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II 5 gennaio la « prima » 

Per la Befana 
la «Contessa» 
sugli schermi 

Novitd dal.'America 

Una macchina 
per la musica 
« psicodelica 

Si propone di trasferire nel mondo dei 
suoni le sensazioni provocate dall'LSD 

I.ONDRA — /•," statu annunciato che la * prima viondiale» 
del film La eontessa di Hong Kong avverra il 5 gennaio pros-
sima a Londra. 11 film cite, come noto ha per protagonisti 
Sophia Loren e Marlon Brando, e il primo film di Charlie 
Chaplin dopo died ann't di assenza dagli schermi. Questo e 
anche il sua primo film a colori. II grande regista-attore, sem-
pre con la caviglia sinistra ingessata in seguito all'incidente 
occorsogli negli studi di Pineivood, e partito ieri alia rolta 
di Ctinevra per concedersi un periodo di riposo. Nella foto: 
Charlie Chaplin, su una sedia a rotelle viene spinto all'aero-
porta di Londra ncll'aereo die lo portera a Ginevra. La figlia 
Josephine assert a sorridendo la scenu. 

II 3 e 4 dicembre a Bologna 

A convegnoi 
criticiditv 

In discussione problemi teorici e pratici 

BOLOGNA. 3 
Al Circolo della stamps di Bo

logna si svolgern, il 3 e 4 di
cembre. un convegno sulla cri-
tica televisiva in Italia promosso 
da un grupno di critici di vari 
giornali col pntrocinio della As-
socia/ionc st.itnna Emilia-Rom.i-
j?na e Marche. II grupno promo-
tore si propone di discutere in 
sieme con i colleghi. i problemi 
della critica sia sul piano della 
definizione dei metodi e dei eom-
piti, sia sul piano della possi-
bile realizzazione di una asso-
ciazione a livello nazionale nel-
l'ambito della federazione della 
stampa. L'incontro sara articola-
to in due giornate: nel corso del
la prima vcrranno dibattuti pro
blemi teorici e pratici. anche in 
riferimento alia opportunity e 
ai modi di fondare un gruppo di 
specializzazione; nella seconds 
proseguira la discussione sui te-
mi posti nella pnma giornata e 
sul grupjHi di specializzazione. 
Riprendendo iniziative di note-
vole interesse. svoite quando an-
cora occuparsi di televisione. dal 
punto di vista pratico. signifi-
cava fare del pionierismo. l'in-
contro. precisa il documento. in-
tende giovare alia elaborazions 
della piu giovane c discussa 
branca della critica. invitando a 

studiare e a confrontare le di
verse opinioni affinche sia ga-
rantito un erficiente ser\'izio al 
pubblico. 

« E" noto — e scritto in un do
cumento redatto dai promotori 
del convegno — che sulla critica 
televisiva gravitano molti so-
spt'tti. si^s'so non ingiustificati. 
per quanto riguarda la capacita 
di svolgere un discorso maturo 
ed efficace. cio anche quando 
si va approfondendo una ricerca 
che contnbuisce a precisare le 
scelte e gli indirizzi della tele-
\ isione sia come mezzo tecnico 
sia come ente nazionale. La ne
cessity di fare il punto. di rac-
cogliere le varie esperienze e di 
mettere a confronto la attivita 
della critica televisiva con le at-
tese del pubblico. offre la piat-
taforma all'incontro ». 

II manifesto e firmato da Al
fredo Barberis (11 Giorno). Adria-
no Bellotto (Ciriltd dell'immapi-
ne). Salvntore G. Biamonte (It 
Giornate d'Italia). Vincenzo Buo-
nassisi (Corrierc delta Sera). Ugo 
Buzzolan (La Stampa). Gianni 
Castellano. Giovanni Cesareo 
(Wnita). Ivano Cipriani (Pacse 
Sera). Gino Fantin (Corriere 
d'Informazione). Luigi Giliberto 
(II Gazzetlino). Giorgio Marti-
nelli (II Resto del CarUno). Italo 
Moscati fL'Arrenire d'ltalia). 

NOME DI 
CANTANTE 0 
MARCHIO DI 
FABBRICA? 

Nostro servizio 
NEW YORK. 3. 

\edra com par ire dei cerchi 
luminosi di colori diversi. 

L'avvocato Bernard Stoll 
Dopo l'LSD. rallucinogeno j man. propnetario e direttore 

che. per la sua diffusione e I della ESP. una giovanissima 
le sue proprieta, ha creato I casa discografica di New 
negli ultinii tempi tanto seal York che. dopo aver presenta 
pore, tante polemiche negli 
Stati Uniti. una tiuova parola 
e comparsa nel dizionario quo 
tidiano. strettamente connessa 
con l'LSD: « Psychedelic». 
Ed il suo impiego, ormai. e di 
venuto abituale nel campo del
la musica leggera. non piu sol-
tanto in America, ma anche in 
Inghilterra. 

