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Una recente foto di 
Robeson a Berlino* 

LONDRA, 19. ' 
• 11 l celebre ' cantante negro 

americano Paul Robeson avreb-
be deciso di ritirarsi dalle sce
ne. Cosl,' perlomeno. ha dichia-
rato il suo impresario inglese. 
Harold Davison oggi a Londra, 
dove Robeson e giunto ieri sera 
reduce dalla Repubblica demo-
cratica tedegca; qui, egli si era 
r'ecato per sottoporsi a cure me-
diche. A Londra, Robeson si 
tratterra qualche giorno. prima 
di rientrare n.egli USA. > -. .' 

La recente malattia deve pro-
babilmente esse re la causa del-
I'improvvisa decisione di Robe
son: a questo, tuttavia, va ag-
giunto anche che il cantante ha 
ormai 66 anni. La sua fama e 
legata alle sue eccezionali in-
terpretazioni di spirituals negn 
e di vecchi canti popolari ame-
ricanL Tuttavia. non va dimen-
ticato che, prima di divenire 
cantante. Robeson era stato un 
eccellente e stimatissimo attore. 
difitinguendosi soprattutto nei-

Wlmperatore Jones di O'Neill; 
la sua interpretazione di questo 
lavoro e ormai considerata alia 
stregua di un classico. 

Ormai affermato come attore, 
Robeson sostenne la parte di un 
ragazzo in Black boy di Tuliy 
e Dazey, messo in scena, sempre 
a New York, nel 1926: da quel 
momento. all'incirca, matura in 
lui la consapevolezza dei valori 
civili e di liberta di cui il po-
polo negro si fa portavoce. che 
piii tardi lo portera a schierar-
si su ben precise posizioni po-
litiche. • <• -

La sua lotta per l'emancipa-
zione del popolo negro, soste-
nuta con i suoi recital di spiri-

' tuals. Robeson l'ha poi ribadita 
schierandosi con il Partito co-
munista aniericano. cosa che. 
unitamente al conferimento del 
Preraio Stalin per la pace del 
1952, gli procure l'ostUita del 
mondo - politico e conseguente-
mente deH'industria dello spet-
tacolo americana: la sua attivita 
si riduase quasi a zero, il mac-
cartismo lo costrinse a taeere 
non 60lo in patria ma anche al-
l'estero, negandogli il passapor-
to. Robeson lb riebbe nel '58. 
ma dovette rinunciare a tenere 
conferenze e a tradurre in pra-
tica il suo convincimento che 
solo con un piu vasto movimen-
io unitario dei lavoratori ame-
ricani sarebbe . stata possibile 
la soluzione del problema negro. 

Si fa accesa la pole mica sul « Gattopardo »3 r_ 

cantro 

Ava Gardner 

a Los Angeles 

con an barcoiolo 
CTTTA* DEL MESSICO. 19. 
I/attrice americana Ava 

Gardner e ritornata a Los An
geles, dopo aver completato la 
lavorazione del film La nolle 

' dell'Iguana insieme a Richard 
Burton e Sue Lyon. La Gardner 
e partita insicmc ad un bar-
caiolo messicano di nome An
tonio Sanchez del quale e di-
ventata arnica • durante U suo 
soggiomo i s Messico. ' 

Sanchez, in cambio dell'aml-
cizia deU'attrice. le ha insegna-
to i primi rudimenti dello sci 
d'acqua. • # - - ,• -

Da I-os' Angele's i due do-
; vrebfcero proseguire in voI6 per 

«Se il regista con-

tinuerd a denigrare 

I'edizione america-

na del film lo por-

teremointribunale» 

' < ' ' LONDRA. 19. 
Le polcmiche sulla versione 

americana • del Gattopardo si 
ianno ogni giorno piu acce&e, e 
sono sfodate ieri in un pesante 
quanto inopportuno gesto della 
Fox, la casa di&tribtitrice del 
iilm di Luchino Visconti. La 
Fox ha addirittura minacciato 
di adire le vie legali se Viscon
ti * non cessera di denigrare la 
nostra versione del suo film » 

11 comunicato in propotito c 
stato diramato a New York e 
letto a Londra dal vicepresiden-
te della Fox. Seymour Poc 
In csso si replica alle critlchv 
mosse dal regista italiano alia 
edizionc anglosa^one del Gat
topardo. sostanzialmente diver-
sa — come ha detto Visconti — 
da qurlla uscita in Italia e in 
Francia. ~ , ' 

