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La censura 

il documentario 
su Rimiti? 

Una lettera 
del regista 

Ferrara 
I ministre 

'•A 

regista Giuseppe Ferrara, 
ire del documentario su Ri-
ìi prodotto dalla Unitelefllm 
conto della Federazione co

rista, ha inviato al ministro 
Turismo e dello Spettacolo, 

\ona, la seguente lettera 
\tro la censura operata su 
ini fotogrammi riproducenti 
iplccagione di tre partigiani 
lineai da parte dei nazifa-
fti: 

Signor ministro, 
]« in qualità di regista del 
intentarlo Rimini città de

fatica, che non ha potuto 
ivare integralmente al pub-

per l'ingiustificato divieto 
[minori di 14 tinnì stabilito 
fé commissioni dì censura 
: primo grado e di appello), 
testo fermamente. contro 
sta arbitraria interpretazio-

j della legge e denuncio la 
)ne dei censori come risul-

di una chiara di.scrimiha-
(le politica. L'immagine di 

partigiani impiccati dai 
jubblichini" è stata giudi-' 

dai censori "orrorosa" e 
latta all'infanzia, insinuan
t i pericoloso principio pe-
sgico che i nostri figli deb-

essere preservati da un 
fgnamento senza dubbio tra

ma, appunto perchè tra-
>, altamente morale. La sce-

inquadrata in un preciso 
usto storico, è presentata 

fintamente, ed ha il solo 
di onorare la memoria 

troie-i caduti, assolutamente 
li fuori da ogni tentazione 
Jtacolare. Mettere questa 

grafìa drammatica — un 
ima che suscita sdegno 
gli oppressori della libertà 

[sullo stesso piano - di una 
Viita esibizione ' di ' orrore 
pria ai film di "vampiri" o 
Jdettl di "inchiesta",' è co
che offende èriche Lei. si-

ministro, e tutti coloro 
hanno vivo il significato 
Resistenza. 

Via l'ottusa preoccupazione 
igogica di stampo ottocen-

mostrata dai censori (è 
t'afflitto la loro ostinazione 
)n tener conto che la foto-
la "incriminata" era già 
»rsa in libri, giornali e per. 

agli angoli delle strade,' 
lanifesti che non avevano 

tvato le obiezioni di nessun 
^turino) si spiega meglio. 
odo si sottolinea che la 
ezione del documentario 

(ini città democratica cade 
sriodo elettorale, e che 

li ogni difficoltà sollevata 
ro il cortometraggio sarà 
favore reso ad una parte 
isa e un freno alla difTu-

in pubblico dello stesso 
lentario. t " ' 

^ignor ministro, mi permet-
ricordarLe che. in una 

ministeriale che non era 
ja. un altro mio coitome
l o sulla Resistenza. Bri-
partigiana. venne manife
s t e boicottato e non in-

a un festival nonostante 
una commissione di se-
le. presieduta da Luigi 
rini, l'avesse espressamen-
;ignato; conteneva, è ve-
iche questo documentario, 
lagine "orrorosa" di par
li impiccati dai nazisti. 
evidentemente il dettaglio 
[aveva mosso lo zelo dei 
)ri d'allora, non avendo di 

immediate' scadenze 
)rali in cui intromettersi. 
[io Le chiedo, in un con

legislativo (le limitazioni 
•inori) che verrà conser-
; anche quando la censura 
Litografica sarà abolita: 

mentalità discriminato-
guesti ser\'i devoti al pas-
questi "unti della illiber-

{questi paladini dello Stato 
lalista, questi rigurgiti di 

lio, ancorati a interessi 
?ti ben più antichi delle 

recenti libertà, per 
ti anni ancora, o per 
ti lustri, dovremo soppor-

un interrogativo inquie-
e ne va della reale o 
democrazia del nostro 

IIUSEPPE FERRARA >. 

