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FESTIVAL UUVISIVO INTERN AVON Alt Dl PR AG A 

A nudo la mentalita dei 
i USA nel Vietnam 

Un drommatico documentario della RDT che denuncia 
gli aspetfi piu aggressivi dell'imperialismo 

LONDRA — Si prepara una nuova edizlone clnematografica dl 
• Addlo, Mister Chips i . Gli interpret! del film, Michael Red
grave, Petula Clark e Peter CToole, — da sinistra nella foto 
— sono intervenuti ad un rlcevimento In loro onore al Savoy 
Hotel. II prlmo giro di manovella sara dato In luglio a Dorset 

CANTAGIRO 

Riscoperta 
dei Rokes 
Dal nostro inviato 

• BORGOSESIA. 21. 
Chi scommette su Morandi, 

ehi giura sulla Caselli, chl 6 
sicuro di Dalida e chi. come 
Villa, pensa che possa anche win-
cere. a Recoaro Terme. Claudia 
Villa. 

71 Cantagiro It ha voluti. per 
ora, smenttre tutti, portando que
sta sera a Borposesia, dove si 
e tenuto il terzo spettacolo. la 
maglia rosa del girone A sulle 
spalle dei Rokes che ieri. a Cu-
nco, se la sono conquistata ad-
dirittura con un «en plein»; 
52 punti su 52. 

Sembrava. e non era. in ef-
Jetti. solo un'opinione. che i 
quattro ragazzi inglcsi fossero 
ormai sulla china del tramon-
to: ed ecco. invece. la sorpresa 
di questa affermazione. Natural-
mente, siamo solo agli inizi del 
VII Cantagiro e pud darsi. anzi 
e probabile, che te posizioni su-
biscano modifiche. tuttavia re-
sta il fatto che i Rokes. evidm-
temente. fuori del prodotto fini-
to, il disco, fanno ancora svet-
tacolo. 

Una sorpresa, e non solo per 
Vintcressato. il basso punteggio 
riscosso ieri sera da Claudia 
Villa: 43 voti da una giuria. 
scelta fra il pubblico. che non 
ha affatto lesinalo voti. Forse 
Villa ce la melte troppo vuole 
cioi dimostrare, a tutte lettere, 
la sua bravura vocale e profes-
sionistica. ho sles\o errore. pa
re. to stq commettendo Antoine. 
il quale, sapendo che il suo for
te. quello che gli ha creato tanto 
senuito fra il pubblico itatiano. 
e la pantomima. finisce per em 
gerare. E in questi cn*i. quando 
l'< atto y in palcoicemeo d'ven 
ta troppo esplicito. non lascian-
do spazio alia fantasia dello 
svettatore, il pubblico non He 
see piu a credere o ad identifi-
carsi nel personaggio che gli sta 
daranti. 

Antoine si trova attaalmcnie a 
auota IS. assieme a Nicola dt 
Bari. Bobby Solo. Mario Zeli-
nottl A ridosso dei Rokes e'e an 
pMone dl fotorifi: Caterina Ca
selli. Gianni Morandi. Jimmy 
Fontana. Dalida. tutti con 51 
pnnfi. mentre subito dopo. si tro
va con 50 punti. fl oiovane Mas
simo Ranieri. 

Sfo. come diceramo. si i sol-
tanto all'inizio e molte cote po-
tranno camrnare Sono. natural-
mente. in tanti ad auovrarselo. 
« Certo, rinviare le riprese di vn 

'• la United Artists 
non vuole 

studenti olio 
Mostra di Venezio 

. La c United Artists* rittrcra 
dalla Mostra Internationale di 
arte cinematojrraflca di Vene-
zia I propri film Yellow sub
marines, interpretato dai Bea
tles e Les Gauloise* blevies. 
del francese Michel Cournot. se 
il direttore del Festival Luigi 

.Chlanni. in«istera nel voter in-
vitare. neH'ambito della tnani-
festazione. I «leader; > dei vari 
movimenti studentevhl a par-
tecipare ad una tavola rotonda 
sul tema c Gmventu e cinema 
•del dissenio* Questa voce, che 
circolava da tempo negli am-
bicnti cinematograflci statunl-
tensi e ftalianl. e stata coa 
fermata da personality as«a| 
••cine alia direzione dell'orga-
aitzazione curopca della < Uni
ted Artists ». 

film per venire qui al Cantagiro 
pud essere stato utile: significa 
ritrovare il contatto con il pub
blico » ammette. ad esempio, Mo
randi. «Tutto sta a vedere in 
che modo » aggiunge ridendo. 

Morandi, comunque, sta di-
mostrando. nonostante Chimera 
non sia affatto una bella canzo
ne. di avere ancora con se la 
maggioranza del pubblico. II suo 
personaggio insomnia. «tiene >; 
e se non desta la stessa passio-
naliti di due e di tre anni Ja, 
e'e da aggiungere che sono see-
si un po' anche gli altri perso-
naggi. per cui e forse lecito at-
tendersi, in questo Cantagiro, 
una ceria lotta serrata. 