7/ * caso-Gattopardo • era gia 
scoppiato VestatP scorsa. a New 
York, in occasione della prima 
americana del film tratto dal ro-
mnnzo di Tomasi di I ampedusa 
Visconti espresse allora sorpre-
sa e rammarico per una cdizio-
ne che tradiva in moife parti 
quelta da lui diretta. A Londra, 
qualche scttimana fa. la sor-
presa di quelli che avevano po-
tuto vedere I'edizione italiana 
del Gattopardo e stata ancora 
maggiore. Non solo la pellicola 
risultava abbondantemente ta-
gliata, ma un diverso sistema di 
stampa aveva completamente 
alterato i colorl originali Vi
sconti ha scritto nei giorni scor-
si una lettera al Times, lamen-
tando questi fatti ed aggiungen-
do di ritenere che non vi sia 
alcun modo di evitare la dif-
fusione di questa versione che 
egli non ha approvato. Viscon
ti e.iprimeva comunque, nella 
lettera, la speranza che grazie 
alia buona volonta *• di qualcu-
no» possa essere proiettata an
che a Londra I'edizione origi
nate del Gattopardo. 

• La Fox — i cui dirigenti sono 
abituati, come nel caso di Cleo
patra, a licen^iare registi e pro-
duttori ed a rifare intere parti 
di film gia conclusi — non ha 
evidentemente tollerato che Vi
sconti difendesse il propria la-
voro. E prendendo spunto da 
una notizia, la cui provenien-
za non e stata indicata e secon-
do la quale il regista italiano 
avrebbe minacciato di ricorre-
re alia magistratura (congettu-
ra questa che il testo della let
tera di Visconti al Times non 
autorizza certo), la Fox ha di
ramato il comunicato odierno. 
Poe ha inoltre detto: - S e Vt-
sconti dovesse fare una cosa 
simile, potremmo essere co-
stretti ad iniziare un'azione le
gale contro di lui. Pare infatti 
che Vhconti abbia intemione di 
denigrare il suo stesso film con 
una serie di dichiarazioni ne
gative : 11 comunicato della 
Fox aggiunge che la versione 
inglese della pellicola e stata 
curata da Burt Lancaster, pro-
tagonista maschile del film, 
espressamente designato da Vi
sconti. ' La Fox rimase cosi 
contenta — ha detto ancora Poe 

— della versione for nit a dal si
gner Lancaster che maL venne 
suggerito un qualsiasi cambia-
mento -. 11 vice-presidente della 
Fox ha aggiunto, dimenticando 
le proteste newyorkesi di Vi
sconti, che il regista assistette 
alia prima americana e che in 
quella occasione < non ebbe nul
la da obiettare. Comunque — ha 
concluso — non e questa la pri
ma colta che Visconti ha mo-
strato il desiderio di attaccare 
la versione americana del film ». 
- II compnicato della Fox e It 
parole del signor Poe non han-
no mancato di suseitare stupore 
anche a Londra. II tono delle 
due. dichiarazioni e mollo duro. 
ma soprattutto appare Impron-. 
tato ad un totale disprezzo nei 
confronti a"un uomo di cinema, 
di riconoseiuUf vrcstlgio, U qua
le area scitanta di difendere la 
propria opera. Per la Fox, evi
dentemente, il regista (ed un 
regista come Visconti) e sol-
tanta «n mestierante incaricato 
di • illustrare cinematografica-
mente le pagine • di un Itbro. 
senza doversi curare se il suo 
lavoro e il suo impegno cui' 
turale ed artistico avranno o no 
una effettiva rispondenza sullo 
schermo. Del resto, si rileva an-
cora a Londra, Mankiewicz non 
ebbe un trattamento migllore, 
nonostante che la sua Cleopatra 
desse gia in partenza tultc quel
le garanzie di spetlacolarita. de-
gne di un kolossal hollyicoodia-
no, che la Fox richtedera Si e 
risto poi che cosa abbiano frvt-
tato i molti miliardi spesi per 
il film di Liz Taylor 11 crlterio 
con il quale la Fox si e accinta 
a distribute II Gattopardo < 
evidentemente lo stesso 

Tra Valtro. la casa americana 
scmbra ignorare la ticpida ac' 
coglienza riservata a Cleopatra 
in Italia (allrove. e proprio qui 
a Londra. i criticl hanno letle-
ralmente tapidato il film), men-
tre Vedizione originate del Gat
topardo. dopo avere ottenuto 
una calda accoglienza da parte 
della critlca. ha ragaiunto e su-
perato il mUiardo d'incassl. II 
confronto potrd sembrare for-
zato. ma non e a caso che anche 
nella Germanla federate siano 
proprio questi due film a con
tenders! il primato E in van-
tagpio e. per ora. proprio la pel
licola italiana Nella classifica 
del mese di norembrc. diffusa 
da FUmblatter e ottenutu sulla 
base di 300 clnema-chinve delle 
citta ~caoozona~. II film dl Lu
chino Visconti precede infatti 
Cleopatra.-- -•,,.-.,.. , . 