Svetlanov 
iuovo direttore 
^'Orchestra di 

ito dell'URSS 
MOSCA. 21. 

rny Svetlanov. di 36 on 
|rtato nominato primo di 

dell'Orchestra sinfonica 
kto dell'URSS. 

sostituisce Konstantin 
che ha diretto l'orche-

sr quasi venti anni. 
Janov è noto non solo 

I direttore d'orchestra ma 
' come compositore e pia-
Egli è uno dei musicisti 
itati venuti alla ribalta 
ultimi dieci anni. Nel 

{Svetlanov si diplomò in 
temone e pianoforte all'i 

(ìnesimkh e quattro an 
tardi terminò il corso di 

»ne e composizione al 
,-atono di Mosca 
1953. Svetlanov fu invi 

il teatro Boishoi. dove ha 
Ito la sua opera fino al 

avo incarico. 

Claudia 
made 

in USA 

A Roma da stasera a martedì 

V « di «Nuova 
consonanza» 

A GIUGNO IN ITALIA 

HOLLYWOOD. 21 
' La < Mecca » del cinema sa spogliare anche la attrici Italiane. 

Dopo Virna Lisi è la volta di Claudia Cardinale, protagonista del 
film < Blìndfold ». Eccola In un costume di scena. Le agenzie lo 
definiscono cosi: < calzamaglia color carne, bikini di "Strass", coda 
di pavone di piume colorate e acconciatura di Strass e pompon ». 
Ma a chi Interessa, il costume? 

Alla Camera il caso 

della De Laurentiis 
Loti. Pdolicchi del PSl ha ri

volto un'interrogazione al mini
stro del Turismo o dello Sfatta-
colo, al ministro dell'Industria. 
al ministro delle Parteci|>a/inni 
Maiali, al ministro |>er la Cassa 
del Mezzogiorno e al ministro 
del Tesoro. « |>er conoscere che 
fondamento ha la notizia data dai 
giornali sull'offerta che sarebbe 
venuta da un consorzio finanzia
rio americano per l'acquisto de
gli stabilimenti cinematografici 
De Laurentiis: per conc*ere 
qual è stato l'aiuto dello Stato 
sotto forma di mutui e di con
tributi alla costruzione degli sta
bilimenti; e per conoscere se il 
governo, nel caso in cui idi sta
bilimenti suddetti siano veramen
te per essere venduti, intenda 
valersi di un diritto di prelazione 
nell'acquisto, e intenda valersi 
dell' aiuto .statale già prestato 
nella costruzione come di un da
to importante nella determina
zione del prezzo, in modo da 
evitare: a) che un'opera costrui
ta con un sensibile jiuto dello 
Stato venga alienata al patrimo
nio del Paese: b) che l'indu
stria cinematografica italiana 

perda ulteriormente la sua auto
nomia rispetto alla cinematogra-
lia americana : e) che una ' co
struzione avvenuta con l'aiuto 
dello Stato |x>ssa essere riven
duta eventualmente allo Stato 
medesimo a prezzi speculativi *. 

Liz:620 
milioni per 

« Virginia Woolf » 
HOLLYWOOD. 21 

La scena « familiare » più di
spendiosa. si dice a Hollywood. 
sarà quella interpretata da Eli
zabeth Taylor e Richard Burton 
in Chi ha paura di Virginia 
Woolf? 

La Taylor, infatti, percepirà 
per questo Film un milione di 
dollari, mentre Burton. che fino
ra si era accontentato della metà. 
ne riceverà 750.000. 

A quanto non badano più le 
istituzioni musicali ufficiali (e 
sovvenzionate)' — l'aggiorna
mento del pubblico, cioè, sui 
fatti più nuovi della musica — 
provvede ormai, con eroico 
sentimento d'un dovere cultu
rale e morale, la « Nuova Con
sonanza ». pronta alla sua fa
ticata. quarta stagione roma
na. Il ciclo di manifestazioni 
dedicate alla nuova musica, 
promosso da « Nuova Conso
nanza ». si avvia infatti sta
sera (Teatro delle Arti), per 
svolgersi senza soluzione di 
continuità, giorno per giorno, 
fino a martedì prossimo. 

