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Mordecai Louk ha 
chiesto un collo-

NEW YORK 
un'altra grave polemica 

caratterizzato rinatigli-
flone del ponte Verra i» 
|lo. Narrows: I capi del 
lacato newyorkesi il so* 

[rifiutati dl/parte'clpare al* 
(cerimonia per proteetare 
ì t ro II mancato invito del-

rappreientanza del lavo* 

ratorl che hanno eretto il 
colosso d'acciaio. 

Nessuno dei diecimila ope-
rai che per cinque anni han
no lavorato sospesi f ra ma
re e cielo — e t re di loro 
sono morti mentre cinquan
ta sono rimasti gravemente 
ferit i — era stato ammesso 
all' inaugurazione. Allora I 
capi del sindacato hanno ri* 

fiutato di recarsi con le au
torità e al la stessa ora del
l 'apertura del ponte erano 
In una chiesa ad assistere ad 
una cerimonia In suffragio 
del tre lavoratori morti sul 
ponte. 

Nella telefoto: Una vedu
ta del ponte sotto II quale 
sta transitando il transatlan
tico '• United States ». 

A pochi chilometri da l confine 

ventato un attentato 
ulla linea del Brennero 
Ina pattuglia in perlustrazione ha trovato una 
salica di tritolo depositata sotto il binario 

BOLZANO, 22 
}n altro grave attentato 
imitardo sulla linea fer

ia del Brennero, che 
ito a termine avrebbe 

ito provocare danni e 
ime, è stato sventato in 
ipo da una pattuglia in 
lustrazione. Una carica di 
ilo era stata collocata su 

dei binari della strada 
ita, a poca distanza dal 
ine italo-austriaco. Se 

scoppiata avrebbe po-
danneggiare gravemente 

inea e provocare quindi 
ragliamento di un even-

le treno in transito. . 
carica esplosiva era 
predisposta tra le lo
di Fleres e Moncucco, 

chi chilometri dal va-
Brano le 12,30 circa 

lo nel pressi del tratto 
ito è passata una pattu-
incaricata di compiere 
delle solite ispezioni 
la ferrovia. Un soldato 

genio pionieri ha im-
isamente dato l'alt e 

cato ai commilitoni un 
lo preciso: qualcosa di 
lito luccicava sotto la ro
di un binarlo. Il gruppo 
chinato per verificare: 

ittava di un tubetto me. 
all'interno del quale 

[racchiuso del materiale 
ivo. 
itre l genieri nmane-
di guardia un loro com~ 

Ione Ì corso al più ricino 
fono e ha dato l'allarme: 

%jflco sulla ferrovia è 
quindi immediatamente 
ito, mentre specialisti 
ieri si precipitavano 

to. 
rapido controllo dava 
ta della gravità della 

ta: si trattava proprio 
Itolo. Il tubo nel quale 

tremito era di allumi-
lungo circa quindici 
tetri e con un diame-
quattro. L'ordigno era 
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Diurna straordinaria 
[A PREZZI FAMILIARI 

alle U 
riposo • Domani ore 11.1» 

Mercoledì i >pnnn«i 
Il familiare e ore «1.15 

•otte 1*4no del Sistina al 
•na acquistar* I biglietti 
tatte le rappresentaaloal 

al U dicembre 

però inefficiente: mancava 
infatti l'innesco. O i terrò-
risti erano stati sorpresi dal
l'arrivo della pattuglia ed 
erano quindi fuggiti senza 
portare a termine il loro la-
coro, oppure avevano predi
sposto la carica riservandosi 
poi di renderla efficiente in 
un momento giudicato da 
loro opportuno, magari pri
ma del passaggio di qualche 
convoglio. Infatti la carica 
era sufficiente — secondo il 
parere dei tecnici — a dan
neggiare la rotaia, con con
seguente deragliamento di 
un treno che fosse soprag
giunto pochi minuti dopo. 