I S « , ' » ' 1 ' -. • > * ' 

Natalecbii 
lali iadre 

MADRID — Rita Hay worth (con fazzbletto-
ne e occhiali neri)passeggia per. Ie ;vie d i ' 
Madrid con la figlia Yasmin, natale dal ma-
trimonio con Alf Khan. Lagiovane ha rag-

; giunto la madre che in Spagna e impegnata 
nel fi lm « II circo » ' (telefoto) 

II solito qenerale 

Ha denunciato 
' • r 

«I ta bii»sen za 
J. - • • . ) • i ' 

averlo veduto 
•> . i >• • p - • : ; t." 

1 . 1 . « • 

II produttore Guido Giambar-
tolomei e comparso ieri matti-
na dinanzi alia IV sezione del 
Tribunale di Roma per rtspon-
dere dei reati di offesa al pu-
dore e vilipendio alia religione 
per aver messo in circolazione 
il film I tabu, sequestrato dalla 
Procura ' della Repubblica di 
Palermo e ntenuto appunto in 
alcune sue scene offensivo del 
pudore e della religione. 

II Giambartolomei. interro-
gato dal Tribunale. ha soste-
nuto che le scene incriminate 
sono state riprese dal vero e 
costituiscono quindi un repor
tage giornalistico sui costumi 
"dei popoli c non possdno essere 
ritenute offensive del pudore 
sia perche eseguite sotto la di-
rezione di un regista qualifi-
cato come Marcellint. autore 
tra Taltro del film sulle Olim-
piadi di Roma, sia perche la 
Commissione ' di • censura ha 
limitato la visione ai maggiori 
degli anni 18. quindi a persone 
gia mature per le quali le ri
prese non possono essere rite
nute offensive del pudore. Ma 
concluso il suo interrogatorio 
affermando di ritenere che il 
film costituisca un'opera pre-
gevole. 

Subito dopo e stato sentito 
il denunziante. il generate En
rico Annarumma. il quale ha 
confermalo la sua denuncia 
Ha affermato di aver veduto 
solo la presentazione del film 
e di aver denunziato anche 
Mondo di none n. 3 Del quale, 
fe bene precisarlo. lo stesso «»e-
neralc ha veduto soltanto alcu
ne parti (evidentemente. gli 
bastano le prrsentazidni per 
trarre le sue sconsolate con
clusion!). 

Sequestrato 

Sexy nudo n 

Ien il sostituto ' Procurato-
re della Repubblica di Roma. 
dott. Pedote ha disposto il se-
questro di tutte le cop.e del 
film - S e x y n u d o - che conve
ne. e scritto neH'ordine di se
questra stesso. - riprese di nu-
dita ed atteggiamenti Iascivi 
ed - osceni delle protagoniste 
femminili. riprese -ritenute of
fensive del comune sentimen-
to del pudore-. 

Per la « Vedova, 

allegro » in scena 

con i morti 

respinta la richiesta 

di sequestro 

BRUXF.T.T.ES," 19. \ 
II Tribunale di Bruxelles ha 

respinto oggi una richiesta di 
sospensione d'autdrita delle rap-
presentazioni della - Vedova al-
Iegra - al Teatro dell'opera. Tale 
richiesta era stata presentata 
dagli eredi di Franz Lehar, 
autore della musica dell'operet-
ta e di D e Flera e Caillavet. i 

La tCchiesta* di ' sospensione 
era stata irotivata tlallo -> scan-
dalo * suscitato dalla versione 
presentata al pubblico dal regi
sta francese Maurice Bejart, In 
alcune scene . deU'operetta si 
vedono ad esempio cadaveri del
la prima guerra mondiale sparsi 
per il palcoscenico. Bejart ha 
giustiflcato queste audaci inno-
\razioni dicendo, che la storia 
della - Vedova allegra - nacque 
sullo sfondo dell'iihminente pri
ma guerra mondiale, dell'anar-
chia. del colonialismo trionfante 
c del gangsterismo. Molte inno-
vazioni hanno suscitato sonore 
proteste del' pubblico ma pro
prio a causa dello - scandalo -
il teatro 6 sempre pieno di cu-
riost Le rapprescntazioni pro-
seguiranno regolarmente. se-
condo il ' programma, sino al 
31 diccmbre. . j * i 

II Tribunale. nel respingere 
la richiesta degli eredi. ha de
ciso che una eventuate azione 
contro il regista per avere ap-
portato modifiche all'operetta 
dovra essere espletata in altra 
sede giudiziaria. Î a legge !sui 
diritti d'autore non permette 
infatti cambiamenti non auto-
riz7atl a! iesto delle opere. s " 

