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La lirica al Festival dei Due Mondi 

Tito Andronico 

dopo le Comari 

« Le allegre comari di Windsor » con la regia di Mario Ferrero 
e con Renzo Palmer nella parte di Falstaff, ha aperlo il XX 
Festival shakespeariano al Teatro Romano di Verona. Lo spet-

'• tacolo piu atteso delta manifestazione e II « Tito Andronico » 
- che sara presentato II 23 luglio con la regia di Aldo Trionfo. 
- Nella fnto: Glauco Mauri, Franca Nuti, Marzlo Margine e Mau-

rlzio Degli Esposti durante le prove del c Tito Andronico • 

le prime 
Musica 

' Peter Maag alia 
Basilica 

di Massenzio 
Peter Maag e quel bravo di-

- rettore che tutti sanno: e il con
certo del'altra sera e stato, 
quindi. di ottimo livello. con 

, un'orchcstra che ha suonato vc-
ramente bene. 

Nella prima parte del pro-
gramma abbiamo ascoltato una 

' pregevolissima esecuzione della 
> Sinfonia n. 4 di Beethoven con 
.• risultati di eccellente rilievo so-

prattutto nei due movimenti 
t centrali. 

Dopo rintervallo. e stato il 
• turno di Berlioz con i folletti. 
' le silfldi e la Marcia Rakoczy 
• della Dannazione di Faust; le 
due danze sono state eseguite 

,con la necessaria leggerezza e 
— specie la seconda — con 
una eccezionale trasparenza: 
dolla Marcia ci e stata invece 
offerta una interpretazione tra-
scinante. 

> A chiusura della serata. Pe
ter Maag e l'orchestra ceci!ia-
na hanno presentato una stre-

" pitosa Ourerture 1812 di Ciai-
kovski. accolta dal pubblico 

• con un'altretianto strepitosa 
ovazione. 

vice 

Cinema 

Sesso perduto 
Sesso perdulo (il titolo origi

nate suona Honno. in giappone-
j« Istinto) e un film abbastanza 
recente di Kaneto Shindo. il re-
tri5ta dcW'Isola nuda e di Oni-
baha — per citare due operc 
note anche in Italia — nonche 
di Kuroneko. che abbiamo vi-
sto durante 1'ultimo e dimez-
lato Festival di Cannes. II pro
tagonista di Sesso perduto e ri-
masto pnvo. per un blocco psi-

' cologico conseguente alia stra-
fce atomica di Hiroshima, del
le sue capacita tirili. Le ha 
riacquistate per un po*. grazie 
alle assjdue cure di una mfer-
miera: poi e nprombato neU'im-
potenza. sotto l'infhisso delle 
notizje sugli esperiroenti ou-
c-leari americani neH'atoIJo di 
Bikini, e sugh* effetti prodotti 
dalle ceneri radjoaftive. Abban-
donato dalla moslie e com^rcn-
sfbilmente afflitto da comp'es-
sj il no«tro traisco'r(> I'intfhi 
periodi. sia nella buona sia nel
la cattiva *tagjooe. in una zona 
discretamente «olitaria doll"-n-
terno del Giappone. dove pure 
!o tormenta la visione di co^-
pie giovani e mnamorate. Fin-
cf«e una vedoveHa non piu fre-
schissima. che gli sbriga le fac-
eende di casa. riesce * risve-
eliare ncH'uomo 0 maschio. 
afruttando sia un remoto rito 
paesano a. sfondo erotico. sia 
on sentimento da molti ritenu-
te antico quanto ratnore. cioe 

•la gelosia. La donna muore e. 
sebbene indirettamente. pro-

. frrio a causa di queirimpTowi-
so ridestarsi di spente faco'ta. 
Ma il suo sacrificio. per cos! 
dire, non sara stato vano. 

'• H riferimento a Hro«hima e 
M re«to e qui noon DU*I di in 

-alibi I .a vkvnda inte-**ssa -wi 
soot limit* di <*a«o per«ona!e: 
e bi«ogna ammettere che la ie-

' licata ma'eria e tr.ittata con 
' un certo garbo. bench* non 
manohino moment! d'involonta. 

, rio umorismo. Ma il racconto. 
. lacunoso qua e la (non si puo 

•Kludexe che quakhe. taglio 
•la stato apportato alia pel-
~ I), A i_ i l i^ .^ sul piano 

dello stile, dalla insistenza su 
facili simbologie. Preziasa. co
me di consueto. la fotografia in 
bianco e nero. ed esatta l"in-
terpretazione. soprattutto da 
parte di Nobiiko Otowa. che e 
la ve<lovelIa. 

ag. sa. 

