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Niente dinuovo nel calcio (nota e anche I'insensibilita dei dirigenti) , 

INTER, SEMPRE INTER! 
I neroazzurri dominano gia il campo alia settima giornata - Solo 
il Napoli e rimasto sulla loro ruota 

// Cagliari: un esempio 
per moke squadre... 

Niente di vitovo solto U sole 
(anche sotto I'acqua) nel cam-
pionato di calcio. 

Non e nuova inlatti I'insensi-
bilita dei dirigenti che hanno 
ordinato di procedcrc ugual 
mente, secondo i programmi 
prestabiliti, nonostante il disa 
stro che ha nettato nel lutto e 
nella costernazione mezza Ita
lia. Anzi caso mai Vinsensibi-

Guarneri 
infortunato 

assente 
contro fa Roma 

APPIANO GENTILE. 7. 
Aristide Guarneri. il contro-

mcdiano dcll'lnlcr e dclla Nazio-
nalc. ha avnto troncata la tor-
za falange dell'indice dclla ma-
no dostra dalla ventoln del mo-
tore della sua auto intorno al 
quale il giocatore stava armeg-
giando. Dopo una prima medi-
cazinnc il nera7/urro 6 stato tra-
sportato nella clinirn <t Villa So 
rena > di San Pellenrino dove 
il medico della ^quadra dnttor 
Quarowzhi. lo hn sottn|)osto a 

un intervcnto ehirurgico per la 
ridii7ionc del monrnnc. La pro 
gnosi c di 10 giorni. Perlanlo 
il giocatore non sara in campo 
nella prossima partita di cam-
pionato. Prima della operazione 
Ouerneri c stafo sottoposto al-
l'anestesia genera Ic. 

Ufa stavolta <? statu mangiore 
che in precedents occasioni 
perche non e stato nemmeno 
ordinato il minuto di silenzio 
s»i campi sportivi, in omaggio 
alle vittime della sciagura. co 
me era stato fatta in pussato 
in occasioni analoghe. 

K non e nuova nemmeno la 
situaziane in classifica ove la 
Inter gia alia settima giornata 
sembra avviata a schiacciare 
il campo delle concorrenti. un 
po' per i meriti propri (ribadi 
ti anche nella partita di dome-
nica con il Torino), moltn an
che per i demeriti delle avver-
sarie, come il Milan staccatis 
simo (e nnn ronvicente nemme
no contro il Eoqgia). come la 
Jure (cost ret t a a segnare il 
passo con la Spal). come il B" 
logna (hi cui impennata di or-
goglin con la Homa forse ri-
suit era troppn tardira). 

Resta solo il Napoli sulla run 
ta dell'Inter nel tentntiro di 
contrastare il passo ai nero 
azzurri: un Napoli che ha ri 
trovato Altafmi ma che avendo 
perso Bianchi squalifwato ha 
faticato piu del lecito del pre-
vista contro la Lazio. 

Si capisce cite I'assenza di 
liianchi costituisce una ralida 
altenuante per all azzurri par 
tenapei considerando Vimpnr-
tanzn del medinna nel madn'a 
di gioco di Panola: ma atte 
nuante o non attenuantc. hiso 
qua vedere ora se il Napoli 
riuscira ad assarhirc anche do-
menica contro il Bologna (in ri 
presa) la seconda aiornata di 
squalipca di Bianchi. 

Pcrchd se cost non fosse, se 

Maino Neri allenerd la Lazio 

Mannocci 
esonerato 

u J 

h 1 
Mannocci 

Mazzinghi 
giunto a 

Stoccolma 
STOCCOLMA. 7. 

II campione europeo dei mo
di jr . Sandro Mazzinghi e giun
to finalmcnte a Stoccolma dopo 
giorni di ritardo a causa delle 
disastrose alluvioni nella zona 
dove v ive . vicino a Fircnze. 
P e r di piu. Mazzinghi al suo 
arrive* ha scoperto che non e 
neanchc sicuro di potcr incon-
trarc lo svedese Bo Hocgbcrg 
la sera del l ' l l novembre. titolo ...,„„-,„ „114M. H . . 
in palio. al io stadio . loanneshov. | I'ana da tempo 

Umbcrto Mannocci e stato 
esonerato dall ' incarico di alio 
natore della squadra di calcio 
della Lazio. A sostituirlo e s ta
to chiamato Maino Neri. 

Ecco il eomunicato rcso nolo 
questa sera dalla Socicta bian 
coaz/.urra: « // commissario 
stranrdinario della S.S. Calcio 
Lazio. a seguito di insistente 
richicsta da parte dell'allena-
tore Mannocci di esscre esone
rato dalla carica in dipenden-
za di evenli sfavorevoli che 
dal principio del Campionato 
hanno avversatn la squadra. 
eventi che hanno aumentatn le 
difficolta per una canduzione 
serena e produttira dclla squa
dra stesta. nel superiore intc 
resse della societa. ha deciso ] 

'. di esonerarc il sig. Mannocci 
, dall'incarico ringraziandolo del 
| Vopera svolta per la Lazio du. . 
I rantc gli oltre due anni di per j 
j manenza prcsso la Socicta. II , 
I commissario straordinario ha { 

assunto in sua vece I'allenato. 
TP Maino Neri, che da oggi ri- \ 
mane Vunico responsahile del
le squadre delta S. S. Lazio 
Calcio ». 