B6jart, d'altro canto, sostiene 
che egli non "ha apportato al
cun mutamenlo aH'operetta, ne 
alia musica. n6 al libretto, ma 
si c limitato a dare un diverso 
tono alle scenografia ed alia 
coreografia. — - . .-.»^^. «... J , 
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M 6 ' leplrime 
Musica 

Antonio Pedrotti 
alia' Filarmonica 
Lieto e anzi smagliante. il ri-

torno romano di Antonio Pe
drotti, tanto piu signiflcativo in 
quanto Pedrotti si 6 prcgentato 
conun'orchestra della ouale e 
direttore stabile. Ciod l'orche-
stra «Haydn» di Bolzano e 
Trento. fondata nel 1960 (ne 6 
direttore artistico Andrea Ma-
scagnD-e che ha gia aU'attivo 
cenllriaia di' concerti. Un< com-
plesso punteggiato dalla bravu
ra di giovani. brillanti. cntusia-
"=ti strumentisti con i quali po-
tra fare i conti certa invec-
chiata routine concertistica. 

Precise, poi. profor-dimente 
fcandite c viviflcate dal gesto 
ptiergico' 6 pure affettuQSO dl 
Pedrotti le varie comnosizioni 
del programmat avviato dalla 
Slnfonla vnl 95 ^' Haydn, pro-
••cquito da una nustosa. eflettl-
ca pagina di Frank Martin 
(Concerto per sctte .sfrttmenti 
a fiato. timpani, batterfa e or
chestra d'archi) — quel cho cl 
voleva per rileiv-re' lo smalto 
esecutivo del comple^so —. con
cluso dalla intelligente e penia-
le Scarlatliana on 45 di Alfre
do • Casella. ' splendidamente 
•«balzatn al pianoforte dal gio-
vanissimo Dino Cinni. nianista 
flumano. largamente annlaudito. 
che aomre eia pronto a voll 
piu vcrtininosi. " • ' 

Festeegtato- con particolare 
intensity e acclamato al podio 
luncamente. Insieme con la 
- sua » orchestra. 11 maestro Pe
drotti "al quale con schletta am-
•ninizione ha esprepso invidia-
hili ronsensi il emnde direttore 
d'orchestra Ernest Ansermet. 
pre=ente tra il pubblico. 

Gli inconvenicnti della sera-
ta (ritardo nell'inizio del con
certo dovuto, alia necessitft dl 
slstemare i leggii e un precario 
podio sul palcoscenico del Ten-
tmiEliseo aopena appena sgom-
brato da\VAmleto. rlstrettezza 
dello spazio orchestrale. com-
nortante 1'esclusione dal pro-
wamma di una Suite di Johann 
Joseph Fux), mentre non han
no incrinato la limpidezza del 
suecesso." pongono ancora una 
volta l'esigenza d'una deflniti-
va soluzione alle faccende (nes-
suno se ne ricorda piO) con-
nesse ad una vera sede della 
musica che Roma ancora non ha. 

e. v. 

Cinema 
I fuprilegge, , 

? del matrimonio 
Il proaetto di legge detto del 

«piccolo divorzio ~. elaborato 
anni or sono da un parlamen-
tare eocialisia. l'ex senatore 
Sansone, ha offerto lo spunto a 
Paolo e Vittorio Taviani e Va
lentino Orsini (i tre registi del 
discusoo ed originate Un uomo 
da bruciare) per questi Fuori-
legge del matrimonio un'opera 
polemica. che intende prospet-
tare, grazie alia sua stessa strut-
tura episodica, i casi estremi 
d'una situazione la quale coin-
volge amaramente milioni di 
eittadini del nostro paese. Sfer-
zante e I'esordio, che. ancor 
prima dei titoli di testa, ci in
troduce fra le mura d'un mani-
comio: e'e qui. con le sue tristi 
compagne. una giovane donna. 
pazza ormai irrecuperabile: non 
riconosce nemmeno il marito. e 
perfino il medico - consiglia a 
costui d'interrompere le sue vi-
site Ma quell'uomo e quella 
donna rimarranno sposati per 
sempre, cioe « fin che la morte 
non li separ i - Da siffatto pro-
loao, che ha il brusco sapore 
d'una testimonianza diretta (in 
virtu anche della bravura del-
Tattrice Marina Malfatti), pas-
siamo a un racconto piu ambi-
ziosamente costruito, un po" se-
condo i moduli dell'antica no-
vellistica italiana, ma con qual
che concessione al gusto ver-
nacolo toscano: e la storia d'una 
donna (la Delia Scilla Gabel). 
consorte di un ergastolano. la 
quale, impossibilitata a rifarsi 
una decente vita domestica. tra-
s'corre da un amante all'altro. 
finche il cognato, geloso per ra-
gioni di famiglia. la espone al 
pubblico ludibrio, con penose 
conseguenze • •' 

