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CONFERENZA A 
LUME Dl CANDELA 

UNA COLOSSALE OPERAZIONE DELL'INDUSTRIA DISCOGRAFICA 

canzoni 
* n 

ci invadono 
le vacanze 

C e solo il mare nella geogrofia dei motivi estivi - La radio: 

4 2 brani ogni 4 8 ore - L'« Incontro a Roma » 

LES MILANDES (Francia) — La cantante Josephine Baker durante 
la conferenza stampa tenuta I'altro ieri sulle sue precarie condi-
zioni finanziarie che, salvo un aiuto imprevisto, la costringe-
ranno a chiudere il vi l laggio da lei creato. La conferenza stampa 
e stata tenuta a lume di candela date che alia Baker sono stati 
tagliati i f i l i della luce. (telefoto) 

Con Kostas Paskalis, rivelazione deH'anno 
_ i 

Sensazionale «Macbeth» 
all'opera di Glyndebourne 
La regia di Enrique/ — Le scene di Luzzatti 

La battaglia musicale per Vestate e in pieno svol-
gimento. Ne pare che le difficolta congiunturali abbia-
no impressionato Vindustria discograjica, la quale ha 
impegnato alcuni > miliardi in una operazione che 
dovrebbe risollevare — complice la radio e la tele-
visione — le sorti, assai pericolanti dopo il Festival 
di Sanremo, della produzione leggera. « Un disco per resta
te *, < La colonna sonora delle vostre vacanze >, < La can
zone che in autunno riascolterete con piacere * sono alcuni 
degli s logan sull'onda dei quali si sta tcntando una opera
zione che ha del colossale. Almeno un centinaio sono i 
motivi in lizza: solo un quinto di essi, forse, resistera alia 

prova. Gli altri saranno ~ rin-

Nostro servizio 
" " LONDRA. 2. 

Qucsto e un anno memora-
ibile nella storia del tcatro m-
jglese. II quattrocentesimo an-
niversario scespiriano e di per 
se un avvenimento eccezionale 
di richiamo mondiale; di con-
tro il trentesimo anniversano 
dell'opera di Glyndebourne ha 
jrisonanza assai minore. anche 
'so la funzione di stimolo che 
[essa ha avuto hon solo nei ri-
guardi del teatro musicale in-
[glese ma di tutta Europa e di 
[importanza inestimabile. 

La compagnia operistica di 
[Glyndebourne ha approfittato 
[della - duplice ricorrenza per 
inaugurare la stagtone del 1964 
[con la ripresa di ci6 che era 
stata una delle sue piu ardite 
iniziative: il Macbeth di Verdi 
III che costituisce da un lato un 
jomaggio all'anniversario del 
[teatro e insieme un tributo re-
\%o alle celebrazioni scespiriane. 

Alia prima - riesumazione -
lei • Macbeth verdiano. che 

[aveva avuto luogo ventisei an-
|ni fa, l'opera si era awal sa del-
fla partecipazione • delle forze 
3iii v ive del • teatro europeo: 
•"ritz Busch ne era il diretto-

re. mentre Carl Ebert c Caspar 
jNeher avevano curato la parte 
registica e scenografica. Allo-

l'esecuzione aveva fatto. co-
•»e si dice, sensazione, in par

te anche grazie alia scoperta 
[di Margherita Grandi. ignota 
prima d'allora. Qualcosa di si
mile e avvenuto in occasione 
'della ripresa attuale: Kostas 

'askalis. interprete di Macbeth, 
ha dimostrato di fatto che co-
|sa sia possibile realizzare in 
juesta parte la quale normal-
lente, nella versione riveduta 

[da Verdi, viene messa in om-
[bra da quclla di Lady Macbeth 

Insomma tutta la critica si e 
[resa conto qui di avere a che 
fare con un grande cantante 
I comment! entusiastici di un 
ebdotnadario da elite parlano 
lad esempio di - un baritono di 
grande forza e notevole fer-
[mezza. chiarezza e precisione. 
una voce ricca di bagliori me-
[tallicl. al servizio della quale 
II suo possessore sa mcttere la 
tccnica e il gusto neccssan per 
rttenere la necessaria dolcezza 

potenza-. Un altro recenso-
re ha a sua volta dimostrato 
li veder chiaro nelle capacita 
li questo cantante: lodando il 

