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II processo rinviato al 4 ottobre 

Le«Bambole» non 
i sono presentate 
Dal noitro inviato 

VITERBO. 19 
[< Causa imprescintlibili im-
fcgni di l avoro» , Virna Lisi 
jn ha potato essere presente 
jesta trmttina al processo per 

film Le bambole. L'attrice 
chiesto scusa al tribunale, 

la — ha scritto — non pu6 
roprio ass istcrc al c diparti-
| ento >, che poi per la fortu-
ita svampita televisiva sareb-

il dibattimento. Assente Vir-
, assente la t Lollo ». impe-

lata in un film, assenti Jean 
)rel, Nino Manfredi. Dino Ri-

I, Mauro Itolognini e il produt-
>re Gianni Hecht Lucari, cioe 
jtti gli imputati per dirla piu 
revemente, il • processo alle 
imbole e filato via su un bi-
jrio normale. E si e fermato 
resto, perche dojx) qualche 
ittuta preliminare. e qualche 
ccezione, ha subito un lunfio 

Jnvio. 
Peccato davvero che la * Lol • 
» e gli altri non siano ve-

|uti. C'erano decide di fotogra-
ad attondere gli attori-impu-

|ti . Data la .situazione. la fo-
|>grafia piu bella sarebbe stata 
iella dello stuolo di «papa-
jzzi > in attesa. delusi e scor-
iti per l'alzataccia inutile. 

l a l e e'e rirnasto anche il pub
l ico che attendeva i « divi * 

che non volcva proprib con-
jncersi. 
Per la prima volta un gruppo 

attori e finito sotto proces-
per avere partecipato a un 

| m . Alcune scene sono state 
jjudieate troppo audaci e la 
rocura della Repubblica di 

Fiterbo. sollecitata da uno dei 
tnti « parrucconi » ha incri-
linato interprcti. registi (la 
ellirola 6 a episodi) e produt-
&re. per pubblicizzazione di 
pettacolo osceno. 
; Un processo di questo genere 
[nuovo per un produttore o un 
pgi.sta. ma r» completamente 
Reditu per un attore. flno a 
jesto momento mai ritenuto 
esponsnhile. neppure dall'ac-
jsa, delle scene piu o meno 
jinte. o piu o meno di catt ivo 

*isto. AH'incrimiiiazione degli 
|ttori snno state sempre frap 

rste innumerevoli questioni. 
f\ii o meno « eloquent) » di di 
Itto c fli fatto. 

Le s tesse questioni. in fondo. 
She quest a mattina sono state 
fibndile. con nessun successo . 
javanti al tribunale di Viter-
«> per tirarc fuori gli attori 

|a l la non comoda situazione di 
iputati. Una ci semhra par-
L'olarmente interessante: ogni 

\m v iene sottoposto al visto 
reventivo di una commissione 
ie . eufemismi a parte, va de-
lita di censura. Questa com-

kissinne decide s e il film puo 
jscre proiettato e si interessa 

pratica solo del fatto che la 
pllicnla non sia in contrasto 
5n il « c o m u n e sentimento di 
udorc ». 
iCi si dovrebbe augurare. dal 
|lamento che la commissione 

censura 6 presieduta da un 
Ito magistrato, che il film. 
ia volta ricevuto il benesta-

possa circolare liberamen-
Invece non e eosi e il pro-

psso al le Bambole ne e 1'csem-
migliore. Ma I'obiezione 

lie la commissione di censura. 
|l momento che ha messo in 
rcolazione un film ritenuto 
)i osceno. dovrehbe rispon 
fere a lmeno qunnlo gli attori. 
bn vale per il tribunale. 
jlnsc.mma la situazione e que-

i censori presieduti dal-
iilto magistrato possono sba-

liare. dando via libera a un 
m osceno. ma gli attori sono 

gnuti a sapere s e il film con 
*sta con il « comune senti

mento del pudore ». Altrimenti 
riva il processo. 

[Ma non basta. Per gli attori 
e un'altra questione. ugual 

lente sollevata dai difensori 
I w o c a t i Golino. Reina e Va-
izise) a l l i n i / i o del processor 

che cosa devono risponde-
t? Sono colprvoli di avere in-
^rpretato le scene, o di avere 
trmes^o che il film entrasse 

ci rcolazione? E la stessa do 
landa vale per i registi In 
ftmma vi e una grande ennfu 
jne. aumentata da una v r i e 

ca \ i l l i giuridici tipo queilo. 
jasi insoimontabile . incnnlra 

quando <=i e trattafn di rin 
tare il processo e non <i tro 
ivano le parole adatte per 
/ i tare nullit.i procedurali. 
?rche le nullit.'i fanno paura. 
iprattutto in un processo. 
irntre il fatto. il reato. quasi 
compare. 
So ne riparlera il 4 ottobre. 

•or quel ciorno dovrebbcro es-
?rci ttitti: attori. registi e pro-
Jttore. 