L'aggettivo « psicodelico » e 
comparso persino nella pub 
blicita che accompagna 1'ulti-
mi) disco inciso dagli « Yard-
birds » inglesi. La musica psi-
c(,"'elica era. in un primo tern 
po, la musica creata sotto lo 
effetto dell'allucinogeno LSD 

! Ma. ades&u. essa va afferman 
! dosi anche indipendentemente 

da questa droga. 
I sostenitori dell'LSD affer 

mano che questo allucinogeno, 
lungi daH*essere distruttivo e 
alienante nei confront! della 
volonta e deU'intelligenza. con-
sente I'impiego dell'80 per cen
to delle facolta in possesso del 
cervello, il quale, in condizio-
ni normali per l'uomo. viene 
invece ad essere sollecitato 
ad offrire il suo 20 per cento 

Ora, pero. si stanno condu 
cendo degli esperimenti per 
ottenere gli stessi effetti pro 
vocati. standu ai sostenitori 
dell'LSD. da questa droga. 
senza ricorrere ad essa e. an 
che se questo i sostenitori 
dell'LSD non lo dicono, sen
za correre i rischi che essa 
puo in ccrti individui e in eer
ie circostanze provocare. co 
me la cronaca americana ha 
del resto dimostrato. 

Ottenere gli stessi risultati 
dell'LSD attraverso la creazio-
ne degli effetti che l'LSD pro 
voca: questo 6 il * principio > 
ribadito dalla nuova teoria 
<t psicodelica ». L'LSD provoca 
visioni di colori inusitati e que-
sti colori sono un forte sti-
molo a liberare le proprie 
energie e impulsi frenati o ce-
lati. Ebbene, bastera, dicono 
gli € psicodelici ». creare que
sto proiezioni di colori con 
mezzi meccanici. 

Con luci e. naturalmente. 
con suoni: e quanto si propo
ne la musica « psicodelica ». 
Al Greenwich Village e'e un 
complesso che si chiama < Lo 
thar and the hand people >: 
Lothar. in realta. non e un 
chitarrista ne un cantante ma 
un aggeggio meccanico che 
produce suoni stranissimi. 
mentre quattro proiettori con 
luci di differenti colori lan-
ciano alternativamente fasci 
di luce al centra del palcosce-
nico. 

Come nel teatro moderno 
americano, anche questi espe
rimenti musicali si chiamano 
ormai « Happenings ^, cioe 
« accadimenti », con quel tanto 
di casunle. imprevisto, non 
pre organizzato che il termine 
sottointende. 

Maestri dell'happening must-
cale. detto anche < freaking 
out >. sono < the mothers of 
invention >, cioe « le madri del-
I'invenzione >. I/importante e 
che lo spettatore fissi abba 
stanza a lungo le luci gettate 
dai riflettori e allora. per una 
reazione della retina, l'occhio 

IL NEGRO JOHN BROWN 

to il nuovo jazz, si sta dedi 
cando anche ai complessi 
rock anticonformisti. ci ha del 
to the nelle prossime settima 
ne. in collaborazione con le 
due maggiori case costruttri 
ci di macchine luminose, la 
USCO e la Baron, verranno 
lanciati nelle vetrine dei prin 
cipali negozi di Manhattan le 
macchine luminose per i suoni 
psicodelici. cosi che si ascol 
teranno i suoni contenuti nei 
dischi vedendo i colori emessi 
dalle macchine. 

La ESP e anche la casa 
che ha pubblieato. di recente. 
un microsolco contenente la 
arringa in difesa dell'LSD da 
parte del suo maggior teorico, 
un dottore, docente d'universi 
ta. Timothy Leary. 

John Knepper 

nai\P 

GINEVRA, 3 
La giovane cantante Irancese 

Sheila (nella foto) ha citato in 
gludlzlo una societa produtlrlce 
dl profumi che ha messo sul 
mercato un prodolto che e stato 
chlamalo, appunto, • Sheila ». La 
cantante ha sostenuto che il suo 
nome d'arte non poteva essere 
usato come « marchlo di fabbrl-
ca » e ha chlesto un indennizzo 
di quindici mllloni 

Ma la Corte di giustizia dl Gi
nevra e, successlvamente, la Cor
te federale, hanno respinto gli 
argomentl dl Sheila. E' vero — 
affcrma la sentenza — che la 
societa dei profumi ha tratto una 
qualche pubblicita dal nome e 
dall'inconlestablle successo della 
cantante; ma e anche vero che 
lo pseudonlmo e privo di qual-
siasi originalita. Numerosi arti
st! hanno scelto questo nome d'ar
te e Sheila 6 anche il lilolo di 
una nota canzone del 1962. Si e 
perfino accertalo rhe in Olanda 
e in commercio, sotto il nome di 
« Sheila », un prodotto per can!. 

1/orchestra di Dresda 
alia Filarmonica 

Ca-d andrebbe bene: una sera I strata con 1' auverture deU'O/w 
le nostre orchestre, una ^era l'or-
chestra di Leningrado. un'altra 
sera quella di Dresda che abbia-
mo ascoltato ierj aH'Olimpico, 
per iniziativa deU'Accademia Fi
larmonica Romana. 

E' questo complesso l'ultima 
promanazione di un antichissimo 
nucleo risalente al 1548. passato 
incolume attraverso formidabili 
vicende storiche. e via via ac-
cresciuto di prestigio nelle mani 
di insigni musicisti. Trecentocin-
quanta anni or sono era a capo 
di questa orchestra Heinrich 
Schiitz. 

L 'avvio del programma con 
Vouverture dell'opera Preciosa di 
Weber, nonche la chiusura della 

le prime 
Cinema 

II comandante 
Robin Crusoe 

II protagonista di questo fllmet-
to. prodotto da Walt Disney e 
diretto da un tal Byron Paul, non 
ha nulla a che vedere con il fa-
moso personaggio di Defoe. Trat-
tasi qui. infatti, d'un pilota ame
ricano. il quale, naufragato in 
un'isola del Pacifico, si trova. 
seppur di malavoglia. a guidare 
la rivolta che. in nome della 
emancipazione femminile. le gio-
vani donne del luogo conducono 
contro un retrivo e autoritario ca-
potribii. Sconfitto costui. il nostro 
pilota deve tuttavia salvarsi dal
la corte spietata. a Tin di matn-
monjo. che gli fa la figlia del ne-
mico. gia coraggiosa promotrice 
dell'azione liberatoria. 

