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I itico 
in America 

Sette giornj a maggio » di Frankenheimer de-

scrive un ipotetico (ma non impossibile) complotto 

del Pentagono contro la democrazia negli USA 
•rj ;\ . : v ) *. ' 'v' ',"•: 

La « f antapoUtlca » invade or-
iai lo schermo: dopo Tempesta 

Washington di Otto Premin-
jer, dopo Va,' e uccldl di John 

rankenheimer, ecco, di questo 
tesso registai - Sette glornl a 

iggio. va' e uccidl. per la ve-
ita, era un film obiettivamente 

lurreale. giacche mescolava dati 
Ittendibilfe scervellate divaga-
ionl, giungendo a sostenere, 
>n la piu incredlblle serieta, 

che i capl della - d e s t r a - ame-
icana fossero comunisti dlabo-
fcamente travestlti. Sette glor-
li a maggio, da tale punto di 
ista, e un modello di concre-

tezza. Tratta da un romanzo di 
successo (autori Fletcher Kne-
jel e Charles W. Bailey II). 
lei quale si e fomito conto re-
jentemente anche sulle colon-
ie delYUnita, la vicenda clne-

itograflca parte da un'ipotesi 
ttimtstiea: che fra l'America e 

TURSS sia stato concluso un 

!

_?atto per la distruzione delle 
jarmi atomiche, primo passo di 
un comune cammino verso la 
pace e la prosperita. 

Ipotesi ottimistica, abbiamo 
detto. Ma non per i militari 
del Pentagono. i quali accusa-
no ii presidente Lyman di de-
bolezza. profetizzando la rovi-
na e la servitu della nazione. 
H capo degli Stati maggiori 
riuniti, generate Scott fa qual-
cosa dl p i j . Valendosi delf'ap-
poggio degli altri comandantl 
defle forze annate, e di quello 
d'un gruppo di senator! reazio-

Inarl, egli tesse il complotto che 
dovrebbe portarlo. una bella 
domenica di maggio. alia testa 
del governo federate. Della con-

[giura viene a conoscenza. quasi 
[per caso, il colonnello Casey. 
s diretto dipendente di Scott. Ca
usey svela quanto sa al Presi-
| dente: esiste una base, tenuta 
| segreta alio stesso supremo reg-
gitore dello Stato. dalla quale 
scatterebbe il dispositivo; tutti 
i mezzi di comunicazione e di 
diffusione verrebbero control-
lati d'improwiso dai sediziosi: 
su tutti gli schermi televisivi 
apparirebbe il volto sorrldente 
e fotogenico del generate Scott, 
ii quale spiegherebbe alia gente 
le ragioni della sua d^cisione. 
per il bene della Patria. 

H Presidente Ly*ian, i snot 
collaboratori piu fktati (uno dei 
quali ci rimettera anche la pel-
le. ma per disgrazia) si danno 
da fare per sconflggere la co-
s-pirazione. £ ' una lotta che si 
svolge nell'ombra, nelle occul-
te stanze del potere; e che ri-
schia di scendere al livello del
la cronaca piu squallida, quan-
do. In mancanza di prove per-
tinentl al tema. i «leal ist l» me-
diteranno di derrfgrare r a w e r -
sario rendendo pubbliche le sue 
private storie extraconiugali. 
Ma, per fortuna (quantunque 
non senza difflcolta). i difensori 
della democrazia flniranno con 
l'avere nelle mani la dichiara-
zione d'un ammiraglio, coinvol-
to nel pasticcio, ma riottoso 
alle sue estreme conseguenze. 
Gli amid di Scott, quelli in 
borghese e anche quelli in di-
visa, si - squagliano: rimasto 
solo, l'aspirante dittatore sara 
costretto alle dimissioni. prima 
sdegnosamente rifiutate. 