inetrante volume della sua 
trocc. osserva che -questo can
to cosl espressivo e stato po
sto al servizio di una interpre-
tazione profondamente sentita 

meditata. la quale ha dimo
strato che la musica di Verdi 

in grado di arricchire la 
trcazione scc^piriana -

Purtroppo Lady Macbeth, nel
la cui rarte Verdi aveva espan 

al massimo il suo genio mu
sicale e drammatico, non e sta 

interprctata al livcllo neccs 
trio essendosi dovuto ali'ulti-
io momento sostituire la can-
mte prevista nel programme 
Ioltl sono stati invece i mo-
ltnti fe l id della regia. curata 

la Franeo Enriquez, lc scene 

costantemente immerse nella 
penombra. la cupa ricchezza 
dei costumi e degli addobbi (le 
scene era no state du-egnate da 
Enianuele Luzzati>. la sinistra 
e spettrale atmosfera dell'insie-
me e stata apprezzata come un 
ulteriore elemento di riuscita 
accanto a quelh gia garantiti 
dall'ottima csecuzione della 
straordinaria e giustamcntc ce-
lebre compagnia di Glynde
bourne. 

II dtrettore Lamberto Gar-
delli ha dimostrato di rispet-
tare e amare profondamente 
questa musica dei giovane Ver
di. e la sua interpretazione e 
stata ammirata per tensione 
emotiva. csatta scansione dei 
ritmi. ottima direzione delle 
scene d'assieme. 

Un'altra ripresa di questa 
stagione e stata Vlncoronaztone 
di Poppca di Monteverdi Ci 
sarebbe da parlare a lungo del
la vitalita della musica di que
sto compositore. dal momento 
che non e'e aicun motivo di 
sospettare del suecesso otte-
nuto dal l'opera in quest'occa-
sione: infatti il pubblico di 
Glyndebourne non si distingue 
rertamente per i gusti sofisti-
cati o per una particolare com-
prensione delle radici storiche 
e sociali in cui si formd il ge
nio monteverdiano. Bisogna 
dunque ammettere che e stato 
solo grazie alle risorse del tea
tro dl Glyndebourne che que-
st'opera e stata allestita in ma-
niera tale da iasciare un'im-
pressione " profonda anche su 
un pubblico attuale. Raymond 
Leppaid. che ha diretto Tese-
cuzione. ha sottoscritto anche 
la revisione della partitura. 
compito che ha svolto con ric

chezza di chiaroscuri c con 
bclla sensibilita artibtica. Quan-
to alia compagnia di canto si 
trattava per la ma^gior parte 
degli stessi interpreti della pre-
cedente edizione- unica varian-
te degna di nota la presenza 
di Saramae Endich al posto di 
Magda Laszlo nella parte di 
Poppea. 

viati ad ottobre *. Si punta 
sulla quantita. nella i,pcranza 
che nella grande rete della spe-
sa estiva resti qualche grosso 
pesce Ecco alcuni aspetti del
la battaglia musicale che ve-
dra, nel Cantagiro e nel con
corso radiofonico Un disco per 
Testate, le ultime schermaglie 
Pol spetteru al pubblico dcci-
dcre. 

II mercato estivo e una sco
perta relativamente recente 
Fino a qualche >anno addietro 
infatti, Vindustria puntava 
esclusivamente sui grossi fe
stival, Sanremo e Napoli, quin-
di sul Cantagiro, che e stato 
un po' Viniziatore del torneo 
staqionale Si deve forse a 
Edoardo Viancllo il lancio di 
un motivo tipicamente stagio 
nale. come Pinne. fucili ed oc-
chiali. Una canzone che diven-
tb Vinno dell'estate, esaltando-
ne infatti Vaspetto balneare. 
L'anno successivo il colpo fu rl-
petuto. ma anche questa vol
ta abbastanza casualmente, da 
Cuando calienta el sol, cantata 
dagli Hermano? Rigual La casa 
discografica dei Rigual intul 
tuttavia le grandi posslbilita del 
brano e lo pubblicizzd a tal 
punto da imporlo di prepotcn-
za. come la canzone dell'estate 
WG2 (in rcalta il suo suecesso 
e andato oltre il periodo dei 
bagni di mare) Lo scorso anno. 
la battaglia estiva fu piu pro-
grammata e i juke-boxes ospi-
tarono motivi come Stessa spiag-
gia stesso mare fFocaccta). 
Prendiamo in affitto una barca 
(Vianello). Sapore di sale (Pao-
li). Abbronzatissima (Vianello), 
eccetera. AlVaspetto balneare si 
aagiungeva. natnralmente, lo 
aspetto ritmico, cioe la canzone 
ad hoc ppr il hallo in voga; che 
era. nel '63. Thully-gully. 

