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Termina 
domani 

Tesarne della 
nuova legge 
per i l cinema 

ili ministro delio Spettacolo. 
;orona. conversando con 1 
lornalisti al termine della riu-
Ione odierna della Commissio-

{e Interni della Camera che sta 
laminando il disegno di leg-

predlsposto dal governo e 
elativo al nuovo ordinamen-

delle provvidenze a favore 
Ha cinematografia, ha detto: 

{Per l'approvazione definitiva 
!l provvedimento non riman-
>no che pochi articoli. Riten-

ehe la nuova legge sulla ci-
smatografla sarà senz'altro ap
rovata In sede referente dalla 

<Commissione Interni nella se-
uta di venerdì prossimo». 

ry%Ay\Av( 

« Mio padre 
non c'entra»! 
idice «Ruki » 

Rukiminl Sukmavatl can
tra stasera all 'Opera di Bo
ia nell'opera di Giovanni 
trauss I I pipistrello. 
Rukiminl Sukmavatl è la 

|nica cantante asiatica che 
la riuscita ad ottenere parti 

primo plano nel teatri I l 
ici europei: è sposata con 
fattore Frank Latimore ed 

un figlio. Christopher, di 
je anni. I coniugi Latimore 

Isiedono In Spagna dove 
frank ha una sua casa di 
roduzlone cinematografica. 
'Rukiminl Sukmavatl è sta-

oggetto di interesse e cu-
|osita anche per il fatto di 
isere la figlia di Sukarno. 
residente della Repubblica 

Indonesia. Rukiminl non 
la che il suo nome sia 

(sodato a quello di suo 
idre. « Debbo tutto a me 

lessa, e basta * dice. 
(Nella foto: Rukiminl du-

inte le prove del • Pipi-
trello • ) . 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 7 

A conclusione del ciclo musi. 
cale dedicalo alla Resistenza. 
Scruto Liberovici ha realizza
lo al Teatro Comunale un •Can
noniere internazionale dei ri
belli • in cui — sotto forma di 
tpettacolo — ufene presentata 
una avvincente raccolta di can
ti di protesta Canzoni dei la
ger tedeschi In Polonia canzoni 
ài purtif/iuni jugoslavi e italiani. 
lamenti zi0anl, ballate spagnole. 
arabe.fieri canti dei negri ame
ricani o dei resistenti tedeschi: 
ooni pezzo eseguito in forimi 
originale da cantanti dei paesi 
stessi cui appartengono i can
ti Uno solo mancava: lo spa
gnolo Antonio Jimenez di cui 
è giunta da Madrid una breve e 
fiera letlera con cui comunica 
di dover nascondersi perchè la 
polizia franchista lo ricerca as
sieme ad altri studenti che han
no protestato contro la dittatura 
Assieme alla lettera, portata da 
un corriere fidalo oltre la fron. 
tiera. è giunto anche un m.-tlro 
con incisa' una bella canzone 
spagnola che il pubblico ha ap
plaudito fragorosamente 

U episodio ha confermato se 
pur ce n'era bisogno, come que
sti canti siano cosa viva, in un 
mondo che è bei lontano dallo 
avere esaurito le sue capacità 
di oppressione e di rivolta Si
gnificativamente il titolo è trat
to da un vecchio « Canzoniere • 
edito a Londra nel 1006 e pre
sentato. ìessant'anni or sono, 
come un documento della lotta 
comune di tulli i popoli contro 
la tirannia La lotta continua e. 
anche se i lager tedeschi npn 
sono più in funzione, f gas ven. 
gono ancora usati contro l 'po
poli inferiori -. Ciò rida piena 
attualità al Canti dall'Inferno 
che l'ex deportato Alex Kulisie. 
vicz ha presentato, nella antica 
veste a righe, con enorme sug
gestione. Vasic Ziran Ci pò. ri-
pano ha invece eseguito canzo. 
ni 'tue è popolari che rammen. 
tano la strage del suo popolo. 
sacrificato, assieme • a quello 
ebraico, al mito della razza su
periore. Margot ci ha riportalo 
nel clima della resistenza ita
liana con due canti: l'ormai 
classico Pietà l'è morta e Oltre 
il ponte che è tra le più riuscite 
composizioni di Calvino e H-
berovici. > 