Destinato parzialmente al pub
blico infantile, il comandante Ro
bin Crusoe si colloca comunque 
a un livello mentale inferiore a 
quello. gia scarso. che i produt-
tori d'oltre oceano attnbuiscono 
alle platee. n simi)atico Dick Van 
Dyke e assai malamente sfnitta-
to. Recitano. con lui. Nancy Kwan 
c Akim Tamiroff. Colore. 

vice 

la RAI poghera 
un miliardo 

a Santa Cecilia 
La RAI e s-ta'a condannata 

a pagare un mdiardo e 377 mi-
Loni all'Accadcmia nazionale di 
Santa Cecilia, a conc]u-:one di 
una vcrtenza Civile durata qu.T-
si dieci anni. La dec:sione e ?:a 
ta presa dalla 5econdj sez.o ie 
del tr.b-jnale: 1'Accademia a\e-
\3 chie>to che la RAI fo«e coi 
dannata a versare la pcrcentua-
le deH"Ifc sui canoni di abbo-
namento. in ba;e a una legze 
del 1935. 

Secondo quanto >: sosteneva 
nella citazione prcsentata dai-
l'Accademia di Santa Cecilia nel 
1957, la RAI (ex (EIAR) allor-
che nel 1W6 aumentd i canoni 
di abbonamento. non apporto un 
aumento proporzionale alia quo
ta che la legze ha stabilito deb-
ba essere traifertta aH'Accade-
mia per l'orchestra Mabi!e. \ji 
RAI. ^lsomma. contmjo a ver 
sare 1 1 ' ' . ma sul \eceh.o canori*. 

run. sembre di Weber, concessa 
come bis, hanno voluto signili 
care l'omaggio a!. musiciMa che 
fu anche lui. prima di Wagner, 
direttore dell'orchestra di Dre
sda. E dopo Wagner, che a 
Dresda dedico le «prime» del 
lUenzi, del Vascello fantasma 
e del Tannhauser. fu la volta 
di Richard Strauss che a Dre
sda suggello la sua fama di 
operista con la « prima» del 
Cavaliere delta rosa. 

Attuale direttore dell' attuale 
gloriosa comi»gine musicale e 
il maestro Kurt Sanderling. che 
.si presenta con un curriculum 
ricco di esperienze e ben pun-
teggiato da numerosi, impor
tant! incarichi direttoriali. 

Punto centrale del program
ma erano le Adaptationen (« Adat-
tamenti») su temi di Mozart. 
composte recentissimamente da 
Paul Dessau. I'illustre composi-
tore del quale sono ancora vivi 
i successi a Perugia della Con-
danna di Lucullo e del Requiem 
per Lumumba. Questi <t adatta-
menti > da Mozart, in prima 
esecuzione jx?r l'ltalia. nascono 
dalla trascrizione orchestrale 
del Quintetto mozartiano K. 014. 
Trascrizioni del genere entrano in 
una antica e moderna consuetu-
dine (Vivaldi trascritto da 
Bach. Bach trascritto da Stra
vinsky Schubert da Webern. 
eccetera). ma cadono sempre. 
o i>er lo meno assai spesso, in 
un sospetto di arbitrarieta. Nel 
caso in questione risulta appe-
santito Mozart e alleggerito 
Dessau di altre responsabihta. 

Spostandosi poi l'interesse del 
concerto sulla Sinfonia n. 4 di 
Mahler, ci siamo convinti che 
l'orchestra di Dresda non riesce 
ancora (ci ricordiamo della sua 
esibizione romana di nove anni 
fa) a far valere compiutamente 
le sue pur eccellenti qualita. Con-
corre a cio anche la ristrettezza 
dello si>azio nel quale l'orchestra 
deve collocar.si, suonare e far 
espandere i suoni. II paicosceni-
co dell'OIimpico. cioe. e angusto 
e impone Adaptationen d'altro ge
nere. fatali a un piu persuadente 
ascolto. Co->i. affastellata, e un'or-
chestra che non tigura nemmeno 
\1s1vamente. Dalla platea — ed 
e un colmo — non .si vedono nep-
pure quei simpatici spilungoni 
che sono i contrabtwssi. ne si 
scorgono le gagharde mazze che 
battono sui timpani. Potremmo 
dire di aver ascoltato questa fa-
mosa orchestra come pud ascol-
tarsi un bel disco stereofonico 
attraverso un altoparlante nme-
diato alia meglio. Dobbiamo dire. 
pertanto. che — messi alle strct 
te — gli ottimi stnimentisti d. 
Dresda hanno ben lasciato intra-
\cdere la loro intirna presenza 
di mu.-icisti. e «oprattu!o nel tcr-
zo nio\i,'T.cn!o <!t-!!a Sinfonia mah 
lenana. pungentisMmo pur nt'l-
I'linuda e o;>aca r.sonanza. Nei 
finale della stessa Sinfonia si c 
fatta apprezzare la squisita can
tante Nelly Ailakowa. 

