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Successo a Budapest dell'« Avvocato del diavolo » 

I latifondisti ungheresi 
non hanno avuto 
il loro «santo» 

II dramma e stato tratto da un romanzo 
dello scrittore cattolico Gyorgy Thurzo 

L 'omaggio 
del la Lollo 

In un nolo cinema romano si e svolta, in onore di W a l l Disney, 
una serata di gala nel corso del la quale e stato proieltato « Fanta 
sia ». Erano I ra il pubblico Vi t tor io Gassman, Jul iet te M e n i e l , 
Si lva Koscina e Gina Lol lobrigida, colta dal fotografo mentre 
f l rma il registro-ricordo 

Sordi prepara 
un grande 

film d'amore 
< Una grande storia d'amo

re. Questo sara il tema del 
mio prossimo film ». Alberto 
Sordi non si concede riposo: 
terminato Scusi. lei i favore-
vole o contrario?. si apprcsta 
a reali/yare il suo terzo lavoro 
cinematografico come regista. 
* Si — ha detto Sordi — anche 
questa vnlta. nitre ad essere 
attore. nel mio prossimo film 
sard anclie regista. II successo 
riportato dalle mie prime due 
pellicole d'autore mi hanno in 
fatti spinto a ripctere per la 
terza volta respcrien7a di in 
tcrprcte regista. Devo dire che 
sostenere sul " se t " questi due 
ruoli non mi pesa molto *. 

Amore mio, oiutami! e il ti-
tolo. prowisorio. del film che 
Alberto Sordi sta attualmente 
preparando. « E' una storia 
d 'amore. come ho accennato: 
— ha raccontato 1'attore — ne 
sono protagonist! due coniusii. 
due classici rappresentanti del 
l 'agiata borghesia. Un giorno 
la moglie confessa al manto di 
essersi innamorata di un altro 
uomo: gli chiede di aiutarla. 
di riconquistarla II marito. a l . 
lora. decide di fare con lei un 
lungo viaggio. Li seguircmo in 
Brasile. li vedrcmo a Rio du 
ran te il carnevale. in Amazzn. 
nia prondere par te ad una cac-
cia nella foresta. Ma non vo-
glio dire di piu: io e i miei 
collaborator! stiamo in questi 
giorni terminando il trattamen-
to del film >. Alberto Sordi sta 
gia pensando agli attori che 
avra accanto a se . Lui. natu 
ralmente. recitera nrlla par te 
del mari to mentre nel ruolo 
della moglie vedremo. prohahil 
mente. 1'attrice americana Ann 
Mnrgrct. 

Alberto Sordi e appena tor 
nato dall'isola di Malta dove 
at Teatro Alhambra della Val 
letta, ha presenziato ad una 
serata di gala dove, a benefi-
cio degli alluvionati italiani. e 
stato presentato il suo primo 
film da regista. Fumo di 
Londra. 

« E' la prima volta che il 
mio film viene presentato al-
l'estero — ha detto Sordi — e 
per di piu da \an t i ad un pub . 
blico per buona par te inglese. 
Per fort una tut to e aodato be 
ne: gli inglesi. in special mo 
do. si sono divertiti. Hanno 
gradito la mia satira su di lo 
ro c cid mi ha molto confor-
Uto . Tra non molto Fumo di 
Londra, col titolo di Thank 

you very much sa ra proielta
to a Londra e negli Stati Uniti». 

L'attore si rechera il 26 gen
naio a Milano dove, a I Circo 
lo della Stampa. sara pres tn-
talo il lihro Albertn Sordi che 
Grazia Livi ha scritto sulla 
sua figura. « Non nasenndo di 
essere cmozionato — ha det
to Sordi — non capita tutti i 
giomi di legsiere un libro di cui 
si e protagonisti... >. 

Accusa di plagio 
a « Strangers 
in the night» 

PARIGI. 17. 
Strangers in Vie night, la can

zone di Frank S.natra in gran 
\oga dall'estate scorsa. e un 
plagio: k> sostiene on composi-
tore francese. Philippe Gerard. 
il quale si e nvo'.to alia societa 
degh autori e compositori di mu-
sica perche vengano bloccati i 
•liritti di autore percep:ti in 
Francia da 11a canzone. Philippe 
Gerard afferma che su trenta due | 
misure di Strangers in the moht 
ce ne sono ventiquattro in comu 
ne con una canzone che eili ha 
eomposto nel 1953. Magic tango. 

I referendum 
del cinema d'essai 

di Bologna 
BOLOGNA. 17. 

