 
prima di gala all'Opera del film 
11 cardinale di Preminger, ha 
trovato la casa vuota: Alain De
lon era partito il giorno pri
ma per Citta del Messico. Al 
posto dell'attore Romy ha tro
vato un mazzo di rose. 

Oggi a l « Chaplin » 
"ia::v incontro 
e Lina Wertmuller 

,<- . . . . f . . . . 

' Oggi mercoledi 18 dicembre 
alle ore 18.30, indetto dal Cir-
colo di Cultura Cinematografica 
Charlie Chaplin - avra luogo, 
presso la sede della biblioteca 
-•Umberto Barbaro» (via Ce-
sare Battisti 133 — Piazza Ve-
nezia) un incontro aperto al 
pubblico con : la regista Lina 
Wertmuller. autrice del film 
.«I basilischi»-. 
. - . • , r . -.*•-. 'y.iMt i i • : ; • ' • 

Le trasmissioni politiche 
~ La quint a parte della legge, 
che comprende gli articoli dal 
sedicesimo al diciottesimo, ri
guarda i programmi radiofoni-
ci e tetevisivi. La legge preve
de che essi siano stabiliti. in 
linea di massima, • dai servizi 
dell'Ente. sulla base delle di
rettive del Comitato di garan
zia e delle proposte del Comi
tato centrale dei programmi. 11 
Comitato dei programmi racco-
glie ed esamina le proposte dei 
comitati regionali, formula le 
proprie osservazioni e le comu-
nica al Comitato di garanzia e 
al direttore; esamina i pro
grammi di massima e formula 
pareri in tutti i casi in cui'ne 
sia richiesto. 11 Comitato cen
trale dei programmi e nomina
te dal ministro su proposta del 
Comitato di garanzia (19 mem
bri, di cui tre fnnzionari della 
Pubblica istnizione. del Mini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo. del Ministero delle Po
ste e -Telecomunicazioni) Gli 
altri sedici membri sono scelti 
dal comitato di garanzia tra gli 
esponenti della vita artisticn e 
culturalc, del sindacati. delle 
association!'- del • radloteleqbbo-
nati. Per ogni rcgione k costi-
tnito un comitato • per i pro-
tiramml. Le norme relative alia 
loro composizione e funziona-
mento sono emanate dai consi
gn rcgionali. I comitati rcgio
nali hanno il compito di fare 
rilieci e formulare proposte. 
eon particolare rlgnardo alle 
esigenze • della rlspettlva re-
gione, 

Netpannidi 
~ ' ' » -> r • • > ̂  '•• - - . . . . - . - . . . ' • , ' " 

Celestina 

L'ART. 10 dispone che tutte 
le trasmissioni debbono essere 
regislrate e a disposizione, ol
tre che degli organi di con-
trollo principali, dei parlamen-
tarL dei giornatisti e del pub
blico. - - " • 
- Gli articoli 20. 21 e 22 n-

guardano le trasmissioni in ma
teria politico. In essi si dispo
ne che in occasione delle clc-
zioni nazionali e regionali, non
che"' di quelle comunali e pro-
vinciali di rilevanza nazionale. 
siano attuati speciali servizi con\ 
le modalitd stabilite dal Comi
tato di garanzia. sentito il pa-
rerc della Commissione parla
mentare di viaildnzd. Gli ora
tor! sono designati dalle dire-
zioni dei partiti e VEnte non 
pud censurare I loro discorst 
La propaganda cessa tre gior-
ni prima dclle clezioni._ Dallo 
scioglimento dell'Assemblea al 
giorno delle elezioni, V Ente 
esclude dai suoi programmi 
ogni trasmissione che possa In-
fluire anche indirettamente sul 
voto degli eletlori e non con-
scnte ad alcun candidato di ef-
fettuarc trasmissioni ' di qual
siasi generc, al di fuori di quel
le cui pud aver dirilto come 
rapprcsentante di un partito. At 
di fuori dei perlodi elettorali. 
il Comitato di garanzia fissa te 
normr per la partecipazione 
dei partiti e delle associazionl 
democratiche ai programmi ra-
dlotclevisivi, secondo I criteri 
ispiralorl della legge indicati 
nil'art. 2. 