« Nayak » di Ray 
domani al Mignon 

Lunedi 8 luglio alle ore 22 
al cinema Mignon (via Viter-
bo - piazza Fiume) il Cinema 
d'Essai (Aiace) e Image India-
Roma presenteranno un film del 
regista indiano Satyjit Ray: 
c Nayak > (« II protagonista >). 
Gerardo Guerrieri introdurra 
la serata. 

n fllm. la cui pellicola e stata 
gentilmente concessa dall'Am-
basciata d'India presso il Go-
verno Italiano. ha ottenuto fra 
git altri riconoscimenti. il pre-
mio della Critica 19G6 al Fe
stival di Berlino. 

Que^ta manifestazione viene 
organizzata nel quadro delle 
iniziative prese da Image India-
Roma. create per promuovere 
una maggiore conoscenza dell'ar-
te e della cultura dell'India di 
ieri e di oggi. per stimolare 
l'interesse verso i problemi so-
ciali ed economici di questo pae-
se in Italia. 
- La serata e ad inviti. 

Domani 
assemblea 
delPANAC 

Domani. lunedi 8 ltig'io. alle 
ore 21.30. presso la Casa della 
Cultura — via della GVonna 
Antonina n. 52 — avra luogo 
un'assemblea generale dei soci 
dell'ANAC. 

Avra un seguito la 
Valle delle bambole 

NEW YORK. 6 
E" tn corso dj preparazione 

a seguito della c Valle delle 
bambole > La scnttrice Jac
queline Susann e «tata incancata 
d; senvere 'a sceneg?ia:ura del 
njovo film « Oitre la val.'e del!e 
bambo.*e ». con gi] stessi perso^ 
naggi del pnmo. 

Gabin non riesce 
a vendere 

fravi metallkke 
PARIGL 6 

D diaJoghista piu ooto di Fran-
da, Michel Audiard. incontra 
qualcfte d;fTico<ta nel desenvere 
un Jean Gabin che e sull orlo 
dei fallimento e della tragedia 
perche r>on riesce piu a vendere 
travi metilliche Tuliavia qje 
sta e la • -tituazione dei prossi 
mo film di Gabin. diretto da 
Gilies Grangier e tratio da un 
libra intito;au> «Fin de jour-
nee > Gabin e un indusinaie 
rovinato che deve pagans I cre
ditor) entro 24 ore: gli amici 
rabbandonano, I'amante pure, 
e trova aiuto solo nella ex mo-
glie, che aveva lasciato ventl 
anni prima. 

fa«Santa» 
di Menotti 

La calda direzione di Schippers, la regia 
dell'autore e I'impegno dei cantanti han
no assicurato il successo dello spettacolo 

II Cantagiro ha chiuso • • • • • • • • 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 6 

Siamo arrivati non proprio 
In tempo per assistere all'o-
pera di Gian Carlo Menotti, 
IM santa di Bleecker Street, 
fin dalle primissime battute. 
Nel corridoio dei palchi. pe-
r6, arrivavano assai bene gli 
echi della musica. filtrata 
dalle piccole porte di legno. 
Ma che succedeva 11 dentro? 

Ecco l'orchestra agitarsi fi-
no al parossismo (in un mo-
do che riusciva stupendamen-
te a Prokofiev e riesce anco-
ra a Sciostakovic), come una 
mandria imbizzarrita. Ed ec
co. dopo. il canto largo, so-
lenne e fiducioso che accom-
pagna le mandrie oltre il dif
ficile confine, verso I'avveni-
re (che sta sempre da un'al-
tra parte ed d bravo chi ci 
arriva). Meno male, povere 
bestie. 

Senonche. ecco che a gua-
stargli la gioia salta su un 
clakson che ripete all'infinito 
un motivetto di Stravinski. Se 
la mandria si spaventa. ci 
risiamo. 

Ci buttiamo nel palco. ma 
il confine d. sulla scena. tra 
due caseggiati. Si vedono i 
cancelli. Ci sono persone e 
non bufali. gente. tuttavia. 
che non trattiene una sua 
smania di muggiti. Sono sen-
timenti e passioni repressi. 
distorti. C'e un ragazzone. de-
ficiente. che appunto libera. 
come un mugghio. il suono 
fatidico di ma-mma. Forse 
d necessario raccapezzarci 
meglio. Frugando in un mon-
do italo napoletano, asserra-
gliato in una.strada arnerica-
na (B/eecfceV Street, appunto). 
Menotti presenta — parole e 
musica — situazioni anorma-
H. che derivano da una gio-
vane donna (Annina) presa 
da mistici furori. e dal fra-
tello di costei (Michele) che 
puenalera la fidanzata (Desi-
deria). rea di aver insinuato 
amori incestuosi tra la « san
ta > e Michele. Michele non 
sfuggira alia sua sorte di as-
sassino e Annina suggellera 
con la morte la sua vestizio-
rie religiosa. Una morte misti-
ca. non meglio precisata. C'e. 
al centro anche una vicenda 
sentimentale che si conclude 
con un matrimonio e insomma 
c'e tutto rarmamentario del
la piu agguerrita tradizione 
veristica. Anche la processio-
ne (pensate alia C<UY7f7eria 
rusticana o a Tosca) che na-
sconde violenze, inganni e 
truculenze sanguigne. Quan-
do le situazioni si gonfiano e 
diventano piu minacciose, Me
notti sa addolcirle talvolta piz-
zettianamente. ma piu spesso 
con procedimenti pucciniani. 