SÌ tratta di sef concerti ten
denti a ragguagliare sulle più 
recenti esperienze della più 
spregiudicata avanguardia mu
sicale.- Dietro «Nuova Conso 
nanza > c'è. infatti, la passio
ne di Franco Evangelisti, di 
Aldo Clementi, di Daniele Pa
ris (e da moltj'mesi si arrab 
battano per venirne a capo). 
così còme intorno a « Nuova 
Consonanza.» c'è il disinteres
sato lavoro di numerosi altri 
compositori, ed esecutori, di
sposti a rendere — senza al
tra ricompensa che la fatica 
— un prezioso servizio cultu
rale. Questo ciclo di concerti 
è. infatti, ancora possibile 
perché tutti 1 « nuovi consonan
ti » hanno rinunziato a quel 
l'elemento che tanto accendeva 
la fantasia di Figaro. 

L'idea di quel metallo, cioè. 
non corrompe e non attrae la 
coscienza di questi musicisti. 
cosi come l'idea di incoraggia
re un'iniziativa del genere non 
ha turbato e non turba l'inco
scienza della nostra burocra
zia. Cosi « Nuova Consonanza » 
arriva alla sua quarta edizio
ne. giovandosi degli scarsissi
mi fondi raccolti tra pochi, 
benemeriti enti: l'Accademia 
filarmonica romana, la Duest-
che Bibliothek e il Goethe In-
stitut, l'Istituto .giapponese di 
cultura. la Federazione italia
na lavoratori ''dello spettacolo 
(Fils), la Società • italiana di 
musica contemporanea (Simc), 
il Dipartimento^ culturale del-
l'Usis. l'Ente -provinciale del 
turismo di Roma. Ma in tutto 
le sovvenzioni (il Ministero del 
turismo ha rispósto picche) 
raggiungono la somma di un 
milione e séicentomila lire, 
quanto cioè non basterebbe 
neppure'a mettere in piedi un 
solo concerto. « Nuova Conso
nanza », però, ne allestisce sei 
e tutti incentrati su primizie, 
ugualmente attese, tra le qua
li particolarmente < incuriosi
scono » — conoscendo la vi
cenda musicale dei singoli 
compositori — quelle di Ca
millo Togni. di John Cage. di 
Kazuo Fukushima. di Silvano 
Bussntti. di Cornelius Cardew. 
di Christian Wolrf. di Egisto 
Macchi. 

Novità tra le novità è poi 
il debutto del cosiddetto « Grup
po internazionale di improvvi
sazione » del quale fanno par
te, tra gli altri, in veste di 
autori esecutori (si concentra
no. e • improvvisano in varie 
formazioni strumentali) Fran
co Evangelisti che si esibirà 
al pianoforte e alla celesta. 
Larry Austin specialista in 
tromba, flicorno e contrabbas
so. William O. Smith, porten
toso clarinettista. Ivan Vandor. 
squisito • compositore deciso 
questa volta-ad affermarsi qua
le virtuoso di- sassofono. John 
Heinemann, un allievo di Pe-

trassi, esperto in trombone e 
in violoncello. 

Le manifestazioni culmine
ranno nelle due serate (lunedi 
e martedì prossimi) dedicate 
ad un nuovo teatro musicale e 
anch'esse rientranti nella som 
ma del milione e seicentomila 
lire. Vedremo cioè in prima 
mondiale le Scene del potere 
di Domenico Guaecero e The 
Emperor of Ice Cream di Ho-
gers Reynolds d'imperatore 
del gelato o di gelato) e cioè 
l'imperatore di qualcosa che 
si scioglie e svanisce, mentre 
la vita scorre con la sua tre
menda concretezza. Una « Sei 
giorni » della musica, quindi, 
da non lasciarsi sfuggire. 