Se la forza dei cantanti-perso-
naogi. oggi, non e piu cosl di-
rompente. e'e. di conveguenza. 
una certo rivincita delta canzo
ne per queUo che essa vale per 
se stessa e basta. dunque. che 
I'interprete riesca ad assecon-
darla. senza bisogno di subordi-
narla alia propria personalitd. 
Ecco. cosi. qui al Cantagiro il 
rivafto di Jimmy Fontana — 
u*cilo malconcio dal Disco per 
restate — grazie a La nostra 
favola. che altro non e se non 
la fortunatis<;ima Delilah di Tom 
Jones, ed ecco. ancora il suc~ 
ccsso dei Camaleonti con Vaz-
zeccata e appassionato Io per ieL 

Domani. terza tappa da Bor-
gosesia a Savona. 

Daniels lonio 

Dtl noitro inviato 
PRAGA, 21 

Piloti in pigiama, documen* 
tario su un gruppo di aviatori 
americani prigionieri nella Re-
pubblica demooratica del Viet
nam, e flnora 1'opera piu ia-
teressante tra quelle presenta-
te a questo V Festival inter-
nazionale della televisione e, 
in assoluto, uno dei documen-
tari piu efficaci e sigmHcativi 
che ci sia toccato di vedere sul 
teleschermo. Ne sono autori 
Walter Heynowski e Gorhart 
Scheumann, i due giomalisti te-
levisivi della RDT che gia due 
anni fa, qui a Praga. presen-
tarono L'uomo che ride, l'inci-
sivo ritratto del comandante 
mercenario Muller 

Heynowski e Scheumann nan-
no t girato > questo documenta
rio con una ristrettissima troupe 
tra restate del 1967 e 11 feb-
braio di quest'anno: e proprio 
nel periodo del loro soggiorno 
nel Vietnam del Nord che i 
combattenti vietnamiti abbatte-
vano il duemillesimo aereo ame-
ricano, pilotato dal comandante 
Ilaynes. che l: due giomalisti 
hanno brevemente intervistato 
in un letto d'ospedale. 11 grup^ 
po di piloti sui quali Heynowski 
e Scheumann hanno condotto il 
loro studio sui « soldati dell'inv 
perialLsmo >. < girando > nel 
complesso sette ore di discus-
sione, e composto di dieci uomi-
ni di varia eta, grado ed espe-
rienza: si va da un tenente di 
25 anni al famoso colonnello 
Risner, asso dell'aviazione ame-
ricana; e la permanenza in pri-
gionia di quest! piloti variava. 
aU'epoca nella quale U docu
mentario fu girato. da quattro 
anni a pochi giorni. Tutti e die
ci i protagonisti hanno accon-
sentito a lasciarsi riprendere e 
a discutere con i due giomali
sti tedeschi senza che su di lo
ro venLsse esercitata alcuna 
pressione. 

Le difficolta di partenza, co
munque. erano notevoli. perche 
i piloti americani hanno 1 obbli-
go di regolarsi, in prigionia. se-
coodo un «codjce di comporta-
mento> die impone loro di ri-
spondere sempre e soltanto a 
quattro domande sul nome. sul 
grado, sulla. data dl nascita e 
sulla knmatricolaziooe. 

I dieci di Piloti in pigiama. 
nerd .hanno gettato questo «co-
dice > alle ortiche, rendendo co-

si possibile questo lungo docu
mentario che gli autori hanno 
successivamente diviso in quat
tro parti: la prima di presen-
tazione e di informazione sulle 
mission! di guerra e sull'eiiui-
paggiamento dei piloti (alcuni 
oggetti di questo equipaggia-
mento, fra 1 quali una tuta. una 
pistola, un frammento di bom-
ba, sono esposti in questi gior
ni, qui a Praga, nella casa del
la cultura della RDV); la se-
conda sulla vita nei campi di 
prigionia (che gli americani 
chiamano ironicamente Hanoi-
Hilton): la terza sul «la\oro» 
dei piloti e sugh effetti dei 
bombardamenti: la quarta sulle 
concezioni politiche e sulle opi-
nioni degli intervistati. In cia-
scuna parte, i vari brani di di-
scussione sono « montati > paral-
lelamente per argomentl, in mo
do da permettere al teles-petta-
tore di operare utili confronti: 
lo scopo dichiarato degli autori, 
infatti. e quello di sottoporre al 

Sequestri di libri 
ordinoti 

dal PM del 
processo Squarzina 

GENOVA, 21 
Uno strasdeo al processo in 

atto a Genova contro il regista 
e autore di Emmet) Luigi Squar
zina, il direttore del Teatro sta
bile genovese. Ivo Chiesa. e 
1'attore Ivo Garrani: il P. M. 
Mario Sossi, appena scorso uno 
dei libri presentati dal difen-
sore degli acensati. a\rv, Dal-
I'Ora, alio scopo di documen-
tare i giudici su alcune produ-
zioni letterarie. ha ordinato Tim-
mediato sequestro in tutta Ita
lia dei romanzi francesj Ema-
nuelte e L'antivergine, tradotti 
ed editi a Milano. 