Soprattutto in questa opera 
(risale al 1954 e fu rappresen-
tata per la prima volta in Ita
lia nel maggio 1955). Menotti 
ricorre ad un prodigioso col
lage di esperienze musicali. 
La sua bravura 6 avida. at-
tenta a non lasciarsi sfuggi-
re proprio nulla (in questo 6 
persino sfrontata). e la sua 
ansia di toccare tutto (i piO 
opposti sentimenti. le piu se-
grete kitimita. i riti. le ceri-
monie. ecc.) diventa addirit-
tura profanazione. in un at-
teggiamento di spietato cini-
smo. non confortato rr.ai da 
una qualsiast pietas o da una 
ironia piu incisiva di quella 
che viene dalla coralita del-
ropera. E* in questa che La 
santa di Bleetrfcer Street co-
glie t suoi monenti piu fe-
Uci. 

D meglio della partitura. 
doe . k da ricercare nella iro-
nica coralita che punteggia la 
opera ma che. prendendosi la 
parte protasonistica. denuncia 
la falsita di tutto il resto E 
vengano pure le mandrie im 
bizzarrite a spazzare via tut 
to (il loro rombo minaccinso 
trova ri<;contro. neU'opera. in 
quel rimbombo deH'orchestra 
che - sottolinea I'lmpassibile 
passare dei treni in una sta-
zione sotterranea). Perd, at-
tenzione: lo spettacolo e bril-
lanternente impiantato e rlsol-
to Le scene e i oostumi di 
Bernard Dayde O'allcstinien-
to e delTOpeVo di Llone) so
no di esemplare genialita. La 
Assodazione corale romana. 
per quanto raccogliticcia. ha 
fatto miraeoh" (il «santo» e 
il maestro Alfredo D'Angelo) 
e rOrchestra fllarmonica di 
Relgrado ha messo fuori una 
grinta e uno smalto straordi 
nari Sul podio. Thomas 
Schippers era addirittura il 
padreterno. e Menotti — era 
sua anche la regia — ha fat
to non il santo. ma il diavolo 
a quattro per accendere con 
musichc e cantl questo Irre-
prensibile feuilleton. 

Nella calzante versione ita-
liana di Fedele D'Amico, si 
sono ascoltati (e anche capi-
ti) i numerosi e bravissimi 
cantanti. Ana Maria Miran
da. che il pubblico di Lione 
ha gia applaudito nello stesso 
ruolo di Annina (la < santa >), 
si e rivelata soprano di inten-
sa emozione e di assorta dol-
cezza. Franco Bonisolli. che 
ha anche lui a Lione interpre-
tato il ruolo di Michele. si e 
procurata per l'occasione una 
nuova voce piu scura e ricca. 
affatto adeguata al difficile 
personaggio. Gloria Lane, al-
tra cantante menottiana (fu 
interprete. tra 1'altro. dell'o-
pera 11 console) si e ben ri-
cordata di Carmen (e il suo 
personaggio preferito) nel 
conferire provocazione e sen-
sualita alia figura di Deside-
ria.' Pierre Filippi. Anna As-
sandri. Gemma Marangoni. 
Maria Minetto, Gianni Socci. 
Carlo Di Giacomo. Leo Nucci. 
Anna Maria Segatori e Gloria 
Trillo hanno aggiunto presti-
gio alio spettacolo. 

Erasmo Valente 

vittoriadi 
i . » . - • 

Caselli 
Caccia ai giurati - Gianni Morandi 
e Laura Efrikian attendono un figlio 

R»aiv!7 • • • • • • • • • • 

preparatevi a... 
Torna Maigret (TV 1° ore 21) 

cenda. II tutto, InfaHl, 
prende avvlo dal racconta 
dl un ragauo (Justin, In-
terprelalo da Lorls Loddl) 
II quale — recandosl coma 
ogni mattlna a terwir mes-
sa — asslste ad un delltto. 

Caterina Caselli 

Per i collegamenti 

Verticetv 
europeo a 
Budapest 

Rappresentanli dell'Eurovisione e del-
I'lnlervisione hanno affrontato anche il pro-
blema delle Irasmissioni per le Olimpiadi 

Dal nostro corriipondente 
BUDAPEST. 6 

Collegamenti televisivi tra 
i paesi dell'Intervisione e del
l'Eurovisione. riprese in di-
retta dei principali aweni-
menti sportivi. servizi di at-
tualita di ribevo europeo. 
scambi di filmati per i vari 
telegiornali. Sono problemi di 
ogni giorno che le reti tele-
visive europee devono affron-
tare e risolvere nel migliore 
dei modi. Ed e stato su que
st! temi che si e svolta a Bu
dapest. nelle settimane scor-
se. una riunione tra i diri-
genti delle TV aderenti al-
rintervisione e all'Eurovi-
sione. 