Non sappiamo-quel che po
tici capitarci: un secchio di 
acqua, un coperchio di piano
forte sulla testa o chissà che 
altro. Ma non importa. Quel 
che conta è che la * Nuova 
Consonanza ». smentendo anche 
la comoda tradizione secondo 
la quale • la ' musica « deve » 
arrivare sempre in ritardo ri
spetto alle altre esperienze ar 
tistiche, ci mette invece al 
corrente del nuovo, subito, e 
senza preoccupazioni di « cas
setta ». E poiché non è detto 
che un'attività protesa ad un 
accrescimento culturale debba 
sempre comportare il sacrificio 
di coloro che la promuovono. 
diciamo anche che dopo questa 
quarta stagione di « Nuova Con
sonanza » arriverà l'ora in cui 
bisognerà ben valutare fino a 
che punto sia ancora lecito 
sovvenzionare soltanto certe 
manifestazioni musicali e non 
anche quelle altre che si pon
gono come elemento di rottura 
cl'una pigra e salottiera rou
tine concertistica. 

e. v. 

Arrivano gli 
«scarafaggi» 

Quindici milioni per 40 minuti di spet
tacolo a Genova, a Milano e a Roma 

, / Beatles verranno in tour
née nel nostro paese nel'pros
simo giugno, dando tre-spetta-
colisa Milano, Genova e Rqma. 
Qtt&sta notizia, destinata a prò 
Rodate ' abbastanza prevedibili 
tohsegìienze nel • mondo degli 
appassionati della music? leg
gera, <?'• stata fornita dall* im
presario'* Leo ' Wachter, giun
to in Italia sventolando un con
tratto firmato 'con Brian Ep-
stein. l'amministratore dei 
quattro ftfmbsi « scarafaggi » 
inglesi. Ringro Starr, John Wtn-
.•itoti Lennon, James Paul Me 
Ùarnég e'George llarrison si 
sorta' impegnati per tre giorna
te di esibizióne'dietro il paga
mento di 45 milioni •dì lire. 

Arriveranno col loro aereo 
prillato il 23 giugno a Milano 
e il 24 daranno il loro primo 
spettacolo al €Vigorelli». Sem
pre in aereo si trasferiranno a 
G^enoì-ate. dopo aver trascorso 
lo fgiornatd*dèl £5 riposando in 
itnci cittadina della còsta'da-

'ranno due spettacoli al « Pa
lasport* di Genova: uno alle 
ore '16'ed uno alle ore 21. Pro-

•seguiranno quindi. pVr Roma1 

dovè"' è pretiisìd \l terzo ed ul
timò spettacolo, forse al feri-* 

ANCHE ALLA TV 
I «CANTI 

DELLA LIBERTA» 
La RAI deve rendere noto il programma or
ganico delle trasmissioni sulla Resistenza 

Due film 
sul generale 

Custer 
, . HOLLYWOOD, 21 

Due film di imminente realiz
zazione narreranno la vita del 
famoso generale Custer morto 
combattendo contro gli indiani. 
e che già Erro! Flynn aveva por
tato sullo schermo: The day Cu
ster fell (« Il giorno in cui cadde 
Custer ») è attualmente in pre
parazione da parte della 20th 
Century Fox. mentre The areat 
sioux massacre. della Columbia 
sarà interpretato da Joseph Cot-
ten. - " 

Terza figlia 
in casa 

Newman 

Leslie Caron 
sarà 

Edith Piaf 

Alberto 
regista 

a Londra 

NE\y" YORK. 21 
L'attrice Joanne Woodifard. tnofllie di 

Paul Newman ha dato «Ila, Iqcef ieri sera 
una bambina. Non è itato »*«k«ra deciso 
qua e nome sarà Imposto alla neonata. Si 
tratta desia terra figlia nata dall'unione del 
due attori che sono sposati da* 1955 e che 
costituiscono una delle coppie più affiatate 
dell'olimpo cinematografico americano. Nel
la foto: Joanne Woodward e Paul Newman. 

PARIGI, 21. 
Leslie Caron (nella foto), di passaggio a 

Parigi per le feste di Pasqua, ha annun
ciato che ti produttore americano Jack War
ner !e ha proposto di interpretare il ruolo 
di Edith Piaf nel film da tempo progettato 
sulla vita della celebre cantante pannina. 
< Accetterò senz'altro — ha detto Leslie — 
perchè sono una grande ammiratrice di 
Edith Piai». 