(Juest'anno, t'abilt'td dei per-
suasori occulti della musica leg
gera ha saputo abbinare i due 
aspetti: da una parte la canzo
ne balneare, dall'altra il surf. 
ana nuova danza legata diretta-
mente al mare, dal momento 
che e isplrata ad uno sport lar-
gamente praticato sulle coste drl 
Pacifico (si tratta di stare in 
equtlibrio su una tavola di le-
gno o di vetroresina. trasporta-
ta dalle onde: i movimenti ne-
cessari per non finire in aequo 
formano le - figure - fondamen-
tali del surf). Ed ecco allora la 
canzone estiva sul ritmo del 
surf. 

71 via alia battaglia e stato 
dato dalla R.AI che, ispirandosi 
al Cantagiro di Ezio Radaelli 
ha lanciato il concorso Un disco 

| n L - c \ A / o i c c m a n n | P ° r Testate: 42 motivi, divisi m 
«lonn 9. VVei55mann|N gruppu con trasmissionl quo-

le prime 
Cinema 

La vergine 
di Norimberga 

Mary, una giovane americana. 
che ha sposato Max. un ricco 
signore tedesco, e ospite della 
tenebrosa e fastosa villa di co-
stui: fantomatiche apparizioni e 
orrendi delitti. che sembrano 
rianimare le ombre del Medioe-
vo, e ridar vita agli strumenti 
di tortura (la - Vergine ~ e ap-
punto uno di questi) conservati 
nel museo annesso alia casa. 
suscitano paura e sospetto nella 
donna, la quale giungcra a du-
bitare del propno marito. La 
chiave del mistero sara poi ri-
trovata in un prolungamento 
del passato prossimo tedesco. 
non meno fosco di quello re-

Confosfor/e e poefi 
nei circofi cuffuroli 

Da questa sera, due canta-
stor.e e un poet a — che ad 
essi fornisce mater.a per le 
loro canzoni — saranno osp:-
ti di un gruppo d: c.rco.i cultu-
rali di Roma. Sono Otcllo Pro-
fazio, V:to Santangelo e Igna-
z.o Buttitta. 

E' quasi superfluo ricordare 
il ruolo che sia Profazio. sia 
Santangelo e, in misura diver-
sa. Buttitta. ncoprono sul ter-
rcno. non tanto del folklore 
(che su questo termine si fi-
nisce sempre per equivocare) 
quanto del l i e 'pressonc popo-

moto. Ma. nor.ostante tutto, Ta-
more di Mary e di Max sara 
salvo. 

Diretto da un sedicente An
thony Dawson, gia aduso ad 
imprese del genere. La vergine 
di iVorimber(;a e uno di quei 
prodotti nostrani, che cercano 
malamente di nascondere il loro 
impianto casereccio dietro nomi 
esotici; gli unici a presentarsi. 
piu o meno. con i loro nomi 
sono infatti gli attori Rossana 
Podesta. Georges Riviere e 
Christopher Lee. sperimentato 
in vampiri c affini. Ma nessun 
espediente potra mai celare la 
disarmante. totale puerilita del 
colorato pasticcetto. il cui solo 
pregio e quello di cssere abba
stanza breve 

ag. sa 

L'uomo della valle 
maledetta 

Sa assai poco di western que
sto filmetto italo-spagnuolo gi-
rato in una zona montuosa del
ta Spagna. che nulla ha di si
mile con le terre del Nuovo 
Messico. ove si immagina ap-
punto che si svolga la storia. 

Sicilia egli cantera La vera lQuesta a s s u m e a s s 5 i 

storia d. Tun Gmhano. quella ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ K ^ f r 
sentta da Butt-.tta. sofTerman 
dosi particolarmente sulTepiso-
dio di Portella della Ginestra: 
e cantera la struggente. epica 
vicenda di Turi Carnerale. 