I .a Commi>*ione cinema del 
Comune di Boi«gna ed il Tea
tro Stabile hanno esaminato i 
nsu-tati del referendum indetto 
m occasione della proiezone al 
cinema d es,sni Apollo del film 
di Philippe de Hroca ...Poi ti <po-
sero (t Ln monsieur de compa 
gnie»). La npresa di tale film. 
che dopo Li presenta zione del 
Gioco dealt mnamoraU e di Cen
to cavalien, porta avanti la pro-
posta di una lettura attenla del-
le espenenze hnguistiche seguenti 
la nouvelle vaave, ha ottenuto 
un ampio consenso da parte de
gh spettatori. L'indice di gra-
d.menlo. stabilito attraverso il 
referendiim. e stato infatti il se-
Uuente: il 72^ dei partecipanti 
ha n>po*to positivamente alia 
domanda «Vi e piaciuto il 
film? >; il 16fJ ha rusposto si con 
riserva. mentre il 12% si e 
espresso in modo negativo. 

II prossimo film che verra pro-
grammato al cinema d'essai sara 
II disprezzo da J. L. Godard. in 

I terprctato da Brigitte Bardot 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 17 

11 romanzo II santo di Gyor-
gy Thurzo, uno scrittore cat
tolico, sceneggiato da I. Czim-
mer e trasferito sulle scene del 
Teatro Nazianale di Budapest 
col titolo L'avvocato del did 
\olo. .si e confermalo, per la 
accoghenza del pubblico anche 
alia riduzione teatrale, come 
uno dei bestseller magiari del 
I'anno passato e di queslo, up 
pena imziato. Gli scrittori cat 
tohci in Unghena sono notevol-
mente vivaci ed attivi. Ognuno 
di essi, naturalmente si pone 
dinanzi alia realta in cut vive 
da un'angolazione diversa. Lui-
gi Passuth, ad esempio, tra-
dotto in molte linyue europee, 
scava nel passato dell'umani-
td: egh c come affascinato, 
m modo particolare. dai miti 
e dalle leggende dell'America 
centro - mendtonale. Guorqy 
Thurzo appartiene. iniece. alia 
corrente die non rifiig()e dallo 
scandagliare Voqgi, che ccrca, 
anzi, nella realta presente 
quanto pud scrvire non wltanto 
a meglio comprenderla, ma, 
in quanto credente — attra
verso questa indagine — a pu-
rificare dagli elementi etero 
genet la propria fede. II santo 
e un tipico esempio di tale 
ricerca. L'azione del romanzo 
— e della riduzione teatrale 
— si srolge tra il 1013 e il 19-15 
a Szekesfelierrar. una cittadina 
a circa settanta chtlometri dal-
la capitale. 

Latifondisti e capitalist! un-
gfieresi furono, e nessuno puo 
metterlo in dubbio. la classe 
dirigente piu arretrata ed ot-
lusa cite mai abbia avuto un 
paese europeo. II loro polo di 
attrazione. o meqlio i loro pro-
teltori. furono sempre gli sta
ti di lingua tedesca. Hitler eb-
be net capitalisti ungheresi i 
fedelissimi, coloro che lo se-
guirono fino all'ultima ora e 
oltre. sacrificando il proprio 
paise ad una rovina che avreb-
be, in buona parte, potuto es
sere evitata. Ma per quanto la 
loro propaganda all'interno fos
se pesante e, sotto certi aspet-
ti, abbastanza efficiente. ~ 
Vopposizione dal WW in poi 
era stata sistematicamente li-
quidata ad ogni suo riaffiora-
re — nel W13 anche I'ultimo 
dei contadini analfabeti della 
meno sviluppata regione ma-
giara cominciava a dubitare 
della vittoria nazista. A Buda
pest e net cenlri magqiori un 
tipo di opposizione non facil-
mente soffocabile perche uni-
taria, stava sorqendo tra le 
file operaie collegate con qli 
intellettuali di avanguardia. 
Le masse popolari erano Blan
che. Occorreva in qualche mo
do galvanizzarle. Gli slogans 
politici si rirelavano inutili. 
I diseorsi e le promesse di 
Horty caddero nel vuoto. A 
questo punto necessitara aual-
cosa di assolutamente nuovo 
— in modo relalivo, s'intende 
— che aderisse. che nascesse 
anzi. dall'interno della coscien-
za popolare. Una parte del cle 
ro cattolico si mise all'opera. 
Freddamente e con premedita-
zione si pose alia ricerca del 
« miracolo» capace di infon-
derc nuovo vigore alle masse. 
A Szekesfeherrar virera un 
chierico gesuita. tale Istran 
Gregor. malato di the e di una 
forma di schizofrenia per cui 
cadeva spesso vittima dj alluci 
nazioni. Nel giro di pochi mesi 
Istvan Greqor divenne * il san
to * dell'Unqheria in guerra. J 
suoi miracoli. guarigioni di ma-
lattie incurabili. vista ridata ai 
ciechi ecc. ecc, non si conta-
rono piu. Selle sue allucina-
zwni eali comunicara diretta-
menie con Dio e Dio gli tra-
smettera messaqai rolti al po-
polo perche intensjficas.-e lo 
sforzo bellico. perche" si bat-
tesse fino all'ultimo uomo al 
fianco nei nazisti. contro le 
«orde rosse» aranzanti dal 
yard. 