Alberto Sordi (nella tote) non debuffera 
più nella regia con e II trombettiere del ge
nerale Custer », ma con il film • Fumo di 
Londra ». Il soggetto è già in fase di avan
zata elaborazione a cura della stesso Sordi 
e di Sergio Amldel. • Voglio scoprire gli usi 
e i costumi della tradizionale Inghilterra — 
ha detto l'attore — come li può vedere un 
italiano al di fuori degli schemi della pro
paganda turistica a, 

tro Olimpico, la sera del 27. 
Lo spettacolo, secondo quan

to ci ha detto Leo Wachter 
(l'impresario che ha portato In 
Italia il Circo di Mosca, il 
completo dei cori e delle dan
ze dell'Annata Rossa, il bal
letto filippino e alcuni fra i più 
grossi nomi del jazz contempo
raneo) surà presentato da Wal
ter Ciliari e precederà fra i 
numeri di contorno Ricky Gian-
co, Pepphio di Capri e Gui
done. oltre ad un certo nu
mero di orchestrine. L'esibi
zione dei Beatles durerà esat
tamente 40 minuti e mai come 
in questa occasione si potrà 
dire che il tempo sia denaro, 
tristo che ogni spettacolo ren
derà ai.quattro zazzeruti ben 
quindici milioni di lire. 

I prezzi fissati per lo spet
tacolo di Genova, che avrà 
luogo nel Palazzo dello Sport, 
capace di oltre quindicimila 
spettatori, prevedono un bi
glietto da 4000 per le prime 
dieci file ed altri biglietti da 
3000 e da '2000 lire 
• U t colpo » di Leo Wachter è 

riuscito dopo un paziente in-
segithiientn t del complesso in-
glese^da 'luna all'altra costa 
americana e grazie anche alla 
necessità di accompagnare, con 
una nuova ondata di popolari 
tà, l'imminente lancio del se
condo film dei Beatles sugli 
schermi italiani: il primo pas
sò infatti abbastanza inosser
vato se si paragona al succes
so strepitoso, un autentico fat
to di costume, che ha accom
pagnato negli ultimi due anni 
l'apparizione di questo com
plesso nei teatri del mondo 
anglosassone. Sino ad oggi in
fatti gli approcci fatti per con
vincere i quattro t scarafaggi » 
ad esibirsi in Italia erano fal
liti, anche di fronte alte ri
chieste di danaro sparate dal 
loro amministratore. 

Nella foto: t Beatles. 

le prime! 
Musica 

Hamada Cartaino 
all'Auditorio 

Xoriteru Hamada, un giovane 
direttore d'orchestra giap|x>nese. 
è stato la piacevole sorpresa del 
concerto di ieri sera all'Auditorio. 
Dotato di una innata tmisiL-alità. 
ha dimostrato notevoli capacità 
tecniche e interpretative esc 
guendu con stile, pulizia formale 
e slancio la Ottava linfoma di 
Beethoven e riuscendo nell'inten
to di restituirla all'ascoltatore 
tutta nuova e .scintillante: senza 
un briciolo di poh ere accade
mica. 

Peccato itie il programma del 

L'ufficio stampa della Rai-
TV ha diramato ieri. la noti
zia che « prossimamente » la 
televisione metterà in onda il 
recital di Milva sui Confi del
la libertà. Si tratta, è presu
mibile, dello stesso spettacolo 
che avrà luogo domenica al 
Piccolo Teatro di Milano per 
la regia di Strehler. La regia 
dell'edizione televisiva, che sa
rà presentata, come l'edizione 
teatrale, da Arnoldo Foà. è di 
Maurizio Corgnati. il quale. 
insieme con Enrico Vaime. ha 
scritto anche il testo 

Nel corso del recital Milva 
canterà La Marsigliese, l'Inno 
a Oberdan. Addio Lugano bel
la. La Carmagnole, IA>S aia- concerto non abbia consentito al 
tro generales. la Cucaracha. 
l'Horst Wessel Lied di Bertolt 
Brecht. John Brown's body. La 
Resistenza italiana sarà ricor
data da Fischia il vento, che 
chiuderà il recital. L'orchestra 
sarà diretta da Gino Negri. 