Buttitta leggera alcune sue 
poesie. tratte da Lu pani si 
chiama pant (tradotto in ita-
liano da Quasimodo). La peddt 
nova e Tultimo suo libro di poe
sie. Lu trenu di lu suli. 

II recital, cui e stato posto il 
titolo di Amuri. gelosia, spar-

Iten:a e sdeano. osservcra que-lare e popolaresea. del r l f l e « o l l f n - a f '™°?°. ^servrra^que-
degli avvemmenti e gli slat: | ? ! ° calendano stasera <2a30>. 
d'animo d, due region., la C a - «"«»<> " ^ VUletta- (Garba-
labria e la Siciha Calabrese ^Jtella). domani (21). Ass. Cultu-
Profaz.o. con le sue storie ora rale Monteverde: venerdl (21). 
crude, come 11 brigante Muso-
Uno. ora satiriche, come 7 /ra
ti di Mazzarino. o Mafia c par-
rini, ora profondamente uma-
ne, come 7.a baronessa di Ca-
rint. ora tragichc cd ammonl-
trici, come Lu trenu di lu suli 
Siciliano e Santangelo e della 

Circolo Culturale Montesacro; 
sabato (21), Circolo Culturale 
San Saba; domenica (16,30), So
riano del Cimino; lunedl (20), 
Circolo Culturale Tiburtino III; 
martedl (20), Circolo Culturale 
San Lorenzo (che verra inau
gurate in questa occasion*). 

tali narrando le vicende di una 
giovane donna bianca che spo-
satasi con un pellirossa viene 
rinnegata dal padre razztsta. 
salvata ben due volte da un 
cow boy che si innamora di lei 
e si tira da parte al momento 
giusto dato ch'essa ha gia ma-
rito. Guida infatti il cammino 
di questi personaggi un prete 
cattolico, che. fra truculenti pu-
gilati e sparatone. alle quad 
prendono parte incredibili cow 
boy ed ancor piu inverosimili 
indiani. appare in luce di mime 
tutelare. 

II film e stato realizzato per 
puri flni ricreativi, ma. ahime. 
suscita una noia mortale (si 

jpensi al salatissimo prezzo do! 
biglietto) e mostra un'imperizia 
notevole da parte dei suoi rea-
lizzatori. II regista e Omar Hop
kins: fra gli attori sono Ty Har
din, Iran Eory e Peter Larry. 

vica 

tidiane destinate al loro lancio 
Ogni quarantott'ore, i 42 moticl 
vengono ripetuti. L'operazione 
ha il carattere di tin ma.siiccio 
intcrvento al quale l'a<>coltatore 
non riesce a sottrarsi Scegliamu 
alcuni titoli ed avremo la con-
fcrma del loro carattere esti 
vo: Milva dichiara la sua gelosia 
in quanto parto per il mare 
mentre i Marcellos Ferial con-
statano a tre voci che la raguzzu 
del cuore & Diventata nera Lil
ly Bonato proclama L'ho cono-
sciuto al mare e Carta Boni sug-
qerisce una Piccola spiaggia co
me luogo ideale per gli appun-
tamenti. Jo Fedeli tenta un fa
cile paragone gridando che Sei 
come una lucertola (ti addoi-
menti al sole) e Nico Fidencu 
risponde protestando che Con te 
sulla spiaggia non ci andrd piu, 
dal momento che tutti ti guar-
dano. Finalmente una osserva-
zione meteoroloaica: Poco sole, 
dice Ornella Vanoni. Katia non 
e d'accordo e sostiene che e II 
momento di giocare col mare 
Carmen Villani, sttifa della vita 
sedentaria, promette: Imparero 
a nuotare, ma poi si scopre che 
e per far piacere al suo ragazzo 
inguaribile sportivo. Nilla Pizzi 
invita - lui » a non guardare le 
altre, chiedendogli: Abbronzia-
tnoci insieme mentre Gian Co-
stello prcferisce convocare la 
sua rai/azza per un week-end a 
Portofino. Per i delusi, Bongu-
sto chiede: Mare, non cantare 
c Pino Donaggio sostiene che 
Quando e sera e piu facile re 
stare sulla spiaggia deseria a 
parlare d'amore. Altri temi so
no quclli tradizionalmente amo-
rosi o quclli edilizi: ce ne pro
pone uno Betty Curtis, chieden-
do La casa piu bella del mondo 
per ricevere il suo innamorato 