L'accusa e di pubblicazione 
oscena. ma il P. M., a quanto 
si e saputo, si risen'erebbe di 
procedere anche per il reato 
di vilipendio alia religione poi-
che, tra 1 temi dei testi incri-
minati, figura anche un capi-
tolo piccante preceduto dal Pa
dre nostro del poeta Pr6vert 
che inizia cosl: < Padre nostro 
che sei nei cieli. restaci >. 

pubblico uno studio politico e 
t sociologico » sugli aspetti piu 
aggressivi deirimperialismo at-
traverso l'approfondimento del
la formazione. della mentalita e 
anche delle contraddizioni e del
la presa di coscienza di questi 
uomini die sono gli strumenti 
piii diretti deirimperialismo nel-
l'aggressione al Vietnam. Qui 
noi abbiamo visto solo la terza 
parte, quella dedicata al «la-
voro » dei piloti, Ricchissima dl 
informazioni, essa parte dalla 
discussione sulla posizione del 
pilota che. chiuso nella sua ca-
bina e alto nel cielo. si sente 
in certo modo < estraneo alia 
vita e alia sensazione della stra-
ge », come affermano gli stessi 
inten-istati. Tuttavia, le bombe 
Sf?anciate da questi uomini. che 
considerano il loro come un 
« jot) >, uccidono e massacrano 
assai di piu delle pallottole dl 
un mitra sparate da un < ma
rine » a terra. Sulle bombe anti-
persona CBU e sulla loro desti-
na/ione la discussione con i pi
loti e serrata: solo alia fine 
alcuni degli intervistati ammet-
tono che queste micidiali armi 
non sono destinate a colpire 
gli obiettivi militari ma la popo-
lazione civile. 

II momento piu drammatico di 
tutto il documentario e forse 
quello nel quale agli intervista-
ti viene offerta la possibility 
di salutare le famiglie: la mac-
china da presa sonda i volti 
commossi e il nastro registra 
le parole affettuose di speran-
za: «Dio volendo. torner6 a 
casa, miei cari ». Ma poi, ogni 
volta. in immediata alternativa 
con questi messaggi intimi. ap-
paiono sul teleschermo le imma-
gini agsihiaccianti delle vittime 
dei bombardamenti e gli autori 
non tralasciano di ripetere le 
parole con le quali alcuni dei 
piloti hanno cinicamente parla-
to delle CBU E" un brano as-
sai duro. che obbliga il tele-
spettatore a non dimenticare la 
realta per una generica equa-
zione tra aggrediti e aggresso-
ri: troppo duro. forse. per mol-
ti dei critici presenti a questo 
festival. Ma Piloti in pigiama 
non e un generico documentario 
sugli orrori della guerra: e un 
fermo e concreto atto d'accu-
sa contro Timperialismo ameri-
cano e tale rimane in ogni suo 
momento. 

Giovanni Cesareo 

CECCHI 
cudne componfotli 
53036 POGGIBONSI (SI) 
Telefono 96308 

per la buona 
cudna una cucina 
di classe 

le prime 

Compagnia Assicuratrice UNIPOL 

Consuntivo 1967 - Aumento del dividendo 

DaU di Bilando (in milionj) 
31 djcembre 1997 

ATTTVO 

Berd stabili; 
TitoU 
Cassa e Banche 
Mobili 
Crediti vari 

PASSIVO 
Capitale sociale 
Riservt patrimoniall e 

utili indJvisi 
Riaerve tecniche 
Oebiti e accantonamenti 

vari • 
UUle deserdrio 

60S 
. 730 
2195 

51 
1597 

230 

35 
3353 

1463 
75 

II 15 giugno o. • . , aotto la 
presidenza deU'Aw. Oscar 
Gaeta. si e tenuta I'annuale 
Assemblea di bilando della 
COMPAGNIA ASSICURATRI
CE UNIPOL con sede in Bo
logna. 

Alia presenza di eminent! 
personality cittadine, dei mag-
giori esponenti del mondo coo-

perativo. di molti agrati, di-
pendenti e coUaboratori ddla 
Sodeta. i numerosi Sod in-
tarvenuti. preso atto della re
latione del Collegio Sindacale. 
hanno approvato l'ampia e 
dettagliata relasone del Con-
siglio di Ammmistrazione. pre-
sentata dal direttore generale 
della Compagnia Rag. Sergio 
Get id, e il Bilando per l'eser-
tizio 1967 chiusosi con on uti
le di L. 74.S57.63S Gli apprez-
zabili risultati raggtunU negli 
eserdri 1965 e 1966 sono stati 
confermati e rafforzati con la 
g»tione 1967. 

H volume dei prind kmfi del-
resercizio. U 5« daU'inizio del-
I'attivita. e aaceso a L. 5189.9 
milioni. di cui L. 5.096. 3 mi 
lioni per lavoro diretto e lire 
93.6 milioni per lavoro indi-
retto Le assicurarJoni dlrette 
hanno regfatrate un Inciemen-
to del 44.6 %. contro uno svi-
rappo medio naiiortale nel ra
mi danni del 12%. 