La fama di Istvan Gregor 
Taggiunse il culmine quando 
egli riusd non solo a far di-
rottare ma a disintegrare nel 
cielo uno slormo di bombar-
dieri americani che stava per 
raggiungere Szekesfehervar e 
distruqgerlo I aiomali del-
Vevoca deltero un enorme ri-
sal'o a questa imoresa di cut. 
peraltro. non si trora — e 
come potrebbe trovarsi? — 
traccia nei bollcitini dei d'rer 
si stati maqgiori Sfortunnta 
mente per il clero. Istwn Gre
qor sopravvisse pochissimo ai 

bombardamenti e si spense 
consunto dal suo male. Un ge
suita, immediatamenle dopo il 
decesso, scrisse la biografia 
del defunlo a cui fu data tale 
diffusione da fame otto edi-
zioni in un mese. Lo stesso 
gesuita dette vita ad un movi-
mento per la santificazione di 
Istvan Gregor la cui richiesta 
giunse alia Santa Sede. Mon-
signor Jattos Viznicsei fu in-
caricato di raccogliere le prove 
della supposta santitd del chie
rico. Centinaia di testimoni da 
ascoltare, decine e decine di 
documenti da leggere, un ma-
teriale copioso da elaborare: 
questo U compito di Monsignor 
Viznicsei, un uomo onesto, un 
autentico credente. 

Eqli si accinse a compiere la 
propria missione con animo 
scevro da pregiudizi. Mano a 
wano che la sua opera progre-
diva nasceva. pero, e cresceva 
in lui un drammatico travaglio 
spirituale. Egli andava sco-
prendo non solo che Istvan 
Gregor non era stato un santo 
ma che era stato soltanto un 
povero malato mentale sfrut-
tato per fini ignobili e fatto 
morire lentamente senza cure 
affinche le sue allucinazioni 
fossero piu frequenti e piu im-
pressione ed emozione destas-
sero nell'animo popolare. Mon
signor Viznicsei respinge la 
istanza della santificazione, la 
sua coseienza non ha potuto e 
non pud accettarla. Ormai, pe
ro. la guerra e finita. in Un-
qheria sta rapidamente matu-
rando la situazione che portera 
al Socialismo. e le classi possi-
denti ricorrono ad oqni mezzo 
per arrestare I'ondata montan-
te. Anche I'armai piccolo e tra-
scurabile episodio di Szeke
sfehervar torna ad acquistare 
valore. Le pressioni politiche 
su Monsignor Viznicsei aumen-
tano di intensita. Monsignor 
Viznicsei. nonostante tutto, non 
pud sottrarsi ad esse fino in 
fondo: ha respinto la richiesta 
della santificazione ma propor-
ru la beatificazione di Istvan 
Greqor. Nel romanzo questi si 
chiama Istvan Kaszap ma e 
una delle poche finzioni adot-
tate daU'autore. La riduzione 
teatrale non potendo ovviamen-
te puntare. come il romanzo, 
su una folia di personaggi e 
su una documentazione copio-
sissima. si 6 accentrata sulla 
figura di Monsignor Viznicsei. 
I'« avvocato del diavolo J>. Al
l'opera teatrale, come abbia-
mo detto, il pubblico va tribu-
tando lo stesso successo gia 
largarnente garantito al roman
zo. Abbiamo parlato diffusa-
menle di qnest'ultimo per ra-
qioni diverse oltre quella della 
informazione. A nostro avviso 
sarebbe troppo semplicistico. 
a proposito del Santo e di alt re 
opere analoahe di scrittori cat 
tolici. parlare di autocritica. 
Certo si tratta di un'opera di 
autocritica quella die buona 
parte deqli scrittori e degli au
tori drammatici cattolici vanno 
facenda in Unaheria ma essa 
ha il fine di ridare alia propria 
fede chiarezza e purezza e. 
quindi. di rafforzarla. Anche 
qucst'azione — cut fa riscontro 
dnlla parte marri.sta. ad esem
pio. un film di spieiata autocri 
tica come Venti ore — appar
tiene — a ben quardare — al 
processo aperto per portare 
avanti il dialnqo e la ricerca 
di una morale camune. pratica 
e terrcna. tra cattnhci e comu-
nisti. 