La seconda offensiva stagio-
nale e quella della RCA. la qua
le ha organizzato un Incontro a 
Roma nel cor.so del quale sono 
stati presentati trenta motivi per 
Vestate. Gianni Meccia punta su 
La cabina. Vianello sulla Tre-
marella (cioe il surf J, i Flippers 
sulla Vichmga. venuta per pren-
dere il sole e innamorataii di 
un fusto italiano; Paul Anka 
pianqc una Estate senza te men
tre La cricca di Teddy Reno in
vita Vieni al mare. Canzoni 
buone, nel gruppone delle tren
ta, non ne mancano. Donatella 
Morctti propone una bella can
zone di Paoli, La legge delTamn 
re e Paoli ha fatto di una can
zone americana, ribattezzata Lei 
sta con te, un motivo spregiu-
dicato, anticonformista e trasci-
nantc. Gianni Morandi e rima-
sto al genere Ho chiuso le fine-
stre, urlando In ginocchio da 
te: non si tratta di una invoca-
zione muttica, alia quale ricorre 
invece Luciano Vieri, gia Jean 
I,uk. in Torno a pregare (del re-
sto, la sua e una voce bianca...) 
Miranda Martino conferma la 
sua vcrsatilita con un brano 
d'assalto, L'ultimo appuntamen-
to. Jacques Brcl ripropone in
vece la suggestive Le plat pays 
e la scoperta Louiselle promette 
di restore con lui Anche se mi 
fai paura. Rita Pavone rilancia 
Ti vorrei parlare e Lucio Dal'a 
sconcerta con Lei (non e per 
me), un brano lanciato da Ray 
Charles E Bindi insiste con 
TAve Maria, suscitando, a dir 
poco, il vago sospetto che voglla 
tarsi frate. Scguono Rosy con 
Tutto Tamore del mondo. J-'er-
rante con Non ti ricordi piu. 
Del Turco con la bella Dimmi 
se vuoi. Jenny Luna con la gra-
ziosa (di Meccia) Chiodo scaccia 
chiodo. con la quale la simpatica 
e brara cantante torna alia ri-
balta: Silvye Vartan con Canta 
insieme a me. Dino con Erava-
mo amici. Jimmy Fontana con 
un'altra canzone di Meccia. O te 
o nessuna. la Peggy March con 
Gli occhi tuoi sono blu, Anna 
Maria con la graziosa II ragazzo 
del mio palazzo. Sedaka con la 
pid nota La notte e fatta per 
amare. Barriere con _.E piu ti 
amo (anche questa gia lanciata) 
e Michele. Per ultimo, ad infran-
gere Vatmotfera balneare-amo-
rosa, viene Charles Aznavour, il 
quale non ha giustamente temu-
to di lanciare La mamma, in 
barba alle esigenze stagionali 
Non servird a ballare il surf. 
ma non fa nulla (vale notare, 
fra Valtro, come nessuna canzo
ne parli di montagna o di cam-
pagna, di campeggio o di auto-
stop. restrinaendo la geografia 
delle vacanze alia sola spiaggia) 

Terza competizione il Canta
giro Non tutte le canzoni sa
ranno nuove (Paoli. la Moretti 
e gli altri porteranno quelle pri
ma ricordate) ma dalla manife-
stazione di Radaelli usciranno 
senza dubbio un'altra ventinn 
di brani frrschi di conio: Modu-
gno vi partecipera, Celentano 
sard della partita ed avrannn 
anch'essi la loro canzone estiva 
Insomma, la cifra di cento can
zoni pecca forse per difetto. non 
per eccesso E siccome il merca
to italiano non pare in grado dl 
poter assorbirc un vnumero cost 
alto di motiri (i quali. tradotti 
In dischi. significano vari milio-
ni di copie), non tutti otterran-
no il suecesso che magari merl-
tano. Quali resteranno fuori? Lo 
sapremo nel prossimo inverno. 