L'interesse di Sette glorni a 
maggio e tutto neirargomento, 
nel valore sintomatico. o addi-
rittura documentario che esso 
assume soprattutto oggi in un 
momento dl crisi della politics 

jkennedyana, che nel Presiden
te Lyman ha una evidente in-
earrnazione. tanto piu patetica 
in' quanto si tratta qui di un 
veechlo. stanco e malato. L'al-
tro polo del dramma, il gene-
rale Scott, e tm'immagine al-
larmante ed espUoUa di quel 
potenziale fascists che deve es-
sere • d a w e r o * notevole. negii 
Stati Uniti. se dal racconto sem-
bra doversi desumere che, a 
reagire contro l'eventuale col-
po di Stato della cricca mili-
tarista. sarebbe l'Unione sovie-
tica (lo dice Lyman), e non il 
popoJo americano. Dopo le se-
quenze inlzialL che mostrano 
(ed e un efflcace brano di ci
nema) lo scontro fra gruppi di 
dimostranti. pro e contro il pat-
to Est-Ovest, l'uomo della stra-
da. il libero cittadlno che vota. 
paga le tasse ed esprime le sue 
opinions scompare dalla scena 
Non e solo un proHema di tec-
nica narrativa. se la tensione 
del film diventa quella d u n 
qualsiaai pcodotto del gene re 
polizieaco. spionistico o. magari.] 
fantaacsetrtinco- Gli e cbe quan-
de dovnVbero easere l e grand: 
idee a parUre, come nel di-
seorso eonclusivo del Presiden
te. si scopre dietro la loro 
espressione verbale un tremen-
do vuoto: e il protagonists mo
rale della faccenda risulta es-
sere in definitiva il colonnello 
Casey, che non crede nei trat-
tati di pace ma e f edde alia 
Costituzione, che ammira il ge-
nerale Scott per il sue corag-
gio in guerra ma e convinto che 
i militari non debbano occtt-
parsi di politica. 

Detto questo. bisogna aggion-
gere che. proprio per i m o t v i 
sopra esposti. Sette pioml a 
maggio vale la pena dl esser 
visto. E che gli attorl sono al 
soUto bravissimi: da Kirk Dou
glas (Casey), a quale e anche 
uno dei produttori, a Fredrtch 
March (Lyman), da Burt Lan
caster * (Scott) - a Edmond 
O'Brien, a Martin Balsam, a 
Hugh Marlowe, alia sempre 
fascinosa Ava Gardner: unica 
figora femminile, cacciata a for-
xa i In quest'affare poco alle-
gra, ma istruttivo. 

'*•* - ag."ta.a 

L7Azione 
Cattolica per 

rinasprimento 
della censura 

11 Consiglio centrale dell'U 
nione Uomini di Azlone Catto 
Ilea Italiana. nella sua ultima 
riunione, ha approvato un or-
dine del giorno col quale, con-
siderati « i gravi dannl che la 
attuale produzlone cinematogra 
fica arreca, con films di crudo 
erotismo. ai costuml del popo-
lo italiano-, e preoccupato «tlo-
gli inevitabili riflessl neeotivi 
che esso esercita sullo sviluppo 
fisico, intellettuale e morale 
delle class! giovanlli e. qulndi, 
sulla salvezza delle future fa-
miglie -, plaude. - a nome del
le 350.000 famiglie di soci. al-
l'iniziativa presa in sede par-
lamentare dai deputati della 
Democrazia Cristiana. relativa 
alia produzlone cinemalograli-
ca, e invita 1 parlamentarl de-
mocristiani a promuovere tutti 
t concreti prowedimenti per 
la salvaguardia del patrlmomo 
morale della nazione italiana. 
assicurando il pieno sostegno 
della organizzazione tanto sul 
piano nazionale che su quello 
diocesano ». 