Le pagine successive illustra-
no diverse facce del problema: 
qua abbiamo una coppia non 
piu giovanissima (gli interpre-
ti sono Annie Girardot e Ro-
molo Valli) costretta ad occul-
tare come una vergogna il pro
prio legame: lei e un'annuncia-
trice della televisione. lui e uno 
stimato insegnante; benche sia
no separati da almeno quindici 
anni dai rispettivi coniugi uf-
ficiali. non potranno mai rego-
larizzare il loro rapporto. ne 
avere figli che non siano bollati 
col • marchio di «adulterini». 
Piu oltie. assistiamo al para-
dosso di una moglie (1'attrice 
Isa Crescenzi), che. • sfuggita 
alia violenza omicida del ma
rito. se lo vede ricomparire di
nanzi. scontata 1? pena. e deve 
cnttostare si suoi umilianti ri-
catti. nascondendosi alio sguar-
do infantilmente crudele dei ti-
gli avoti da un > altro uomo 
Sono»questi . occorre dirlo. i 
momenti a nostro parere meno 
risolti del film: il primo per 
una scarsa rispondenza effet-
tuale, fra la tecnica adotiata 
(primi piani e dichiarazioni a 
contrasto dei due personaggi, 
come in un'inchiesta -della TV) 
e la compiessita tematica del-
1'argomento; il secondo per la 
difficile angolazione visuale 
- dalla parte dei bambini - . che 
n'schia di alterare letteraria-
mente il grottesco della realta. 

II film si rialza di livello. e 
trova una omogeneita anche sti-
listica. nei due episodi conclu-
sivi, che sono del resto queili 
di piii ampia e articolata misu-
xa: il breve, toccante dramma 
di una giovane donna (1'attrice 
Didi - Perego), - che. sposatasi 
fanciulla con un soldato ame-
ricano. il quale ha poi ottenuto 
il divorzio nel suo paese, e di 
nuovo e marito (e padre fen
ce) , gti rimane tuttavia ancora 
assurdamente congiunta: giac-
che il tribunale ccclesiastico 
non ritiene nullo quel matrimo
nio pur ormai inesistente nei 
fatti. Con acuta spregiudtcatez-
za. i registi ricostruiscono qui 
le fasi del processo. fino alia 
sconsolante sentenza. mettendo 
a confronto del nudo e arido 
dibattlmento l'ingenuo sogno di 
una giustizia - cristiana -, che 
la sventurata vagheggia nel suo 
animo semplice. Ancor piii mor-
dente e calzante, anche per la 
ineisiva interpretazione di Ugo 

Tognazzl, l'esemplare novelletta 
del reduce d'Afrlca che ritrova 
la moglie «morta al mondo»». 
ma terribilmente viva per lo 
stato civile; ' poichfe ella si e 
fatta monaca, credendolo defun-
to, e nonostante elo, per la sua 
sola edistenza, gli prolbisce di 
convolarc a nuove nozze. Qui 
si tocca, con saorosanta aggres-
sivita 6atirica, la punta mas s i - , 
ma, .forse, d'una casistiea che 
d'altronde e tutta fedelme'nte 
efflgiata sulla verita delle cose. 
Verita sgr£devole per certi di-
fensori della - morale», dhe 
sono poi 1 primi fomentatori di 
ogni corruttela. col mantenere 
ip .pledl legislazioni primor-
diali, cieche a qualsiasi moder-
no sviluppo e progresso della 
socleta. Legislazioni ' alia cui 
possibile modifica / fuorilegge 
del matrimonio vogliono appun
to recare il loro onesto, morito-
rio contributo. 

Sciarada 

Audrey 
; Hepburn: 
620 milioni per 

girore 
«My fair lady» 

HOLLYWOOD, 19. 
• Audrey Hepburn si a w i a a 

divenire un?'delle attrici.meglio^ 
retribuite del cinema mondiale.' 
Per il suo ruolo di protagonista 
in My fair lady, attualmente in 
lavorazione ad Hollywood. Au
drey Hepburn ha ricevuto una 
paga di un milione di dollari 
(620 milioni di lire). 

Si e appreso inoltre che essa 
ha una cointeressenza (di enti-
ta non precisata) ncgli incassi 
di Sciarada, il film Universal da 
fei interpretato assieme a Cary 
Grant che fa attualmente regi-
strare incassi record a Broad
way. Secondo la Universal, 
Sciarada dovrebbe ottenere un 
suecesso economico uguale. se 
non superiore. a qucllo di II vi-
sone sulla pelle, interpretato da 
Cary Grant e Doris Day.» 