La Mostra 
del cinema 

libero a 
Porretta 

PORRETTA TERME. 2 
Dal 27 giugno al 4 luglio si 

svolgera a Porretta Terme la 
•« III Mostra internaztonale del 
cinema libero ». La rassegna ha 
lo seopo di segnalare ed inco-
raggiare: a) I film che. per par-
ticolari esigenze di liberta 
espressiva siano nati con for-
mule pronuttivo eterodosse ri-
spetto alia produzione dei loro 
paesi; b) » film che confribui-
scano alia cvoluzione del lin-
guaggio cinematografico; c) i 
film che. assumendo un pre-
ciso impegno di rottura pole-
mica nei confronti di ogni sche-
matismo. costituiscano una ori
ginate proposta culturale. 

Le opere presentate concor-
reranno alia assegnazione del
le «« Najadi d'Oro •» per il lun-
gometraggio e per il cortome-
traggio. Sono inoltre a disposi-
zione della giuria tre premi spe-
ciali che verranno assegnati con 
particolare motivazione. 

La presente edizione della 
Mostra, che viene svolta in col-
laborazionc con TEnte provin
c i a l per il turismo e con Tam-
ministrazione provinciale di 
Bologna, con TAzienda autono-
ma cura e soggiorno, con il Co-
mune e con la Societa Terme 
di Porretta. e giunta ad istitui-
re una propria struttura orga-
nizzativa. 

II Sindacnto nazionale gior-
nalisti cinematografici ha co-
municato che durante il perio
do della rassegna porrettana 
verranno confenti i due - Na-
stri d'Argento » per il cortome-
traggio. da assegnarsi rispetti-
vamente al regista e al produt-
tore del miglior cortometraggio 
italiano. 

Tra i film che presumibil-
mente saranno in concorso. si 
fa il nome della nuova opera 
cinematografica delTautore di 
Darid c Lisa, il regista mdi-
pendente newyorkese Frank 
Perry: Ladybug. Ladybug, una 
vicenda drammatica che trae 
ispirazione dai riflessi negativi 
esercitati sulla psicologia infan
tile dagli esperimenti di allar-
me atomico nelle scuole. 

l( 

Ferreri chiede 

all 'ANAC un 

intervento per 

La donna scimmiat) 
Marco Ferreri ha inviato ieri 

alTAssociazione nazionale degli 
autori cinematografici (ANAC) 
un telegramma nel quale si 
afferma che - la dichiarata im-
poosibilita di trovare una copia 
del mio film. La donna scimmia, 
da inviare a Montreal, non rie
sce a mascherare il grave 60-
pruso inflittomi dal produttore 
italiano e dal coproduttore fran-
cese - e si chiede ««il vostro 
intervento affinche T azione 
proditona venga ufficialmente 
stigmatizzata. onde tutelare la 
liberta artistica e gli interessi 
degli autori di cinema - . 

Come e noto. il film di Mar
co Ferreri era stato scelto per 
partecipare. aso.eme ad a l tn 
film italiani. alia settimana di 
Montreal. Ma il produttore ita
liano (Ponti) e :1 coproduttore 
france^e hanno d:chiarato al-
Tultimo momento che la copia 
della Donna scimmia in edizio
ne oriainale (quella voluta dal-
1'autore. con la morte della 
donna) non era piu rintraccia-
bile. In realta. i produttori vo-
gliono che in America, dove il 
film sara presto messo in d:-
stribuzione. non com pa i a la co
pia originale. bensl quella edul-
corata. nella quale la donna 
scimmia vive e mette al mon
do due figli, mentre Tuomo si 
redime. 

• •••.•'•• •• . ~ raai SB— 
canale programmi 
Aria di famiglia 

Certo, uno che si liml-
tasse a guardare il nostro 
Paese attraverso lo spira-
glio del Telegiornale, ne 
avrebbe un'impressione 
assai singolare. Ieri, ad 
esempio, secondo la no
stra TV, in Italia e'erano 
du notare soltanto due ri-
correnze (la festa della 
Repubblica e I'annlversa-
rio della morte di Papa 
Giovanni, visto, tra Val
tro, attraverso le parole a 
lui dedicate da Paolo VI), 
la Settimana sociale dei 
cnffoltct, la concessione di 
una onorificenza alia si-
gnora Gilberta Minganti, 
< capitana d* industria » 
(cost Vha definita il Tele
giornale, con un'espressio-
ne alquanto anacronisti-
ca). Infinc, tina laconicis-
sima notizia e stata data 
sulla rittntone dei minisfrt 
finanziari avvenuta presso 
Moro. Ed e stato questo 
ultimo V unico accenno, 
seppurc si pud considerar-
lo tale, all'attivitA politico 
interna. In un momento 
nel quale le polcmiche at-
torno al governo e nel se-
no della stessa maggioran-
za si intrccciano vivacis-
sime, come giudicarc que
sta ... distaccata riserva-
tezza del Telegiornale? 