H risultato deH'incontro, 
stando alle notizie fornite alia 
stampa. e stato piu che posi-
tivo. A parlare e Ferenc 
Kulcsar. vice presidente del
la Radio-TV magiara. che nel 
corso di una intervista rila-

Dimissioni 

di Angella dalla 

Commissione di 

selezione della 

Mostra di Venezia 
II documentarista Giovanni 

Angella ha inviato al presiden
te della Bi-nn Ue di Venezia. 
Favareuo Fisca. al direttore 
della Moitra di Venezia. Luigi 
Chiaruu e. per conoscenza. aJ-
r.ANAC la seguente lettera: 
«Con la presente. a seguito di 
una lungt, meditata nflessione 
personale e facendo miei i do
cument] elaborati dall'assenv 
blea delTANAC (di cui sono 
membro partecipe e convtato), 
notifico le mie irrevocabili di
missioni da membro della conv 
missione dl selezione della 
prossima Mostra tnteroazionale 
del documentario. Voglio espri-
mere U voto che detto festival 
possa essere ristrutturato Tin 
dal prossimo anno, con Trndi-
spensabilie apporto concreto e 
rcponsabtie degli auton di cor-
tometrag^i e documentary in 
tnodo tale che esca dal chiuso 
di un.i manifestazione nservata 
a pochi iniziati nell'angusto am-
biente dei Udo e che diventi 
un Iibero incontro che possa dia-
letticamente servire ad un am-
pio e approfondito discorso cri-
tico sulle atrutture, I metzl, i 
risultati, le possibility di docu-
mentarismo Italiano ed estero. 
Giovanni Angella*. 

sciata alia radio ha sottoli-
neato che « i rapporti fra i 
due grandi enti televisivi in-
ternazionalj europei si svol-
gono oramai con una certa 
frequenza » 

c Lo scopo di tali incontri — 
ha proseguito Kulcsar — e 
quello di discutere i problemi 
e tutte le question! che si ri-
feriscono ai programmi Esi-
stono. e vero. different va-
lutazioni politiehe. ma vi so
no dei punti di incontro che 
possono essere sviluppati. A 
Budapest, in particolare, • e 
stato - affrontato 11 problema 
della coUaborazione nel cam-
po delle telecronache sporti
ve in relatione alle Olimpia
di di Citta del Messico. Si e 
cosl raggiunto un accordo tra 
i due enti per costituire una 
Gauipe unica che si rechera 
alle Olimpiadi per curare le 
trasmissioni per 1'Europa. E 
di questo gnrppo di tecnici Ta-
ra parte anche un ineegnere 
della nostra Televisione >. 

< Altre collaborazioni — ha 
proseguito Kulcsar — si 
avranno per i campionati di 
pattinaggio artistico e di hoc
key su ghiaccio. Ma c'e un 
punto sul quale la riunione di 
Budapest si e espressa con 
chiarezza. Intendo riferinni al 
fatto che le federazioni spor
tive internazionali. negli ulrJ-
mi tempi, hanno avanzato ri-
chieste finanziarie enormi 
per permettere le riprese te-
levisive Resta cosl il perico-
lo per tutti i telespettatori di 
non poter a«;ii'terp aelt awe-
nhnenti sportivi oil) interes-
•santi * Budapest abbiamo 
pnsto con ch?are77a il oroble 
ma decidendo di stabilire una 
linea comune di azione tra 
Tntervisione ed EurovHone al 
fine di appinnare ogni osta-
colo di natura finanziaria ». 

N d corso deH'incontro. inol-
tre. sono stati esarrdnati 1 pro
blemi relativi alio seamMo del 
perrl filmati per \ telegiornali 
e si e stabilito di dare vita ad 
nn programma comune dedi-
cato al traffico autnrnobilisti-
co e al ranMo svilupoo deTla 
motnrizzarione nei paesi socia-
li«ti 

Infine. come tema d'obbligo: 
la televisione a cnlori Sull'ar 
gomento la discusvnne e sta
ta abbastanza generica Si e 
ded*o. comunque. di costitui
re una commi«wione di esper-
t| incaricati di elaborare fl 
programma per un seminario 
di studj 

c. b. 

Dal noitro inviato 
RECOARO TERME. 6. 

Catarlna Caselli ha vlnto II 
V I I cantagiro superando di 
stretta mlsura nell'ordlne 
Gianni Morandi e Dallda. II 
glrone B e stato invece vlnto 
dagll iShow mens davanll 
a Mlno Reltano ed Elio Gan-
dolfl. 