Ed ecco due facce della stes
sa battaplia: Le deserteur flet
terà in musica con cui il fran
cese Boris Vlan annuncia a 
' monsieur le President » che 
non parteciperà alle sporche 
guerre) e le straordinarie bal
late dell'algerino Hasxqn Ba-
drì in cui la ridondanza pa
triottica del testo poetico si scio-
alie nel lento giro della melopea 
orientale Tanto questo è sotti
le e sfumato altrettanto inve
ce è mordente e trascinante il 
ritmo e la melodia dei canti 
dei negri americani interpreta
ti superbamente da Harlold 
Bradley e da Clebert Ford: ec
co una protesta attualissima. 
come ben sanno milioni di ra
gazzi di colore che. al pari del 
• Terry Roberts- della ballata 
di Ford, vengono da Little Rock 
e. alla porta della scuola, trova
no t poliziotti dell'Arkansas col 
fucile spianato per cacciarli 
via 

Cominciato col tedeschi In ve. 
ste di oppressori, il ciclo si 
chiude coi tedeschi della nuova 
generazione (Fasia Jansen-
Massaquoi e i fratelli Konrads) 
che pronunciano parole di pa
ce con canzoni nuove di ousto 
un po' anni trenta Tutte le 
voci si uniscono infine nel Canto 
delle rmludi intonato in tutte 
le lingue, cori come fu cantato 
dai prigionieri di tutti i paesi 
- nel campi tristi e selvaggi 
circondati da filo di ferro -. 

La rrpla di Aldo Trionfo 
basata su un abile gioco di 
luci, il testo dì Sergio Libero-
vici e Lamberto Trezzini (cui 
si deve anche l'elegante pre
sentazione) hanno bene colle
galo lo spettacolo mettendone 
in luce l'idea conduttrice Giu
lio Pizzircni ha felicemente 
letto i testi Rosi. Benfatti. Fe
derici. Dona e Affi hanno col
laborato musicalmente II pub
blico ha compensato esecutori 
e autori con i più pini applau
si. chiamandoli infinite volte 
alla ribalta in un clima di vi
vissimo successo. 

r.ì. 

Bologna: vibrante testimonianza dell'oppressione e della rivolta 

Dalla Spagna fattualità 
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delle arnioni Canterà 
* / 

dei ribelli 
Antonio Jimenez, che doveva partecipare allo 
spettacolo, è braccato dalla polizia di Franco * Dai 
brani gitani fino alla ballata antirazzista di Clebert 

Ford - Una lotta comune contro la tirannia 

via 
la barba) 

LONDRA, 7. 
Michael Chaplin, il figlio 

diciannovenne di Charlie 
Chaplin, che in questi ultimi 
tempi ha vissuto con le dieci 
sterline settimanali che gli 
versava l'assistenza pubbli
ca Inglese, esordirà tra pochi 
giorni nel mondo della can
zone. Egl i , Infatt i , dopo una 
audizione svoltasi ieri nel 
suo appartamento, è ' stato 
scritturato per un anno dal
l'editore 'londinese Andy 

Wood. Quest'ultimo ha di
chiarato: « Michael ha can
tato tre canzoni, penso che 
ci troviamo di fronte ad un 
grande cantante >. L'editore 
ha precisato che l'unica con
dizione che ha posto al gio
vane Chaplin è di • tagliarsi 
la barba e I capelli e di ve
stirsi in maniera più ele
gante ». 

(Nella foto: Michael Cha
plin in sala d'audizione con 
l'attore' Bob Cummings) . 