II fatto e, probabilmcn-
te, che la TV rabbrividisce 
al solo suono della parola 
« polemica > o « discussio-
nc >. Per questo, nel cor-
so della Tribuna economi-
ca che ha aperto la serata 
sul secondo canale, il mo-
deratorc Zatterin si c di
mostrato tanto contento 
che gli « esperti > fosscro 
cost concordi in tutto. 
« Q u e s t o non e un dibat-
tito, e un coro! Che bel-
lezza! >, egli ha esclama-
to, fregandosi le mani. E, 
veramente, nella Tribuna, 
dedicata al problema de
gli scambi con Vestero, 
spirava un'aria di fami
glia. Solo che, come ab-
biamo detto altre volte, 
non vediamo propria co-
sa ci sia di « bello * in 
questo: se si convocano 
attorno a un tavolo perso-
ne che la pensano tutte 
alio stesso modo, Vaccor-
do sara sempre la cosa piu 
facile da raggiungere. Ma 
lo scopo di queste Tribu
ne non dovrebbe tessere, 
invece, quello di racco-
gliere i • vari, differenti, 
n o n di rado opposti punli 
di vista che, sui problemi 
economici, esistono nel 
panorama politico • cultu
rale italiano? 

Ieri sera, questo, certo, 
non e'e stato. Con un Di 
Fenizio che dominava lie-
tamente la scena e una 
sequela di ferventi omag-
gi al governatore della 
Banca d'ltalia Carli, la 
Tribuna si e praticamente' 
conclusa sulla ribadita 
convinzione che, in Italia, 
non si pud cambiare pro
pria nulla anche perche 
ce lo impediscono gli im-
pegni economici interna-
zionali contratti dai vari 
governi succedutisi dal '48 
a oggi. - -

Una conclu-sione. natu-
ralmente, vestita di allu-
sioni e di un linguaggio 
tutValtro che ' semplice : 
perche il' felice accordo 
realizzato dagli < esperti > 
non e servito nemmeno a 
rendere p iu accessibile al 
pubblico la materia trat-
tata. 

E dire che, quando si 
vuole, come ha provato 
subito dopo Roman Vlad 
in Specch io sonoro, si pud 
cercare di cssere chiari 
anche senza scadere nel 
semplicismo. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

15,00 Giro d'ltalia XVIII lappa; S. Marghe
rita Llgure-Alessandrla 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiornale 

Torneo calclstlco XI Cop-
pa Prlmavera 

della «era (1 edizione) 

19,15 Gli infortuni 
sul lavoro 

per « I dlbuttltl del Tele
giornale » 

20,10 Teleaiornaie sport 

20,30 Telegiornale 

21,00 Giovanni XXIII 

delta sera (11 '• edizione) 

un programma dt Lean-
dro Casiellanl 

22,00 Incontro con 
Duke Ellington presents Lilian Terry 

22,40 Sport cronaca regletrata dl un 
avvenimento agontstlco 

della notte 23,00 Telegiornale 

TV - secondo 
10,30 Film per le sole zone dl Roma 

e Palermo 

21,00 Telegiornale e segnule orarlo 

21,15 Martina 
2 tempi dl Jean Jacques 
Bernard, con Puola Bac-
cl Regia di Carlo Dl Ste-
fano 

22,30 Servizio speciale 

?* *n Notte sport 

« La Llberazione di Ro
ma » a cura dl Paolo Glo-
rtoso 

Servizio speciale 
C i r n cl I l i l l iH 

sul 47= 

Duke Ellington: le sue esecuzioni, registrate al Festival 
di Sanremo, vanno in onda alle 22 sul primo canale. 