Maino Neri. c \ giocatore del 
Modena. dell'Inter c otto \ o l t e 
na/ionale. ha allenato le squa
dre minori dell'Inter ma era 
attualmente lihero da impegni. 
Domani mattma il nuovo alle 
natore \ e r r a presentato uffi 
c ialmcnte ai giocatori. Maino 
Neri csordira nel suo m x n n 
incarico mercoledi prossimo 
nella parttia c h e la I>azio gio 
chera contro la Stella Rossa di 
Belgrado. 

il Napoli accususse nuovamente 
il disagio per la importante as-
senza, cedendo i due punti al 
Bologna il suo distacco dal-
iInter diventerebbe grave. 

E le speranze di primato dei 
partenopei si ridurrehbero no 
tevolmente nonostante il xtaur 
de force v da cui e attesa VIn
ter die sabato inconlreru la 
Homa, mercoledi il Vasas, poi 
dovra affrontare il « derbg », il 
mercoledi successivo avra il 
retour match con il Vasas. in-
fine dovra far fronte all'impe-
gno della nazionale con la Ro 
mania (e sempre cite non ci 
scappi la « bella » con il Va
sas ) . 

Un <r tour de force t assai 
difficile: ma che ri^ulti fatnle 
ai neroazzurri e aurora da di 
mostrare. E poi perche questa 
ipotesi si rcalizzi bisngnerebbe 
anche che ci sta qualche squa 
dra in condizione di sfruttare 
erentuali battute d'arresto 
della formazione di / / . / / . t'e la 
fara il Napoli? Ecco il punto: 
restiamo in attesa dunque dei 
risultati di domenica passando 
piutlasto ad ana doverosa car-
rellata sul Cagliari. la squadra 
rivelazione della stagione co
me dimostra I'altima posizione 
in classifica (il terzo postn a 
lianco della .Inventus). 

Diciamo subito die i meri
ti non KOIIO tantn degli allena 
tori (Silrestri non c riuscito a 
canfermarc le sue doti al Mi
lan. Scopigno da parte sua sta 
raccogliendo i frutti del lavo-
ro di Silvestri) quanlo dcll'am-
biente sano. solidale, rigenera-
tore della provincia. 

E' questo ambiente che ha 
reso possible I'exploit di Regi-
nato. un portiere rimasto sino 
a pnea tempo fa nella medio-
crita: e questo ambiente che 
ha permesso la ralorizzazione 
di giocatori come Rizzo c Ri-
va (scartati a suo tempo dal 
Milan) e la ricostruzione di un 
giocatore come Nene liquida-
to anzitempo dalla Juvenilis 
come un « bidone ». 

/f Cagliari dunque ha meri-
tatamente raccolto I'eredita di 
un Lanerossi. di una Spal, di 
una Udinese. le provinciali di 
lusso affacciatesi di volta in 
volta alia ribalta del campio
nato: potra un giorno declina-
re. anche il Cagliari. rientrare 
nclle quintc con il logico logo-
rio del suo materiale alletico 
cedendo il suo posto ad una al-
tra provinciate ma Vesemph 
resta valida anche per le gran-
di squadra come Milan. Jure. 
Bologna. Fiorcntina. Roma. La
zio. partite con maggiori am-
biziani e magqiori mezzi e co-
strette a mangiare la polvere 
dalla squadra sarda. 

La lezione della provincia: 
neanche questa r una novita. 
Devc perd essere sottolineata 
perche non e stata mai com-
presa. non c stata assimilata 
dai club ambiziosi e dai loro 
soslenitori. 

R E G I N A T O in azione (e nella foto piccola in pnrt icolare) e il 
port iere del giorno per il suo record d ' imbal t ib i l i ta 

Schiari ta nel ciclismo? 

Accordo per 
la nuova Lega 

Roberto Fros 

II campione sxedest- fa le 
bizze per una controversy sui 
diritti cinematografici nell'in 
contro di vencrdi. Mazzinghi 
l'ha presa con molta calma e 
rispondendo alle domande dei 
friornalisti. alia conferenza 
s tampa di stasera, ha detto: 
€ Non so nulla di Hoegberg. ec-
cetto che c un bnnn pugile e 
forte. Non so neanche come si 
pronuncia il suo name. Non 
credo comunque che arrirere-
mo alia fine delle quindici ri 
prese anche se I'arrirare fino 
in fondo per me andrebbe be-
nissimo ». 

Mazzinghi ha s o s ^ n u t o qual
c h e round di al lenamcnto con 
l'uomo subito dopo l'arrivo per 
non rimancre troppo indietro 
e n la p r e p a n z i o n e . 