Successo pieno. applausi e chia-
mate insistcnii. sfocianti — come 
abbiamo detto — nell' ardente 
esecuzione. fuori programma. del-
Youterture AeWOberon. Conside-
rato tutto. siamo g.a in attesa 
di riascoltare i musicisti della 
Drexdner Staatskapelle in un con
certo ftnalmente svincolato da re-
stnttivc Adaptationen. Auguri. in 
tanto. per la loro 1 mga tournee 
in Italia e in Austria. 

jQPIltrQcanale_ 
Zoom nottumo . Oiovani e adulti e avrebbero 

,. ' ' costituito per molti una auten-
Quello con Zoom sta dwen- tica SCOperta, ore i program-

tando un vero e propria ap- misti ravessero pennesso: ma 
puntamento nottumo. Non con- Me 23jo. ora nella quale il 
tenti di averla spostata dal A . e r ( ; j 2 j 0 e cominciato. quanta 
primo canale al secondo: non yeute c-era ancora dinanzi al 
contenti di averla piazzata in ' v\deo'? 
seconda serata,' i programmi-
sti decidono ormai sempre piii 
spesso di ritardarne ancora la 
trasmissione: ieri sera, ad 
esempio, la rubrica e stata 
mandata in onda alle 22,35, do
po un banale e propagandistico 
servizio d'occasione sulle For-
ze Armate, che faceva da cor
nice ad alcune sparse dichia-
razioni del ministro Tremello-
ni, pomposamente definito *rap-
porto* (in realta, il ministro persone "serie, sensibili all'esi 
st e limitato a ripetere che genza d i quaufiCare i program-
chi non ha fatto la «naja » mi teievisivi: cosa fanno co
tton e un vero uomo). Questo storo per difendere la rttbri 
ultertore ritardo di trentacin- ca cttmta lla Pintus e Barza 
que mmuti (la rubrica. in / 0 ? pos5 ,bjjp c}w mu si ot 
teorta, dovrebbe andare in on- tenga aimeiw, n rispetto del-
da alle 22, subito dopo il te- yorarj0 consueto? Si pud con 
lefilm: semprechc, natural- siderare decente il fatto che. 
mente, tl telefilm non risulti ad esempi0. una rubrica pub 
piu lungo dei previsti quaran- b / , c , j a n f l come Cronachc del 
tacinque mmuti, come la set- c m o m a 0bbio. per il .solo fat-
ttmana scorsa) riduce il pub- , 0 di esscre coilocata sul pri 
blwo di Zoom di quasi mezzo mo canale alle 22,25 un pubbli-
mtlione di umta: non lo dicia- co quasi doppio (ci basiamo 
mo a caso, ma avendo sotto ancora slli dati dei Servizi opi-
mano le statistiche del Ser- nioni) d i auel\0 d i Zoom? 

Ora vorremmo capire: Zoom 
e forse considerata in via del 
Babuino una rubrica «di se 
conda classe»'.' Forse il fatto 
che la critica I'abbia unani-
memente accolta con favore ha 
indispettito e insospettito i cut-
tori del «telespettatore me
dio*? Eppure; tra i respon 
sabili del settore televlsivo 
nell'ambito del quale Zoom 
t>ie«e elaborata ci sono anche 

vizio opinioni. 
E losservazione ci sembra 

tanto piii valida, quando, come 
e avvenuto ieri sera, si trovi-
no in uno stesso numero di 
Zoom piu servizi intessuti di 
interviste: si avverte, allora. 
nel complesso, uno scompenso 
nel rapporto tra immagine e 
parnla — rapporto il cui equi
libria. invece. e essenziale in 
televisione. 

Tutto il numero di ieri sera, 
comunque. ci c sembrato. nel
la sostanza, valido. II « pezzo t> 
sul fumetto francese Asterix 
ci ha illustrato questo nuovo 
successo editoriale analkzan-
done i motivi, ma evitando 
esplicitamente le esagcrazioni 
para-sociologiche cui, anche 
troppo spesso, analisi del ge
nere approdano. E, in fine, mol-
to interessante. puntuale. ricco 
di informazioni e di testimo
nialize c stato il servizio sulla 
scuola nella Resistenza. die 
prendeva spunto dall'uscita del 
libro di Giorgio Bocca Italia 
partigiana. Le notizie contenu-
te in questo «pezzo», cerlamen-
te sconosciute a gran parte 
dei telespettatori, avrebbero at-
tiratn Vattenzione di parecdii 

La risposta a questo inter-
rogativo ce Vha data diretta-
mente lo stesso Zoom, ieri se
ra. con il suo primo servizio 
che parlava proprio di cine 
ma, ma in termini di dibat-
tito e non di acquiescenza al 
le direttive degli industriali. 

Utile e interessante. secon 
do noi. e stata I'iniziativa di 
estendere hi discussione sul 
tenia dell'* impegno •» e. del 
<; disimpegno » (cominciata da 
Zoom gia qualche numero fa) 
al campo del cinema, con le 
significative dichiarazioni di 
Pontecorvo, Visconti. Pasolini, 
Rosi, De Seta, Angeli. Ma-
selli. Vorremmo solo osservare 
(come facemmo anche a propo-
sito del dibattito sulla ricerca 
scientifica mandato in onda 
dalla rubrica qualche settima-
na addietro) che servizi simili 
risulterebbero piii completi e 
piii efficaci se accanto alle di-
chiarazioni. si usassero piii lar-
gamente sequenze filmate (nel 
caso di ieri sera, brani di film) 
capaci di documentare, di-
remmo, le affermazioni degli 
intervistati, di contrappuntarle. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

10,00 ROMA: Omaggio al Milite Ignoto. 
14,30 R IPRESE D I R E T T E 01 A V V E N I M E N T I AGONISTICI 
17,30 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE (Ediz. del pomerig-

gio) - Girotondo 
17,45 LA T V DE I RAGAZ2I . c La scuola alplna di Aosta > Corto-

metraggio: c Magllla Gorilla > spettacolo di cartoni animati 
18,45 CHITARRA A M O R E M I O , con Franco Cerri e Mario Gangi. 