L'annuncio della Rai-TV, an 
che se non precisa la data nel 
la quale la trasmissione andrà 
in onda, rappresenta un ulte 
riore passo in avanti nella 
realizzazione dei programmi 
preordinati ' in occasione del 
Ventennale della Resistenza. 
Siamo ancora lontani, tuttavia. 
da quello che la pubblica opi
nione ha il diritto di attender
si: è per questo che ancora 
una volta si conferma la ne
cessità che la Rai-TV pubbli
chi integralmente il calendario 
preciso delle trasmissioni che 
ha intenzione di dedicare al un tentativo di portare al hvel 
Ventennale, anziché centelli ' ° , * " a minici colti i trrr.i 
nare. con notevole impreeisio d

n ° ' J ^ ? ™ S T m • «" » J a £ . . . . , •t.-t ! interessante, come ovvio, ma da 

pubblico di valutare appieno le 
doti del giovane Hainanda. ("he 
.<-<• Beethoven non si discute sul 
* pezzo forte » della prima |«r te 
della serata, un Concerto per 
pianoforte e orchestra di Carlo 
Cammarota eseguito in < prima > 
romana, c'è largo margine di 
discussione. Se non altro perchè 
è per lo meno stravagante pen
sare che bastino alcune timide 
dissonanze a rendere meno fred
damente accademica una comno-
si7ione co-*?rutta applicando ad 
alcuni temi musicali gli schemi 
compositivi — cadenza compresa 
- del concerto |ier j-olo «ti Or 
chestra di tipo sette ottocentesco. 
Nemmeno l'impegno del maestro 
Hamada e i tesori di tecnica 
profusi dalla pianista I-ea Cartai-
nò hanno potuto togliere alla par
titura. questa patina di scolasti
cità. 

Il concerto si era aperto con 
un TripUque del compositore 
giapponese Yasushi Akutagawa: 

ne. le notizie, al presumibile 
scopo di non prendere espli
citi impegni. 

percorrere con ben altro coraggio. 

vice 

R a i v!7 
controcanàlè 

•Tv» ^ 

TV da « guer ra 
fredda » 

Nella generale atmosfera di 
involuzione che va invadendo 
sempre più pesantemente la 
TV, anche Almanacco abban
dona, nei suoi pezzi di rievo
cazione storica, i toni pacati 
di un tempo per scadere al 
livello di un qualsiasi libello 
di propaganda anticomunista. 
Il servizio di ieri sera sull'in
contro di Yalta aveva una im
postazione degna degli anni 
più neri della « guerra fred
da r: il punto di vista degli 
autori, Pino Passalacqua e 
Alberto Ronchi'!!, era ({nello 
del famoso discorso di Fui-
fon, nel quale Churchill lan
ciò la crociata anticomunista 
che prese il nome dalla « cor-
lino di ferro ». Invece di ten
tare, a distanza di cent'anni, 
una seria interpretazione sto
rica di quell'avvenimento ca
pitale, Ronchey e Passa
lacqua, l'uno con il commento 
e l'altro con le immagini, han
no schematicamente contrap
posto il « mondo libero » al 
« mondo comunista *, non esi
tando a ricorrere a veri e prò 
pri falsi storici pur di soste
nere che Stalin, nella sua se
te di « f.spuristo/ic », <•< in
gannò i e -tradì» i suoi in 
terlocutori. 