IXL nalizia dell'esonero di 
Umberto Mannocci dalla dire. 
zione tecnica della Lnrm non 
hn sorprcso gli ambienti calci-
stici della capitate La rottura 
dei legami fra il tecnica e la 
societa biancazzurra era nel-

si pun per>i 
no dire che gia fin dall'inizio 
del campionato in corso si sa 
peva che Mannocci non avreb 
be durato a lungn nel suo in
carico. Soltanto un arrio spa-
rato della squadra arrebbe 
tardato la sua defenestrazione 
ma inrece gli ultimi insucces-
si( derbv e Napoli) hanno data 
forza alia corrente anti-Man-
nncci. ahhastanza forte e pre-
sente nel consiqlin della so 
cieta. corrente che fin dal tem
po della campagna arquisli ma 
nilesto senza sollintcsi la sua 
sMucia nei confranti di Man
nocci chiedendone piit rolte il 
licenziamento. 

Ora la Lazio rerra prepara-
ta tecnicamente da Maino Ne
ri: al nuovo allenatore il no-
stro augurio di buon lavoro. 

Inghilterr* 

Teddy boys 
gli spettatori 
del calcio? 

LONDRA, / . - II comporla-
menlo scorrello dei giocatori e 
le canzoni < sporche > dei lifosi 
continuano a preoccupare le au 
torila della Federcalcio inglese 
tanto da provocare un nuovo am-
monimenlo nel Gazzetlino ufficia-
le della t-ederazione. 

Un editoriale comparso sulla 
pubblicazione spiega che non si 
e risconlralo alcun miglioramen-
to nei primi due mesi di cam
pionato e af ferma: 

* La commissione ditciplinare 
continuera a infliggere ievere 
condanne ai giocatori espulsi e 
non si usera clemenza per chi 
agisca con violenza ». 

Per quel che riguarda i tifo-
si, il giornate sostiene: 

« Peraltro i piu gravi degli in
cident! accaduti sono quelli do-
vuti alia nauseante abitudine di 
gruppetli di spettatori di cantare 
canzoni oscene. Inoltre vi * II 
problcma degli scontri f ra grup-
pi di spettatori rivali >. 

c Si a mo favorevoli — continua 
il gazzettino — alia prassi gia 
istiluita in una citta, di costrin 
gere lo spettatore riconosciuto 
colpevole di oscenita ai bordi di 
un terreno di gioco, a presen
ts rsi ogni sabato pomeriggio al 
comando di polizia per un anno. 
Come I nolo il sabato pomerig
gio si giocano gli incontri di 
calcio in Inghilterra, quindi lo 
spettatore punito non avrebbe piu 
modo di allmentare la sua pav 
sione per la squadra del cuore ». 

L'editoriale si conclude con la 
affermazione che il calcio • un 
gioco viri le • corretto, da uo-
mlnl a cba non cl si dava conv 
portar* come < toddy b*yt >. 

L'Associazione de
gli ufficiali di gara 
(ANUGC) terra la 
sua assemblea a Sa -
lerno il prossimo 10 
dicembre - Un ac
cordo in vista sulle 
modifiche da ap-
portare alio statuto 

Schiarita nel cieiisnio? Pare di 
si: tra Ic parti the hanno dato 
vita idle ultimo, polemiche sareb-
be stato raggiunto un accordo di 
massima per la nuova Letfa ci-
clistiea nella nunione tenutasi 
ien l'rltro nella sedc della i-'e-
derciclismo. 

Lo scopo della riunionc era di 
gettare le basi per le modifiche 
alio statuto: della commissione 
facevano parte rappre>entanti del
la Fe<lercicIismo e delle associa-
zioni di categoria. In merito alia 
nunione stes-sa non sono stati 
diramati comumcati. 

A quanto -̂i e apprc-o dal vice 
segretano della FCI. Concas. pre-
sentc durante i lavori della riu
nionc. che ha richiesto molte ore 
di studio, e stato raggiunto I'ac-
cordo fra le parti per le IJOZZO di 
r.uove norme statutarie da sotto-
porre. per I'approvazionc defini-
tiva. aira^^cmbl^a della FCI fi*-
sata a Salerno nei giorni 8. e 10 
dicembre. K' il caso di dire che si 
e trattato proj)no di una « com 
mi^siono di studio > in quanto le 
ri^ultan/e dclla nunione potrcb 
hero anche o'-cre bocciate dai dc-
lecati a Salerno. 

Non tutti gli mvitati alia nunio 
ne erano presenti. I.a mapcior 
parte degli assenti non ha infatti 
potuto raggiuncerc Roma a causa 
della situa.-ione delle comtinica-
zioni stradali e ferroviane inter-
rotte dalle alluvioni. 

Nonostante il riserbo da parte 
della FCI dovuto a preciM* norme 
di regolamento federale. le pnv 
postc della commissjone dmreb 
bero vertere sulla creariore rii 
una lega autonoma del ciclisinn 
professioni«tico considerata pero 
conx* orcano della stes«a federa 
7iof:e. pur <c rvntra eodere di una 
certa ind penfirn^a per o»«in*o ri 
Cuarda l'a«rKt;o tecnicodi'cipli 
nare ammmi-trativo La ntiova !e-
ca avra un prcsirimtc e un con-.i-
tato esecutivo. nel quale <aranr.o 
rapprr«;entate le vario eategone. 
I contatti con cli enti intemazirv 
nali saranno inv ecc affldati alia 
Federriclismo. 