Huston 
i 

fra breve 
o Roma 

; C n T A ' DEL MESSICO. 19. 
' II regista cinematograflco 

americano John Huston il qua
le ha appena terminato di diri-
gere - La not!e delllguana -. un 
film tratto da un lavoro di 
Tennessee Williams, ha dichia-
rato oggi che quanto prima si 
rechera a Roma per iniziare la 
lavorazione della Blbbia. 

:',,] ), •v i,'« 'J - i 

Regina Lambert, giovane si-
gnora americana in procinto di 
chicdere il divorzio, torna allav 
sua casa di Parigi da una sta-
ziono invernale. ed apprende 
che il rnarito, Charles, e sta
to misterlosamente assassinato 
Mentre la polizia francese la 
interrosja a riguardo d'una 
grossa somma (250.000 dollari), 
della quale il fu signor Lam
bert risultava in possesso, e chp 
e.scomparsa, Regina sente pe-
sare sul proprio capo oscure 
minaccQ: avvalorate dall'opinio-
ne. di un suo connazionale, tal 
Bartholomew, che le si pre-
senta autorevolmente come fun-
zionario della CIA (l'organizza-
zione spionistica statunitense), 
e che le rivela i termini del-
renigma II tu signor Lambert 
era uno dei quattro superstiti 
d'un gruppo di cinque agenti 
dell'OSS (la CIA di allora) che. 
inviati dietro le linee tedesche 
durante la guerra, e'impadroni-
rono di molto denaro destinato 
ai partigiani. I tre compari di 
Lambert, e suoi presumibili as-
sassini, tallonano ora Regina, 
convinti che sia lei ad avere il 
malloppo. Spaventata e sola, la 
ragazza cerca sostegno in un 
altro simpatico connazionale, 
Peter Joshua, da poco cono-
sciuto. Ma. anche questo Peter 
e un rebus vivente, che cambia 
nome e personalita a ogni pas-
eo: ora'afferma di essere Carson 
Dyle, il «quinto>' dell'antico 
gruppo, creduto morto po i ' il 
fratello di lui. Alexander, in-
tenzionato a vendicare il pro
prio congiuhto. fatto fuori da
gli altri per non averli voluti 
seguire nell'impresa criminoea: 
quindi armnette di essere sol
tanto un ladro internazionale, 
Adam, e di nutrire • interesie 
unicamente per il fantomatico 
bottino. Dando la caccia aL qua
le, a uno a uno i tre compari 
di Lambert periscono in malo 
modo, e anche Regina si ritrova 
sull'orlo del baratro, senza tut
tavia precipitarvi, anzi risalen-
done verso la piu lieta delle ' 
conclusion^ al bracclo di Bryan. 
Ma chi e Bryan? E* un nuovo e 
pur gia noto personaggio, «chia-
v e » di tutto l'affare, che, da 
un colpo di ecena all'altro, 
mette capo ad un emozionante 

finale a 6orpresa. ~. 
Prodotto e diretto dall'abile 

Stanley D9nen, su una seal tra 
sceneggiatura di Peter Stone, 
Sciarada si richiama. con piu 
asciuttezza e meno esibizioni-
smo, alle migliori e ormai lon-
tane prove di Hitchcock: la ten-
sione del * giallo» non viene 
mai meno, e la dosatura • del-
1'elemento sentimentale e cali-
brata alia perfezione, in modo 
da insaporire ma non alterare 
lo sviluppo d'un gioco polizie-
sco che. nei suoi limiti. e asso-
lutamente godibile. per la de-
strezza della regia e per la fi-
nezza dell'interpretazione: Cary 
Grant e bravo come sempre, in 
un ruolo a lui congeniale em 
dai tempi di Sospetto, Audrey 
Hepburn e, come sempre, deli-
ziosa. Nel contorno. uno stuolo 
di eccellenti caratteristi, fra i 
quali spiccano Walter Matthau. 
James Coburn. George Kenne
dy. Ned Glass. Musica. anche 
qui. di Henry Mancini. Grade-
vole il colore. , -• 

ag.'sa. 

.\i.\ 
V • 

controcanale 
- :*r i • * \ ,t 

1 ./," 

I U f 
La TV ignora le smentite; 

'v. 
• I 1 

1,' L'altra sera, tra i capi d'accusa elevati contro 
i giovani e i lavoratori di Reggio Emil ia proces- jjj^ 
sati a Milano, per le manifestaziom contro il go- 7^r[ 
verno Tambroni del luglio '60, il Telegiornale ha 
citato nientemeno che il furto aggravato. A dire' 
il vero, quella imputazione ci aveva lasciati di' 
sasso: ma poi, avevamo Jinito per peniare' che, ' 
purtroppo, in Italia le « m o n t a t u r e > poliziesche 
possono giungere a questo ed altro. Ieri mattina, 
perb, alla^Corte aVAssise di Milano, il.Telegior
nale e stato apertqmente smentito dal Presidente, > 
che ha deplorato ja dljfusione di una s imi l e no
tizia, del tutto' pn'va di foridamento, la cut origine 
evidentemente sta, in ' una % errata interpretazione 
dell'articolo del codice^ cui 'ti rijerisce Vatto d'ac- ' 
cusa. II collegia di difesa, da parte sua, ha inviato __ 
a tutti i -giornali,.e inndntitutto al Telegiornale,. . 
una / ormale lettera di smentita. s. ' ' , . - h V 