II siparlo e cost calato an
che su questo VII Cantagiro. 
E, non si pud negare, con mag-
gior « suspense > di altre volte 
perchd alia vigilia dell'odier-
na serata di finalissima, la 
posta era ancora aperta a piu 
dl un concorrente. Dal capoli-
sta Fontana al sesto in gra-
duatoria fino a ieri,- Massimo 
Fanieri, la distanza infatli. 
era solamente di died punti. 
non sufficienti ad arginare lo 
ampio potere d'azione di que-
st'ultima giuria di Recoaro. in 

grado di assegnare ben 150 voti. 
Formare tale giuria. ieri ed 

oggi. e stata. per i giornalisti 
al seguito del Cantagiro. una 
vera e propria avventura (so
prattutto ieri. giornala lavora-
tiva; per di piu gli abitan-
ti di Recoaro e di Valdagno 
non si aspettavano tale inve-
stitura). 11 gallismo nostrano 

e* notoriamente fantasioso e non 
era facile sniegare ai genitori 
che il cartellino oiallo che por-
tinmo sulle magliette. fin da 
Sanremo con la scritta t stam
pa » nnn era uno dei soliti 

frucrhi d'adpscamento. Pnco cV 
mancnto che i cacciatnri di 
aiurati non nhbiano dovutn ad
dirittura salire nelle case co
me venditori di lavatrici n lu-
cidntriri a rate Comunque al
ia fine, anche le piu ostiche 
barriere. rapnresentate dai 
nnnni delle adolescenti. sono 
state superate. 

La serata odierna ha bene-
ficiato. come era nreredibite di 
un legaero amnliamento nella 
ripresa telpvisiva diretta, av-
venuta a differenza di quelle 
da Sanremo e da Ostia dal 
vivo, sema ft trucco dei « play
back •%: i canfanti cioe* hanno 
cantato veramente e sono sta
ti realmente accomvaanati dnl-
Varchadra CalUtsano diretta da 
Gigi Cichellero. 77 maagior tem
po concesso dalla TV al Can-^ 
taairo ha consentito. cosl di 
portare sul video nnn died fi-
naliiii. ma undid v°r rinsru-
no dei due gironi. « Faccinmo 
undid e hasta > imvlnrava. ie
ri notte la press-agent della 
casa disenqrafica di Rinaldo 
Ehastn. che si trovava niazzn-
to. per sua sfortuna. al dodi-
cesimo posto (per un imvrovvi-
so sorpasso proprio nella pri
ma serata di Recoaro. comoiu-
to da Mini Molly a suo dan-
no). Ma la baltuta non i sta
ta raccolta dal funzionario te-
levisivo. E cosl il giovane can
tante del Girone B. che per 
tutto il Cantagiro ha pervi-
cacemente sostenuto il perso
naggio da Bonnie and Clyde 
con il quale lo hanno fatto de-
buttare nel mondo discoqrafico 
ha dovutn rinunciare a sfoq-
giare anche sul video il «JO 
comnleto gessato. da anni 
trenta. 

L'allaroamento del temno di 
trasmi.tsione. secondo alcuni 
nnn sarebhe stato un dnno uni
lateral della TV. ma uno scot-
to per salvare la faccia ad 
Antoine. U quale nonostante la 
recente serie di spettacoli in te
levisione. non ha avuto. in que
sto Cantagiro. anche per col-
pa di una canzone non trop-
po azzeccata. molta fortuna e 

dopo la prima serata di Recoa
ro, si e trovato ad essere sol-
tanto undicesimo, fuori cioe 
dalla rosa dei died finalisti 
in un primo tempo previsti per 
questa sera. 

Assenti, quest'anno, i fiorl 
d'arancio, c'e" stato in cambio 
Vannuncio di un fiocchetto 
(non possiamo ancora dire se 
azzurro o rosa). Gianni Mo
randi infatti, le cui nozze se-
grete trapelarono, due anni 
fa proprio al Cantagiro, aspet-
ta dalla moglie Laura un ere-
de. II colore del fiocchetto lo 
si saprd soltanto fra sette me-
si. Fatti i conti, d subito na-
to lo slogan: « Aforandi annun-
cia al Cantagiro un figlio per 
Sanremo >. 

Morandi stesso ha annuncia-
to la noUzia. dichiarandosi di-
spiaciutt' che fosse trapelata 
alia vig Via della finalissima. 
nerchfi tssa avrebhp vntuto in
fluenzae a suo favore. e a 
danno degli altri concorrenti. 

l'atteagiamento della qiuria. La 
ennferma tuttavia d stata re-
sa necessaria dall'pquivoco in 
cui alcuni erann caduti. veden-
do un po' prenccupato il can
tante emiliano. 