Radio - nazionale 
' Giomale radio: 7, 8, 13L 15, cessi: 15,45: Quadrante ecO-

17, 20, 23. Ore 6,35: C o r » di • nomico; 16: Programma per i 
lingua tedesca; 8.30: II nostro piccoli; 16,30: Musiche di 
buongiorno; 10,30: La Radio < Pietro Montani; 17,25: Pagine 
per le Scuole; 11: Passeggiate della letteratura musicale dl-
nel tempo: 11,15: Musica e dattica; 18: Piccolo concerto; 
divagazioni turistiche: 11.30: 18.25: Bellosguardo; 18,40: 
Joseph Haydn: 12: Gli amici Appuntamento con la slrena; 
delle 12: 12.15: Arlecchlno; 19,05- II settimanale delPagri-
12,55: Chi vuol esser lie- coltura: 19.15: II giornale di 
to.. .: 13,15: 47« Giro d'lta
lia: 13,20: Document! su Gio
vanni XXIII: 13.35- Zig-Zag: 
13,45-14: Un disco per Testa
te: 14-14,55: Trasmissionl re-

bordo: 19,30: Motivi in gio-
stra: 20.25 : Applausi a._; 
20.30: Giugno Radio-TV 1964; 
20,35: »I morti non pagano 
tasse- , due tempi di Nicola 

gionali; 15,15: Le novita da Manzari: 22,10: Musica leg-
vedere; 15,30: Parata dl sue- gera greca. 

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. Ore 7,30. Benvenuto in 
Italia: 8: Musiche del matti-
no: 8.40: Canta Claudio Vil
la: 8,50: Uno strumento al 
giorno; 9 : Un disco per 
Testate: 9,15: Ritmo-fantasia, 
9.35- Incontri del mercoled); 
10.40: Le nuove canzoni ita-
liane; 10.55: Un disco per 
Testate; 11,10: 47* Giro d l t a -
lia: 11,20 Ruonumore In mu
sica: 11,35: Piccolissimo; 
12.20: Tema in brio: 12,20-13: 
Trasmissionl regionali; 1 3 : 
Appuntamento alle 13; 14: 

Voci alia ribalta; 14,30: 47° 
Giro d'ltalia; 14.45: Dischi in 
vetrina; 15: Aria di casa no
stra; 15,15: Piccolo comples-
so; 15,35: Un disco per Testa
te; 15.45: Concerto In minia-
tura; 16,10: Rapsodia; 16.35: 
Le opinion! del pubblico; 17: 
Panorama italiano; 17,35: 
Non tutto ma dl tutto; 17,45: 
Musica leggera in Europa; 
18,35: Classe unica; 18,50: I 
vostri preferiti; 19,50: 47° Gi
ro d'ltalia; 20: Musica sinfo-
nica; 20,35: Ciak; 21: n pri
sma; 21,35: Giuoco e fuori 
giuoco: 21,45: Musica nella 
sera: 22.10: L'angolo del jazz. 

Radio - ferzo 
Ore 18,30: La Rassegna: cita in Inghilterra: 19,30: 

Problemi della scuola; 18,45: Concerto 20,40: Ludwig van 
Ernest Bloch; 19: Giulio Sal- Beethoven: 21: II Giornale 
vadori: Ricordi di un veccnio del Terzo; 21,20: II segno v i 
s e d a ro, di Bonaventura Tec- vente; 21.30: Antonio Lotti; 
chi: 19.20: Cultura e pubbli- 22.15: Ernest Hemingway, 

Ridotta la pena 

a Charles Trenet 

I.S. 

AIX-EN-PROVENCE. 2. 
Una Corte di appello fran-

cese ha oggi ridotto la pena 
inflitta in prima istanza al noto 
cantante francese Charles Tre
net per condotta contraria alia 
morale. Trenet, che ha 50 anni, 
era stato arrestato nel luglio 
1960 in seguito all 'accusa che 
due giovani erano stati con-
dotti alia sua villa per scopi 
immorali. 

Con la sentenza odierna, Tre
net si e visto ridurre la multa 
inflittagli in prima istanza da 
10.000 franchi a 5.000 franchi, 
mentre si e disposta la non 
menzione della condanna ad 
un anno di carcere con la con. 
dizionale, comminatagl l dal 
tribunal*. 

BRACCI0 Dl FERRO « M S«gettd«r1 
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