Andrea Barberi 

Un' inquadratura del f i lm incriminate*: la Lollo t ra i monslgnori 

Un altro alloro 

per il Potemkin 
II film di Eisenstein al primo posto in un refe
rendum tra i registi Italian! sul cinema sovietico 

Comincia 
sabato 
il XIX 
Festival 

di Locarno 
LOCARNO. 19 

Al XIX Festival internazionale 
del film di Locarno, che si svol-
gera dal 23 al 31 luglio. saran-
no presentati i seguenti film di 
lungornetraggto: 

23 luglio: Fumo (It Lnnrira (Al 
berto Sordi, Italia): 

2-1 luglio: Kym sa sknnci Wo 
noc (Prima che la notte termi
ni) di Peter Solan (Cecoslovae-
ehia); Gjjcrekbeteqseaek (Smor 
fie) di J. Rozsa e F. Kardos (Un 
gheria): Un homme el tine fern-
me di G. Ixlouch (Francia): 

25 luglio: Ukamau (K' cosi) dl 
J. Sanjines (Bolivia); It happened 
here (Accadde qui) di K. Brown-
low e A. Mollo (Gran Brctagna): 
/ camlli di fuoco di S. Paradja-
nov (U.R.S.S.): 

26 luglio: Slatacch a Perse-
poll's (II libro dei re) di F. Rah-
nema (Iran): Kazdy den Odvatut 
(II coraggio quotidiano) di E. 
Schorm (Cecoslovacchia): Es di 
U. Schamoni (Germania Fed.): 

27 luglio Chevsxurskaja Balla-
da (L'ultima vendetta) di S. Ma-
nagadze (U.R.S.S.): Three hals 
for Lisa (Tre cappelli per Lisa) 
di S. Hayers 'Gr. Bretagna): 

2R luglio: Yntsvya Ktraidan (H-
lu^ione di sangue) di S. Toyoda 
(Giappone); Les coevrs verts di 
E. Luntz (Francia): Made «n 
ttaljj di N. l-oy (Italia): 

29 luglio: Derojka (La ragaz-
za) di F'. Djordjevic (Jugoslavia): 
Rloko di Ado Kyrou (Grecia); 
MnraaTt. pa::o da leoare di K. 
Rcis7 (Ciran Rretagna): 

30 luglio: Pinoinn III pingui-
no> di .1 Stawinski iPokmia): 
Diirnimca la nra f> (Domenica al 
le 6 di sera) di L Pmtilie 'Ro 
mama): La have de demarcation 
di C. Chabro! (Francia): 

31 luglio: At no kanakt (Desi-
deno damore) di K, Kurahara 
(Giappone): Covek mje t:ca 
(L'uomo non e un uccello) di D. 
Makaveyev (Jugoslavia); to. to. 
io.. e gh altri di A. Bla^cfti 
(Italia). 

« La corazzata Potemkin » (1925) 
di S-AI. Eisenstein e il film so
vietico prediletto dai registi ct-
nematografici italiani. Questo il 
risultato di un referendum che 
appare questa settimana nel fa 
scicolo 17 (« II cinema sovietico 
dalla Kivoluzione a oggi >) della 
< Stona del Cinema » a dispense 
edita da Vallardi. 

Al referendum, compilato a 
cura di Cullisto Cosulich, hanno 
partecipato 3'J registi. II « Potem
kin > e risultato primo. seguito 
a distanza dalla « Uallata di un 
soldato » di Ciukrai. da < La si-
gnora dal cagnohno» di Khei-
titz. da «2Aleksandr Nevski > e 
«Ivan il Ternbile > sempre di 
Eisenstein. e da < La mad re» 
(1926) di Vsevolod Pudovkin. 

Come si ricordera, « La coraz
zata Potemkin» aveva gia vin 
to due «confronti » mondial] a 
Uruxelles. classilicandosi al pri
mo posto tia i films piu belli del
la stona del cinema, e anche 
un referendum ira professon e 
studenli alia Columbia Univer
sity. USA Alia sua straordma-
na corona d allon. si aggiunge 
ora (ji:esfultimo serto 

Quasi tutti i registi hanno vo-
tato per il « Potemkin » ad ecce-
zione di Alessandro Blasetti (che 
prcferisce « II cammmo verso la 
vita > di Ekk e la «Ballata di 
un so ldato . ; . di Tinto Brass 
(che vota ai pnmi tre posti al-
tn tre films di Eisenstein: nel-
I'ordine « La linea generale». 
< Sciopero» e « Ottobre >). di 
Giuseppe Fma («L'mfanzia di 
Ivan >. < Quando volano le ci-
cogne >). di Bruno Paolinelli e 
Franco Rossi (i quail voluta-
mente si limitann alle opere piO 
recenti) e. stranamente. di Vit-
torio De Sica. che perd vota qua
si tutto il resto di Eisenstein e 
cioe « Sciopero *. c ottobre ». 
< Que \ iva Mexico! >. c Alek-
<̂ andr Nevski * e * Ivan :! Ter 
nbile »... 