« 

- Breve Inchlesta, In una 
sola puntata, del commls-
sario Maigret. II titolo t i l 
cadavere scomparso >; II 
protagonista — come al 
solito — Glno Cervl, Insle-
me alia Andrtlna Pagnanl 
nel ruolo della moglie. Nel 
racconlo dl questa sera 
Maigret e casualmente In 
provlncla ed e la sua ecce
zionale presenza, nonche la 
sua conoscenza dell'anlmo 
umano, che lo porta a risol
vere una Ingarbugliala vl-

Ma quando la pollzla si re-
ca sul posto Indicate, non 
v'e traccla dl cadavere nA 
dl vlolenza. Tultl credono 
ad una alluclnailone, tran-
ne Maigret che comlncla 
pazlentemente a darsl da 
fare. Inutile dire II seguito. 

Del Monaco in vacanza (TV 2° ore 21,15) 
Inlilano questa sera qualtro servlzl dedlcatl al celebre 

tenore Mario Del Monaco, accompagnalo da Nino Taranto 
in una sorta dl vacanza muslcale in qualtro capital) dello 
spettacolo. L'avvlo avvlene In quella New York dove II 
tenore Italiano 6 ormal dl casa e dove ha conoscluto I 
suoi magglorl success! (musical! e divlstlcl). Ma Del Mo
naco non cantera I tradlzlonall bran! Uriel, bensl canzonl 
— sia pure Impegnatlve — piu di successo ed alia moda. 
Questa sera, ad esemplo, si eslblra In • By my love » « TI 
vogllo tanto bene», t La serenata» e « I cavallerl del 
clelo i . Al programma parteclpano anche altri cantanti: 
Narclso Parigl (t Questo e quello • ) , Elena Sedlak (c Sum
mertime »), I Tijuana Bras* («Tijuana band taxi ») e lo 
stesso Nino Taranto (c 'O matusa t ) . Le altre lappe dl Del 
Monaco saranno Parigl, Vienna e Napoll. 

Nel Far West (TV 2° ore 22,05) 
tlcolarmente compllcatl: se-
dare una dlsputa fra due 
colonnelll, rllrovare la fa-
mlglla dl un'orfana e alu-
tare II vetturale dl una dl-
ligenza. 

Per la consueta serie dl 
c La legge nel Far West i , 
va In onda II telefilm « La 
dillgenza si e fermala t. 
interprete, come al solito, 
e Jeff Hunter. Gil avvenl-
ment) sono questa volta par-

Dirige Von Karajan (Radio 1° ore 18) 
Nell'esecuzlone dell'Orchestra Fllarmonica dl Berlino. 

diretta da Herbert von Karajan, verranno trasmesse la 
< Sinfonia n. 3 op. 90 » di Brahms, la « Polymorphia » dl 
Pendereckl, la « Rapsodia spagnola > dl Ravel. Karajan, 
che e conslderalo uno dei massimi direttorl d'orchestra del 
mondo, e nato a Salisburgo nel 1908; ed e ben noto In 
Italia dove, a comlnciare dagli anni '50, si e piu volte esl-
blto sul podlo della Scala e di tutte le magglorl Istltuzlonl 
musicali nazlonall. 

Dantele lonio ! • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

O"jppo 
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Capitate sociale L 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

Al Plonetario 
rossegna del 
film polocco 

Una rassegna del film cul
tural* polacco si svolgera al 
Planetario dal 9 al 12 luglio. La 
manifestazione cinematografica. 
nel corso della quale saranno 
proiettate le pio significative 
opere poiacche nel campo deUa 
cinematografia culturale di quel 
Paese. e organizzata dal Luce 
e dalla Film Polski. 

A Orvieto 
lo consegna 

dei« Globi d'oro » 
. I c Globi <Toro> e gli altri 
premi cinematografici assegnati 
dalla stampa estera in Italia. 
saranno consegnati at vincitori 
ad Orvieto. fl 12 ottobre, nel 
corso dj una manifestazione che 
ai svolgera tn uno degli edifld 
storictdeua citta. 

Come e noto. 1 tre c Globi 
d'oro» per 0 film italiano della 
stagione ctnernatograflca 1967-
1968. per la migliore interpre
tazione maschile e per la mi
gliore interpretazione femminile. 
sono stati attribuiti rispettiva-
mente a Banditi a Milano di 
Carlo Luzani a Gian Maria Vo
lant* e a Monica VittL 

I tre pretm riservati alle « rt-
velazioni dell'anno » sono andati 
a Roberto Faenza per la mi
gliore regia (Escalation), a Li
no Capolkxhio per la sua inter
pretazione nello stesso fllm e a 
Graziella Granata. protagonista 
femminfle deUa Ragazza e 11 
bersagliere di Alessandro Bla-
aetU. 

LE DEUBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 
Sotto la presidenza dell'on. a w . Arrigo 
Paganelli si e tenuta in Torino il 5 luglio 
1968 I'Assemblea ordlnaria e straordlnaria 
della Socleta. Erano present! o rappresentati 
2.493 Azionisti per complessive 62.939.353 
azionl pari al 69.93% del capitate sociale. 