II vice segretario della FCI. 
Concas. ha tuttavia annunriato 
che. come vnolc lo statuto fede
rale. le proposte della commissio
ne di studio verranno pubblicate 
neH'orcano nfficiale della <te«sa 
ferlerriclismo. * Ciciismo d"Italia » 
occi trent.i ciorni prima cior .ir! 
I'assr-mb'ea 

Infir.e M e apprt-><o che la XIX 
assomblra nazionale ordmaria del
la associazione nazionale ufficia 
li di gara del ciclismo (ANUGC) 
si svolgera a Salerno il 10 dicem 
bre prossimo. II rnnsiglio diivtti-
vo deH'assodazione si riunira la 
mattin« del ffiorno precedente a 
Vietri sul Marc. 

Consegnata 

la Legion 
d'onore 

ad Anquetil 

PAUIGI. 7 
ll I'ic.-.idente De Gaulle con-

siderato generalniente come un 
uomo d i e si mteressa solo di 
IMilitica, ha invece fatto capi-
re oggi che (• anche un appas
sionato di siwrt. 

Durante la cerimonia all'Eli-
sco jx r̂ il confenmento della 
Legion d'Oro a sei atletj fran
cos!'. al momento di appuntare 
la modaglia sul petto di Anque
til gli ha detto; «Vi ho visto 
spesso m tclertsionc. Ammiro 
il vostro coraaa'o c i voslri suc
cess!. Mi conriratulo con voi >. 

I| grande campione del cicli
smo francese ha ascoltato que-
ste parole con compiactmento 
ma anche con una certa sor-
prcsa. 

Insiemo a lui la legion d'Ono-
re e andata a Michel Jazy il 
nolo fondista. Alain Calmat. cam-
upione nel pattinaggio artistico. 
Michel Craustc n.oc.i'ore di rug
by, aMatleta .locelyn Dclecoir 
e alio sr atore Guy Perillat. 

Nella «Cintura di castita » 

Tony Curtis 
e nei guai 

per una chiave 

Mitropa Cup 

Lazio-Stella Rossa 

domani alio 

Stadio Flaminio 
MILANO. 7. 

II pnmo ttirno dclla ventitin-
qt.t-nr.a cdizionr dclla coppa 
fii'U'Europa cent rale (Mitropa 
Cupi per il 1%7. co:n ncera n'.t-r-
ifilctii pro--imo. Lc p.ire che n-
gtiardano U- ^^|l!ad^e it,ii;ane >o-
no le seguenti: a Caelian: Ca-
gliari-S«irajevo (arbitro Seolt. 
I 'nghena); a Roma: I-a/ioSteila 
Rossa (arbitro Radec (Cecoslo-
vacchia). 

Per quanto riguarda la gara 
Vienna Fiorcntina la squadra 
italiana ha chiesto oggi telegra-
ficamente al comitato organizza-
lore del torneo. tramite la FIGC. 
<li rinviare I'mcontro a mercoledi 
16 novembre JHT la particolare 
••iiu.i/ionc nell.i quale <• venuta 
a trov.ir^i la citta to^cana in >-e-
guito all'alluv HHio dei giorni 
scorsi. Per talc incontro e stato 
designato l'arbitro unghercc 
Gere c i guardalinec Italian: 
Acernesc e Vitullo. 

La gara di Roma si svolgera 
alio stadio Flanrumo con initio 
alle ore 21. 

L'attore americano e 
Monica Vitti saranno i 
protagonisti del film 

di Festa Campanile 

Dopo aver dato vita, nei suoi 
ultimi film, ad una seri f di 
« personaggi all'italiana * — ac 
canto a Virna Lisi. Rosanna 
Schiaff'mo e Claudia C'ardiiiii 
le — Tony Curtis si apprcsta ad 
interpretaro a Roma il primo 
film italinno: La cintura di ca
stita, con Monica Vitti. per la 
regia di Pas(|iiale Festa Cam 
panile. 

I due protagonisti del film. 
il rcgista e il produtlore Fran
cesco Maz/ei hanno avuto icri 
sera un cordiale incontro con i 
giornalisti romani. ai quali han
no dato qualche ragguaglio sul
la fatica che si accingono ad 
affrontare. 

Innan/i tutto. perche propiio 
Tony Curtis come protagoni 
sta? II produttore M a / / e i non 
ha certo uegato che la scclta 
di Cmtis sia stata (Ictenninat.i 
da ragioni tli <.• eassctta *. •<• Pc 
i(S — egli hn detto — a parte 
eonsidera/ioni til mereato. ci 
siamn orientati sul simpatico 
attore americano. soprattutto 
perche la parte del protagoni 
sta della Cintura di castita gli 
si adatta a pennello •». 