Fellini imece ha dichiarato 
che € va troppo poco al cinema 
per giudicare i films so\;etici> 
e che « negli ttlttmi anm ha \ i -
sto *olfanto qualche film di Fel-
lini . > 

II profilo stonco « l.a ri\olu 
zione <o\iet;ca e il <uo cinema » 
e stato affidato a Ugo Ca*ira 
shi. Iniziato nel n 16. es<o oc-
cupa il fa^cicolo 17 e il 18. illu 
sirato da foto talvolta rare Nel 
la prossima di^pen-a la tratta 
zionc giungera fmo ai no*tn gior-
ni. grazie anche a una c testimo-
manza » da Mosca sugli ultimis-
simi e ancora sconosciuti films 

I dei giovani cineasti doU'L'RSS. 

Si chiude la stagione teat rale 

A Praga duecento 
prime in un anno 
Presentate nei ventidue teatri della citta 

opere di ogni epoca e di ogni paese 
Dal nostro corrisoondente 

PRAGA. 19 
La xtapione teatrale di Pra 

pa e in questi aiorni agli sfloc 
cioli: riprenderd il spftemhre 
prossimo. Vinterruzione. dun 
que. e si e no di un mese Ma 
in realta. se si tiene contn che 
molti sono ali spettacnli e i 
concert] che anche in piena 
estate hanno luoan nei aiar 
dint, neqli edifici itarici e nel 
le chiese della canitale. sj 
pud dire che I'attivita teatra
le e" sema soste. dura dndici 
mesi su dodici E' dunque 
un'attivita straordinariamente 
intensa. 

1 ventidue teatri professimm 
li della capitate — mo ce ne 
snno molti altri non professio 
nali — hanno presenlatn nella 
passata stanione circa duecen
to vremieres. con U che qui si 
indicano opere nuore onnure 
vecchie con rinnarata allesti 
mento scenico n reaia In piu 
ci sono state altrettante ripre 
se. sema contare le opere li 
riche Si tratta di oqni spprip 
dr spettacoli: prosa. r'wista. 
operetta, cabaret, music hall. 
pantomime, marionette, pupaz-
zi animati. piu alcuni tivi di 
spettacoli rhe envtituiscono 
svecialita locali come queilo 
famosissimo del * Teairn ne 
ro v il quale si esihisce piu al 
I'estero che in Cecaslaracchia 
e riscuote tanto successo da 
essere Vuniro teatrn non sov-
venzionato qui esistente. 

Le sovvenzioni aqli aUri tea 
tri sono invece notei'olissime: 
in media ner oqni bialietto ven-
duto lo Stato e qli Enti locali 
sbarsano diciassette corone 
(circa seftecentn lire). 

Altra snecialitri di Praqa. 
sema parlare dei celeberrimi 
pupazzi di Trnka. e la e Lan-
terna maqica * sulla cui see 
na le vicende si wolanno su 
piu schermi cinemataarafiri p 
si comnletano con azioni • <• 
niche di attori e attrici in car-
ne e ossa. che recitana holla-
no. cantano. offrendo nell'in-
sieme unn <;oettacalo quanto 
mni attraente : ^ 

E'. difficile. dl~snli1o.."• tro-
rare un oosto se non si preno-
ta almpno una settimana nri-
ma. Ce persino un vo' di ba-
narinagqin per chi si ferma a 
Praaa solo pochi niorni p non 
vuole rinunciare nlla * Lantpr-
na maaica » Tuttnvia non so
no certo i teatri di auesto tipo. 
e nemmenn auelli. v>r c o d di-. 
re. tradizionali e vlficiali. co
me i tre <f nation"!' •» (\arod-
ni. Smetanoro. Tuloro) che 
hanno dato semnre il meqlio. 
il pin interessante. il piu so-
stanziaso. nella staa'nne che 
si sta conrludendo. Mo. piut-
fosto. auelli minori come ca-
•nienza (del resto semnre affol-
latistimi) ma maaqiari per la 
aualita — anche se non senza 
aunlche scnlihrio — per il co-
raqqio nell'affronlare la pro-

blematica prit attuale. a volte 
scottante. della societa content-
poranea, per la volonta di usci-
re definitivamente dalle stret-
loie che durante il periodo del-
I'oscurantismo staliniana ave 
vano dolorosamente umiliata 
un teatro con una luminosa 
tradizione come queilo ceco 
slovacco. 

In tal senso vanna seqnalati 
teatri come il * Na Zahradli ». 
i/ «7,a Branou ». dove sono 
stati raporesentati i lavari di 
Vaclav Havel e Jozef Topol 
(dei quali J'Unita si e qia Inr 
qamente occupata) Ma e" an
che opportuno ricardnrp certi 
spettacoli di tina cabaret, qua
li Semafor. come qli interes 
santi Cnlloqui attravorso la ri 
balta. duranle i quali Vattimo 
attore Miroslav Harnicek — 
eletto daqli studenti universi-
tari di Praqa * re » delle loro 
Maiales nel maqqio scor so — 
ha conversato con il pubblico. 
rispondendo a tutte le do-
mande 

In generale. i cartelloni dei 
teatri di prosa hanno presen-
tato nella trascorsa staqione 
una enorme varieta di autori 
di oqni paese. daqli antichissi 
mi ai coniemporanci. e opere 
dal contenuto anch'esso il pin 

vario. dal giallo al classico. dal 
comico al tragico: Shakespea
re. Pirandello. Camus. Aqatha 
Christie, lonesco. Rostand. Ba
bel. Goldoni. Ilochhuth Miller. 
Peter Weiss. Shisqall. Beckett. 
Albee. Tennessee Williams. 
Sartre. Diirrenmatt. Wesker 
Euripide. O'Neil, Frisch, ecc. 