Secondo una predsa Impo-
starione assuntiva, 1 maggiori 
incrementi si sono registrati 
nei rami preferiti (infortuni. 
incendio. furti) e nel ramo 
R.C.A., cosicche nella comno-
sizione percentuale del porta-
foglio per categorie di rischi 

assunti i rami trasporti. aero-
nautica e grandine hanno su
bito una diminuzione in ter
mini relativi. 

La notevole espansione del
la Compagnia in parte e sta
ta determinata dal continuo al-
largamento dell'area produt-
tiva. soprattutto verso il Cen
tre e il Sud Italia. 

Come previsto nel program-
ma organiszativo aziendale. 
alia fine del 1967 I'area na-
zionale risultava quasi intera-
mente servita da agenzie 
UNIPOL. 
- Lo svilnppo produttivo e di 

mensionale dell'impresa e sta
to accompagnato da un mi-
glioramento dcU'andamento 
tecnico globale del portafoelio 
e. fatto non meno importante. 
le spese generali hanno avuto 
un incremento inferiore alio 
sviluppo produttivo. La ge 
stione 1967. inoltre. ha visto 
anche un notevole incremento 
dei redditi patrimoniali ( + 1 4 3 
per cento sul 1966). 

Le riserve premi hanno rag-
giunto in quasi tutti i rami fl 
47% della massa dei premi 
tassabili (premi netti + acces
sor]) accertati nell'eserdzio, 
mentre W riserve per sinlstri 
non llquidati sono state calco-

late e accantonate con la con-
sueta scrupolosita. 

Con l'approvazione del bilan
d o 1967 e la ripartizione del-
I'utile secondo quanto propo-
sto dal Consiglio di Ammini-
strazione. i fondi di garanzia 
per git assicurati (riser\-e tec-
niche al netto delle riassicu-
razioni e capitate proprio). 
che all'inizio deU'esercizio as-
sommavano a L. 2.197 milioni. 
hanno raggiunto la cifra di 
L. 3 697 milioni. d o e + 68.3%. 

Nel corso dell'Assemblea i 
stato inoltre annundato che il 
capitale sodale dell'impresa 
raggiunge ora i 500 milioni in-
teramente versati e che si sta 
procedendo per 1'obiettivo di 
L. 1 miliardo. in vi^ta e del 
ritmo produttivo dei pro^simi 
esercizi e del nuovo regime 
finanziario che gli organi di 
retti\i della CEE richiederan-
no alle imprese assicuratrid 
per operare nell'area del Trat-
tato di Roma. 

L'Assemhlea ha infine deli-
berato sulla distribuzione degli 
utili. asscgnando al capitale 
sodale un dividendo pari a 
L. 60 per azione. contro L. 50 
del 1966. cosicche la loro ri-
munerazione e salita dal 5% 
al 6%. 

. Mutica , 

L'Insieme 
di Firenze 

L'altra sera, primo < concerto 
in giardino* della Filarmonica, 
che e riuscita a spuntada sul 
maltempo e a preseotare al suo 
pubblico 1'Insieme di Firenze: 
sei bravi strumentisti (flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto, corno 
e pianoforte) che, proprio a sot-
tolineare il carattere collettivo 
della loro fatica. non ci tengo-
no a far sapere il nome e il 
eognome. 

I concertisti hanno affrontato 
con disinvoltura le solite contra
riety — piccole, ma che distrag-
gono — di queste serate all'a-
perto (il latrato dei cani. i ru-
mori del traffico. il passaggio 
di aerei, il vento che scompiglia 
le pagine e il fresco un po* 
troppo... fresco per essere pia-
cevole) e sono riusciti con la 
loro bravura a tenere avvinto 
il pubblico. che ha espresso agli 
artisti la sua riconoscenza. 

Erano in programma quel ca-
polavoro assoluto che e il "Quin-
tetto K. 452 " di Mozart, il bel 
" Quintetto op. 16 " di Beethoven 
e — nuovo per noi — il " Se-
stetto " di Poulenc, gradevolissi-
mo nella sua scanzonata, briosa 
eleganza. 

vice 

Cinema 

II maschio 
e la femmina 

Questo film di Jean-Luc Go-
dard (il cui titolo. esattamente 
tradotto, suonerebbe " Maschi-
le femminile ") reca la data del 
1966; se ne parlo. allora, anche 
sulle nostre colonne. E' la sto-
na di una duplice, amara edu-
cazione: sentimentale e poli-
tica. II protagonista, un ragaz-
zo poco piu che adolescente, sen-
sibile e trepido, s'innamora di 
una ragazza, la quale sembra 
dividersi fra lui, le proprie am-
bizioni di cantante e un'amica 
molto particolare. Alia fine, il 
giovane sara letteralmente di-
strutto dalla coalizione tra le 
due donne. Ma, nel frattempo, 
avremo pure assistito al suo 
tirocinio di apprendista della ri-
volta: quasi antesignano, benche 
isolato o con poca compagnia. 
di quel movimento delle nuove 
generazioni. che si e cosi am-
piamente espresso negli ultimi 
mesi. 