La vicenda tlel film e ambicu-
tata nell'anno Mille: un signo-
rotto feudale incontra per caso 
una ragazza piuttosto se lvaggia 
— una spec ie di versione me-
dioevale tli Diana cacc iatr ice — 
so ne innamora. ne vince la re 
s i s ten/a e la sposa. La giovane 
smussa i lati piu angolosi del 
suo carattere e si dimostra una 
passahi le mngliettina. Ma sul 
licto menage malrimnniale si 
addensano nubi temporalesche. 
sotto forma tii nutlnci scorrerie 
moresche in Pugl ia . K. al lora. 
innan/i tutto. il dovere: il nia-
rito e costretto ad andare. alia 
testa delle sue soldatesche. in 
guerra contro gli iuredeli. IMa. 
prima di part i te , secondo la 
usanza fleU'epoca. applica nlla 
moglie la famigerata cintura. 
con tanto tli lucchetto. Kd ecco 
che il carattere risentito della 
ragaz /a si rifa v ivo: el la. ah-
bastanza giustamente del rcs'o. 
non vuole sottostare alia bar-
bara usan /a e si motto sulle 
tracce del mnrito per riavere 
indietro la chiave. Da questo 
inseguimontn nasce una serie 
di avventure e tli contraltempi 
che — si s|>era — saranno mo 
tivo cli spasso per il pubblico. 

Pasquale Festa Campanile ha 
dichiarato di non voler affatto 
fare enn il film un discorso 
« impognnto v; pero si rendc 
conto che la materia del rac-
conto si presta anche a consi-
derazioni sulla condizione fem-
minile nel Medioevo e — tutto 
sommato — in parte anche otisii. 
Se il pubblico. |MMtio. oltre a 
divcrtirsi. pensera anche un 
po'. il regista potra tlire di 
avere ragiliunto il suo obiettivo. 

Tony Curtis si o s istemato 
nella capitale insicme con la 
moglie . la giovane attrice te 
desca Christine Kauffman. e 
con la loro figlioletta Alexan 
tlra. Per Christine non e'e una 
parte nel f i lm: da quando si e 
sjxisata. rlla non e piu tornata 
tlavanti alia macchina di pre
sa ne . a quel che pare, ha in-
tonzione di farlo. Vuol dire 
ehe . per tutta la durata della 
lavorazione della Cintura di ca
stita. sara accanto al marito 
per rendergli ancora piu piace-
vole il soggiorno romano. 

La »Royal 
Shakespeare 
Company » 

interpretera film 
LONDRA. 7 

\j\ * Ro;.al Shake-peare Com 
pany > ha cnncluso un accordo 
con due societa cinematografiche 
amencane per g*.rare a colon 
alciaie opere di Shakespeare. Al-
meno tre opere sararino filmate. 
con gli attori della compagnia 
e coo la regia di Peter Hall o 
di Peter Brook: Re Lear. Mac
beth e Soono di una notte di 
mezzo eslale. Non si trattera 
sempiicemonte di op^re teatrali 
filmate. e s'^to prec:s.To. ben-i 
di .nterpretaz.rci; r create n ftxi 
zione cinematocrafica. Le rip^c-e 
a-.vorr..«x> fra il 1967 e U 1K9. 

le prime 
Musica 

Due concerii di 

Sviatoslav Richter 

raaiv!/ 
controcanale 

Avendo addos>>o le p.uiro>e. ti.i 
giche immagini televisive del <li 
sastio d i e ha precipilato ne! tan 
iio citta e paesi it.iliam. tin ill 
.sastio che tolpisce t nt 11 noi; 
avendo atldoiso il terrore ill i|iie 
sto dis.iitio. siamo tuttavia tot 
n.tti ien ser.i (Aula Mamia) a 
sentire .incora una volta il gran
de pianist.I sovietico Sviatoslav 
Richtei. 

Solo lui. del rcsto. |x>teva « gin-
stiliearo v. in tin clima di alto nii-
penno tim.ino ed artistico. la ro»-
tme delle COM1 e anche di tin con 
ceito. ora the una ftino-;.! e in 
differente natui.i sembia (|ti.i^i 
annientaie nell.i piu intima nv 
sen/.i Li guua tlella vita. 

\'ot!liamo tine che. se (>: ,i !,• 
etto a un pianofoitc far sent tie 
la sin vo.-e in moinenti to'iie 
• l i l t ' s ! ' . .i|>j)iin*'i IKI'I |> , i le \ . t e s s e i e 
ehe il piauofoite (ii Richter In 
es^o v bra it scmio tlell.i pe ic i 
no e grandiosa fieie//.i dell'iiomti 
capace tli ritrtivare la sua nm.i-
nit a our riomercondo dal Tango. 