'Cosa ha lotto ieri• sera"la direzione del Tele
giornale? Ha semplicemente fatto rileggere al l 'an-
nttnciatdr'fl' Veleiico dei capi d'accusa, qscliiden- ; I 
donene il jurto aggravato. Tutio qui. L'epis'odio e ~ 
talmente grave da risultare quasi tncredibile. S e / 
il Telegiornale avesse riconosciuto apertamente il 
proprio errore, nessuno avrebbe dubitato della 
natura delVincidente. Nessuno avrebbe potuto fare * • 
a m e u o di deplorare tanta leggerezza. Ma dal mo
mento che cio non d- stato fatto, si avrebbe perfino , 
il diritto di pensdreal dolo. In ogni caso, esistono 
alcune regole elementari di correttezza gtornalt-
stica, che non possono essere ignorate.,Affermare' 
che una persona, un innocente (perche tali sono e , 
rimangono, anche'dal punto di vista giudiziario, 
fino al momento della sentenza, gli imputati del 
processo di Reggio Emilia) e accusato di un reato, 1, 
non incluso nel capo d'imputazione, significa fare 
opera di diffamazione. La diffamaztone e ancora 
piii odiosa se il reato citato e di natura comune, 
mentre il processo di cui si tratta e politico. La 
diffamazione, infine, e tanto piu grave, quanto 
piit larga e Veco suscitata dalla notizia falsa. Ora, 
la TV e il piu vasto mezzo di informazione esi-
stente oggi nel mondo: gli imputati' di Reggio 
Emilia avranno dunque tutto il diritto di chiedere 
duramente conto, di questa diffamazione e che la '. 
TV renda loro giustizia nel modo piu completo. 
Altrimenti, si aprirebbe la via a un malcostume , 
assai pericoloso, per tutti i eittadini del nostro 
paese. , , . • • r 

vedremo 
•i(..J4 * 

Vita tulU piUf itt« 
(s«condo, or* 22,35) 

Per la ' serle « Popoli ' e 
paesi» va in onda stasera 11 
documentario « Palafitte ' in 
Birmania-. F stato attorno 
al lago Ingle che un gruppo 
dl esploratorl inglesi hanno 
trovato forme di vita ormai 
difflcilmente riscontrabili In 
altri paesi. Si tratta dl una 
popolazlone che vive sulle 
palafitte. Si crede che quella 
gente sia.stata mandata, sul
le rive del lago per punizio-
ne: si riteneva' forse che 
le condizloni ambient all ne 
avrebbero' reso' Impossiblle 
il soggiornd. Invece la pic-
cola comunlta,si,coitrul case 
sulle palafitte riuscendo a 
stabilire vie di conv'tnicazio-
ni. a coltivare i frutti ne-
cessari al sostentamento. 
Singolare e proprio il me-
todo - delta coltivazione: " i 
campi sono costituiti da pie-
cole isole galleggiauti. terra 
cosparsa su zattere ottenute 
con salvia e plante acqua-
tiche. In' questo modo la 
terra, sempre umida, e ric-
ca di « humus »' e molto fer
tile. 

« Caro bugiardo »• 

* * * 

Avviandosi alia finalissima, Gran premio sta 
mettendo sempre p i u in disparte i dilettanti per 
affidare le sorti delle squadre concorrenti ad at-
tori, • ballerini, cantanti di fama. Cosi e avvenuto 
ieri sera per il confronto tra Piemonte e Lombar-
dia, che ha ricordato in certi momenti ancora lo 
stile di, Campani le sera. ' , ' - -

Per fortuna a Gran premio e seguito C inema 
d'oggi. che ha avuto il suo momento piu felice 
nella rubrica Attr ic i al io specchio . , ;.,_ ( i -, 

g. e. 

. Rina Morelll e Paolo Stop-
pa sono I protagonist!, unici 
e assolutl dl Caro bugiardo, 
commedia in due tempi di 
Jerome Kilty, costituita sul-

f • la corrispondenza di G. B. 
' Shaw e dell'attrice Stella 

Patrick Campbell. 11 testo 
• italiano e dl Emilio Cecchi. 

La regla e dello stesso Kilty. 
Nel lungo dialogo a di-

stanza tra Shaw e la Camp
bell, un dialogo durato qua-
rant'annt. dal 1399 al 1939. 