Tra le novitd o 'e nuove ela-
borazioni di autori cecoslovac 
chi. oltre alle sopra ricordate. 
non si possono non seqnalare 
I'ottima riduziono del Processo 
di Kafka, ad opera di Gross 
man. che ne e stain anche il 
reaista: Un pomeriggin straor 
dinario del signor Rreke. di 
Smocek: il prnmma del marti-
rio e della rc5Urro7ione di No 
«tro Siqnorr Gesu Cristo tratto 
da Karel Pnlons da una serie 
di antichr sacre rappresenta 
zioni popolari dei Monti dei Ci 
qanti: la Vita di Giuseppe egi 
ziano di un anonima pnlacca. 
adattata alle scene da Kazmir 
Deimek. 11 duo Slitz-Suchu ha 
presentato al Semafor la prima 
opera del iazz cecoslovacco. in-
titalata Una passeggiata ben 
pagata. che e stata reolicata 
cinquanta volte con molto sue 
cesso. 

Ferdi Zidar 

Con « Gargantua» 

ff CU.T. Parma alia 
Settimana di Erlangen 

,„ . . PARMA. 19 
«Sabato 28 luglio la compagnia del C U T . Parma pariecipera 

alia XVI Settimana Internazionale del Teatro Univcrsitario di Erlan 
gen. per la sesta volta consecutiva. Alia mnnifesta/ione. cite que 
sfanno si svolgera dal 22 al 29 luglio. partecineianno 15 complessi 
di 8 nazioni: Belgio, Cecoslovacchia. Germania. Italia. Jugoslavia 
Olanda. Polonia e Turchia. 

Lo spettacolo che il CU.T. Parma rapprej-entera a Erlangen e 
una novita assoluta: si tratta dol « Gargantus ». una riduzione tea
trale di Tonino Conte dalla celebre opera di Rabelais che gli stu
denti parmensi. con la regia di Bogdan Jerkovic. le scene di Gian-
carlo Bignardi e le musiche di Renntn Falavigna. hanno oirs«o in 
scena dopo mesi di intenso lavoro. . . . 

La nuova messa in scena del C U T Parma nveste particolare 
importanza dal momento che. dai tempi di Rabelais ad oggi. la 
storia di Gargantua sale per la prima volta sul palcoscenico: per 
questo e lo spettacolo piu atteso della Settimana teatrale di Erlangen. 

Con questo spettacolo il CU.T Parma parteeipera anche al 
Festival Internazionale del Teatro Studente^co di Zagabria nel 
mese di settembre: nel mese di agosto. inoltre. rappresentera « Cosi 
e (se vi pare) » di Pirandello al Festival di Istanbul e il t Gorgo-
glione > di Plauto alle Celebrazioni Plautine di Sarsina e alle Delfiadi 
di Verona. 

HaiW 
canate programmi 

Sipario 
per gli azzurri 

.Viioro * fuMo esaunto » ieri sc-
ra dtnanzi al video, primo ca-
nale. per Vincontro tra azzurri 
e coreani del nord: e ultima. 
cocenfe delttsione per i * tijosi » 
italiani. co^trctti ad a**i*tere al 
I'eliminazio'u' rirVa nostra nazm 
•tale, (lb azzurri. dunque. non 
torneranno piu sul teleschermo: 
da do mani. i telcspettotori as-
sisteranno alle trasmissioni in di 
rctta delle partite dei mondiali 
per pura passione sportiva e co-i 
distacco. K speriamo, almeno. 
di poterct oodere qualclie altro 
spettacolo del Uvello di queilo 
ofjertoct da Ungheria-Brasile. 

Delia partita d iieri sera si 
ixirla ampiamente. com'e ovvio, 
twlle panine sportive del niorna 
le. Soi voiiliamo nolo fare qual 
cite osservazionc circa il Iniroro 
dei telecronisti. in \iartica\are di 
\icald Carosin. dopo aver nala 
to di sjuoiiita che le riprese le 
levisive deah nicontri ci sono 
sembrate. jinnra. di nttnno livel-
lo. I telecronisti. dunque: ci 
spiace doverlo ripetere ancoui 
una vnlta. ma Carosin. e anche 
MarfeMiiii. non nescono. semhra. 
a render*! contn che il viden non 
e Valtoparlante della radio e che 
quinili il f)ii()t)!ico rede con i SHOI 
ncchi cid che accade sul campn 
I telecronisti. e in particolare 
Carosio. cnntintiana a citare i 
nomi dei ijiocatori. a fare la 
cranaca delle azinni e. quindi, 
a ripetere con le loro \tarolc cio 
che le immaaim ci hanno piu 
mostrato: a che serve? Non sa 
rebhe assai piu opportuno e uti
le che. standa anch'essi con un 
acchio al video, camntentassero 
le azioni in chiave tecnica. in 
modo da aitttare davvero il pub 
hbco a giudicare le partite, e. 
semmai, mtegrasseru con le low 
l>arole le immapint? Pensiamn 
che sia il caso di cominciare ad 
esaminare a fnndo questo pro 
hi etna: tn definttiva. le telecro 
nache delle p<irtite sono tra ali 
•ipettacoli che meiilio t rendono » 
in teh'visione. 