Tra le opere recenti di Go-
dard " II maschio e la femmina" 
e una delle piu pensose: nono
stante il suo gusto della battuta 
e della caricatura (qui, ad e-
sempio, e preso di mira il ci
nema svedese), i suoi insistiti 
giochi grafici, la sua tendenza a 
disperdersi in osservaziooi mar-
ginali, le sue civetterle cultu-
rali. Tutto sommato, lo sguardo 
del regista penetra nel mondo 
giovanile piu a fondo, e con 
risultati piu Uluminanti. che 
nella " Cinese "; e, sebbene av-
verta il peso d'una Iunga tradi-
zione romantica dietro le spal
le. il personaggio centrale e mo-
demo e autentico, anche quando 
contrappone il suo Mozart e il 
suo Bach alle canzoni di moda 
della sua bella, gelido manichi-
no prodotto in serie dalla «ci-
vilta dei consumi >. 

Azzeccati gli attori: Jean-Pier
re Leaud (il fanciullo dei "Quat
trocento colpi ", ormai cresciu-
to), Chantal Goya (che fisica-
mente e vocalmente e un po' 
sul tipo di Mireille Mathieu) e 
gli altri tutti. 

Un ragazzo 
una ragazza 

Alain, student* parigino, af-
flitto dalla madre vedova e dal 
ricordo del padre (morto in Viet
nam), conosce Patricia, fotomo-
della tedesca, e supera i com-
plessi che lo avevano gia bloc-
cato. ad esempio, nella relazio-
ne — puramente platonica — 
con un'altra cospicua ragazza, 
Emmanuelle; la quale, a ogni 
boon conio. si mette col miglior 
amico di Alain. Tra Alain e 
Patrida, comunque, le cose fi-
lano bene. Ma la giovinetta e 
vanesia. schiava di quella stes
sa pubblicita che l'ba tra le sue 
protagoniste. Alain, per trovare 
il denaro necessario a trascor-
rere una vacanza dorata con Pa
tricia. si degrada a ricattare il 
ricco ex amante di lei. Poi, in 
una notte di festa. Patricia tor-
na alle vecchie abitudini; Alain, 
tradito e umiliato, commette un 
delitto gratuito: gli viene rico-
nosciuta la preterintenzionalita. 
e se la cava con la condizionale. 

Diretto da Pierre Granier-Def-
ferre. e derivato da un roman-
zo di Bert rand Poirot-Delpech 
" Le grand Dadais"). il Aim 
annega ben presto i suoi pochi 
motivi d'interesse — un certo 
parallelo che sembrava stabilir-
si. all'inizio, tra repressione so
dale e repressione sessuale — 
nella convenzknalita del raccon-
to e dei caratteri. Gli attori prin
cipal! sono Jacques Perrin. Eva 
Renzi, Danielle Gaubert. Colore. 

ag. sa. 

In gamba.-
marinaio! 

Tutta da citare la frase di un 
ignobile "short" pubblidtario 
della S.A.A. (la societa aerea del 
Sud Africa), illustrato con im-
magini folkloristiche scelte " ad 
hoc": «I minatori ballano (sic!) 
un ritmo indiavolato... mentre 
gli eJefanti trotterellano beati...>. 
Ci sarebbe materia per incen-
diare lo schernao, ma il film di 
Alan Rafkin (?) d incatena in 
poitrona. In gamba.., marinaio! 
e la storia — tratta da un'opera 
letteraria — di un giovanotto-
ne americano (Doug McClure) un 
po' scapestrato che decide, al-
I'atto della sua licenza a tem
po indeterminate di raffermar-
si convinto di poter fare una ra-
pida camera. Pnma della raf-
ferma. comunque. si era dato 
il caso che Doc aveva nascosto 
neUe anfrattuosita della costa 
giapponese nientemeno che un 
cbudda sorridente>. trafugato 
in un vidno villafgio. Ma cosa 
e'entra U budda? Proprio nul-
la. per la verita, anche se alia 
fine verra ripescato dopo un 
tuffo in mare. 

II film, forse confidando trop
po nel caorriso* del budda. vor-
rebbe far divertire il pubblico 
con le melenat awenturt di 

Doc, U nostro eroe («la mari
na ha bisogno di uomini come 
Doc! », e piffete una medagb'a ' 
al valor militare e civile) che 
passera il suo tempo a cacciare 
scarafaggi in cabina e a ten-
tare di far colpo su una giap-
ponesina (Nancy Kwan) a cui . 
place tanto la bella America.. 
Colore. 