A.G. Parodi 

Due damigelle 
per il «Globo» 

Pirandello 
celebrato 
a Tokio 

TOKIO. 17. 
Sotto gli ausp:a delllstituto 

itaiiano di cultura. la compagnia 
del teatro drammatico nipponi-
ca c Jiyuaekijo > ha celebrato. 
con la rappresent-azione dello 
Enrico IV. il centenano della 
nascita di Luigi Pirandello. 

E" la prima volta che Topera 
P'.randelliana viene rappresenta-
ta a Tokio in lingua gtapponese, 
La regia dello spettacoto e sta 
ta affidata all'italiano Gianpietro 
Galasfo Sono stati chiamati ad 
interpretare la commedia atto 
n di vasta fama: il ruolo del 
pro?agoni«;a e stato sostenuto da 
Kuzumi Ku-hida: la parte di Ma 
t:!de di Canossa da Yoshiko Ko-
chi. Uno scelto e foltussimo pub
blico ha partecipato alia r a p 
oresentazione che e stata salutata 
da un vivo successo. 

La moglie di Connery giudica 
diseducativi i film di «007» 

reaiv!/ 
controcanale 

H O L L Y W O O D — Ben Gazzara e stato dichiarato dall 'Associazione del la stampa straniera di 
Hollywood « I 'al lore televisivo piu popolare » e percio ha ricevulo il « Globo d'oro » 1967. L 'am-
bito premio e giunto quesl'anno alia X X I V edizione. Nel la loto: I 'a l lore sorride fel ice, subilo 
dopo la premiazione, tra le due damigel le d'onore 

Quasi a punto la macchina del Festival 

Aperta ai giovanissimi 
la giuria di Sanremo 

Sport per tutti 
Sempre cosl con gli t'ndii'idtii 

troppo ntrosi ad apparire sul 
video: una volta gmntivi. poi, 
rtschiano di divemrne. poco 
coerentemente, delle htituzto 
ni F/ il caso di Alberto Smdi, 
che per anni )ia apposta a tut-
te le sallecitaziani il suo gran 
rifiuto e ade*M) invece ci seru
bra che dati da almeno qual
che secnlo la sua settimana-
le comparsa sui telesdiermi. 

Scherziamo, naturalmen'e, 
perche tutto somtnato sappia-
mo quanto egli sin il bern'ami-
no (h un va.sto pubblico. ma 
francamente i! ciclo cinema-
taqrafica a lui dedicato — an
che se pomposamente intitoia-
to st Onerrifi e costume in Ita
lia dal 'J.l al ''>'•! v — ri.s-ulffl 
ormai ecces^ivamente prahs 
so Aqqiunqiamn a cid il faUn 
che le chiose affidate al cnti 
co Gian Luiqi Hondi e alio 
stesso Sordi il piu delle volte 
non dicono granche di nuovo 
~ e certamente niente di pro-
ducente nel sen so di una a'ten 
Ui revisione crttica vera e pro
pria ~ e non .si imlrd ancU" 
per (iiicstit non concentre c'u* 
i film di questo ciclo MMO 
troppi 

Icri sera, in jhiiticti'uiie. ! i 
commedia (iqiodalcs < I..hl;o 
lui. ladra lei - di Luigi '/.am 
pa ci lia conferntato viepmu 
in queste nostre perplessitd. 
fors'anche perche qli sketches 
del pur simvatico Albert one 
mostrano dnaramente. di set 
'imana in settimana. di aver 
fatto il loro tempo Non ne-
afnama. d'altra parte, che pro 
prio per i piu uemcaci rs'i 
matort di Sordi il film di 7/im 
pa possfi ('vscic sfd'ii. cn'uii'i 
(pie. un'occasionc hunnn per 
trascnriere 'ii V J >!'i':-(i un 
P'lio d'ore. Ma francamente la 
cosa ci pare un po' troppo 
consolatnria. 