Le fobbrili main di Richter, 
eioicho e possonti. che nel |x> 
mermgio di tlotuenua (-\utlitorio) 
o nella tarda serata di ieri (Aula 
Magna) spazzavano via il <r fan-
go » tleH'osibi/ionismo v irtuosisti-
co dal orimo Concerto di Ciaikov-
ski o dalla Sonata in si min. di 
Liszt, erano mani che hen po'e. 
V.IMO dissolvore sulle nnmanini 
tli (|tieile pro'eso a valvar" <i,il 
r.inKo 1 "inteurita e la dinnita del 
l'uomo Vo'4'iano (itimdi seiis.i,-
c, i letton s,> n,)!i 'ndtigiaino 
nel tentativo tli r.iccnntaro come 
R'chtor abbi.i snonato 1' • \ndan 
te „ o l'< Allegro ^ o il r Maesto 
so «. \<ni servirebhe a nulla. Ha 
complessivamente suonato (e an 
the pagine tli Weber e tli Schu
mann) come ixirtando assai in 
alto, in salvo, all'asciutto. al .si-
euro da poricoli. alcuni impor-
tanti monument i della cultura 
musicale doH'Ottoconto. tra i 
quali la Sonata di Liszt. II frene 
tico tutnulto fonico. gonfiato an 
ch'esso come una prorompente 
forza della natura. e stato ;t 
inano a niano tla Richter neon 
dotto uoll.i misiira ifuiia placat.i 
e pensos.i lidncia. Dal piu vorti 
coso turbine alia qmete piu foil 
tla. Richter ha sosointo i stioni 
nella piu ricca e pu"i sorprentleii 
to pieiie//a di accensioni e di 
sfuinattiro timbnehe. I rintocchi 
linali tii quosta Sonata erano prt>-
pno su.ssulti tli un cuore che 
aveva ritrovato il respiro ti'una 
interna p.ice. nobilmonte atlegua 
ta al passo deH'tiomo. 

Un interprtte sempre affasci-
na.'ite ed inedito, e anche per 
questo. come thcevamo. tlegno tli 
pot or accampare il siiono di un 
pianoftnte. p-ir nella dure//a tie! 
la tragedi.i. tome il siiono d'una 
iiscos.s.i uinana. 

N'on fosse vero tutto tjue.sto. s.i 
lebbe verti in t>4m ca-o che Rich 
tor. nel girt) di pochi gioim. iia 
uiuficatti ad un vertiguit>s<i livel 
lo il prestimo tlelle maggi«in :-Ij 
tu/ioni musical' roniane. lc t|iiali 
bene hanno fatto a non conten 
tleisi i! piamsta in csdusiva e 
ad abbandonarlo. invece. al'.Yii 
tusi.isino di un pibbl.co enormo. 
anciie ieri impa//it«i ne'.l'applau-o 
ecc.tato e nella nchiest.i del lux. 

e. v. 

Teatro 

Op Bop Pop Hip 
Op Hop Pop Hip la ncvrfnt del 

nostro tempo, che si rapprescnta 
al Teatro delle Muse, vorrebbe 
essere tino spettacolo tli Mora i>o-
lemica contio alc.ine tlelle maga-
gne. grancli e piccolc. tlcU'epoca 
attuale: dal capitalusnio alia tos-
sicomania. dallo spinto acgrcss'-
vo di dftorminati p'>;K»li e no 
vrmj al'.'.ii.l'.istr,.! dt-;!a tultii a. 
Gl: atitori — Rino Di Silvestro 
(che ha turato anche la regia* e 
Giovanni Maru Hu'-ti - - haiirio 
svolto il !o'o I.e.on) s.i ri.je p.ani 
a i s a i divert;enti: da un lato com-
ponendo brevi sketches, i! c.n I:-
vello in generc non si so! lev a 
da quello del cattivo varleta, 
dall'altro inve-;tentlo in maniera 
diretta il pubblico con vertioso 
aliocuzioni di stile tardo-savona-
roliano. II nsultato d'insiemo e 
pasticciato c nimoroso: anche 
perche alle parole e ai ces'i deali 
attori si accompagnano pesanti 
ro4istra7 o i l s,i nastro Siicees-o 
di euros ta. com.inq ;e. e rrp'iche 
.n cor^o. 

I perchd di TV-7 
L'attcsa. anche quest'attno. c 

stata piuttosto lunga, dopo le 
cosiddette vucanze estive. Ma 
finalmente, ieri sera, annui'cta-
to dalla sua sigla ormai tanto 
familiare al nostra orecdiio, 
TV7 e tornata ull'appuntamen-
to settimanale. E non ha de-
luso. Al contrario: come prima 
impressione diremmo che que
sta nuova serie curata da Bran 
do Giordani put) contenere un 
salto di qualita rispetto al pas
sato, die pure, i telespcttatori 
se lo ricordano, era di tutto 
rispetto. Negli scorsi anni, TVT 
aveva raggiunto una standard 
(c noi lo scrivemmo piit volte) 
die costituiva una garanzia e lo 
collacava al prima posto tra le 
rubriche televisive, spesso. Tut
tavia. in questo stessn standard 
it nascondeva il pencolti della 
routine. 