In altemativa alia \uirliia. e 
quindi poco <r jrequenlata *. e an 
dato in onda sul secondo canale 
>l varieta (Yntoniimiti. reqmtralo 
qualche tempi) fa in un teatro 
di Roma. Lit spettacolo non ci 
e sembralo eccezianale: tuttavia. 
da esso si potrehlwro trarre utili 
indicazioni per nuove for mule del 
varieta iclevisivo. Ci <"• parso, 
ad esempio. che la rapiditaa. do-
vuta anche aU'eliminazioiie di 
IK)III tipo di intermezzo (com 
presc le presentazioni), aioii a 
auesto tipo di spettacolo sul vi
deo. Cos-i come < rende» Vim 
provvisazione (ricordiamo il *nu-
mero » in cui (iuarino. Fineschi. 
Daisi/ Lumini e Mastino inventa 
vano li per li una canzone). K. 
soprattutto. < rende » il fatto che 
attori e cantanti .si divertono n 
cantare e recitare. 

TELEVISIONE V 

18.15 LA rv DEI RAGAizi; a) Uileio Wt. 0) lealro deue Ma 
nonette: I plccoll dl Podrecca; c) U cornenno della musica 

19.45 TELEGIORNALE 5POR1 Hc-Tac Segnale orario Cro 
nache ituliane La giornata oarlamentare Arrobaleno • 
Pievisiom del tempo 

20.30 f t L E G I O R N A L E della seia Laio&el lu 
21,00 SALUTE SOTTO INCHIESTA di U R o i a l t e r i n Quinta oun 

t a t a : La vendetta del turrogalo 
21.50 LETTURE Dl OANTE X. San Franceico • San Domenlco. 

l .e l tnra ixietica di Enri(X< Mar ia Salerno 
22.05 Malta: dal l ea t ro Alhnmt i ra IL FESTIVAL DELLA CAN

ZONE ITALIANA A MALTA U l t ima serata 
23.00 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2* 
20.25 5L'Uiiuit o ra r iu Eurovisione. ASILHI V i l la . CAMPIONATO 

MONOIALE 01 CALCIO Spagna Germania me l l uiterv<tl lo. 
TELEGIORNALE 

22,15 intermezzo 
22.20 DAKOTA: II r t j ca l l o Kacconto scentggiato 

RADIO 
N A i l U h A L t 

l l lU I (ItllL- IJl l lO UIU. / . », IU, 
12. 13, 15. 17. 20. 23; uie 6,30: 
Uollettinu per i oavigunti. 6.35: 
Coiso di lingua ^p<ignula. 1. 
Aimanacco. 8: ber\.izio spcciale 
pel il cuinpioii.ilc moodiaie (ii 
oalcio. 8.30: \liiAiche Uti traite 
(limenlo. 8,45: Cuuzoni napn't* 
lane. 9; Operetle e conimeilit 
musicaji. 9.30: Isaac Albeni/, 
10.05: Lanztini. can/uni. 10,30: 
I'ah.sapoilcj per.. \a coiniiicdia; 
11: 'Ounee popolan di ogm pae 

- ->e. 11,30: I giaudi dei \an. Hen 
Webster. 11,45: Canzoni alia 
miKla. 12.05- Gli amici delle 12. 
12,50: Zigzag. 12,55- Chi vuol 
es>ei lieto...; 13. Servizio ->pe 
ciaie iit-1 il campiiiiiiiio monilia 
le di calcio. 13,15: Carillon; 
13,30: 1 ->i)hsti deila muMi-a it'g 
uera, 13,55-14: Giorno per mor 
no. 15.15: yuadiantt economi 
co; 15.30: Harata di suctx'bsi: 
15.45: Musiche di Ettore l )e 
sderi; 16,30 Hrogramma pei i 
pitcoli « Oh. che bet ca^tello >: 
17.25: Profili di interpieti. 18: 
Lapprodo. 18.35: Prisma muM 
cale: 19.10: II Rinrnale di txudo; 
19.25: Si" nostn mercati. 19.30: 
Motivi in mn^tra 20,25: Vacan 
ze quando vuoi. 20,45- t-antasia 
mustcale: 21.30: II campionnto 
moudiale di calcic tninuto per 
minuto Radiocronaca diretta 
della partita Cile URSS: 22.30: 
Mu«ica oDenstira 

SECONDO 
Giornale radio, o re : 6,30, 7,30, 

1,30. 9.30, 10.30. 11.30. 12.15. 13.30. 
14 30 15 30 16 30 17.30 18.30 

C.30, 23 30; ute 
mt-nio n i i ^ iL i i i c . 
il«.-i i i i u ihnu . 8.25 
A,SO \ ni i i I - H K U I . 