Sophia illustrerd 
;, Roma ai 

telespettafori 
americani 

NEW YORK, 27. • 
Gli americani potranno ve-

dere nel prosslmo autunno So
phia Loren che dagll schermi 
della televisione illustrera ; lo
ro le bellezze dl Roma. 
' La American Broadcasting 
Company ha reso noto che le 
riprese di questo . programma 
avranno inizio in maggio e il 
film verra messo In onda pro-
babilmente a novembre. • 

SI dice che per questo film 
la Loren ricevera 100 mila dol
lars . : .• i -..> - , 

RITA PAV0NE NEI PANNI DEL M0NELL0 Dl YAMBA 
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il tango 
A maggio partenza per TAmerica - « Non 

sono rivale di Gigliola Cinquetti» 

Superate le piu recenti bur-
rasche — quella della « nonna 
a sorpresa » e Quella della av-
pendicite — Giamburrasca, cioe 
Rita Pauone, e tomato negli 
studi di via Teulada per ripren-
dere le reoistrazioni della corn-
media musicale che la regista 
Una Wertmiiller ha tratto dal-
I'omonimo libro di Vamba. Si 
era detto che della improvvisa 
indisposizione della g'wvanissi-
ma cantante qualcuno, alia RAI, 
avrebbe preso pretesto per can-
cellare definitivamente Giam
burrasca dai programmi. Forse 
Questa era I'intenzione di qual-
che funzionario. Ma sarebbe 

Rita invid a Gigliola, dopo la 
vutoria di Sanremo, era since
re, come sinceri sono i legami 
ai amicizia che la legano alia 
vincitrtce del Festival. Del re-
sto, Gigliola e dei nostri, guar-
df» e mostra una fotografia nel
la quale la Cinquetti balla uno 
sfrenato twist (cosa diranno i 
suoi sostenitori?) con Dino, it 
vincitore del secondo Festival 
degli sconosciutl. 

• E chi parla di Rita come 
"urlatrice" da contrapporre ad 
una Gigliola " melodica " — ag-
giunge il manager della cantan
te — sbaglia di grosso. Rita non 
e una urlatrice, quante volte 

stato piu difficile tornare indie-'devo ripeterloY Rita e sem-
tro, a programma iniziato. Etmai... -. Raccoglie un momento 
d'altra parte, la lettera che 11 
dott. Pugliese. direttore dei pro
grammi, scrisse a Rita Pavone 
in clinica, tagliava corto a ogni 
diceria: * Gentile signorina — 
scriveva dunque Pugliese — an
che a nome di tutti I miei col
laboratori, le faccio molti au-
guri per un pronto e completo 
ristabilimento. Not qui, alia te
levisione, vogliamo presto rive-
derla nei nostri studi, alacre, 
vivace e plena dl energie come 
sempre. I panni di Giamburra
sca la stanno melanconicamen-
te attendendo appesl ad un pio-
lo nel suo camerino... •». 
- Cosl Rita e tornata da qual-

che giorno In via Teulada < si 
e messa di buzzo buono. Niente 
di tutto quello che avviene fuo-
rl • sembra toccarla. • Rtualitd 
con Gigliola Cinquetti? — dice 
Teddy Reno a chi none a Rita 
questa domanda —-" ma neanche 
per sogno! II telegramma che 

Dopo II 
divorzio 

SANTA MONICA — La nota cantante negra 
Eartha Kitt lascia il tribunale di Santa Mo
nica, dopo aver divorziato dal marito Wil
liam Mc Donald di Beverly Hills; Eartha Kitt 
ha detto che il marito non I'aveva mai con-

;siderata;l-.:_• ,'l\ : 

le idee e poi fornisce la seguen-
te definizione: < - Una melo-ur-
latrice, ecco -. Vuol dire, insom
nia, che la Pavone urla ma sa 
anche essere melodica. 