Ora ieri sera ri e pat so die. 
finalmente. esistuno le prcmcs-
se per andare avauti Ct liau 
no colpilo. soprattutto. la .see/ 
fti degli argumenti ila ncccssi 
ta degli argomeitti, rortemwn 
due) e il modo di affrantatli 
A cominciare dal pinna seivi 
zio sull'allunone, nel quale non 
si e battuta la strada della cm 
naca (che, certo. sarebbe stata 
la piu agevole), ne quella della 
« maziane degli affetti •••> (ehe 
e la prefenta. sempre, da chi 
rerea un alibi), ma M 
('• tentato di risaltre at perdie 
— c/iKirtiHie/ife ed esplit tin 
mente. fin dal titolo. I'n IIKULI 
nnpegnatn e cinh\ duiniuc. di 
affiontarc la seiaiptia; un >n<> 
do gioinalisticamente validn. 
iiiichc, perche. route Iia uiu.sta 
mente detto V.avoli. autore del 
servizio. sull'alluvione la (ien 
te oggi si pone, con for:a diam-
matica. molti. tanti perche. 
Alcuni di questi perche '/.avail. 
ieri sera, li ha girati a genlogi. 
metcorologi. respnnsabili di set-
tori della vita nazionale diretta-
mente interessati: e cos] ab-
biamo potuto cominciare a 
gnardare in faccia la realta. 
Abbiamo avuto conferma del 
fatto ehe sc'nniurc come (piella 
che in questi gioini si c abtmt 
tuta suliltalia possana cs-scrc 
previste; die esisle il modo per 
diminuirne drasticamentc. se 
non per annnllarne. le rouse-
guenze che esistnno cause pre
cise (leggi non applicate, man-
canza di leggi. cattiva utiliz-
zazione delle forze intellettitalt. 
imprevidenza c incitrta) die 

non si chiamana affatto « natu
ra » o «destino ». Certo. si e 
trattato ancora di alcune pri
me risposte ad alcuni urgenti 
perche: sarebbe stato possibile 
andare piu a fondo e indaga-
ie, ad esempio, tra tutte le 
propaste di legge die giacciono 
da anni in Parlamento, msab 
biate dalle varie maagioranze 
gavernative. Ma e gia impor
tante aver dimostrato die sul
le sciagure si pun ragiouare, 
oltre die piangere. 

Interessantt sono stati anche 
gli altri tre servizi: sia quel 
lo sui mercenari del Conqn, 
sia quello sui seminaristi. die. 
soprattutto, quello sul re.stxm-
sabile della stuige di CVfulo-
nia. di Cilorioso. i'oleic e Ric 
a. Ecco. (ptcsto e stato I'alt in 
servizio die ci ha fatto palma
re al salto di (pialita: la rue 
lazione die Mai tin Barman e 
il iiiiuidante della striate di Ce 
falonia. infa'ti, costituisce un 
rem e pioprio « colpo •> gior 
nalisiieo di erulente valine mo 
tale e politico. Sono csattumcn 
te risultati di questo gcncic ehe 
T\ 7 devc pi opm si eon la sua 
nuziativa autonoma: muovendo 
si sulle due direttnei dell'inda 
guie di attualita e della seo-
perta autonoma di fatli. perso-
naggi, feiiomeni, esso piu) dar-
ci veramente molto. 

A patto (ma (iiiesto e un di-
seorso sul (piale pat renin for
tune ) si eompia anche un de 
C h u n passo in avanti nel lin 
ilti(t<lt;in. nel modo di uiccon 
IIIII': un ptisso avanti die pro 
pi in la srella dei tenn e il mo 
do in i in li si (itJionta /)i>sfn-
limo nideiogabilmeute In (pie 
sto seitso non possiinno non no 
tare die. per esempio, il ' pet 
za •» sin Hii'iceiidii arrebbe ;io 
tutn esseie assai piit innrdcnie 
ove si fosse utilizzatn un mi-
glior materiale fdmato (sulle 
atrocita dei mercenari e non 
sulle violenze dell'escrcito re-
golare Congolese) e lo si fosse 
montato mcglia; die il servizio 
sui seminaristi avrehbe deUo 
di piit ore. eon il niontaagio. 
fosse sUtto sottolineato il di 
sUicco tia I'anihirnte del semi 
norm e quello delta srnola: die 
il sc ir ir io MI Ccfalnina arreb 
be angiistato in ethcacia se 
all'int"rrista. <(/n(ifu- m moilo 
eosi rivaee non aresse fatto 
da sdiermo un doppiaggio ra 
dicalnwnte sbugliato. 

g. c. 
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TELEGIORNALE del pomei IUJ IO 
LA TV DEI RAGAZZI : t La n.itiiia ci I I I M U I I . I t ; t Punto 
intorrouativo * con Pippo 15.unit) e Kn/a Soldi 
CONCERTO SINFONICO duetto tla Kianco Caracciolo 
LA POSTA DI P A D R E M A R I A N O 
T E L E G I O R N A L E SPORT - Tie tac - Cronaclie itahanc - La 
giornata parlamentaic Arcobaleno Previsioni del tempo 
T E L E G I O R N A L E della sera Carosello 
P I A N U R A ROSSA (f i lm). Con CJregory Peck. Vin Mm Tan, 
Maurice Denhatn. ece. Regia di Robert Pari iMi 
CRONACHE DEL C I N E M A , a cm a di Sti-Lino C.in/io 
T E L E G I O R N A L E dell;, nelte 

TELEVIS IONE 2C 

ii lonno H H U G K A M M A C INEMA I OGRfll-' ICO nei i.. " 
T E L E G I O R N A L E I N T E R M E Z Z O 
I SEGRETI DELLA MUSICA, con Lionaid lieinstoin 
I ' O K hfstia Ktlariiniiiici • I• New \ n t k 
SPRINT - Settimanale s)HMtivo a cura di M Hiieud'-nn 

RADIO 

ag- sa. 