Loqico qu'oub che apnunkiss'-
mo poi la nostra attenz'one sul 
settimanale sport'vo <• Sprint t> 
in onda sul secondo canale che 
pur attraverso alti e Ixissi n e 
see sempre a m nut en ere un 
diqnitovo lirello I tenn oresi 
in esame di volta in roUa n-
velano spesso un cn'enn ab
bastanza tempestivo di rice 
ca: quel che invece lascia a!-

LONDRA. 17. 
Diane Cilento d rima«ta addo-

lorata sapendo che Giovanna. la 
figlia natale dal pnmo matri-
monio. 6 andata a vedcre i film 
di James Bond intcrpretati da 
Scan Connery. il nuovo marito 

della madre. A G:ovanna finora 
erano permes*e solo le pcllico.e 
di Walt Disney. Diane Ci lento 
si preoecupa anche per il pic
colo Jason, nato dal matrimonio 
con Connery, perche non vuole 
che i film di 007 « deformino la 
fantasia dei bambini». 

Oltre seicento per-! 

sone sceglieranno la 

canzone del 1967 

SAXREMO. 17 
A quindici "tune (c.ascuna 

compo<ta di quindici elementi) 
s.ira affidato - ne'.le <*eie del ><>. 
27 e 28 s?enna;o — il compito di 
giudicare i trenta motivi che 
partecipar.o alia XVII ed zione 
del Festival della canzone di San
remo. In ognuna delle tre ?era-
te. Ie auirie \erramio co-npleta-
mente nnnovate I S.urati saran_ 
no pertanto complesMvamente 67T 
scelti nel ceti sociali piu dispa 
rati e resident! nellp princ:pal' 
cittn d'ltalia 

Inoltre. per la prima volta 
quest'anno, dieci tra i giurati do 
vranno avere un'eta inferiore ai 
25 amii. Tra gli altri. faranno 
parte de'.la giuria due alunni fun 
raSa/zo e una ragazza) delle 
scuole medie infeno-i. due alun 
ni Sempre maschio e femmina) 
delle scuole medie siiperiori. una 
studentes.sa ed uno studente uni 
vorsitari. un coiimes^o tin lm-
piega'o. un profe">oni-ta. una 
masmia ma ri,Vt;Io2rafa 

I dieci comnonenti .scelti tra 
i mino'i rii \enticmqtie ann; rap-
pre^Mterannn sicuramente un 
notevo!e \\1ntaz2io per i cantanti 
della cenera7;one * beat >. che 
nesli annt nas=vitt =ono r masti 
iwi po' in omhra nono^ante il 
successo d; Bobbv So'o p di Ca-
te_.na Cn^e'.i! 

Q!€«t'anno inolTe. le 2M-'e i 
vote-anro re!'e d;:e =ere ri-er-
vate alio elm;nator:e. per il pa = 
^aagio alia fina'iss ma d: <=ei mcv 
tivi. cui >i aggiuneeranno all'ul-
tirro rrotnento ,ilt-i due rnot.vi 
ripescat: (uno per sera) <ia una 
spec,ale comTijs^ior.e che v e r a 
formata direttamente dall'ATA. 
'.a *ocie:a ierente deHa ca-a d,\ 
z<*co ed oraanizzatrce del Fe 
^ti\al. Ozni eminooen'e do'.].i 
ZIAT a p»v-a v<vare qaatt 'o mo 
tr.j ne!> r r a ? d i e aerate, men-
t_e ne'.l il* T.I :' voto d; r>refe 
- t-"'a c.^.-h e--e*e a--eJna*o ad 
un ;»">'."» ThV;-.o C^i e e r.o^o n 
f V : di qjalche anrrf> :\ Fe-': 
:?.'. n--1". r>*t%\e>1e pii 'in? c!as=: 
fca iene_;,!e mi ^o'o una v.n 
ceTe a»-ohi:a. mcrrre :u:te le 
a^t'e \»n^nco class fca 'e < eT 
aeq 10 > a". .<ecoO\-v> po^o. 

Il c'.ima de'. Fe*:.val. frattan-
to. si <"a « accen»lendo t. ancne 
sc per o.-a nessun cantante e an-
ct>ra gunto a Sanremo Solo da 
lunedi press.mo. infatti. i can 
lanu. I'orches'ra. 1 \ar ; o.re:ton 
che ozn. Ca-a <A..-cozr3f<-a p>jr 
'.a COT ^e ed .nf nc ; « nvaoaier > 
one curnno !e pabbl.che relaz.o-
ni dei k>ro D'Ote'.ti faranrh> .1 
loro arrjwo. meat-e g:k mercole
di mattina. 18 iienna.o. I'orche^tra 
con 1 \ a n diret'on com.ncera 
uff:c-a!men;e !e prove de: trenta 
motui :n Z,ATA in una sala d: re-
iiis:ra7!one milane-se 