6,33: 
1,13 
l i i ioh 

*.35 

D ive iU 
M u i n l i e 
v l.lHHlti. 
I miiiiil i i 

di lei. 9.40. i~i iiuu\t .\iir/i.iu 
italuiiiu. 10. Con dii oiii'ie. 
10,25' tid/^iil IIIL dull .iin>< nui, 
10,35: Uisc luikL-> 11.15 \ e-
l l l l l d PCI u n J l - U pt'l I O- l i l l f . 
11,35: t i i i iKiui i i i i i t H I ' i i i i > i i a . 
11,50: Un mud v i con i r - i in , ( , 
11,55 l i Oi i l l . l ine. 12. Iouio in 
Ol io. 13 I. ,i|jpcmlrimeiiU i f ill-
1J 13,30. StlM/lt. ipcvl.lltr IH*I 
u campmriiiti inniuliaii i i 1(ii 
CIO. 14: VIH.-I mla rih.nla 14 45. 
Dischi in vi'tnna. 15 Mumi'iito 
niiiML-ale, 15,15: MiJivi ^n-iti 
pei v«n. 15.35- Distiii >ltii uiiiiiia 
oia, ' 16: K.I|>M»1I<I 16.38 I'er 
voi einvani. 17.25 ' Itu'nti viageio. 
17.35: I'er foi giot.tni. 18 15-
Nun UJIIH dirt di iliiiiii 18,25 ^m 
nostri mercati. 18.35 leiniMi 
di dan/«, 18,50- I vosin picle 
nt i . 20: La turbiH-HriHtio con 
Carlo Uapporui regih di ( a i l o 
Di Stefano, 21: (*an/nni -ilia 
sbarra. 21.40: La fiutsca oum 
ca.22.15 Musiche pupolan Ha 
liane. 22.40- Benvenulo in 
Italia 

TERZO 
Ore: 18,30 (..MHHIHI Canssi 

mi. 19: LB Ka»-t>ima. 19.15: 
Concerlc di oilni »era Novita 
l ibiane 20,50: KiviMa telle 
nviste. 21: II (iiornaie dei ler 
zo. 21.20 Ciisiniiie. 21.30 So 
nate romantiche pei t/mlim e 
piarmtorte 22.15: Le ttvaiiL'uar 
die letiernne 'IUUI 22.45- I * 
mu«ir:t 'UOl 
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L E G G E T K 

JVoi donno 
b S U G B T B 

LIBRER1A B DISCOTBCA RINASCITA 

• Via Botteghe Otcure 1-2 Roma 

# Tutt i i libri e i dischi italiani ed n t c n 
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Il primo 
feledramma di 
Samuel Beckett 

La BBC ha trasmes«o qualche 
giorno fa sul secondo canale il 
primo teledramma di Samuell 
Beckett. II lavoro si intitola « Eh 
.Joe? » e dura solo quindici mi-
nuti: un uomo siede da so'.o in 
una stanza e pensa e i telespet-
tatori ascoltano i suoi pensieri. 
che vengono espressi con la voce 
di una donna. Attraverso questa 
sorta di monologo. Joe. questo e 
appunto il nome dell'uomo. sco-
pre la sua ipocrisia. la sua tnfe-
delta e informa i telespettatori 
sulla tragedia che ha seonvolto 
la sua vita e ha portato alia mor-
te della sua donna. AUa BBC 11 
teledramma e stato messo in see 
na da Alan Gibson e tnterpretato 
da Jack McGowran. un attore 
f soscializzato > nel teatro di 
Beckett. La voce femminile fuori 
campo era di Sian Phillips. 

Mai Zetterling 
| ha diretfo un 

secondo film 
STOCCOLMA. 19 

.Mai Zetterling. Tattrice svede-
<e che ha debuttato come regista 
nel film GU mnamorali. ha fini
to una seconda pellicola. intito-
lata Giocht nottutw. con Ingnd 
Thulin. 

finsider 
societa finanziaria 
siderurgica per azioni - roma 
capitate aociaie L. 195.000.000.000 
intaramente. versa to 

A V 

XXIX 
esercizio 

sociale 
1965-1966 

RACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 

V O l AVJETH ' ' — • > « — • ' = 

VOLEVO CCEAO£ L i WACCHIMA L 
PEBFETTAPEB. JULJTABE U'UOMO,CaS** 

ENN1 A LAvCCiiCE fM QUEST'lSOUi/ 

L'Assemblca ordinaria della Finsider. sotto la prc-
siden/ii del Cav. del Lav. Prof. Ernesto Manuelli. si e 
nunita il |8 luglio 1966 presso la sede centrale del 
Banco di Roma, in Roma, per Papprova/ione del 
bilancio relativo al XXIX eserci/io sociale, chiusosi 
il 30 aprile u s . 