Raggiungiamo lo studio nu-
mero 5, dove Lina Wertmiiller 
sta realizzanda II giornalino di 
Giamburrasca. Lo studio e tra-
sformato in una scuola. A de-
stra Vingresso, con Vorologio e 
gli attaccapanni; a sinistra la 
classe, con i banchi e la cat-
tedra. Sparpagliati qua e id una 
ventina di ragazzi, vestiti alia 
maniera di cinquant'anni fa, 
che ascoltano i corwigU della 
WertmUller. La regista, che ha 
ormai una lunga esperienza di 
televisione, che ha lavorato per 
parecchie commedie musicalidi 
Garinei e Giowannini e che ha 
girato I basilischi. premiato al 
Festival di Locarno, e molto est' 
gente. Prova e riprora ogni sce
na con scrupolosita e a chi la 
guarda, nascosto dietro un mo
nitor, pud sembrare lei stessa 
una di' quelle insegnanti alle 
quali Giamburrasca aurebbe 
combinato ogni sorta di dlspet-
ti-" si arrabbia. pretende la mas-
sima attenzione e I'obbedferua 
piu assoluta 

La scena alia quale assistiamo 
e una delle piu difficili. E' la 
scena del ritorno a scuola e 
perdb vi sono impegnati, oltre 
alia Pavone. degli autentici sco-
lari, sottrattl per nualche giorno 
agli studi e che la Wertmiiller 
cerca, senza molto successo, dl 
ridurre a dei tranquilli attori. 
Si comincia molte volte e quasi 
tutte le volte la voce perentoria 
della regista dice di interrom-
pere 

Ecco, si riprova. Dagli alto-
parlanti viene fuori la voce di 
Rita e il ritmo di un tango: 

Quel • 
tiranno del maestro... 

e "pel di carota », stretta in una 
casacchina a righe — adattata 
in modo da nascondere la sua 
pur timida /emminilitd — e in 
un paio di pantaloncini aderen-
Ussimi, lunghi fin sotto le gi-
nocchia. comincia a ballare a 
roteare gli occhl. a far boccacce. 
Poi, ad un tratto. lascia cadere 
i libri ed allarga le bracciu 
mentre un ragazzlno alto due 
soldi le si fa incontro. Insleme 
ballano un tangaccio con tanto 
di primitive figure. Pol tutta la 
troupe entra «n classe. con un 
baccano d'infemo. * 

Rita salta sulla scrlvania '• e 
dirige il coro. Poi raggiunge i 
banchi e viene letteralmente 
sommersa dai compagni. Fini-
sce la mustca c Rita si rivolge 
alia telecamera: • Ma geniton. 
non arete un po' di cuore? Non 
potreste dare tre o qualtro rol-
te I'anno le racanze di Pasqua 
e di Natale? Pensate a quesit 
poveri ragazzi. bistrattati. tar-
taisati... '• E continua per un 
be! pezzo. • • - • • 

Lo laoorazione dl Giamburra
sca continua a ritmo sostenuto 
L'operazione di appendicite. se 
ha permesso a Rita di ripren-
dere fiato. le ha tuttacia fatto 
perdere del tempo prezioso. 
' Voglio finire entro ll 30 apri-
le — dice Rita. — Mi sono 
ammalata e voglio riprendere tl 
tempo perduto >. A maggio tni-
ziera la sua tournee negli Stati 
Uniti. A giugno sara nelVAme-
rica del Sud. Ha pid inciso il di
sco di ' esportazione ». E' un 3.1 
giri, con la raccolta delle sue 
migllori canzoni. i 

ft carnet americano di Rita 
Pa pone e molto fitto. Canterd 
nelle maggiori cittd delle due 
Americhe, parteciperd. all'TA 
Sullivan show. Nella sua tour
nee, Rita cestird un costume 
particolare, a metd tra quello 
dei cow-boy e la dirisa delle 
sedicenni europee: sticaloni di 
cuio. blue-jeans, camicetta di li
no e bretelline. 

• -I.S. 
- (Sopra al titolo: Giamburrasca 

e le sue avventure. I disegni 
sono tratti dal libro pubblicato 
dalle edizioni Bemporad-Msr-
zoeco. A destra: Rita Pavone 
m i panni del monello). . 