Si è giunti cosi a sostenere 
addinttuia che la Resistenza 
europea fu ispirata dalla Carta 
atlantica e die. mentre gli eser
citi alleati portavano la libertà 
in Europa, l'Armata rossa non 
faceva che occupare un Paese 
dopo l'altro con lo scopo di 
stabilire /'* espansione della 
Russia dall'Elba alla Corea ». 
E, ancora, mentre sul video 
appariva la carta dell'Europa 
progressivamente colorata di 
nero, si è affermato che <r i so
vietici arrivavano nei Paesi e 
vi instauravano il loro regime ». 
Presentando l'incontro in cliia-

ve di contrapposizione tra Sta
lin e « gli altri due » (mentre 
è noto che ognuno dei tre 
«grandi* ebbe una posizione 
propria e che Roosevelt, cer
cando di assumere il ruolo di 
mediatore, finì per trovarsi più 
vicino a Stalin che a Churchill: 
e per questo, poi. dopo la sua 
morte. - fu più volte accusato 
ferocemente dai maccartisti), il 
documentario lia finito in questo 
modo per rovesciare i termini 
della questione e per addossare 
all'URSS la responsabilità di 
aver diviso in due il mondo a 
causa della suo « politica di 
potenza », rftnierttirnnrio il ruo
lo che. proprio in questa dire
zione. (•(>!>(' Churchill te, più 
tardi. Truman) e omettendo di 
ricordare quale funzione ebbe. 
ad esempio, proprio nel nostro 
Paese, durante l'occupazione 
alleata, la politica di potenza 
angloamericana e l'applicazio
ne delle zone di influenza. 

Ma il documentano è andato 
perfino oltre mn'sli limiti, chie
dendosi addirittura, quasi con 
rammarico, perchè mai Roose
velt non avesse pensato di far 
pesare la bomba atomica sul 
tavolo di Yalta e consolandosi 
subito dopo con il ricordare che 
proprio questo tentò di fare, 
più tardi, Truman con Hiro
shima. ' 

Si poteva immaginare un di
scordo più bieco? C'è davvero 
da chiedersi se i responsabili 
di Almanacco e i dirigenti te
levisivi in. genere vogliono ri
suscitale i tempi dei comitati 
civici e delle « speranze ato
miche * di Pella. 

Per fortuna. Almanacco si ò. 
poi rasserenato con una inte
ressantissima, precisa conclu
sione della storia dell'elicotte
ro e con una affettuosa bio
grafia di Ermete Zucconi, alla 
quale mancava soltanto qual
che accento più esattamente 
crìtico. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 
TELESCUOLA 

IL TUO DOMANI Rubrica di informazione per I giovani 
LA TV DEI RAGAZZI Giramondo 
NON E' MAI TROPPO TARDI Secondo corso di istruzione 
popolare 
TELEGIORNALE della sera (prima ediziono) Gong 
LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunnt 
UNA RISPOSTA PER VOI Colloqui di Alessandro Cutolo r 
TELEGIORNALE SPORT Segnale orario. Cronache italiane 
e La giornata parlamentare 
TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 
TRIBUNA POLITICA a cura di Jader Jacobelli. Venti do
mande al segretario politico della DC on. Mariano Rumor 
I DEDECTIVES « Il sogno del signor Morton ». Racconto 
sceneggiato Con Robert Taylor, Adam West 
ANTEPRIMA Settimanale dello Spettacolo. Tra gli altri aer-
vizi è prevista una breve rassegna di canti della Resistenza. 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
10,30 NUVOLE PASSEGGERE tlilin, solo Milano). 
13,00 MILANO ORE 13 (Per la sola zona di Milano) 
21,00 TELEGIORNALE e segnale orario 
21,15 CORDIALMENTE Settimanale di corrispondenza e dialogo 

col pubblico a cura di Vittorio Bonicelh. Presenta Enza 
Sampò. Tra i servizi di stasera, una inchiesta sui problemi 
che sorgono nel primo anno di matrimonio, una indagine 
sulla previdenza malattie e una intervista a Hobby Solo. 
LA FIERA DEI SOGNI Trasmissione a premi 
NOTTE SPORT 