, appaiono ben poche parole 
' d'amore: vi si avverte. in 

cambio, una amicizia amo-
rosa. Si tratta di un carteg-
gio che la signora Campbell, 

• morendo nel 1940 sola e po-
verissima, lascib in una lo-

; i gora cappelliera. sotto 11 
letto. Poco a pocb la storia 

, si precisa: dalla lettura « re-
citata-. si segue il nascere, 
il fiorire e infine il declina-
re del legame affettivo, sul 
filo di una sottile e garbata 
schermaglia che permette 
un'affinata ricostruzione psi-

, cologica dei due personaggi. 

saiW 
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programmi 
radio 
NAZIONALE ; 

,l Gioroale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 8,20: II nostro < •" 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole: 11: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: II > < 
concerto; 12: Gli amici delle 
12; 12.15: Arlecchioo; 12.55: ' 
Chi vuol esser l ieto~; 13.15:' 
Carillon; 1125-14: Due vocj 
• • un tnjerofono; 14-14,55: 
Trasmlssioni regionali; 15,15: 
Le novita da vedere; 15^0: 
Carnet musicale; 15,45: Mu
sica e divagazioai turisticbe;' 
16: Programma per i ragaz-

. zi; 16,30:1 riti esoteric! afro-
americani; - 17^5: L'Opera 
Comique; 18: Vatlcano se-
condo; 18.10: Radiotelefor-
tuna 1964; > 18,15: Concerto • 
dl musica leggera; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19.30: 
MoUvi in giostra; 19.53: Una > 
canzone al giorno; 20^20: Ap-
plausi a—; 20.25: Uomovivo. 
Romanzo di GUbert Keith 
Chesterton; 21: Concerto 

SECONDO 
Gioroale radio: 8*30, 9,30, f' 

. 1(U0. 11.38.13.30. IVIO. la.30. i, 
16,30, 17,30, 18,30. 18,30. 20,30, l> 
21 JO. 22^0. 23^0; 7.35: Mu- % 
siche del mattino; 8^5: Can. .~ 
ta BCina: 8^0: Uno strumen- ' / 
to al giorno; 9: Peotagram- \ 
ma italiano; 9.15: Ritmo- r; 
fantasia; 9,35: ' ITama, Don \i 
nVama; 10*35: Le ouovc can- -"'. 
tool italiane; 11: Buooumore 
in musica; 11^5: Chi ta da 
s*_; 11,40: II portacanzoni; 
12-1Z20: Coloona sooora; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: II Signore delle 13 
preseoU; 14: Paladini di 

• Gran Premio*; 14.45: Per, 
gli amid del disco; 15: Aria 
di casa nostra; 15.15: La 
rassegna del disco. I5£5: 
Concerto in mimatura; 16: 
Rapsodia: 16.35: Piccolo con
certo; 16,50: Il vostro Juke
box; 17^5: Non tutto ma di 
tutto; 17.45: Le campaoe di 
Carlo Dickens; 18.35: Classe 
unica. 18.50: 1 vostrl prefe-
riti; 19.50: Tema in micro-
solco; 20.35: La trottola: 
21.35: II giornale delle scien-
ze; 22: L'angolo del jaz*. 

TERZO""'' 
18,30: L'indicatore econo

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Heinricb SchQtz; 
19.15: La Rassegna: 3X30: Ri-
vista delle rlvtste; 20.40: 
Schubert-Liszt; 21: U Gior
nale del Terzo: 21,20: II pro
cesso per I'ombra deU'asino 
dl Fricdrich. DQrrensoatt; 
23: Alessandro Scarlatti. 

primo canale 
J - - C T , ,, 

8,30 Telescooia 

16,45 La nuova i".« 
scuola media 

17,30 La TY dei ragazzi l\ S!£S, , . , i^ p o r t o ( n ) 

1830 Corso dl fstruzlone popolare per 
adultl analfabeU 

19,00 Telegiornale delta sera (1* cdlxlone) 

19,15 Recital dl Rosanna Carter! (HI) 

19,55 Balzac <H Jean Vtdal 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della «vra {> ediaioae) 

21,05 Caro bugiardo 
dl Jerome Kilty, eon H -
na Morelll • Paolo Stoppa 
(repUea) < 

della notta 23,00 Telegiornale • 

secondo canale 
T1.0T Tilijfnuili • segnale oraito 

21 f15 U Hen M sogni itata da M-

22,35 Popoli e paesi v~ tp»i«att« m Btrmanu* 

23fNJWte sport 

• * — , 

Rina Morelli protagonista con Stoppa di 
« Caro bugiardo » in onda stasera, sul 
primo canale, alle 21,05 •'. 
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