Presenta Arnoldo Foa. Regia di Raffaele Meloni 
19,45 T E L E G I O R N A L E SPORT - Tic-Tac . Segnale orario • Cro-

nache italiane - Arcobaleno • Prevlsioni del tempo 
20,30 T E L E G I O R N A L E (Ediz. della sera) - Carosello 
21,00 Omaggio del preiidente del Consigllo nella ricorrenza del 4 

novembre 
21,10 V I V E R E I N S I E M E , a cura di Ugo Sciascia. 44.: Cosa per 

cosa. Originale televisivo di Flavio Nicoiini. Con Lucilla 
Morlacchi. Regia di Marco Leto 

22,25 MEMORIA Dl PAPA G IOVANNI , a cura di Silvano Gian-
nelh e Pier Paolo Ruggerini 

23.10 TELEGIORNALE <Kdi/inne della nottei 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 P R I M A PAGINA N. 34, a cura di Furio Colombo. « Le ele-

zlonl americane », di Ruggero Orlando. Con Ugo Stille. Mauro 
Calamandrei e Nicola Caracciolo 

22,15 GIOCHI IN FAMIGLIA. Varicta a premi 

RADIO 

Erasmo Valente 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 1. 8. 10, 

12, 13, IS. 17, 20, 23; 6,35: Mu 
siche del mattino; 7,10: Alma-
uacco . Musiche del mattino -
Serie d'oro '61'66: 8,30: I I n& 
stro buongiorno; 8,45: Canzoni 
d'autunno: 9: Motivi da operet-
te e commedie musicali; 9,15: 
Leggende del nostro Paese; 
9,20: Fogli d'album; 18,30: Co-
lonna sonora: 11: Canzoni nuo-
ve; 11,25: Francesco Borsi: La 
casa; 11^0: Jazz tradizionale; 
11,45: Canzoni alia moda; 12,05: 
Gl i amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12^0: Zig-Zag: 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e virgo 
la; 13,30: Due voci e un mi 
crofono; 14: Maree mihtari ; 
15,10: Canzoni nuo\e; 15,30: 
Relax a 45 g i n ; 15,45: Orche 
*tra dirctta da Carlo Esposito: 
16,30: «Gianni Schicchi z. di 
Giacomo Puccini: 17,30: Gran 
Vaneta (replica dal I I ) ; 18,50: 
«L'ult imo romanzo». Un atto 
di Sabatmo Lopez: 19,30: Mo
tivi in giostra: 19^3: Una can 
zone al giorno: 20,15: Applausi 
a...; 20,20: Viaggio nel primi 
tivo ( I ) : 20,40: Concerto 

SECONDO 
Giomale radio: ore 8,30, 9^0, 

10^0, 11,30, 12,15, 13^9, 14^0, 
15^0, 14,30. 17,30, 18^0, 19^0, 
20^0, 22^0; »45: Divertimento 
musicale ( I ) ; 7,15: L'hobby del 
giorno: 7.18: Divertimento mu 
sicale ( I I ) : 7.35: Musiche del 
mattino: 8,25: Buon viaggio: 
8,40: Canta Claudio Vi l la: 9: 
t l Silori: L ibn in tasca; 9,10: 

FINMARE 
SOCIETA FINANZIARIA MARITTIMA 

ESERCIZIO 1965-1966 

Venerdi ?B Ottobre si e tenuta In Roma, sotto la Presiderua dell Ing. 
Giuseppe Rosmi. I'Assemblea ofdmana della Societa Fmanjiana Ms-
titlima - Finmare - — del Giuppo I R I. — per I approvaziono del bl-
lancio dell esercizio l-1 luglio 1965-30 giugno 1%6 e la nomina del Con
sigllo di Amministraziono e del Collegio Sindacale. 

La Relazione del Consiglio di Amministraziono s^olge in apertura una 
sommaria mdaglne sull'andamento deH'attiviia mantnma nel mondo o 
in Italia, nlevando innanzi tutto che la llotta mercantile mondiale al 1» 
luglio di questo anno ha portato la propria consistenza a 171 2 m : cn| 
di tsl. contro 160.4 milioni registrati alia stessa data del 1965. seg«T-do 
tin incremenlo — 6 T • — nettamenie supenore alio espnnsiom a." .all 
del qulnquennio precedente. II ienomeno ha conciso con una l.b • di 
tninore slancio nello sviluppo del commercio estero internaziorut.o o 
desta quindi preoccupazioni per landamento del rapporto Ira domaida 
e ollorta di sliva. In pioposito e per la o;entualita di un ultenore appe-
santirsi in futuro di questo rapporto, la Relazione r3V\iia una possibi-
lita dl riequilibrio In una spinla piii acccniuala alle demohzioni, ram-
mentando che la llotta monoiale comprende tuttora oltre 11 milioni dl 
tsl. di eta superloie ai 25 anni. Accennando ai sarvizi di linen, la Rota-
zione osserva che. per quanto copcerro il trasporio merci. I avvenuto 
miglioramento degli ulilizzi di stivi 6 stato in gran parte noutraiizrato 
da van fattori negalivi. quali I aume'to dei costi di gesti.ine. rui s| 
cerca di ovware studi inao nuovo impjsM.' OM lecnoiogir'ie nel vi-
sporto passeggen si o consolidata I aflermazione delle navi fagneita 
nei collegamenti a bieve e a media distarra ed t> corit'nu.ito i! re« 
gresso del movimcnto manltimo di hnei in concomit.»n."a pe'o con uni 
piu vasto impiego dei naviglio nel campo ctoc.enstico con prospottiva 
di ultenore espansione. 