Vienna 
« » i 

Àncora nulla 
di fatto per 

la TV a colori 
La maggioranza dèi paesi è sempre orien

tata per i l sistema francese 

Tre giorni di sciopero 
degli enti lirici 

5i sono riuniti ieri i rappre-
ìtanti degli enti linci e s>in-
lici italiani per decidere sn!-
manifcstazioni intese a n -

iamare l'attenzione sulla si-
izione degli enti stessi che in 
Incanza di un provvedimento 
[islativo di carattere genera-

e definitivo, -saranno co
atti a cessare la loro attui-

entro brevissimo tempo -
lavoratori sospesero, come 

fnoto uno sciopero a tempo 
letermtnato nel dicembre 
^rso. dopo aver nce \uto as-
jrarione dali'on Corona che 

]problema - avreblie trovalo 
[sua completa soluz-one entro 

ino finnn7 ano in corso, me
llito un progetto di lecce che 
rebne dovuto essere rr*'s<n" 

«1 Consiglio dei ministri 

e dallo stesso al Parlamento, 
entro la fine del mese di feb
braio scorso -. 

Xel comunicato dei sindacati 
«FILS-FULS-L'IL) si rileva che. 
perdurando la - grave situazio
ne - nel settore. - non sari pos
sibile completare le stagioni 
programmate - e che la riunio
ne preannunciata dal ministro 
dello Spettacolo alle organizsa 
zioni dei lavoratori per venerdì 
prossimo - non attenua la dram
maticità della situazione- Per
tanto le organizzazioni dei lavo
ratori dello spettacolo FILS-
Fl'LS e UIL-speltacoIo. hanno 
programmato un primo sciope
ro generale nazionale del set
tore. da realizzarsi nella prossi
ma settimana, per la durata di 
tre giorni. 

VIENNA. 7 
Dopo due settimane di di

scussione e di trattative a porle 
chiuse a Palazzo Hofburg. la 
conferenza sulla TV a colori 
non è riuscita a raggiungere 
una decisione unanime sul si
stema da adottare su scala eu
ropea 

Com'è noto 1 rappresentanti 
di ventuno paesi si sono pro
nunciati a favore del sistema 
francese SECAM. che è stato 
accettato anche dall'URSS: il 
sistema americano NTSC e 
quello tedesco-occidentale PAI-. 
hanno ottenuto soltanto una 
minoranza di consensi Nel ten
tativo di riguadagnare qualche 
posizione. l'SA e RFT hanno 
elaborato un nuovo sistema il 
Ql'AM. che risulta dalla com
binazione dei due metodi pre
sentati in precedenza separata
mente ma hanno ottenuto il 
voto soltanto di diciotto paesi 

L'accordo franco-sovietico sul 
SECAM e le sue ripercussioni 
sui lavori della conferenza han
no Innervosito 1 rappresentanti 
amencanl. che hanno natural
mente forti interessi in gioco. 
il che li ha spinti a recriminare 

I sull'atteggiamento dei francesi 
jad insinuare che per il SECAM 
avrebbero votato solo paesi tec
nicamente non avanzati e a 
mettere in giro la voce secondo 

[cui il QUAM potrebbe entrare 
in funzione almeno un anno 
prima del sistema concorrente 

In serata, però, il portavoce 
del Ministero delle Poste del
la Germania Occidentale ha 
smentito che i sistemi ame
ricano e tedesco di televisione 
a colori saranno fusi II por
tavoce ha detto testualmente: 
• La delegazione tedesca alla 
riunione di studio della Com
miss one del CC1R a Vienna 

L'ultimo f i lm 

di Ciukhrai 

a l Festival 

di Cannes 

1 * * * * » 

le prime 

PARIGI. 7. 
L'URSS concorrerà al pros

simo Festival cinematografico 
di Cannes con l'ultimo film di 
Oregon Ciukhrai. Cerano una 
volta un vecchio e una vecchia. 
ì cui interpreti principali -ono 
(Ialina Poljkikh Liudmila Mak-
f-akova. Ghiorchi Martymuk. 
Iva Marin e Vera Kuznctsova 
Ciukhrai è il regista di - La bal
lata del soldato -. - Il quarantu
nesimo • e « Cieli puliti ». 

Nella categoria cortometraggi. 
l'URSS sarà rappresentata dal 
- Voto violato • di Riunrike 
Markarian. 

Musica 

Casadesus-
Mannino 

all'Auditorio 
Un'austera nobiltà punteggia 

il pianismo, casto e intimo, di 
Robert Casadesus. £ dall'inti
mo, appunto, è sembrato salire 
e crescere l'empito del quarto 
Concerto per pianoforte e or
chestra, op. 58. di Beethoven. 
protetto da suoi levigati e quie
ti, accortissimi nel riverberare 
sui due movimenti estremi la 
dubbiosa dolcezza dell'Andante 
con moto. 