Assia N o r i s — la « fidan-
zata d'ttalia >, - protagenista 
di oltre 40 film girati pri
ma della guerra — torna al 
cinema in una pellicola che 
sari diretta da Gianni Puc
cini, regista delP« Implega-
to », dell'- Attico • e del ae-
condo apisodio di « Cuori in
fra ntl.-. II film si intitola 
« La Colcatina • «d • tratto 

dalla tragicommedia • omo-
nima di Fernando De Rojaa, 
rappresentata per due anni 
a Parigi e, in Italia, al Tea
tro Stabile di Torino (men-
tre un melodrarhma tratto 
daII'opera di De Rojas e an-
dato in acena al Comunala 
di Firanza). Ecco Pattrlca • 
II raglata aubito dopo la fir* 
ma del contratto. -

.'' : Una serata poco c televisiva ». ieri sera, sul video. v f>l< 
:• Vogliamo dire che trasmettere tin film sul primo c«- 7 | j 

nale ed,un'operu lirica sul secondo, signified in fon- l^v 

do, dimenticure che la televisione e un mezzo che ha , 
'. un suo linguaggio specifico, una sua particolare mi

sura; significa risolverc troppo semplicisticamcnte .•> 
il problema della scelta dei programmi e costringere [ 
ilytelespettatore a spettacoli che, il piu delle volte, 
risultano visti e conosciuti. Soprattutto quando, co- • 
me nel caso di ieri sera, il film e Chiamate Nord 777 -

.-'.' e Vopera e il Trovatore di Verdi (sia pure nel qua
dra dclle celebrazioni per il 150. anniversario della. 
nascita del musicista)..,,.'.. ;,; J •.•(> % • . ' --'"••>'."•'••••' 

Fatta questa breve osservazione in linea gene-
, • rale, vi $ poi da aggiungere, naturahnente, che C h i a - ' . 

mate Nord 777 e un film che si rivede volentieri.' 
Crediamo anzi che esso — oir«to do Ht-nry llatha-
iiuiy nel 1948 — trovi proprio oggi nuovi e partW.: 

'.' colari mottui di validita. La storia narrata e quella !> 
, di un giovane accusato dell'omicidio di un poliziotto ;' 

•;' nella Chicago • del proibizionismo, Innoce'nte,, egli . 
:" viene pero ugualmente condannato a nov'antanovc .7' 

anni di prigione, perche le autoritd di polizia gli in-
• tessono attorno un oscuro intrigo, die permctte 

loro di salvare la faccia di fronte all'opinione pub-
. blica, allarmata dall'ondata di gangstcrismo abbat-
.. tuiasi sulla cittd. Solo undid anni dopo un gior-

nalista, imbatttitosi per pufo caso nella notizia, rie-
• see a dimostrare Vinnocenza del giovane, non senza 

• aver superato i pepanti ostacoli della burocrazia 
poliziesca e degli intrighi politici. 

£' una storia — ripetiamo — d i e ci riporta ad 
un certo spaccato della vita americana, che ha for-
nito piu di uno spunto sia al cinema che alia lette-
ratura. Ma 6 anche una storia, per noi, immediata-
mente attualizzata dal ricordo dei recenti fatti di • 
Dallas. Vi appare una polizia senza scrupoli, muno-
vrata da piccoli e grossi politicanti, solo prcoccu-
pata di dimostrare a tutti i costi la propria effi-
cienza, che non >esita a inventare un colpevole 
quando gli abbisogna; una polizia che, ben lungi • 
dall'essere un'organizzazione che tuteli "Vonline 

• pubblico, si rivela strumento politico, puntello a 
sostegno della classe dominante, del piu forte. 
''Nel film di Hathaway, alia-fine, Vinnocenza 