8,30 
17,00 
17,30 
18,30 

19,00 
19,15 
19,35 
19,55 

20,30 
21,00 

21,35 

22,25 

23,00 

22,00 
23.15 

RADIO 
NAZIONALE 

Oioinjie i.idio / . 8, 12, 13, 
15, 17. 20. 23; 6.30: Il tempo 
sui mari; 6.35: Corso di lingua 
france.se: 7: Mitratimi a mati
ta - Ieri al Parlamento: 8,30: 
Il nostro buongiorno; 8,45: Un 
disco |ier l'estate: 9,05: Alle ori
gini delle cose. 9,10: Fogli d'al
bum: 9,40: La fiera delle va
nita. 9,45: Canzoni, canzoni; 10: 
Antologia operistica: - 10,30 : 

' L'Antenna; 11: Passegiate nel 
' temi»; 11,15: Aria di casa m> 

stra: 11.30: Peter Ilyich Ciaj-
kouski: 11,45: Musica per ar
chi: 12,05: Gli amici delie 12; 
12,20: Arlecchino: 12,55: Chi 
vuol esser lieto..-: 13,15: Caril
lon - Zig-Zag: 13,25: Musiche 
dal palcoscenico e dallo scher
mo; 13^5-14: Giorno per gior
no: 14-14,55: Trasmissioni re 
giocali: 14^5: Il tempo sui ma
ri: 15,15 : Taccuino musicale: 
15,30: l'nostri successi: 15,45: 
Quadrante economico: 16: Ma
dre Teresa: 16,30: Il topo in 
discoteca: 17.25: Le nostre can
zoni: 11: La comunità umana: 
11,10: Concerto dell'organista 
Fernando Germani: 48,50: Pie-
colo concerto; 19,10: Cronache 
del lavoro italiano; 19,20: Gen
te del nostro tempo: 19,30: Mo
tivi in giostra; 19,53: Una can
zone al giorno: 20,20: Applausi 
a...; 20,25: Da cosa nasce co«a: 
21: Tribuna politica; 21,30: Car
men Cavallaro al pianoforte; 
21,45: l-ondra di notte 22,15: 
Concerto diretto da Boulez. 

SECONDO 
d o m a l e radio: 8,30, 9,30 10,30, 

11,30. 13,30. 14,30, 15.30, U.30, 

> • 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

17,30, 18,30 19,30, 20,30, 21,30, 
22,30; 7,30: Benvenuto in Ita
lia: 8: Musiche del mattino; 
8,30: Concerto per fantasia e 
orchestra; 8,40: Andante con 
moto - Allegretto ma non trop
po; 9: Scherzo e danza - Al
legro molto vivace: 9,35: Un 
momento nella vita: Melodie 
napoletane; 10,35: Le nuove 
canzoni italiane: 11: Il mondo 

, di lei: 11,05: Un disco per 
1 estale: 11,35: . Il favolista; 
11,40: Il portacanzoni; 12-12,20: 
Itinerario romantico; 12,20-13: 

, Trasnpissionj regionali; 13: Ap
puntamento delle 13: 14: Voci 
alla ribalta;, 14,45: Novità di
scografiche; ,15: Momento mu-

' sicale;- 15,15: Ruote e motori; 
15^5 : Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia';- 16,15: Un disco 
per l'estate; 16,35: Il parodista; 

• 17,15: Cantiamo insieme: 17,35: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
«Il nababbo»; 1845: Classe 

. unica. 1840: I vostri preferiti: 
1940: ZigZag; 20: Ciak; t i : . 
Divagazioni sul - teatro lirico; 

' 21,40: Musica nella sera: 22,15: 
, L'angolo del Jazi 

TERZO 
1840: LM Rassegna; 18,45: Ue-

, • tnch B'jitehude 19: Fisiologia 
. del sónoo; 1940: Concerto di 

ogni rset:o;.W9t30: Rivista delle 
ì. riviste: 2M9; Arthur Honegger; 

Henri Sauggjef: 21: Il giornale 
. del -Terzo:., £1.20: Alexander 
- ScnàbmY nj50: I ribelli nella 

' tradrzjone.hfdrse; 22,45: Testi
moni e « Uptìrpreti del nostro 

" tempo. • ; • " & 

. '•'-.*'' 'i • 
v - " - V • 

-* y. 
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