NAZIONALE 
Gioinalc ii idio: OIL* / , 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20. 23; 6,35: Cor
so di lingua ingle.se; 7,20: Al 
manacco; 8,30: II nostro buon 
giorno; 8,45: Vetnna del festi
val tlella canzone napoletana; 
9: Motivi da operette; 9,20: 
Fogli d'album: 9,35: I3iverti 
mento per o r e h c t i a . 9,55: La 
fierii tlelle vamta: 10.05: \ ' i 
tologia open.-t ita. 10,30: Colon 
na sonora; 11: Canzoni. can/o 
in; 11,25: I colle/ioni-ti: 11,30; 
,1a// tradi7ionalc: 11,45: Can
zoni alia motla: 12,03: ( i l l ami 
ci delle 12: 12,20: Arlec* hmo: 
12,50: Ztc Zac: 12,55: Chi vuol 
essor l ioto. . ; 13,15: Caril lon; 
13,18: Punto e virgola; 13.30: 
Conandoli; 13,55: Giorno per 
Ciorno: 14: Tra^missioni r rc io 
nab: 15,10: Can/oni nuovo: 
15,30: Un quarto d'nra di no-
vita: 15,45: 48 Salone Interna 
zionale deirAutomobile di T o 
rino; 16: Proaramma per t ra 
C a / / i ; 16,30: Cornero del disc n; 
17,10: Concerto da camera: 
18,25: Musica da b-tllo. 18.50: 
Sui no-tri mercati: 18,55: Scieo-
za e tecnica: 19,10: Intcrva'lo 
mii-sicile: 19,18: \jt voce dei la-
voratori: 19.30: Motivi In gio-
stra: 19^3: Una canzone al 
Ciorno: 20,»5: Applausi a.. .; 
20,20: I-a umisina. tre «Mi; 
21,25: Musica da ballo: 22: M n 
sicisfi italiani del nostro «eco-
lo: F. Cilea 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9.30, 

10.30. 11.30, 12.1S. 13,30, 14,30, 
15.30. 16,30. 17.30. 18,30, 19,30. 
20,30, 22.30; 6,35: Divert!rrcr.ro 
musicale: 7.15* I .'hobby del 
ciorno: 7,18: Divert'rr.ento n.o 
= ica!o: 7.35: Mu-ierp del matti-

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zabolv 
IQ90HOW»ONTO*^O t U f / 

a^t^^Tj? 

VOGUOUEOESe COVE 
Rfl&TJ&USClSE PAL 
C J N d / L f U O M O ! ! 

, ^ V B V Z l PiBPt 
IMCOtLffH ^L PAVIttEhTO, 

\~T* J 

no; 8,25: Buon viaggio; 8,40: 
Canta Wihiia Goich; 9,00: Im 
pai iamo a capue la e,ente; 
9,10: Sam The Man Taylor al 
sax tenore; 9,20: Due voci. tine 
>til i; 9,35: II montlo di lei ; 
9,40: C'an/oni nuovo. 9,55: Hue 
mmiorc in musiCci; 10,07: ( no 
spettacolo alia .settim.iua; 
10,15: II hrill.inte: 10.20: Com 
ple>so musicale. 10.35: Giallc 
( j i i i / . 10,55: La hancarella del 
iliseo. 11,25: II (>d//eltmo tlel-
I <ip|M lito. 11,35: I ri motivo 
ton oetiica: 11.40: I'er <ola or 
cl ieMia; 11.50: La donna the 
lav ora; 12.00: Ojlgl in niie-ua: 
12,20: Tr,|NinisNiom rccionali: 
13,00: L'appunt.unento tlelle 1.1; 
14,00: Scala Rcaie; 14.05: Voci 
alia ribalta: 14,45: Cocktail 
musicale; 15,00: Canzoni nuove; 
15,15: (itrandola rii can/oni: 
15,30: Conceito in mimaturn: 
15,55: Controlcte; 14,00: Rap 
-IAI.%; 16,30: Tre minnti per t r : 
16,33: Deeln deU'ultirn.i ora; 
17.00: laccuino di Sc-.l.i Realc: 
17,25: Rnon vi.ig.-m: 17^5: Non 
tutto ma di tutto. 17,45: Spocia-
le per voi; 18,25: Sul noMn 
mercat i ; 18,35: Clas«-o unica: 
18,50: I vo-tri pre for it r. 19^3: 
Zic Zag; 19,50: Punto e virRola; 
20,00: Attenti Hi r i tmo; 21.00: 
Novita discografiche inglesi; 
21,40: is'unzio Rotondo e il suo 
complesso, 

TERZO 
1840: John £aton; 18,45: L* 

Ras«*gna: 19,00: Kar l Stamitz; 
19,15: Concerto di ogni sera: 
20,30: Rivi*ta delle nviste; 
20,40: MiiNicbe di Chopin. 21.00: 
II giornale del Terzo: 21.20: 
Setto ar t i ; 21,25: Musichc ope 
ristiche: 21,50: Scieruc e filo-
sofia: 22.20: La musica. ocgi. 
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