Contro la Paramount 

protesta 
per untaglio 
a«Becket» 

MILANO, 27. 
L'attore Gino Cervi da Miia-

no dove si trova per impegni di 
lavoro. ha fatto la seguente di-
chiarazione: - Viene proiettato 
in questi giorni in prima visio-
ne in Italia il film americano 
"Becket" (Becket e il suo re> 
diretto da * Peter • Glenville. II 
film e tratto dalla commedia 
francese di Anhouil che io ho 
interpretato due anni fa in tea-
tro in Italia. Qualcuno ricorde-
ra che in quella occasione ci fu 
una polemtcn a proposito di una 
scena isolata della commedia. 
nella quale comparivano il Pa-
p i e un cardinale dell'epoca. 
Fu minacciata la soppressione 
di quella scena. allora. ma io. 
in qualita di primo attore. con 
la solidarieta del capocomico. 

Oggi, domani 
e lunedi 

« Le mani sporche » 
a Bologna 

TORINO. 27. 
Lo Stabile torinese ha in-

terrotto le repliche di - L e ma
ni sporche» di Sartre al Cari-
gnano, in coincidenza con le 
vacanze pasquali, per rappre-
senxare il levoro al festival 
della prosa di Bologna, sabato. 
domenica e lunedi. . . . 

Intanto proseguono sotto la 
guida del regista Jose Quaglio. 
le prove dell'ultimo spettacolo 
della stagione deilo Stabile to
rinese: - I I ministro a riposo* 
di T.S. El iot Protagonlsti del 
dramma del grande poeta catto-
lico ingle; saranno: Laura A-
dani. Mar,- ?eliciani e Gianni 
Bonagura. ue scene, come per 
• Le mani sporche •. saranno 
flrmate da Ezio Frigerio. II 
debutto torinese e previsto per 
11 15 aprile. 

tenni duro e. con intervento fa-
vorevole della stampa. riuscii a 
spuntarla, e la scena. determi
n a t e per la comprensione del 
dramma. non fu censurata-. 

* Per 1'edizione cinematografi-
ca del film, che ha come prota
gonist! Peter OToole e Richard 
Burton, la Paramount, produt-
trice del film, ha richiesto la 
partecipazione mia e di Paolo 
Stoppa nei ruoli del Papa e del 
cardinale per quella scena ora 
ricordata. in quanto gli unici 
due personaggi tipicamente ita
liani del film. Non si trattava 
di un grande ruolo per me e per 
Stoppa. ma di una partecipazio
ne di notevole spicco per I'im-
portanza delle due figure in 
questione e per la qualita de
t e r m i n a t e . nella storia di Bec
ket. del loro intervento. E* av-
venuto ora. ed il pubblico po-
tra constatarlo. che in modo 
del tutto impreveduto. nella 
edizione italiana del film la sce
na da me e da Stoppa interpre-
tata e stata amputata di tutta la 
prima e piu importante sua 
parte, esattamente della stessa 
parte che si voleva fosse espur-
gata nel testo teatrale. Tl mio 
ruolo e quello di Stoppa nel 
film e quindi ridotto ad una 
apparizione insulsa di due per 
?onaggi assurdi e suporflui nel
la v icenda- . 

- Al mio ritorno a Roma, nel 
la prossima settimana. mi rivol-
gerb ad un awocato per esami-
nare la possibility di un inter
vento sul piano legale contro la 
Paramount per la lesione della 
mia onorabilita artistica. Per 
ora non mi resta che protesta-
re contro questo intervento cen-
sorio che. ritengo. debba in 
realta attribuirsi ad una auto-
disciplina che la casa america-
na si e imposta, evidentemente 
piu Incline al rispetto preventi
ve e forse neppure sollecitato 
verso chi avrebbe potuto dolersi 
delle verita esposte nella scena 
incriminata. piuttosto che verso 
i propri attnri che. come me 
e Stoppa. vengono fatti passare 
per due feoerlci nel loro stesso 

i paes« • . • - • -

contro 
i canale 
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Video monocorde 
Nelle ultime serate i pro

grammi ispirati a temi di 
ordine religioso s'eratiO an-
cora alternati ad altri: teri 
sera non vi sono state piu 