Passando alia llotta mercantile italiana. la Relanr'ne inlorma che la 
sua consistenza era, alia data del f luglio scorso. di tsl. 5 850 921. con 
un incemento del 2 6' • rispetto al 1965. notovoiniento inlenoro alia 
percentuala dl aumento della flolia mondipie. Pertanto. la partecipa-
zione della nostra tiotta al totalo mondiale — che g a si era contrntta 
dal 3.91 al 3.5S'• Ira il 1961 e il 1965 — e ultenormente scesa al 3 42'.. 
Dl (ronte a questo detenoramento di posizioni, si o registrato null ul
timo quinquennio un eccezionalo movimento di merci nei port' ita-
liani, in gran parte assorbito dai servizi esleri. Cosi. nel 1965, la par-
tecipaziono della bandiera itahana al suddotto movimento e nsuitata 
del solo 26,8'•, nsultando sensibilmento inlenora a r.uella dell intero 
triennio precedente. II movimento intemazionalo doi passegoen no| 
porti Italian! — lievemente diminuito nei collogamcnli sullo lungha di-
stanze e notevolmente aumentato lungo le direttuci dell Turopi. del 
Medtterraneo e del Mar Nero — 6 stato seivito dalla b.tndiera nnhana 
nel 1965 per il 76 7 ' . sulle rotto oceamcho (1964- 71 4'#) e per 11 
35,5V. su quelle del Mediterraneo (1964 36 9'.). 

Lo (lotte impiegate dal Gruppo •• Finmaro » annove'avn''o al 30 guN 
gno di queit'anno 9? unita per 701 517 tsl . fra le quali tre um\\ per 
tsl. 7.848 in noleggio conlmuativo. Sull attuale compositive di (ietla 
tlotle ha inlluito, dal 1965 in avanti, una sene di mutamenti rappro-
sentatl dal completamento del piano di nuoi.e costruzion, e da I.sluna 
tadiazioni, come risulta dal quadio pubblieato in appri^so. 

Eddie Caher t alia tromba; 
9,20: Due voci, due stili; 9,35: 
Orchestra Caravell i; 9,55: Bua 
numore in musica: 10,07: A. 
Maria Mor i : La moda; 10,15: 
I I brillante; 10,20: Complesso 
The Thonbadors: 10,35: I I Quar-
tctto Cetra presenta: 1 Cetran-
sistor; 11^5: Voci alia ribalta; 
12,30: Orchestra diretta da Vit-
torio Sforzi; 13: L'appuntamen-
to delle 13; 13,45: La chiave 
del successo: 13,50: I I disco 
del giorno; 14: Scala Reale. di 
Silvio Gigl i ; 14,05: Fantasia 
musicale; 15: Canzoni nuove; 
(Tra le 15.30 e le 16.30. Cicli-
smo: Trofeo Baracchi a crono-
metro a coppie; Ippica: Gran 
Premio Roma, di galoppo; 16: 
Rapsodia; H,30: In tenal lo mu 
sicale: 16,40: I I giomale del 
\ a n e t a : 17^5: Buon viaggio; 
17,30: Musica per banda; 17,45: 
Ritratto d'autoie: f 'mo Calvi ; 
18,15: Una scttimana a New 
York; 18,35: Ken Griff in all'or-
sano da teatro: 18^0: I \o«tr i 
preferit i; 19J3: Zig Zag; 19,50: 
Punto e virgola: 20: Luci del 
varicta: 21: Incomro Roma -
Londra; 21,40: New York '66. 

TERZO 
18^0: Musiche di J . Des 

Prez: 18,45: La Rassegna; 19: 
Musiche di Luigi Nono; 19,15: 
Concerto d) ogni sera; 20^0: 
Rivista delle nviste: 20,40: Mu 
siche di Mily Balakirev e Car
los Salzedo: 21: I) Giomale del 
Tcnto; 21^5: Sul P i a \ e nel MH. 
di Riccardo Bacchelh; 22: Do-
cumenti e testimomanae: 22.40: 
Orsa Mmore. 

BRACCIO D l FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 

Debutta stasera al Tealro Centrale, il nuovo spettacolo dei Folkstudio Singers Intitolato Un ncsro 
chiamato John Brown. John Brown non era negro ma rappresenta la figura piu simbolica della 
la lotla - anche da parte dei blanchi — contro il ra«lsmo negli Stati Uniti. Parteclpano alio 
suettacolo — che a Milano ha ottenuto un caldo successo — Archie Savage, Eddie e Jesse Haw-
Mm%, Llew Trotman e Billy Ward. I prezzi del biglietli sono, questa volta, dawero popolarl. 