Sale e Pepe: 
superspie hippy 
' c Sale » (Sammy Davis jr.) e ' 
cPepe» (Peter Lawford) sono 

i proprietari di un attrezzatissi-
mo locale di Soho, preso di mi
ra, perd, e troppo spesso, dal 
solito bislacco ispettore di poli-
zia il cui sogno e quello dl met-
tere le mani sui nostri due erol 
Involontariamente impelagati nei 
delitti commessi da una fazione 
politica « rivoluzionaria >, la qua
le vorrebbe prendere il potere 
con la forza e governare su una 
Inghilterra finalmente felipe e 
lontana dalla guerra atomica. 
« Sale > e « Pepe », nonostante 
la diffidenza dell'ispettore che 
non accettera mai di ascoltare 
le loro « rivelazioni », riusciran-
no'a portare a termine da soli 
e felicemente (ma non per il pub
blico) le loro indagini per sma-
scherare il complotto dei sedi-
centi « rivoluzionari » che si e-
rano lmpadroniti di un sommer-
gibile Polaris. 

II film, firmato da Richard 
Donner, e piuttosto tedioso e pro-
lisso. infiorato di " gags " e di 
colpi di scena assolutamente fiac-
chi e incapaci di suscitare il 
minimo divertimento, nonostan
te la buona volonta dimostrata 
da Sammy Davis jr. e Peter 
Lawford, proprio mal diretti. 
Colore. 

II ciarlatano 
Jerry Lewis — produttore, sog-

gettista. regista e protagonista 
— e. nel Ciarlatano. il sosia 
d'un ladro di diamanti. che, pri
ma di morire. gli affida una 
pi ant a dove ha nascosto il mal-
loppo. Scambiato per i lsuddet-
to lestofante, Jerry subisce la 
caccia di svariati delinquenti, 
ansiosi di venire in possesso del
la propria parte di bottino. In-
credibili e paradossali sono. ov-
viamente, i suoi metodi per sal-
vare la pelle: e altrettanto as-
surda la condusione della vi-
cenda. 

La componente surreale e il 
fattore base della comicita di 
Jerry Lewis. Quando egh riesce 
a scatenarsi, si entra in un'altra 
dimensione, dove tutto e possi
bile. Questa meccanica (non 
sempre facile ad applicarsi) di-
venta anche il suo limite ar-
tistico; tuttavia e cosi che, da 
pagliaccio di classe, 1'attore as-
sicura il divertimento del pub
blico. Azzeccato qui in partico
lare, ci sembra, H " flash " pa-
rodistico sul teatro Kabuki. Co
lore. 

Attacco alia 
costa di ferro 

Film di guerra. o meglio film 
in divisa, ambientato in Inghil
terra durante il secondo con-
flitto mondiale: da un addestra-
mento all'altro. si delinea il con-
flitto psicologico tra il maggiore 
americano Wilson e il capitano 
Franklin: costui ntiene l'altro 
responsabile della morte dei pro
prio figlio. e alimenta quindi di 
un risentimento personate le sue 
rritiche ai metodi di direzione 
del maggiore. Poi. l'eroico sa-
crificio di Wilson placa qualsia-
si contrasto in una generale e 
generica esaltazione delle virtu 
militaresche. Ogni commento 
sembra superfluo. La regia e di 
Paul Wendkos. Gli interpreti 
principali sono Lloyd Bridges e 
Andrew Keir. Sue Lloyd e la 
donna della situazione. Medio
cre il colore. 

Giovani prede 
Camuffato dietro questo titolo 

che vorrebbe essere invitante. 
e il film greco " Dafni e Cloe". 
ambientato in EUade un paio di 
secoli avanti Cristo. Si tratta 
d'una storia d'amore nel mondo 
pastorale (i rapporti diretti col 
mito di Dafni e Cloe sono co
munque scarsi), narrata con una 
certa grazia e con un gusto or-
namentale. che spesso prende la 
mano al regista Nikis Koundou-
ros. ma che testimonia delle sue 
buone qualita. consacrate da un 
premio al Festival di Berlino. 
NeU'insieme. uno spettacolo non 
disprezzabile (notevole. fra l'al
tro. la fotografia in bianco e 
nero). che avrebbe forse meri-
tato una presentazione meno 
volgare e una stagione meno 
afosa. 

vice 

A Fulvio 
Longobordi 
il Premio 
Riccione 

RICCIOXE. 21 
Fulvio Longobardi di Roma 

ha vinto la XXII edizione del 
Premio nazionale Riccione per 
il dramma. con 1'opera * 24 >. 
Si sono classificati rispettiva-
mente al secondo e terzo posto 
Gaudio Xovelh di Roma con 
Anche le aqvile mangvino 
Verba e Gennaro Gennari di 
Padma con Lierj/o per una 
macchina. La commissione giu-
dicatrice, presieduta da Mas
simo Dursi. ha segnalato inol
tre 71 piacetole gioco di Paolo 
Modugno. 11 margine della ra-
aione di Gtanfranco Rimondi e 
Giambattista Borgonzoni. - La 
coppia insonne di Roberto Le
n d e A conti fatti di Simons 
Mastrocinque. La proclamazio-
ne uffidale e la premwzione 
si svolgeranno domani sera. 