E" probable che 1 p.ii solleciti 
a razg.unsere Sanremo siano i 
can:anti meno noti. alia ricerca 
dei primi flash dei fotografi e 
dei s<>rvj7i dei van inviat! spe-
cialj che «euu;ranno quest'anno. 
pan.co'armentenamerosi. la ma->-
s.ma man festaz.ooe canora lta-
1 ana. Al'i'o'zan.7zazTone. infatti. 
'ono p.a ffur.te nu di 300 do-nan 
de di c acereditamento» Xon 
tutti. coTiunq ie. o.v.ranno trova-
re posjo nel salone dei Festival. 
perche propr.o quest'anno il mi-
nistero dei La\on pubblici ha or-
dinato di ridurre la capienza 
comp'.essiva della sala da 1600 
posti a poco meno di 1.000. II 
co«to dei biglietti per le tre se-
rate e di 70 mila hre per una 
poltrona. 

I film per ragazzi 

No al «Luce» 
si a Hollywood 
Le provvidenze negate a «Testa di rapa» sono 
state concesse invece — in dispregio della leg-
ge — a « La piu grande storia mai raccontata» 

La stessa Commissione mini 
steriale, che recentemente ha 
negato la qualiflea di «Mlm pro 
dotto per i raga77i * a Testa 
di rapa di Giancarlo Zagni. 
adducendo a motivo di tale ri 
tiuto il fatto che la pellicula 
(premiata a Venezia) rechereh 
be offesa alle istitU7.inni e .sa 
rebbe pertanto diseducativa. ha 
attribuito — secondo quanto 
informa la Farcomit — questa 
quahlica al film americano Lc 
piu qrande storia mat raccon 
lata di George Stevens. La de 
cisione presa dai membri del 
la Commissione. presieduta dal 
prof Raffaele La Porta. 6 in 
aperto conflitto con il dcttato 
Icgislativo. che prexede age 
volazioni soltalilo a fa \ore di 
quei film, i quali siano apposi 
tamente prodotti per un pubbli 
co giovanile. Si da il caso che 
IM piu grande storia mat rac
contata. realizzato a Hollywood 
e cosfato svariati miliardi. non 
abbia niente a che \edere con 
un scttorc cosi chiaramente 
spt'cialuzato 

Circa la dcliberazione della 
Commissione ministeriale. si fa 
osser \are che nessun dubbio e 
possibile in mento ai cnter i 
d'interpretd7.ione e applicazio 
ne della legge. poiche I'artiro 
lo 16 si riferi«ce esclusn nrr.cn 
te a * film prodotti per i ra 
gazzi >. e non — come av\cni 
va nel passato — a « film adatti 
ai ragazzi >. La \olonta di\ le-
gislatore \enne ulteriormente 
definita. on. Gagliardi (DC), il 
quale sottolineava nell'espres 
sione « prodotto per i ragazzi * 
il segno di una scelta precisa: 
* II film adatto per la eioventu 
— egli diceva — fini«ce per es 
sere il film famisrlia. ossia un 
film che non e ad hoc prodot 

to per i ragazzi.... II tentativo 
che si fa con 1'articolo 10 c 
quindi un tentative organico di 
mettere in movimentn una pro 
du/ione speciah/7ata >. 

Negli ambienti cinematoura 
fici si fa rilcvare il pencolo 
rapprcstntato dalla parzialita 
di una Commissione che. men 
tre rifiuta le provvidenze sta 
tali a un film itaiiano. prodot 
to dall 'Istituto Luce con fondi 
destinati alia cinematografin 
per ragaz/ i . tali provvidenze 
assegna invece a un film hoi 
lyuoodiano non rispondente ai 
requisiti indicati dalla legge 

In coproduzione 
franco-sovietica 

<( Lucien Leuwen » 
PARIGI. 17. 

Stendhal e un autore che pia 
ce al cinema nxylerno Mentre 
Jean Aurel si acctnge a ^trare 
Isamtel. iasciato incompleto dal 
'o scrittore, con Anna Kanna co 
me protaconista Claude Autant 
Iwira ha annunciato di aver ter 
mmato !a scenec?:atura di Lucien 
f-euiren. un altro celehre roman 
zo inrompleto di S'endha. E2l' 
ha precisato che =ono s'ate ore 
parate tre diver?e conclusion-

de!!a vicenda. una trae.ca. una 
serena e una. per cosi d,re. di 
co-npromesso. \*a scelta della 
vers'one da impie(?are nel film 
sara ia.sciata ai produtton. I'. 
film £ una produzione franca so 
viettea che sara quasi intera 
mente girata neU'URSS. con un 
bilanoo di due milioni di dol 
lari. Gh interpreti dei personae 
1̂ pnncipali della pellicola. che 

sara tn due epi«odi e eioe I^icien 
I^uwen e la marrhesa. non =0-10 
stat; ancora scelti. 

trettanto spesso piu o meno 
insoddisfatti e I'incompletez-
za di certe indagmi. Ad esem
pio. len sera, nel sercizto di 
apertura e stato posto I'accen-
to stigli tncidenti ormai troppo 
frequenti sui campi di gioco a 
volte determinati dalle scar-
rettezze dei giocaton. a volte 
dalle intemperanze del pubbli
co. a volte dalle inadeguate 
prestazioni degh arbilrt. 