Un miracolo di calore e di e-
quilibrio l'orchestra, diretta da 
Franco Mannino, ncn per nulla 
prodigioso pianista anche lui. 
Ha accompagnato a memoria, 
suonando idealmente con Cu-
sadesus e regolando il respiro 
orchestrale su quello delle ma
ni del pianista. Casadesus. ap-
plauditissimo, non ha concesso 
il bis. ma non sarebbe stata una 
stranezza l'esecuzione, fuori pro
gramma di un pezzo a quattro 
mani, con Mannino. Se l'arte di 
Casadesus appare conclusa nel 
suo Interno sviluppo, quella di 
Mannino. direttore d'orchestra. è 
in fase di consapevole matura
zione. 

Ha diretto a memoria, del re
sto, tutto il difficile programma. 
rivelando non un tratto virtuo
slstico ma proprio un approfon
dimento della sua schietta sen
sibilità. Ne è venuto fuori un 
concerto straordinario nella se
rie di quelli del mercoledì sera. 
all'insegna del - crescendo ••• di 
Rossini, prima, con una brillan
tissima esecuzione della Sinfo
nia della Semiramide; di Ravel. 
alla fine, con una vivida inter
pretazione del Bolero, pregnan
temente centrata nel rapporto 
tra l'immobilita del ritmo e la 
estrema mutevolezza timbrica 

Un «crescendo», inoltre, an
che la presentazione di novità 
nei concerti dell'Accademia di 
Fanta Cecilia, che erano infatti 
due: un Movimento sinfonico di 
Flavio Testi (1023). pagina spi
golosa e nervosa, fluente tutta 
d'un fiato nell'ambito di un vor
ticoso Allegro, e l'Ebony-Con-
certo di Strawinski, maliziosa 
composizione del periodo più 
pericolosamente americano (po
co mancò che gli ~ arrangiasse
ro » per farla suonar meglio. 
persino la sua musica), dedicata 
all'orchestra di Woodv Herman 
'•he la esegui nel 1946. a New 
York. E' un omafgio di Strawin
ski al ja7z. svolto però in un 
raffinatissimo preziosismo tim
brico talvolta ironicamente rim
balzante dai sussulti del tempo 
sincopato. 

Un -crescendo", infine, gli 
applausi del pbblii'O. condivisi 
da Mannino con l'orchestra in 
gran forma. 

e. v. 

I Virtuosi 
di Roma 

alla Cometa 
Ieri sera alla «• Cometa »» gra

zie a Renato Fasano e ni 
~ Virtuosi di Roma - da lui 
diretti abbiamo fatto un viag
gio in una dimensione della 
musica strumentale che pur
troppo non è familiare. Il pro
gramma era infatti dedicato 
a musiche strumentali di ope
risti italiani cosi rare ad udirsi 
nelle sale da concerto. £ a 
torto; come appunto il con
certo di ieri sora ha ampia
mente dimostrato. E mentre 
Pergolesi e Paisiello rispetti
vamente con un Concerto per 
archi e con un Concerto per 
violino, violetta. violone e 
basso si confermavano musicisti 
attenti alla vita musicale euro
pea del loro secolo (il secolo 

| per intendersi di Haydn. Haen-
riel e Mozart) nella costruzione 
di architetture contrappunti
stiche venate dal presentimento 
di un canto a piena voce. Ci-
marosa con un Concerto per 
oboe ed archi dimostrava una 
inattesa invenzione timbrica 
nel dialogo a volte doloroso, a 
volte allegro, a volte malin
conico tra l'inconsueto stru
mento solista e gli archi. 