' eccezionl. Tutte le trai-jnis-
' sioni, su ambedue i canati, 

sono state impostate attor-
• no al tema della Pasqua. 
Abbiamo gia avuto modo di 
osseruare negli anni scorsi 

' che questo * integralismo * 
del video, che si ripete re-
golarmente in occasione del
le maggiori festivita cristia- ' 
ne, non ci sembra giusto. 
Si potrebbcro ricordare il 
Natale e la Pasqua senza 
tuttavia sconvolgere tutti i 
programmi e senza impri-
mere un < carattere mono
corde alle trasmissioni. Tan
to piu che, per realizzare , 
una simile ,. tmpostazione 
" integralista », occorre spes-
so ricorrere a ripieghi, a 
pczzl di maniera, a inutili 
ripetizioni. 

Quest'anno, a dire il ve
ra, uno sforzo e stato fatto 
sul piano della iniziativa: lo 
dimostra la scelta di due 
drammt come * II primo-
genito» di Christopher Fry, 
la cui seconda parte e sta
ta trasmessa ieri. sera, e 
* Pasqua- di Strindbcrg, 
che andrd in onda stasera. 
E, tuttavia, non si e riuscl-
ti a scartare un documen
tario di maniera come quel
lo di ieri sera su Assisi, n&. 
ancora peggio, si e riusciti 
a evitare la ripetizione di 
quel discutibile * Vi lascio 
la mia pace», che era gia 
stato trasmesso poco tempo 
fa, come introduzione alle 
cronache • del viagglo di 
Paolo VI in Terra Santa 
(una selezione di immagini 
di quel viaggio non e forse 
stata ripetuta. del resto, an
che mercoledl?;. Per fortu
na, all'ultimo momento, al-
meno il film * Cielo sulla 
palude» e stato sostituito 
dalla telecronaca registrata 
della - Via Crucis» a Ro
ma: altrimcnti, chi avesse 
scelto il primo canale, 
avrebbe dovuto sorbirsi an
cora una volta questa pel-
licola di Genina che la TV 
sembra tenga sempre in 
fresco per * edificare ~ il 
pubblico nelle piu diverse 
occasion!. 

La telecronaca della »Via 
Crucis», trasmessa in \ Eu-
rovisione, aveva interesse 
esclusivamente sul piano del 
rito e della fede: abbiamo 
tanto piii apprezzato, quin
di, Vassenza di inutile re-
torica nel commento di Lu-
ca Di Schiena e il raro uso 
di inquadrature »ispirate » 
da parte del regista. II rito 

• e stato seguito passo passo, 
si potrebbe dire', al seguito 

. del Pontefice: abbiamo vi
sto cosl Paolo VI ripetere 
in un ambiente e in modi 
ben diversi, protetto dai ca-
rabinieri, dai vigili e dalle 
transenne, quel percorso ri-
tuale, che nel suo viaggio 
in Terra Santa, egli aveva 
fatto, cosl assediato dap-
presso. quasi sommerso, da 
una folia tumultuosa. Vera-
no, certo, piu ordine e piu 
solennitA questa volta, ma 
anche minor commozione, 
minore entusiasmo. Lo stu-
pendo scenario dei fori ro-
mani, illuminati dalle fiac-
cole, offriva al rito una 
cornice altamente suggesti-
va, ma ne accentuava nel 
contempo il lata spettacolare. 

Del dramma di Fry, tra
smesso sul secondo, abbiamo 
visto soltanto atcune scene: 
ci e sembrato che esse fos
sero state riprese in modo 
da ottenere la massima » re-
sa» televisiva da un lavoro 
che non era stato inscenato 
per il video (la registrazio-
nc, infatti, fu effettuata du
rante la rappresentazione a 
San Miniato). 

g. c. 

programmi 
TV-primo 

17,30 La IV dei ragazzi 
a) Giramondo, clnegtor-
nale del ragazzi; 
b) La storia di •Berna-
dette. Con Anna Maria 
Pierangeli 

19,00 Te leg io male della sera (1* edizione) 
Estrazionl del Lotto -

19,20 Tempo libero traemissione per 1 lavo-
ratort . . 