Gli Azionisti hanno approvato ia reiazrond 
del Consiglio df Amministrazione e il bi-
lancio chiuso al 31 marzo 1968' con un 
utile di L. mil. 14.983.7. nonche la distribu-
2ione di un dividendo lordo di L. 155 (150 
nei precedenti esercizi) per ciascuna delle 
90.000.000 di azioni da nominali L. 2.000 
cadauna costituenti il capitate sociale. dando 
mandato alia Presidenza di fissare la data 
dalla quale porlo in pagamento. 
In sede straordinaria I'Assembfea ha del»-
berato di aumentare il capitate sociale da 
L. 180.000.000.000-a L. 195 000.000.000 e 
quindi per L. 15.000.000.000 di cui: 

— L. 12.000.000.000 mediante emissione di 
n. 6.000.000 di nuove azioni del valore no
minate di L. 2.000 cadauna. godimento'1° 
aprile 1968, da offrire in opzione agll 
Azionisti nel rapporto di 1 azione nuova 

, ;ogni 15 azioni vecchie possedute, . al 
prezzo unitario df L. 2.000 oltre a L. 70 

( p e r azione a titolo di conguaglio' divi-
.' dendo e rimborso spese da versare in 

unica soluzione all atto della sottoscrN 
zione; 

— L. 3.000.000.000 mediante emissione di 
n. 1.500.000 nuove azioni del valore nomi
nate di L. 2.000 cadauna, godimento 1° 
aprile 1968, da assegnare gratuitamenta 
-agli Azionisti nel rapporto di 1 azione 

•• nuova ogni 60 azioni vecchie possedute, 
trasferendo a capita'e sociale un ugualo 
importo dal • Fondo Biserva Speciate »; 

— di modificare consegueritemente I'art. 5 
dello Statuto relativo al capitate sociale. 

L'Assemblea ha inbttre deliberato'di dare 
mandato alia Presidenza di stabilire le. mo-
<ialita e I'epoca dj esecuzione dell'opera-
'zione. 
II Consiglio post-assembleare. riunitosi st*» 
bito dopo I'Assemblea. ha confermato Pre
sidente delta Societa Ton. a w . * Arrigo 
Paganelli. Vice President! il Cav. del Lav. 
ing. Giulio Cura e il prof. a w . Eugenio 
Minoli: Amministratore Delegato e Diret
tore Generale e il dott. Carlo Cerutti. 

LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE. 

' I I nuovo assetto delle telecomunlcazioni in 
Italia, che deriva dalle pattuizioni firmate il 
27 febbraio scorso, si articola su due divers! 
attj convenzionali: una Convenzione aggiun-. 
t iva per la SIP (entrata in vigore il 1° mag
gio u.s.) e una nuova Convenzione per la 

. Italcable (entrata in vigore il 1° giuqno 

. U-s.l; Tuna e I'attra segneno una svolta 
positiva per il progresso e lo svituppo delle 
telecomunicazioni italiane. 
In particolare, la Convenzione aggrunth/a 
per la SIP si propone I'obiettivo di realiz-
zare I'mtegrale automatizzazione del servizio 
Telefonico italiano e sancisce una chiara 
ripartizione delle sfere di competenza tra 
I'Azienda di Stato per i Servszi Telefomci e 
la Concessionary, creando le premesse per 
la estensione entro 30 mesi delta telesete-
Zione da utente a tutto il terntono nazionale, 

; per la introduzione e la sollecita estensione 
della teleselezione nell'ambito internazionale 
ed europeo, per la istituzione di un servizio 

. di trasmissione dati, 
Per quanto- conceme la nuova Convenzione 
con la Italcable. viene rilevato che essa 
solleva la Societa dalle pesantl Incertezze 
dalle quail e stats gravata e frenata-negli 
ultimi anni, conferendo uno stabile assetto 
al sistema Italiano delle telecomunicazioni 
internazionali continental! ed intercontinen
tal!. 

La retazione, dopo aver Tevidenziato llmpo-
nente sviluppo degli impianti e dei servizi 
della concessional SIP nel decennio 
1957-1968. ha ricordato agli Azionisti che la 
consistenza degli abbonati- ha superato il 
traguardo dei cinque milioni nel corso del 
1967 (era di 5 211.438 unita al dicembre 
dello stesso anno). II totale degli apparecchi 
in servizio — collegamenti principali e ep-

Krecchl supplementarl — era, el 31 dicem-
» 1967, di 7J)59.019 untta'(6.469309 a fine 