Di Rossini erano in pro
gramma due straordinarie .So
nare il cui strumentale privo 
di viole conferisce alla mu
sica un particolare timbro de
rivante dall'accostamento senza 
mezzi termini dei toni bassi dei 
violoncelli e del contrabbasso 
a quelli acuti dei violini. Ma 
le due Sonate rossiniane con 
sono straordinarie solo per que
sta invenzione timbrica che 
esse contengono musica a bi-
zeffe, nelle melodie, nei ritmi. 
nel contrappunto: una musica 
nella quale le grazie di Figaro 
*» i furori di Guglielmo Teli 
danno di lontano la mano a 
Beethoven. Più melodramma
tico il brano di Bellini, un Con
certo per oboe ed archi at
tento soprattutto al dolcissimo 
canto dello strumento solista 

Che dire dell'esecuzione? Ba
sterà ricordare che la piccola 
orchestra dei - Virtuosi di Ro
ma - ha nel suo organico nomi 
come quelli di Riccardo Bren-
gola. Cesare Ferraresi e Mas
simo Amfiteatrof. per non ci
tare che i primi che ci -»en-
gono in mente, come dire il 
meglio del - soliamo - musicale 
italiano diretto da quel'.o 

t straordinario animatore che è 
ì Renato Fasano. Un*osscrv3:io-

ne di cronaca che vale più di 
un ovvio giudizio di merito. £ 
gli applausi, ncn sono mancati. 

vice 
Cinema 

A prova 
di errore 

Tratto da un testo « fantapo
litico » di Eugene Burdick e 
Harvey Wheeler. A prova di 
errore sviluppa una ipotesi af
fine a ciucila che ispirava 11 
dottor Stranumorc: non Iti follia 
oltranzista di un generale qui. 
ma un semplice gua's.to mecca
nico (forse provocato dalle di
feso dell'esercito avversario) fa 
«1 che una squadra di bombar
dieri atomici americani riceva 
per radio l'ordine di attaccare 
Mosca: vani sono l tentativi di 
fermare, prima, il gruppo mici
diale; di annientarlo, poi. tra
mite la stessa caccia statuni
tense. Il Presidente, dal proprio 
rifugio sotterraneo d'emergenza, 
si inette in contatto telefonico 
con il capo del governo sovie
tico, protestando la buona fede 
sua e dei suoi collaboratori, of
frendo tutto il possibile aiuto 
affinchè i missili dell'URSS in
tercettino gli aerei degli USA, 
prima che questi giungano sul
l'obiettivo Ma l'apparecchio che 
guida la squadriglia, purtroppo, 
compie la sua impresa sino in 
fondo Al Piesulente non ri
mane che una scelta tragica e 
grottesca: far distruggere, dai 
suoi stessi uomini, New Yoik. 
cosi come Mosca è st ita di
strutta. Ristabilire, cioè, l'assur
do equilibrio del terrore, per 
cercar di evitare l'apocalisse 

Diretto da Sidney Lumet, il 
regista della Parola ai giurati. 
con una non dissimile tecnica 
di timbro televisivo, A prova 
di errore è un film seno e al
larmante. Non ha la violenza 
satirica del Dottor Stranamare, 
né il suo colorito spettacolare 
— tutto si svolge, in pratica, 
nel chiuso delle stanze blindate. 
dove politici e militari (e le 
macchine mostruose da loro co
struite) decidono le sorti del 
mondo —; ma colpisce proprio, 
in e->so. la misura normale, quo
tidiana, dei personaggi e degli 
eventi. Non c'è più, qui, lo 
scienziato hitleriano maniaco 
che risorge, come un lurido 
ectoplasma, dalle nubi del con
flitto nucleare: ma un azzimato 
professore, che disquisisce sul 
comunismo, il capitalismo, il 
marxismo, e teorizza con asso
luta calma la guerra preventiva 
Il pirado^so è soltanto nella 
conclusione, e nel fatto che. ad 
attuare il gesto suicida — su 
New York e su se stesso — sia 
proprio un alto esponente del 
Pentagono, già tormentato da 
incubi premonitori Paradosso. 
del resto, assai calzante: giacché 
— ed è questa appunto la te«i 
dell'opera — da una nuova 
conflagrazione generale non 
uscirebbero né vinti né vinci
tori. ma solo le ceneri della 
civiltà umana. 

Aderente alla scabra secchez
za del dialogo e delle situazioni 
è l'interpretazione di Henry 
Fonda. Dan O' Herlihy. Frank 
Overton, Edward Binns. Laro' 
Hagman. Fritz Weaver e Walter 
Matthau. 

ag. sa. 