^m 

IMMISSIONE IN SERVIZIO Dl NUOVE COSTRUZIONI: 

Societa ITALIA: 

8oelel« ADRIATICA: 

8oelela TIRRENIA: 

»'n MICHELANGELO (tsl 45 911) a t'n P.AFFAEILO 
(tsl. 45 933). per il servizio del Word America; 
ni n DAUNIA (tsl. 822), per II servi/io delle Isola 
Tremiti: 
m'n BONIFACIO (tsl. 632). per II servizio L* 
Maddalena-S. Teresa-Bonifacio: 
m/n LA MADDALENA (tsl. 627), per I collega
menti La Maddalona-Palau: 
m'n ARBATAX (tsl. 627). per I collegamenti Car-
lotorte-Portovesmo; 
m/n TEULADA (tsl. 626), per I collegamenti Car-
loforte-Calasetta. 

RADIAZIONI PER VENDITA O DEMOLIZIONE: 

Socletk ITALIA: 

Soclet* LLOYD TR. 
Socleti TIRRENIA: 

m.n SATURMIA (tsl. 24 346) 8 m'n VULCANIA 
(tsl. 24 496;. 
p (o TIMAVO (tsl. 1 690): 
pfo GALIURA (tsl. 261). p'fo CAPO SANDALO 
(tsl. 137) o p.to LUIGI RIZZO (tsl. 332). 

rJell'ambito di questo processo di rinnovamonto ha trovato organica 
impostazicna il servizio passeggeri Mediterranco-Mord Amenca. gestito 
dalla SocietS ITALIA, al quale sono slate assegnale le t vi MICHELAN
GELO e RAFFAELLO. per il collegamento prmcipale con capolinea Ge-
rova. ta t/n CRISTOFORO COLOMBO, che Jia sostituito la coppia 
SATURNIA/VULCANIA sulla linea in partenza dall'Adriatico, e la t/n 
LEONARDO OA VINCI, con capolinea Napoli, la quale alterna viaggl 
regolari e crociere. 

Nel corso del 1965 — primo anno della nuova Impostazione del ser
vizio con New York — la Societa ITALIA ha ncqimiio il 44-. del to-
tale del passeggeri con imbarco e sbarco nel Mediterraneo (p.is^ato 
da n' 191.986 a n° 194.684). 6 questo un risultato — osserva la Relazio
ne — da attribuirsi esclusivamente alia magqiore capacita di trasporto 
Ollerta dalle grand! unita MICHELANGELO e RAFFAELLO e all mdubbia 
attrazione da esse suscitata. 

La stessa Societa ITALIA ha pratlcamenta manttnul© |e proprie post-
zloni, malgrado situazioni general! involuhvo sulla llftta del Sud Ame
rica o del Centra America/Sud Pacilico. 

II Iraflico passaygerl del LLOYD TRIESTINO ha registrato nel com
plesso un teggero aumento essenzialmente dovuto alio maggiori acqul-
Sizioni ottenuto sulle lines dell'Australia, mentre ha segnato un lieva' 
regresso sulla llnee dell'Estremo Oriente e del Sud Africa: la Societa 
ADRIATICA ha praticamente mantenuto le posizioni dell'anno precedents 
su tutle Is sue linee, conseguendo per altro nel servizio di tragnetio 
Italia-Grecla una ultertore notevote affermaziono con la m/n APPIA. 
Per i servizi passeggeri della Societa TIRRENIA con la Sardegna si a 
verificata, per la prima volta nel periodo postbellico, una tlesslone 
delle acquisizioni dovuta fra I'altro, all'attivita dei servizi di traghetto 
della concorrenza. mentre un Heve incremento, nonostante I'msori-
nemo dell'iniziativa privata. e stato ottenuto nel collegamento Napoli-
Palermo. Complesslvamente, I passeggeri trasporlati dalle navi del 
Gruppo*«Finmare - nel 1965 sono stati 1.740.242, contro 1.731.154 del
l'anno precedente. 

II traffico merci ha avuto un Incremento del 2,50''i che. nel gtobala 
dei noli, si eleva al 9V» in dipendenza del migl>oramento qualitativo 
dei carlchi: In totalo 1.972.474 tonnellate rispetto a 1 923 982 tonnellata 
del 1964. Favorevoli risultati sono stati conseguiti dalla Societa ITALIA 
aoprattutto sulle linee del Sud America e NordSud Pacifico, coma 
elletto della espansione delle esportazioni e della npresa delle impor-
tazioni tra l'ltalia o i mercati transoceanic!, e dal LLOYD TRIESTINO 
specie nei viaggl di uscita caratterizzati da imbarchi di prodotti indu
strial!. Statico e risultato II volume del tralfico commerciale delta 
Societa ADRIATICA: con risultati elterni quello della Societa TIRRENIA, 
la quale ha compensato le riduzionl subite nei servizi con le (sola 
rnagglori con apprezzabili aumentl sulle linee del Penplo italico e con 
la Spagna. Una ulteriore espansione si e avuta nel trasporto nutovet-
ture a seguito del passeggeri: 132.053 nel 1965 contro ii9.3ii nel 1964 
e-,107.919 nel 1963, con un incremento Viel giro di un biennio di oltre 
i l 22*.'». 

I proventl lordl hanno dato nel 1985 un geliito globale di 9S miliardl 
166 milioni di lire, dei quali 56 miliardl 383 milioni e 37 miliardi 607 mi
lioni rappresentati rispettivamente da noli passeggeri e noil merci. Nel 
1864 la sornma del proventi lordi era stata di 68 miliardi 497 milioni. 