. trionfa, anche se il regista non concede nulla al 
'..'. {also sentimentalismo, al patetismo; e la sua e una 

" conclusione logica e insieme amara, senza forzature * 
per accontentare il pubblico. Perche anche nella real- " 
ta, qualche volta, la giustizia vince. Ma quanti in-
nocenti scontano colpe che non sono loro? Questo i 
si chiede il film. Ed e una domanda che tanti si so-\ 

. no posta, recentemente, proprio pensando ad alcune •; 
figure dei protagonisti del « 0ia?lo > di Dallas; ad : 

V Oswald Lee, tanto per dime una, che ci appare co-
me al centro di una gigantesca ragnatela di prove 

• e controprove, tutte cost perjetie, tutte cosi defini
tive, compresa Vultima quella della sua uccisione 

"'-• per mano del *patriota» Ruby.: \ 

vice 

vedremo 
Un documentario 
di Ermanno Olmi .. 

. , . . . - ^ , • • • - • •.•• *•-», . 

'l' Questa sera, sul primo c i - ' 
nalc'alle 21,05. andra in o n - -
da un. documentario su San- •• 
t'Antonio da Padova, reallt-
zato per la televisione da 5' 
Ermanno Olmi. • • -•• 

La figura del Santo e sta- ;• 
ta ' tratteggiata attraverso .'" 
una serie di interviste. DI i 
Antonio da Padova • verra 
messo in rilievo un altro 
aspetto. meno noto: quello ' 
di grande predicatore. A dl • 
insignc teologo. Le sue pre-
dichc • risultano ancor oggi 
di grande attualita, percheA 

riguardavano vizi e difetti 
che sono • riscontrabili an
che nella societa di oggi. - -

Oltre alle interviste, il 
documentario comprende 
anche una ricognizione sto- ;' 
rica della figura di Sant'An- •. 
tonio. con il ricordo " di 
cpisodi interessanti e curio-
si. come quello riguardante " 
gli spagnoli. i quali elevaro- V 
no il Santo al grado di ge
nomic. Verranno iholtre rl- ;̂  
cordati alcuni dei miracoli"" 
piii clamorosi operati da 
Sant'Antonio. , i 

Quindici minuti con 
Catherine Spaak 

Catherine Spaak b stata 
ospite recentemente degli 
studi televisivi di Corso 
Sempione per la rubrica 
del primo canale Quindici 
minuti con... > 

Dopo aver parlato della ?, 
attivita artistichc svolte (I- j 
no ad oggi e dei suoi pro-
getti per il futuro. Catheri
ne Spaak ha cantato: Mes" 
amis, mes copains, Tu rldi 

-, di me. Quelli della mia eta, 
Noi due, Prima di te, dopo 
di te. ' 

Rcgla di Maria Maddale-
na Yon. ; j - • . 

In preparazione, 
Silvana Giacobini partira 

nei prossimi giorni per Na-
poli dove, negli studi televi
sivi di Via Claudio, prende-
ra parte a due special dedi-
cati a Bruno Martino. 

- Sf r t 
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radio 
NAZIONALE ^ 

Giornale radio: 7, 8. 13, 15.; 
< 17, 20. 23; 6.35: Corso di lin- { 

gua tedesca; 8,20: Il oostro 
buongiorno: 10.30: La Radio 

. per le Scuole; II: Passeggia- 1 
. te nel tempo; 11.15: U con- ; -

certo: 12: Gli amici delle 12; 
12,15: Arieccbino; 12,55: Chi: 4 

• vuol esser lieto...; 13.15: Ca-: 
. rillon; 13,25-14: Italiane d'Og- " 
gi; 14-14.55: Trasmissioni re- ",', 

, gionali; 15.15: Le novita da 
vedere; 15.30: Parata di s u e 
cessi; 15.45: Mufiica e divaga- . . 