E' morta I'oftrice 
Sally O'Neill 

GELESBURG. 21 
Sally O'Neill, che fu una 

delle attrid piu popolari in 
America nel primo periodo del 
soooro, e morta all'cta di cin-
quantadnque anni. Si rsmmenta 
in particolare il suo film Sally. 
Irene and Mary, aocanto a 
Joan Crawford • Constance 
Bennett. 
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Oggi 

TELEVISIONE V 
12.30 SAPERE - La Terra nostra dlmora 
13.00 OGGI I E COMICHE - Chariot nei gual 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE - Estrazlonl del lotto 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - Chlssa chl lo sa? 
18.45 QUINDICI MINUTI CON MARIA DORIS 
19.05 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

.1130 TEMPO DELLO SPIRITO 
1M5 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA - IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 NON CANTARE SPARA - Western muslcale 
22.30 PANORAMA ECONOMICO 
23.15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17.00 EUROVISIONE - CICLISMO: Giro della Svlzzera 
19.00 SAPERE - Corso di francese 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 L'ATALANTE (film) 
22.15 QUINTA COLONNA, dal romanzo dl Graham Greene 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.30: Corso di lingua tede
sca; 6 50: Per sola orche
stra; 7.10: Musica stop; 7.47: 
Pan e di.spari; 8.30: Ix> can
zoni del mattino: 9.00: La 
nostia ca"wi; 9 0S: II mondo 
del disco ltaluno: 1100: 
Inaugura/ione doll'Xl Fiera 
della Ca.>a: 1124: La nostra 
salute; 11.30: Antologia nvi 
sicale; 12 05: Contrappunto; 
12 36: Si o no; 12.41: Peri-
scopio; 12.47: Punto e vir-
gola; 13 20: I,e mille lire; 
14.00: Trasmissioni regiona-
ii: 14.40: Zibaldone italiaiio; 
1510: Autoradioraduno d'e-
statc 1968: 15.15: Zibaldone 
italiano; 15 45: Schermo mu-
sicale; 16 00: Programma per 
i ragazzi: Tra !e note; 16 25: 
Passaporto per un ni'crofo-
no; 16 30: Î a discoteca di 
papa; 17.10: Voci e perso-
nagui; 18.00: Incontri con la 
sc:enza; 18.10: Cinciue mi-
nuti di ingles; 18 15: Sui 
nostri mercati: 18 20: Armi 
folli; 19 25: Le Bor.se in Ita
lia e all'estero: 19 30: Luna-
park: 20.15: L'importanza di 
chiamar.si... 21.00: XX Se-
colo; 21.15: Abbiamo tra-
sme«o; 22.00: Dove andare: 
22 20: Musiche di composi-
tori ital'ani. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore 6.30, 

7.30, 8.30, 9.30, 10.30. 11.30, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30, 
6 25: Bollettino per i navi-
ganti: 6 35: Prima di comin-
ciare; 7 43: Biliard;no a tem
po di musica; 8.13: Buon 
viasgio: 8.18: Pari e dispari; 
8 40: Maurizio Barendson; 
8 45: Signori l'orchestra; 
9 09: I nostri flgli: 9 15: Ro
mantica: 9 40: Album musi-
ca'e: 10 00: Ruo'.e e motori; 

10,15: Jazz panorama: 10.40: 
Batto quattro; 11.35: Lettere 
aperte; 11.41: Vetrina di un 
« Disco per Testate »; 12.10: 
Autoradioraduno d'estate "68; 
12.20: Trasmissioni regicna-
li: 13 00: La musica del ci
nema; 13.35: Giro del mondo 
con Rita Pavone; 14 00: Ar-
nva il Cantagiro: 14 05: 
Juke-box; 14 45: Angolo mu-
sicale: 15 00: Canzoni in ca
sa \ as tra: 15 15: Grandi di
re! tori: Andre Cluytcns: 
15 56: Tre minuti per te: 
16 00: Rapsodia; 16.35: Cori 
italiani; 16 55: Buon viagg:o; 
17 05: Gioventu domanda: 
17.49: Bandiera gialla; 18 35: 
Aperitivo in musica: 18 S5: 
Sui nostri mercati: 19.00: II 
motivo del motivo: 19 23: Si 
o no: 19.50: Punto e virgola; 
20 01: II lmfio addio - Ro
manzo di Raymond Chatid-
lor; 20.48: Incontri con il 
jazz: 21 00: Italia che lavora: 
21.10: Musica da baHo. 

T E R Z O 
Ore 10 00: J. S Bach; 

10 30: F. Moreno Torroba; 
10 55: Antolocia dl interpre-
ti; 12.10: Univer.sita Inter-
nazionale G. Marconi: 12 20: 
J. Brahms: 13 00: Musiche 
di Gian Francesco Malipie-
ro; 14.05: Fidelio - Opera 
in due attl - Musica di Lud-
wig van Beethoven: 17 00: 
I.e opinioni deuli altri: 17.10: 
11 volto greco della Sicilia: 
17 20: Cor<K> di lingua tefle 
sea: 17.40: A. Copland: 
18 00: Notizie del Terzo; 
18 15: Cirre alia mano; 18.30: 
Musica leggera: 18 45: La 
grande platea: 19.15: Con 
certo di ogni sera; 20.35: 
Tacetiino di Maria Be'Jonci; 
20 45: Concerto s'nfonico di
retto da Giulio Bertola; 
22 00: II Giornale del Terzo; 
22 30: II viacgio del signor 
Adme'o; 23 20: Rivista delle 
riviste. 