1966) cort.un Incremento netto nell'enno dl 

589.710 unita'(9.1 % ) . L'ltalla si e collocata 
pertnnto al settimo posto-nella graduatoria 
internazionale per numerodi apparecchi in 
servizio. ;• • . ••-
Nell'eserclzlo 1967. it traffico extraurbano) 
ha avuto un andamento iayorevole. con 
829.7 milioni di unita di servizi social! a 
miste. L'indice di automatizzazione del ser
vizio extraurbano sociale — espresso dal 
rapporto tra unita di conversazioni tele* 
selettive sociali ed il totale delle unita dl 
conversazioni sociali — e salito, nel 1967. 
al 9 0 % (85.6% nel 1966). 
L'ltalcable. Ia cui gestione 1967 6 stata ca-
ratterizzata dalla incertezza conseguente ' 
alia non-ancora deiinita sistemazione del ' 
rapporti di concessione. ha, nonostante ci6, 
notevolmente potenziato i propri impianti 
senza peraltro poter ancora dare I'avvio ad 
un impegnativo programma straordinario dl 
investimenti, per il quale e-prevista, nel* 
I'arco di tin quinquennio. una spesa com* 
plessiva di qualche decina di'miliardi che 
dovrebbe consentire alia Societa di mante-
nere e raiforzare la posizione dl prestigio) 
internazionale che si e venuta conquistando 
'in tanti anni di operosa attivita. 
La Telespazio, nel 1967. ha posto Tn eser* 
cizio un notevole complesso di nuovi inv 
pianti tale che la Societa, dopo soli tre anni 
di attivita, puo .ritenersi-uscita .dalla fasa 
sperimentale. La nuova grande antenna dl 
m-. 27.40 di diametro ha raggiunto. nella 
prove di collaudo e nell'esercizio, Valori tali 
da porre la Stazione del Fucino su un piano 
di ecceltenza nei confront) degli impianti 
similari esistenti in tutto il mondo. 
Fra le aziende consociate che esplicano 
attivita* ausiliane di telecomunicazioni. nor-
mali gli andamenti delle. gestioni Seta a 
Saiat mentre -sono da porre in evidenza it 
soddisfacente sviluppo di attivita della Seat. 
sia nel settore'puramente editoriale sia in 
quello commerciale (raccolta della pubbti-
cita per gli elenchi telefonici categorici), a 
della Sirti, il cui esercizio ha'fatto regisb-ara 
un buon incremento di attivita e uno svilup* 
po sensibile del fatturato. 
Success! particotarmente slgnificatfvf sonO) 
stati ottenuti dalla collegata S.T.S. che si a 
aggiudicata la gara indetta 'dal Governs 
argentino per la costruzione a Balcarce dl 
una stazione ter/ena di comunicazioni via 
.satetliti ed e In trattatlve con il govemo) 
delia Repubblica Sudanese per la costru* 
zione di un impianto anatogo nei press! dl 
Khartoum. 

Fra le aziende manifatturiere, la .Societal 
Italiana Telecomunicazioni Siemens ha otte
nuto nel 1967 apprezzabill risultati: I livelll 
di produzione & di fatturato hanno segneto. 
increment! significath/i.* Gli investimenti 
delta Societa sono stati cospieui anche nel 
1967 e sono stati destinati essenzlalment* 
a l -potenziamento ed aH'ammodemamenta) 
di impianti di.produzione. 
L'Ates ha svolto nel 1967 un'attlvita partico-
larmente intensa. caratterizzata da un note-
vole sviluppo quantitative delle vendite, cut 
peraltro non ha corrisposto un incremento) 
proporzionale del fatturato. in retazione alia 
m.ircata flessione dei prezzi unitari dei tran-
sistori attualmente in produzione. 
La I'te ha conseguito nell'esercizio 196? 
buoni risultati di gestione; apprezzabili I 
risultati dell'attivita svolta nell'anno dalla 
Fomt^etra. 

L'attivita di ricerca del Gruppo STET e espll-
cata, oltre che da un nutrito staff di specia
list! della Societa Italiana Telecomunica
zioni Siemens, dal Cselt — Centro Stud! • 
Labbratori Telecomunicazioni — H cui scopo 
e lo studio e la ricerca applicata nel campo 
specif ico delle telecomunfcezionL H compito) 
dei ricercatori e stato facilitato dalla dJspo-
nibilita dei noovi iaboratori deUa modarna . 
sede di Torino. 
Nel decorso esercTzio I I Gruppo ha InvestHow 
nel complesso, oltre 156 milrardi 'di l ira 
mentre il personale ha Iargamente eupe* -

. rato le 61.000 unita a fine anno.-II Piano 
quinquennale 1968-1972 prevede investi
menti dell'ordine di oltre 765 miliardi. clfra -
sensibilmente superiore a quella prevista 
dal programma 1967-1971. Appere altresl au-

. mentata la quota degli investimenti per \\m 
Mezzoglorno che e programmata hi 227 mt»* 
liardi pari al 30 % del totale e che ancora' 
una volta d i la mlsura deM'hnpegno oat . 
Gruppo a vantagglo deila zona del l ' i talhi . 
meridionale ed insulara. 