Erano prcscnti n. 52 azionisti. rapprcscnianti 
«. 255.423.828 a/ioni rispetto alle n. 390 0X>O00O azio
ni costitucnti Tintero capitalc sociale. 

La relatione del Consiglio rileva che anche il 1965 
e stato per la siderurgia italiana un anno di diffi-
colta. soprattutto a causa della situazione nel scttorc 
dclTedilizia c in queilo degli investimenti: il consu
me na/ionale. di acciaio. infatti. c rirnasto ^ul livello 
di 11.5 milioni di tonn. come nel \*)M (quindi ancora 
infenore di oltre 2 milioni di tonn rispetto al 
19631. Di*erso e stato I'andjmeTito della prodnzione 
che e sahu da 9.8 a 12.7 milioni di tonn. con uno 
rviluppo doviuo e\s«n/ialmcntc al maegjore apporto '• 
del Gruppo (insider che ha prodotto 5.2 milioni 
di tonn. di ghisa ( - 63 % sul 1964v. 7.5 milioni di 
tonn di acciaio < - 48 *, > e 5.9 milioni di tonn. di 
Ummali a caldo i - 4*» •- >. 

Acccntuando lo sfor/o per sosiituirc con - Oo*tre 
produ/ioni le correnti di importj/ioi*t, le tpedi/ioni '-

- tul mercato inteinu sono arnmonut^ a '4.96 milioni 
di tonn i - 26 °. s.il |sy>4>. I- cspi>rtj/ioni. pra/:e 
ad .'in gr^ndc inipegi.o ,»»n»i'r-cn/i.i!e. '•otto -ulite a 
1.3 milioni di ion-, i • 5* * i 

II lailurito iomplc»\i\o d: (triipp.' al r>ctto di 
?>.' m.lurdi di .nters»jmbo !»j !e A/iendc. e 
ammonljlo a hi 2.1 milurdi i - IS 2 v i di irtn mi-
lurdi *~t>l relati\i j | \etto:e s.deri.rgico i - I'M \ 
sul )^4» In partKolare il laiturjin all cspt^rta/ione 
e stato di 1 M).b milurdi. n>n i.n in^rementn del 
41.* fc. . lnlerio-c ul corri\pondcn:e in^rcnicn:<i delic 
spedi/ioni e n o per ctfeito dcila *.<>r.irj/u>ne del 
riciw» medio ^enfic^tosi si.prattuuo m lonsegucnza 
dello sta\ore\ole jndjmento dei pre//i sul mer-
cato mtcrna/ionjlc Si tratta di un fenomeno co
mune a tuite le principal, siderurgie europee c che 
non ha mancato di destare preoccupa/ioni aru.be in 
»ede ( H \ 

I a rela/ioiie nleva inoltre che lestr- i / io *i e*i-
den/M per la qiusi completa ulnma/ione deil impo-
nente piano di realiz/j/iom impantiMivhc ed in 
particolare del Centro S:derurg:co di ljr^r.;.< che. 
nel primo anno di attivitj. ha pien^mente raggainio 
in tutti i suoi reparti gli obiettivi fissjti dal Piano 

I a sirutlura pair.moniatc della Finsider. a seguito 
della fusione di Term e f inelettrica. si presenta 
sensibilmente modificata nspctto a quella del prece-
dente bilancio Nellatti>o. la pnncipale sana/iorve 
nguarda lactjumzione dei crediti e\ Term e Tine-
lettnca \erso ENF.L 1120.7 miliardil. nel passuo, 
w e t x t e n m I'lumenio del capitate tociale e delk 
riterve. lammontare comple**i\o dei quali e talito 
da 151.7 a 302.5 miliardi. 

II patrimonio del Gruppo. come risulta dal bilan
cio consolidato. ha rcgistrato un aumento di 281 
miliardi. raggiungendo I'importo complessivo di 2.100 
miliardi. di cui il 60 ','.. e rappresentato dalle im-
mobili/zazioni tccniche. 1 a situazione del Gruppo 
contmua a mantencre un solido equilibrio finan-
ziario; il tolalc dei mczzi propri c dei finan/ia-
menti a Iungo termine, pari al 61 % della copertura 
cumplessiva. super a ii valore netto degli impianti. 

II bilancio al 30 aprile 1966 chiude con un utile 
di 16.426 milioni. che consente una remunerazione 
del capitate soctale nella misura dell'8 %. dopo 
avere effettuato una assegnazione al fondo di nserva 
ordinaria per 876 milioni di lire e portato a nuovo 
un residuo di 208 milioni. 

Sulla rcla/ione si e ssolto un ampio dibattito con 
1'intcrvento di mimerosi azionisti. ai quali ha rispo-
sto il Presidcnte Prof. Manuelli 
' L'Asscmblca ha quindi approvato il XXIX bilan

cio sociale, stabilendo che il disidendo. pari a Lit. 40 
per ciascuna a/ione sia posto in pagamento a par-
tire dal 19 luglio |96<. 

L'Asscmblca infme ha proweduto alia nomina 

del Consiglio di Amministrazione c del Collcgio 
Sindacale scaduti per compiuto triennio che risul-
tano cosi composti. 