La rivolta 
del Sudan 

Sullo sfondo della guerriglia, 
— combattuta nel Sudan nel 
1880, tra gli schiavisti arabi, le 
tribù locali e le forze inglesi 
— Richard Baker (un sergente 
degradato a soldato semplice, 
evaso da una prigione», la si
gnorina Hudville (un tipo sva
gato e sconcertante), un tenen-
tino dall'art.i piuttosto idiota, e 
una bambina di nome Assiia, si 
muovono in un paesaggio di 
cartapesta (per di più trabal
lante* popolato di giaguari, di 
serpenti a sonagli, {li giraffe, 
di leoni ecc. I quattro perso
naggi. incalzati dalle orde de
gli schiavisti arabi, fuggono 
con una barca attraverso un 
fiume che il porterà a Karthoum 
verso la salvezza. Durante il 
tragitto i nostri eroi dovranno 
superare molte difficoltà: cari
che di rinoceronti, sassaiole con 
una tribù sudanese ecc. ece In 
questi frangenti Baker riuscirà 
a dimostrare una umanità ed 
un coraggio non comune che 
apriranno alla fine il cuore del
l'altezzosa signorina Hudville. 
Il film, diretto da Nathau Gju-
ran (il suo Base Luna chiama 
Terra al confronto è un capo
lavoro). e interpretato da An
thony Quayle, Sylvia Syms. è 
troppo assurdo e ridicolo per 
essere commentato. Colore « 
schermo grande. 

vice 

Riapre stasera 

L'Armadio « i i 

RaiW contro 
canale p r o g r a m m i 

Doppio silenzio 
Martedì, nel corso della 

riunione della commis
sione parlamentare di vi
gilanza sulle radiodiffu
sioni. il compagno Vidali 
ha vibratamente prote
stato per il totale silenzio 
della radio e della TV sullo 
sciopero ai Cantieri Riu
niti di Trieste: ed è ap-

. punto da questa protesta 
che ha preso le mosse 
la vivacissima discussione 
sulla faziosità^ della Rai e 
sulla necessità di una ri-

' forma strutturale dell'Ente. 
feri sera, il Telegiornale, 
nel dare il resoconto della 

" riunipne, ha ignorato que
sta notizia, che pure luffe 
le agenzie di stampa ave
vano riportato: evidente
mente. la cattiva coscienza 
della TV è tale che essa 
non sa far altro che ag
giungere silenzio al silen
zio Così, sullo sciopero ai 
Cantieri Riuniti si è ta
citilo due volte: un altro 
motivo di accusa, tra i 
tanti, contro la Rai-TV. 

Ormai da tre settimane 
siamo abituati a conside
rare la serata del merco
ledì imbarazzante, per la 
scelta cui siamo obbligati, 
tra Almanacco, sul primo 
canale, e la serie scespi-
riana, sul secondo. Non sa
remo comunque not a do
lerci di un tale imbarazzo, 
peraltro così raro, ancìie se 
esso ci porta, infine, quasi 
a dividerci in due. Anche 
ieri sera, abbiamo assistito 
alla prima parte di Alma-
nncco e siamo poi passati 
sul secondo. Dei servizi 
della rubrica diretta da Ni
cola Adclfi e Paolo Gon-
ìielli, ci è piaciuto quello 
su Thomas Edison, nutrito 
di rare ed emozionanti im
magini 

Meno ci ha soddisfatto, 
invece, il brano d'apertura 
su Dante: l'aver scelto la 
lettura del canto V del
l'Inferno è certo stata la 
via più semplice, ma (in
cile. diremmo, la più con
sunta. tanto più che lo stes
so commento che precede
va la lettura, detto anch'es
so da Sbraqia, era assai su
perficiale. 