19,45 Safari «I samurai negri del la-
go Baringo » 

20,15 Telegiornale sporl 
20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

20,50 Pasqua 
Tre atti di August Strind-
berg. Con Franco Grazio-
8l. Maria Fnbbri, Rober
to Chevalier. Loretta 
Goggl. Rcgla di Glaco-
mo Colli 

22,15 L'approdo 
Sottlmnnale dl lettere e 
artl. Presenta Edmonda 
Aldinl 

23,00 Rubrica Tellgtosa 

23,15 Telegiornale della notte 

TV- secondo 
21,00 Telegiornale e BOgnale orario 

21,10 II vero volto di 
Teresa di Lisieux Un programma di Phi

lippe Agostinl 

21,40 La passione 
secondo S. Malteo Regla dl E. Marischka 

23,15 Nolle sport 

Herbert Von Karajan dirige la « Passione secondo' 
S. Matteo > di Bach sul secondo canale (ore 21.40). 

Radio - nazionale 
Giornale radio; 7, 8, 13, 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.25: Mu
stca per organo; 9: Musica 
da camera; 9.40: Ennio Por-
rino; 10.40: Musicbe di Du
rante e Schobert; 11.20: Mu-
siche di A. Scarlatti e Rossi; 
13.15-14: Frederic Chopin; 
Francis Poulenc; Italo Lip-
polis; 15.15: La ronda 
delle arti; 15.30: Giovanni 
Battista Vitali; 15.45: Le 
manifestazioni sportive di 
domani; 16: Sorella Radio; 

17,25: Estrazionl del Lotto; 
17,30: Concerto sinfonlco, dL 
retto da Karl B6hm; 18.55: 
t II Messaggio delle Beatitu-
dini»; 19,10: II settimanale 
dellMndustria; 19.30: Saute 
Zanon; 20.25: La via della 
croce. di Nicola Lisi; 21.30: 
Robert Schumann; 22: Eu
gene Charles de Foucauld; 
22.30: Raffaele Gervasio; 23 
e - 20: Domenico Auletta; 
Georg Friedrich Haendel; 
23.55: Radiocronaca dello 
scioglimento delle campane. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30, . 16.30, 17.30. 18.30, 
19.30. 20.30 21.30. 22.30; 
7.35: Musiche del matttno; 
8.35: Musica lirica; 9.35: 
Musica per orchestra d'ar-
chi; 10.35: Maurice Ravel; 
10.45: Giuseppe Verdi: Mes
sa da Requiem: 12.20-13: 
Trasmissioni regionalt: 13: ^ 
Franz Joseph Haydn; 13.45: -
Richard Strauss: 14.45: Arie 
antiche: 15.15: Gabriel Fau-
refl Barcarola e Notturno; 

15.35: Concerto in minlatu-
ra; 16: Vincenzo Davico 16 
e 35: Rassegna degli spet-
tacoli; 16.50: Arrivo del Gi
ro cicllstico della provincia 
di Reggio Calabria; 17.05: 
Franz Schubert; 17.35: E-
strazioni del Lotto; 17.40: 
Musica da camera; 18.35: 
Musiche di Ludwig van 
Beethoven: 19.50: Musiche 
di Dvorak e Mendelssohn: 
20.35: Mose. di Gioacchino 
Rossini; 21.35: Musiche di 
Franz Liszt. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cul-

tura tedesca; 18.45: Pietro 
Antonio Locatelli; 19: Li
bri ricevuti: 19.20: Thomas 
Mann tra le due guerre: 
19.30: Concerto di ogni se

ra: Johannes Brahms; Ser
gei Prokofiev; 20.30: Rivista 
delle riviste; 20.40: Karl Dit-
ters von Dittersdorf; 21: II 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Piccola antologia poetics; 
21.30: Concerto. 
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