Cons if Ho di Amministrazione: 
Arcaini On. Or. Giuseppe. Bianchi Ing Bruno 

Borri Cav. del Lav. Dr. Silvio. O r a f a d'Andria Lt-
torc. De Marchi Dr. Emiho, I crrari Prof. Alberto, 
Manuelli Cav. del Lav. Prof. Dr. Ernesto, Marchcii 
Cav. del Lav. Dr. Ing. Mario. Mcdugno Dr. I.eo-
poldo. Salvi Cav. del I JV. Dr Ing. Francesco Maria. 
Serangeli Dr. Aldo, . Spada Dr Massimo. Vaccari 
Dott. Vmorio. 

Cottefio Sindacale: 
Presidcnte Amaduzzi Prof. Aldo. Cortesi Dr. Gae-

tano. Di Rienzo Dr. Fduardo. Ippolito Dr. Cuno, 
Monteforte A w . lirnesto 

II Consiglio di Amministrazione. nunitosi dopo 
rAssemblea. ha confermato Presidcnte ed Ammi-
mstratorc Delegato della .Societa il Cav. del Lav. 
Prof. Ernesto Manuelli e Vice Presidcnte. il Conte 
Ettore ( arafa d'Andria. 

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO 
A seguito di quanto deliberato djll Assemble* 

degli A/tomsti del IS luelio ls»66. «.i comunica che 
dal 19 luglio ca . e csigihile il doidendo 196^-66 in 
rag.one dell'8 '« sul valore nominate delle a/ioni, 
p^gabile m 

Lire 40.—. p*r O^IN atroite. co»-
tr» Macro della ctdola • . A3. 

s»i cui sara operata. sc dnvuta. Ia ritenuta della 
impost., cedolarc nelle misure stabilite dal Decrcto 
I egge 2* febbraio 1964. n. 27 converiito nella 
1 egge 12 aprile 19(>4. n I«*l. 

II paganiento del dividends sara eftcttuato presso 
i seguenn Ktniiii 

C rerfito lialiaao. Baaca CoaiMwrriale ltaKam. 
BaMcn di Roma. Ea»ea Nazionale de! Lavoro. I n t t 
di Napoli. RIIHO di Sicilia. Moalr dri Pavhi di 
Siena, hiiinto Ranrario Smm Paolo di Toriao. Banco 
Amorosiano. Baora Narioaalr deirAirricolrara. Ca*-
•a di risfarmio delle Proiac ie Lombard*, Baaea 
Pooolare di Notara. Baara Poaolare di Milaao, 
Baaca d'America e d'ltalia. Baaco di Saato Sairito, 
Baaco di Sardegaa. Baaca Pro>iaciale l>oaM»arda, 
Baaco di Caia*ari e della Riviera I.igarr. Credfco 
Cofttmerciale. Banra To«caaa. Baaca Africola Mi-
laacac. Credilo Varesiao, Baara di larfaiaao. Baaca 
VoawMer. Caata di Riaaannio di Geaova, C a m di 
Riaaarwiio di Toriao, Casta di RKaarario di Roma, 

Casaa di Rrsaarwio s i Trieste. Banra Sella 5-a.A-, 
Baara Pastadore A C% Baaca Popolare di Bologna 
e Ferrara, Baara I.ombarda di Dcaotiti e Conti Cor-
reati, Baaco Lariaao. Ishrato Nazionale ai Pres-i* 
denca e Credilo delle CoiBaairazioni, Credito di 
Veaezia e del Rio de la Plata. Banra Romaaa, 
Baaca Poaolare di Lerco. Baara Poaolare di Pa-
do»a e TrevMo. Credito Romagnolo, laveat-Svilaaa* 
e Gearioae laTeatiaaeati Mobiliari, 

nonche presso i seguenti Istituti esten: 

Deatsc** Baafc, Frankfurt/Main - d« RotanckiM 
Freres, Pari* - Credit Lyoaaan, Paris - S. G. 
Warbwx * C. Ltd, London - Baaca Popolare STIZ. 
rera. Zurigo, incaricati da Banche Italianc. 

oppure presso la Sede della Societa in Roma, 
Viale Castro Pretono. 122. 

II pagamento del dividendo sui CERTIFICATT 
PROVVISORI temessi nel 1948 e 1950). sui CER
TIFICATT di CAT. B e sui vecchi cernficati FINE-
I.ETTRICA e T E R M , verra effettuato toltanlo 
pmno la suindicata wde della Societa. contro pre-
sentazione dei certificati stes,si per il cambio ia 
TITOI I DEFINITIVI RNSIDER. 

p. il Coftu'glio di Amminhtrazions 
9 Presidcnte ERNESTO MANUELLI 

I I M I I I I I I I I I M I I I I I I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I | l l l | I I I I I I M I I M I I I I I I « » M I I M I I M I t l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I M I M I I I I I I I I I M I I I I 111 • 1111111111111 • 1 1 1 1 1 I I I I I M M M M M M M M H I I M M I 

file:///arod
file:///iartica/are
file:///icald
file:///tarolc
file:///uirliia
http://aru.be
file:///erso