Ancora una volta, la tra
smissione scespiriana ci ha 
in gran parte convinto, so
prattutto sul piano spetta
colare. Il tenace sforzo del 
regista Giacomo Colli è 
davvero pregevole: un c-

• sempio di regia televisiva, 
clic, sviluppandosi di pun
tata in puntata, va tntes-
scudo un discorso quanto 
mai interessante. Assai ben 
coadiuvato dalle scene di 
Pino Valenti, Colli staglia 
le figure sul indeo, punta 
decisamente sui volti de-

. gli attori e piega di volta 
in volta il tono unitario 
della regia al carattere del 
tema, feri sera, t personag
gi, incisi in una luce abba
cinante. avevano, specie 
nella truculenta scena fi
nale del Tito Andronico. 
una presenza sinistra, che. 
tuttavia, non perdeva mai 
la sua misura umana, via 
via crescente, grazie agli 
intensi primi piani, usati 
anche come specchio nelle 
battute fuori campo. 

Meno ci ha persuaso, in
vece, il discorso di Guer
rieri. Ci sembra che. in 
questo senso, la puntata ab
bia confermato i limiti del
la precedente: la trasmis
sione, infatti, ha accentuato 
il suo carattere antologico, 
e il ragionamento sulla 
vendetta, condotto al di 
fuori di ogni considerazio
ne propriamente storica, ci 
è parso insufficiente e mol
to discutibile nelle conclu
sioni su Amleto, presunto 
banditore della tolleranza. 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,00 II tuo domani Ruhrlca per I glovunl 

17,30 La TV del ragazzi C Immondo 

13,30 Corso di Istruzione popolare 

19,00 lelegiornale della sera ( U edizione) 

19.15 TV degli agricoltori 

19.35 Una risposta per voi colloqui con A cmoio 
Cromiche Italiane e La 
giornata piirlnmeniare 19.55 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale dello sera (2« edizione) 

71.00 I deteclives « Il guardiano * Con Ro
bert Tavlor 

7* 50 Anteorima Settimanale dello spetta
colo 

22,30 riprmania-USA 
Telegiornale 

di utleilni tcCKCrn (secon
da giornata) 
dt'lln notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Trusmlsflione a premi pre-
Remata dn M. Bonglorno 

22,30 Cordialmente 
Settltminnle di corrlspon-
dt-nra e dialoghi col pub
blico 

23,15 

r 

Notte sport 

Enza Sampò presenta « Cordialmente • (secondo, ore 
22.30) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 12. 13, 

15, 17, 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua francese; 8.30: Il no-
Ftro buongiorno; 10.30: L'An
tenna: 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: Aria di ca«;a 
nostra; 11.30: Jan Sibelius: 
11.45: Musica per archi: 12.05: 
Gli amici delle 12; 12.20: Ar
lecchino; 12.55: Chi vuol es
ser lieto...; 13.15: Carillon -
Zig-Zag: 13.25: Musiche dal 
palcoscenico e dallo schermo; 
14-14.55: Trasmissioni regio
nali; 15.15: Taccuino musi
cale; 15,30: 1 nostri succes
si; 15,45: Quadrante econo
mico; 16: Progr. per 1 ragaz-

RadJ^ - 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; 7.30: Benvenuto 
In Italia; 8: Musiche del mat
tino; 8.40: Concerto per fan
tasia e orchestra: 10.35: uè 
nuove canzoni Italiane; -11: 
Il mondo di lei; 11.05: Buo
numore in musica; 11.35: Il 
favolista: 11.40: Il portacan-
zonl; 12-12,20: Itinerario ro
mantico: 12.20-13: Trasmis
sioni regionali; 13: L'appun-

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: cultura 

inglese: 18.45: Johann Seba-
stian Bach: 19. L'attività 
nervosa dall'ameba all'uomo; 
19.30: Concerto di ogni «sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Domenico Cimarosa, 

BRACCIO D! FERRO di Bod S a p o r ì 

St-^ora. alle 21.30. riapre i hnt-
trr.ti T L'Armadio ». il m i m o rir- j 
c-olo culturale di \ i a L.i Sin--! 
zia 43 a. inaugurato con SIKTCSO 
la scorsa «otttmana Verrà repli
cato il « Cabaret n 1 » Nrl «e-
condo tempo lo spettacolo «i ini- ! 
pernierà sulla « Folk-5ession ». 
con i cantami del « Canzoniere in
ternazionale » dell'* Armadio • 
Partecipano al «Cabaret n. 1* Fer
micelo Castronuovo, Franco Gros
si. Rodolfo Buggiani. Ivo Brun-
ner. Ines Carmona e Sigimela 
Scarpa Ospiti nella « Folk-ses-
sion ». Otello Profano. Juan An
tonio. Mascia H à \ l o \ a 