Ebbene il problema ci e par-
so soltanto enunaato nei suoi 
aspetti piu esteriori e non qia 
affrontato con I'intento alme
no di dare un contribute) per 
superare questo intollcrabile 
stato di cose. Quel che e sea-
turito dal servizio non e anda-
to oltre, purtroppo. die un 
ine.spresso ausoicio peiche la 
correttezza e la cavalleria n-
tornino sui campi di gioco: 
cioe. tn sintcsi. w fa del mo-
rahsnio s-'i una serie di eiv-o-
di anziche voler ttarre danli 
stessi la consequente morale. 

Troppo circoscritto. tropoo 
rtservato agli «. addetti en la 
1 on v ci (> narso. in >ltre. H se
condo \ervtno delta trasnvs 
MOIIC irriucni'r/to sul tern 1 •* Co 
me si bl-\'c\i un campione » hi 
fondo imi credutmo che lo 
spo^t non sici tiecessancimen-
te MM'IKI 'O al solo puhblicn 
per d •tinizmnc dct'o *. sri'irfi-
!"oi, ma anzi not M uno oorta-
ti a considerarc il moiuln del
lo si)f>rt e^treni'imente tnieres-
.saute anclie per la folia piu 
indtscriminata dei telcsoetta-
ton cite -.e so'let ita'a do pro-
piste. da tern prosp-'ttati al 
di fuori della vi^uale « spe-
ciahslica * sci>:a cctiiincntp 
t'dc^'aie una p'norm non cn-
;̂. >'<' ottenzioiie. 

I'd,I'irani '<-'i> mill'' <r M" r> 
.10 della s*t' ss-fi tiu*i>"*-tone 
,• sUito ior.se qncllo ilednatn 
(il rwihu p'oono perine s» e 
rirclutn uu tenia mm out hvi> 
ta'o alle anqu-te particoUm'a 
di quello spoit. ma sonrattut-
to alle ÎU' coniponen't tniut'ie 
e pstcologiche. dementi < he 
donna la /inwev/ che all atl-'-
ti non ,sf»;o come spe.sso ap-
paiano delle macchine di tin 
pin o meno strano qioco ma 
indiviilui nnpeanatt in una aa 
ra in cut la loro in'clbnenza 
ha u»a parte determinate 

vice 

program mi 
TELEVISIONE 1* 

8,30 TELESCUOLA 
17 — GIOCAGIO' • Per I piu plcclnl. 
17,30 T E L E G I O R N A L E del pomeriggio. Segnale orana • GI-

rotondo. 
17,45 LA TV D E I RAGAZZI • c Cappuccello a pois > - • Per 

le Antonielta >. 
18.45 NON E' M A I TROPPO T A R D I - Prlmo corso di Istru-

zione popolare per adulti analfabeti. 
19,15 O P I N I O N I A CONFRONTO - < I cibl facill 1. 
19.45 T E L E G I O R N A L E SPORT - Tlc-tac - Segnale orario • 

Cronache italiane - La giornala parlamcnlarc - Arto-
baleno - Previsionl del tempo. 

20,30 T E L E G I O R N A L E della sera Carosello. 
21 — ALMANACCO di storia, scienza e varla umanila. 
22 — LA SCUOLA DELLA NATO - Servizio di Emilio F» 

de e Vittorio Slalera. 
22,15 M E R C O L E D I * SPORT . Telecronache da l l l l a l i a e dal-

I'estero 
23 - TELEGIORNALE delta nolle 

TELEVISIONE 2 ' 
21 - I t L L O i U K h A L t btryn.lit j r a r i o 
21,10 I N T E R M E Z Z O . 
21,15 LE ILLUSIONI P E R D U T E di Honore de Balzac - Ter

za punlala. 
22,10 IL '67 NEL M O N D O « Dove va I'lnghilterra? ». 