La Relazione si soiterma quindi sul rapporti con lo Stato per leser* 
Cizio dei servizi di preminente interesse nazionale comumcando che, 
dopo II perfezionamento deile convenzioni base, awer.uto il 30 Gennaio 
dello scorso anno, sono state awiate le procedure connesse alia >e/i-
sione delle sowenzion! ed alia stipula delle convenzioni aggiuntua 
conteguenti ai mutamenti intervenuti neli'impostazione dei servizi. Mal
grado tutti gli adempimentl da parte del Gruppo e gli accert?-nenti dl 
apposite Commissioni interministeriali — precisa la Relazione — r.es-
suno dei suddelii atti 6 gtunto al perfezionamento formaie derivandone, 
sul piano generate, un nuova rirrvio deli'ausplcata normaiizzazione del 

. rapporti tra le Societa e lo Stato «?, M l piano epecifico, evidenti nllessl 
negativi specie di ordine finsrrztano. 

In tema dl organizzazione e dl rappeitl eon II personate, la Relazione 
Inlorma che 6 proseguita J opera di agglorrramento delle struiture della 
Societa del Gruppo: dopo il LLOYD TRIESTINO, che si e dato un 
nuovo essetto basato su concezioni di maggiore razionalita, pure lo 
Societa ITALIA, ADRIATICA e TIRRENIA stanno attendendo alia revi-
sione delle proprie impostazionl operative; rifensce infine sulla prossima 
scadenza dei contrattl di lavoro con il personate ulpendente e sulla 
preparazione. In sede governativa, del prowedimento per II riordina-
mento della previdenza marinara. 

L'Assembtea ha approvato il bilanC'O dell'esercizio 1965/1966, che al 
e chiuso con un utile netto di L 947.380100, deliberando la distribu-
7ione di un drvicfendo del 5V« pari a L. 25 per ciascuna azione. 

Ha quindi proceduto alia nomina. per il triennio 1966/1969, degli 
Organi sociotari che nsultano cost composti: 

Conjigllo dl Amminttlrazione - Calabria Aw. Fausto. Dagna Prof. Of. 
Eg'Co, de BernardiS Pro?. Av/. Lazzaro War.a. Farelli Dr. Gaetar-.o, 
Gazatto Dr. Fraico. Le.i Dr. Er:ancele, Medugr.o Dr. LecpoldO. Pu-

f . ese Arr~i. M O. Stetar.o. Ros.-.i Dr. Ing. Giuseppe, S'giienti On. Aw. 
'.e'.'.no. Tarasco On. A.v. G c.a'.r.i, Tog-.aizi Aw. Roberto, ViczzoJ 

Dr. Franco. 

Collegio Sindacale - Feie-ci Dr. Ca'Io (Pres:de-te). Liber! Dr. Serg'o, 
Po.-gighone D'. Rag. Ai'reoo. Seraigeli Dr. Aldo, Stel'a Rag. Andrea 
(s ••aaci etetti.-.).' Pjstc:esi Dr. Luciano, Vigoriti Dr. Be-.iamir.o (smdacl 
s-ppi»-tij. 

II njovo Cor.sigJio di Ar.mirj'straz.'one. riunltosf dopo I'Assemblea, 
ha con'e'maro alia presidenra della Societa il Dr. Ing. Giuseppe Rosmi. 

II dhrdendo di' L. 25 per azicne * e»:gib:le. a partire dal 31 Ottobro 
15S6, presso la Sede sooaie in Rcma, Via Barbenni 22, r.onch6 pressO 
i seguenti Istituti banca'i: 

BANCA COMMERCIALE ITAUANA - CREDITO ITALIANO -
BANCO Dl ROMA • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
BANCO Dl NAPOLI - BANCO Dl SICILIA • MONTE DEI 
PASCHI Dl SIENA - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO Dl 
TORINO - BANCO Dl SANTO SPIRITO • BANCA PO POLAR E 
Dl MILANO - BANCA POPOLARE Dl NOVARA • BANCA 
NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - BANCA D'AMERICA E 
D ITALIA - BANCO AMBROSIANO - CREDITO Dl VENEZIA 
E DEL RIO DE LA PLATA • BANCO Dl CHIAVARI E DELLA 
RIVIERA LIGURE - BANCA PROVINCIALE LOMBARDA • 
ISTITUTO NAZIONALE Dl PREVIDENZA E CREDITO DELLE 
COMUNICAZIONI - BANCA TOSCANA - CASSE Dl RISPAR-
MIO PARTECIPANTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE 
Dl RISPARMIO DELLE VENEZIE - CASSA Dl RISPARMIO 
DELLE PROVINCE LOMBARDE - CASSA Dl RISPARMIO Dl 
GENOVA - CASSA Dl RISPARMIO Dl ROMA - CASSA D| 
RISPARMIO Dl TRIESTE • CASSA Dl RISPARMIO Dl VENE-
ZlA - -INVEST- SVILUPPO E GESTIONE INVESTIMENTI 
MOBILIARI - BANCHE ASSOCIATE ALL'ISTITUTO CENTRALE 
DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - BANCHE PARTECI
PANTI ALL'ISTITUTO CENTRALE Dl BANCHE E BANCHIERL 

II pagamento \erri eftettuato mediante stacco della cedola n. .11 ov-
ve-o contro stampgiiatura della case.la 31 per i certificati a tagho 
varubile sprowisti di cedole. 
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