Domani 

TELEVISIONE 1' 
11.00 MESSA 
12.00 LA DONNA NELLA CHIESA 
12.30 SETTEVOCI - Giochi musicall 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
16.30 LA TV DEI RAGAZZI: Thierry la Fronde; Le avven-

ture del galto Silvestro 
17.30 QUELLI DELLA DOMENICA 
18.30 TELEGIORNALE 
19.00 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA 

UNA PARTITA 
19.50 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE -

IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 PROCESS! A PORTE CHIUSE - II caso di tre giudici 
22.15 PROSSIMAMENTE 
22.25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
16.30 RIPRESE DIRETTE Dl AWENIMENTI AGONISTICI 
18.25 QUESTO STRANO ANIMALE, di Gabriel Arout 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
22.15 SETTEVOCI - Giochi musical! 
23.15 PROSSIMAMENTE 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 8, 13, 
IS, 20, 23; 630: Mus;cbe 
della domenica; 7.29: Pari 
e dispari; 7.40: Culto evan-
gelico: 8.30: Vita nei campi; 
9 00: Musica per archi; 9.10: 
Mondo cattolico; 9 30: Mes-
sa: 10.15: Trasmis?ione per 
le Forze Armate; 10.45: Fer-
ma la m-osica; 11.40: II cir-
cok) dei gen-.tori; 12.00: Con
trappunto; 12.47: Punto e 
virgola; 13.15: Le miite lire; 
13 30: Si o no; 13 36: Canta 
Rocky Roberts; 14 00: Musi-
coratvi e Sjpplemcr.ti di vi
ta re^ona'.e; 14 30: Canzoni 
famose per grandi orche-
stre; 15.10: Autorad:orad»w> 
d'estate 1963; 15.15: Musica 
in piazza; 15 40: II do di pot
to; 1610: Pomenggio con 
Mina; 17 40: Vetrma di *Un 
disco per l'e«ta!e >: 18 00: 
Concerto sinfonico d.retto da 
Kare: Ancerl: 19 30: Inter-
lud:o musica!e; 20 20: BaUo 
quattro: 21.10: Orchestra di-
retta da Edmundo Ros: 
21.30: Musiche cameristiche 
di Beethoven; 22.15: Musica 
da balk): 22.45: Prossima-
mente. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ora 7.30, 

1.30, 9.30, 10.30, 11-30, 13JO, 
H.SS, 11.30, 19.30, 21.30, 22,30, 
625: Bol^ttaio per i navi-
ganti; 6 30: Buongioroo Do
menica: 7.40: Buona festa; 
8,13: Buon viaggio: 8.18: 
Pari e dispari: 8.40: Gof-
fredo Parise; 8.45: II gior
nale delle donne: 935: Gran 
varieta: 11.00: Autoradiora
duno d'estate 1968; 11.03: 
Vetrina di «Un disco per 

testate*; 11.35: Juke-box: 
12.00: Anteprima - sport; 
12.15: Hit Parade: 1130: 
Trasmissioni regk»2u; 13.00: 
II gambero; I3J3: Efeuterio 
e sempre tua...: 14.00: Sup-
plemento di vita regiona.e; 
14.30: Voci dal mondo; 15 00: 
Amva il Cantagiro; 15 05: 
Gli amici della settimana; 
1615: La Comda; 17 00: 
Musica e sport; 18 35: Buon 
v.agg:o; 18 40: Bollettino per 
1 naviganti: 18 45: Arnvano 
I nostri: 19.23: Si o no; 19.50: 
Punto e virgo!a; 21.00: Quat
tro anni che fecero una na-
rorie: 21.40: Caoti della pra-
teria; 2155: BoUettino oer 
i naviganu: 22 00: Poltronu-
s:ma. 

T E R Z O 
Ore 9 30: Cornere dal-

I" America: 9.45: F. Men-
deksohn-Bartholdy: 1000: B. 
MarceUo - K. Stamitz; 10 30: 
?»iu-s;cl>e per organo; 10 55: 
B. Bartok: 11.15: Concerto 
openstico: 1210: Conversa-
z:one: 12 20: Musiche d'isoi-
razkme popolare: 1300: Ge-
za Anda interpret concerti 
di Mozart: 14.00: M. Rawl; 
14 30: Masiche di P. L Ciai-
kowski e E. Dohnanyl: 15 30: 
L'emigrato di Bnsbane. di 
Georges Schehade: 17.30: 
Place de TEtoile; 17.45: Oc
casion! musical! della btar-
gia; UL30: Musica lefgera; 
18.45: La lantema; 19.15: 
Concerto dl ogni tera; JO.30: 
Problem! di roedicina pre 
ventiva; 21.90: Club (Tasool-
to; • 22.98: 0 Giornale del 
Terzo: 22.30: KreisleriaBa; 
23.15: Rivista delle rhritle. 
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