RADIO 
NAZIONALE 

G1UKNALE HAIHU oie. 
8. 13, 15, 20, 23; 6.30: Hoi 
lettmo per i naviganti. 6,35: 
Cor.-o di linsuj terie.sca: 
/.15: Musica btop: ;,48: Pa 
ri e dispari: 8,30: Le cao 
/oni del m.ittino. 9: Cuciua 
ill itatiana. 9,07: Colouna 
musicale. 10,05: Can/oru 
ntiove; 10,30: La Radio per 
le Scuole. 11: Tritticu L av-
iwdto di tutti; 11.30: An 
tologia openstica. 12.05: 
Contrappunto; 12,47; La 
donna, ogrfi; 12,52: Zig zag; 
13,15: Giorno per giorno; 
13,20: Punto e vireola; 
13,30: Carillon; 13.33: Sem 
preverdi; 14: I rasmissmni 
regionalj; 14,40: Zibale.one 
itaiiano: 15.10: Zibaldone 
itaiiano; 15,45: Parata di 
successi; 16: 1'rostramma 
per l piccoli; 16,30: C o m e 
re del disco. 17.15: Canta 
sergio Lenti; 17.45: L'Ap 
prodo. 18.15: Per vol d o 
vani; 19.16: Kadioteletortu 
na 19*T7; 19,20: l-a donna che 
lavora; 19,25: S'li no^'n 
'rercati; 19,30: Luna Park; 
19,35: Una can70ne al aior 
no. 20.15: Applaud a . : 
20,20: « Don Pa-quale i : 
22.05: Orche-tra d.retta aa 
Zeno \ukelick: 22.30: \ hi 
we di candela 

SECONDO 
GIOKNALE RADIO ore: 

7,30, 8.30. 9^30, 10.30, 11.30, 
13.30, 18,30. 19.30. 21.30. 
22,30; 6,35: Colonna sooo 
ra - L" hobby del giorno; 
7,35: len al Parlarnento: 
7,45: Biliardmo a tempo di 
mu«ica; 8,15: Buon viagg.o. 
8,20: Pan e di«pari; 8,40: 
Ce.sare Zavattmi vi tnvita 

ad ascoltare i prnitiatmni; 
8.45: Signori I'oiclictra; 
9: Buoni incontn del mat-
tino; 9,05: Un consiglio per 
voi: 9,12: Romantica. 9,35: 
I1 niondo di lei. 9.40: Album 
musicale: musica da came
ra. 10: Jazz panorama; 
10,15: I cinuue CVintini-nti; 
10,35: Conlroluce: 10.40: 
Caro Matusa: 11.25: Kadio-
telefortuna IW7. 11,35: In-
contro con Maria Kellonci; 
11.42: Le Ccin7«»ni decli an
ni 60; 12.20: I'rasmissioni 
recicKiali; 13: Il vostro ami-
co Ra^cel: 13.45: releobiet-
tivo: 13.50: Ln motivo al 
giorno. 13^5: P'malino; 14: 
Jukebox; 14.45: Di^chi in 
vetnna; 15: Motivi scelti 
per voi: 15,15: Giovam ese>-
cuton: 15,55: La telefona-
ta. 16: MiiMca ^''a satellite; 
16,35: Tre rninuti per (•; 
16,38: Uitimi'sime. 17: Buun 
viagcio: 17.05: Can/ont nuo-
\.e. 17.35: 1'er grande or-
cbec:ra Non tutto ma di 
ti.tto. 18,25- Sui no*tri rm-r-
c.iti. 18.35: Clas«-e L'nica; 
18,50: Apvnli\o in mu~ica; 
19.23: Z'g /rti!. 19.50: P.:n!o 
c vircoia. 20: Coinmb n« 
h ITI. 21: Come e perctie; 
21,10: Un po-to in tre; 21.40: 
r.--n?oni ttah trie 

TERZO 
18,30: La mir-ica lesee-

ra del Terzo Proaramma; 
18,45: Piccolo pianeta. 19.15: 
Concerto di ogni «era; 20.30: 
1^ vanaztoni per pianofor
te. di V\ A Mozart (II) ; 
21: Cosi facevan tutti. a 
cura di Vittorio Sermonti; 
22: II Giorna'e del Ter/o; 
22,30: « \ a m a j •. raccor.to 
di Kvcenij Zamnhin; 23: 
Rivnta delle nvi«-te 

BRACCIO D I FERRO di Tom Sims e B Zabolv 

NON HO M * srrenuio 
|UM4 CEOMCWtA Pf H07-
I z E . M A C D M E C f fTOHO 
1 - 1 KflOlOl 

fHOC«E6ro4W650UVi OfCC- ) 
dlNIBE 14 4<U6ICA' ; — r — ' 

TOM S;«J^H^^?*f J^»V, 
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