Minaccia di scomunica 
ai registi «immorali» 

L'Osservatore romano della ~ (jrandi difficoltà» che sorge- Ma è oggetto, intanto, di qual-
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zi; 16,30: Conversazioni per 
la Quaresima; 16,45: Il topo 
in discoteca; 17,25: Le no
stre canzoni; 18: La comu
nità umana; 18.10: Musiche 
di compositori italiani; 18.50 
Piccolo concerto; 19.10: Cro
nache del lavoro italiano; 
19.20: Gente del nostro tem
po; 19.30: Motivi In giostra: 
19.53: Una canzode al gior
no; 20.20: Applausi a...; 20,25: 
Da cosa nasce cosa; 21: Lo 
scandalo del canale di Pa
nama; 22: Canzoni indimen
ticabili; 22,15: Concerto del 
pianista Franco Mannino. 

lamento delle 13: 14: Voci 
alla ribalta; 14.45: Novità di

scografiche: 15: Momento mu
sicale; 15.15: Ruote e motori; 
15.35' Balletti da opere: 16: 
Rapsodia; 16.35: Le voci di 
un disco per l'estate; 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
La signora di Riondino; 18.35: 
Classe unica; 18.50: I vostri 
preferiti; 19.50: Zig-Zag; 20: 
Ciak: 21: Divagazioni sul tea
tro lirico: 21.40: Musica osi
la sera; 22,15: L'angolo del 
jazz» 

Luigi Boccherini: 21: Il Gior
nale del Terzo: 21,20: Anto
nio Vivaldi; 21.40: I ribelli 
nella tradizione Inglese; 
2Z30: Anton Webern; 22.45: 
Orsa minore: testimoni e in
terpreti del nostro tempo. 

WNRY A\ Cari intesoti 

domenica ha pre<o in conside- Irebbero per 'fissare i termini 
razione la proposta, avanzata jde'la scomunica. l'Osservatore 
da un suo lettore, di scomuni 
care quei rinCiWi che. pur di-

\chiarando*i cattoltct. produca-
non ha raMH.ntn alcun " l ^ y , ^ - - . ^ - - , ^ , , , ^ , , , , . „ 
cordo e non ha fatto d i c h i a - \ c c d l c e di diritto canonico pre-
razioni a tale riguardo . U-edc la scomunica in ca*i di 

L'episodio conferma ancora delitti c.««ii minori — dice ( Os 
una volta l'incertezza e la con-| 
fusione che regnano alla con
ferenza di Vienna, nonché ia 
posizione di isolamento in cui 
si trovano i rappresentanti de-

Igli USA. 

romano della domenica fa ri
levare che la esclusione — di 
quei cineasti, che si fossero re
si re.tpon.sflbili della produzio
ne di film, pnidicali immorali 
— • dalla comunione eccle^ia-

„ . 'tica garantirebbe alla Chiesa 
senatore romano — di quelli jdi non essere compromessa nel-
perpetrati da chi promuove 
programmaticamente spettacoli 
corrompitori dei valori tradi
zionali di ogni civiltà, che vo
glia essere rispettata -. 

Pur non nascondendosi le 

la scandalosa produzione cine
matografica promossa dai figli 
degeneri che essa per prima ha 
dichiarato indegni di continuare 
ad appartenerle •. 

Hegh ambienti cinemetopra-

che commento l'intervista con
cessa dal produttore Carlo Pon
ti a un giornale del \ o r d Ponti, 
prendendo spunto dall'Oscar a 
Ieri. oggi, domani, ribadisce al
ci, ne sue note po.«i-ioni pene
rai!. con linguaggio estrema
mente chiaro: - JI film deve 
arrivare allo spettatore attra
verso lo stomaco, come dicono 
in America. Se gli arriva at
traverso il cervello è un film 
sbagliato •; e ancora: • La gen
te, quando ha voglia davvero 
di i.strmr^t. non va al anema. 
ma prende un libro •. 
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