. zioni turisticbe; 16: Program-
ma per i ragazzi; 16JO: Mu- : 
siche presentate dal Suidaca-

' to Musicisti - Italiani; 17.25: ' 
Concerto di musica operisti- . 
ca: 18.25: Bellosguardo; 18.40: 
Appuatamento con la s\rcm;' 

: 19.10: •- Il settimanaJe del- • 
l'agricoltura; 19.30: •> Motivi . 
in giostra; 19^3: Una can
zone aJ giorno; 20.20: Ap- -
plausi a...; - 20.25: Fantasia; ~ 
21.05: Radioteiefortuna 1964: 
21.10: - Non puoi rivivere io --, 

. stesso giorno -. radiodramma 
. di Paul Ickes; 22,15: Concer

to della viollnista Wanda ',. 
Luzzato e del pianteta An- • 
tonio Beltrami. .,.= ' : L-

SECONDO ^ 
Giornale radio: 7^0. 9^0. 

10.30. 1 U 0 . 13,30. 14-K). 15.30. . 
16,30, 17.30. 18.30. 19^0, 20.30, 
21.30, 22.30; 7.35: Musicne del ' . 

• mattino: 8,35: Canta Milva; 
8,50: Uno strumento al g:or-. 
no: 9: Pentagramma italia- -' 

, no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
Gentili signore: 10.35: Le 
nuove canzoni ItaJiane; 11: 
Buonumore in musica. '.! 35-
Chi fa da se...; 11,40: Il por-
tacanzoni; 12-12.20 Tema ID 
brio; f 12.20-13: Traim^s'on: -, 
regionali. 13: Ii Signore delle 
13 preeenta: 14: Paladin! di ' 
- Gran Premio •; 14.05 - Voci » 

< alia ribalta. 14.45: DUcbl in 
vetrina; 15: Aria dl casa no
stra: 15.15: Piccolo comp'es- ; 

„. so; • 15.35: Concerto in mi
niature; 16: Rapsodia; Ifi.35- -
Divertimento per orchestra: 

: 16,50: Panorama Italiano. 
17.35: Non tutto ma di tutto: 
17.45: E._ con Elsa Merltni: ' 
18.35: Classe unici: 18.5ft 1 
vostri preferiti; 19^0: Mu
sica sinfonica; "20,35: Cink: 

. 21: Taccuino di -Gran Pre
mio •: 21,35: Giuoco e fuon . 

. giuoco; 21.45: Musica ue'.la 
sera; 22.10: L'anzolo del iazz 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo- -

mico; 18.40: Novita ab'srie: . 
., - Lettere • di Thomas Mar.n: 

19: Alessandro Stradclia; 
19.15: La - Rassegna: Storia 
contemporanea. 19.30- Cou- -•• 
certo di ogni e ser^. fnm 
Schubert, Frank •- Martin: 
20.30* Rivtsta dehe nvi3te 
20.40' Edward Gr^eg. 2! I: 
Giornale del Terzo. 21.20: fl 
segno vivente. 21.30 Dirr.itri 
Sciostakovich: Sinfonia n 1C; 
22.15: Narrativa polacca; 
22,45: Gli organi anttchi in 
Europa. • • . 

. . , • , . . . . • • • . ) •• 

primo canale 
8.30 Teiescuola Vft ' i.- ;- V.-

:.16v45. La.: nuova • 
17,30 La TV dei ragazzi 

scuola media 

a) « Natallno » 
b) L'angelo vivo 

18,30 Corso di Istnizione popolara 
adulti analfabeti -

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzlonsl 

19.15 I dibaftifi del Telegiornale 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2» edlzlona) 

21,05 700 anni 
v* 

un programma dl Br-
manno Olmi su Sant'An
tonio 

21,50 Camera ; , , sintesi del dibattlto cam al 
replica dell'on. More 

.22,50 Telegiornale .' 

secondo 
21,05 Telegiornale -

della none 

canale 
e segnale orario 

21,15 Paura per Janet sesto ed ultimo 

22.30 II pugile raccomo scenegjiato 

7V70 NoHe sport 

Calindri e la Zoppelli neH'ultimo episodio 
di « Paura per Janet» . . ,,' \ 

- ii 
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