In attesa che la rotaia 
venisse liberata dalla carica, 
il traffico ferroviario da e 
per il Brennero è stato di
rottato sull ' altro binario. 
Quindi gli artificieri hanno 
staccato l'ordigno e l'hanno 
trasportato in caserma. 

E* stata poi compiuta una 
battuta nella zona circo
stante: l'ipotesi che f terro
risti potessero non aver 
fatto in tempo a innescare 
l'ordigno e fossero fuggiti. 
pur senza essere visti, al so
praggiungere della pattuglia 
poteva essere quella giusta. 
In tal caso gli attentatori 
non avrebbero dovuto essere 
lontani. Tuttavia le ricerche 
non hanno dato alcun ri
sultato. 

Taranto 

Scontro tra 
due auto: 
4 morti 

TARANTO. 22. 
Quattro persone (di cui tre 

donne) sono morte, ed altre 
quattro sono rimaste ferite in 
un incidente stradale avvenu
to sulla provinciale Monte-
mesola-Grottaglie, in provin
cia di Taranto. 

Il gravissimo scontro è sta
ta provocato — come sembra 
risultare dai primi accerta
menti — da una Flavia, sulla 
quale si trovavano ' il costrut
tore edile Luigi De Pace di 
55 anni e l'operaio Cosimo In
glese. di 23. La grossa vettu
ra. infatti, nel tentativo di sor
passare una motocicletta, si sa
rebbe messa sulla direttrice di 
marcia di una Wolkswagen. 
che proveniva in senso oppo
sto. 

Su quest'ultima vettura 
(che aveva la targa straniera 
FIJ 92 3). viaggiavano sei per
sone: le tre donne che non 
sono state ancora identificate. 
il giovane Giacinto Delli San
ti di 22 anni. Tommasa Pipino 
di tredici, ed un altro bambi
no di sette anni. Nell'urto, la 
vettura tedesca ha avuto la 
peggio e 11 Delli Santi, insie
me alle tre donne, è morto sul 
colpo. In gravi condizioni so
no stati ricoverati i due occu
panti della Flavia. 

Tragico incidente a Sabaudia 

Medico-cacciatore 
ucciso da un amico 

' Mortale incidente di caccia, 
ieri, sul Iago Monaci, nel pres
si di Sabaudia: un giovane me
dico romano è stato ucciso da 
un colpo di fucile sparato a 
bruciapelo da un suo amico. 
Andrea Sotis, 35 anni, via Por-
tuense 677, si trovava in una 
botte galleggiante ricoperta di 
frasche, a un metro circa dal
la barca dalla quale Ubaldo 
Andreoli. 11 suo amico, ha spa
rato, quando è stato raggiunto 
dal colpo. «Volevo sparare ad 
uno stormo di anitre ha rac
contato ai carabinieri Ubaldo 
Andreoli, un ragioniere di 37 
anni, ancora - in ' preda allo 
choc, «Si è sollevato proprio 
mentre premevo il grilletto 

E i pallini hanno raggiunto in 
pieno viso Andrea Sotis che si 
è accasciato di nuovo sul fon
do della botte ormai privo di 
vita. 
• I due amici erano partiti ieri 
mattina presto dalle loro case 
Giunti nel pressi del laghetto, 
hanno lasciato la loro «Re
nault». in un casolare e si 
sono fatti traghettare da un 
barcaiolo fino al centro del 
lago, dove era ancorata una 
botte, n giovane medico si- è 
calato ne] nascondiglio galleg
giante. mentre il suo amico è 
rimasto nella barca col tra
ghettatore. Un'ora è durata la 
atte»*, poi, alle 10,1» la fra
terna/ -

quio con il console 
d'Israele 

Mordecal Louk ha parla
to con il console d'Israele a 
Roma? E' stato lo stesso «uo
mo del baule a chiedere, ie
ri, il colloquio con il diplo
matico: forse l'incontro ' è 
già avvenuto, forse avverrà 
questa mattina. Comunque, 
i due si vedranno entro og
gi: e il Louk ripeterà di es
ser deciso a tornare in Israe
le, costi quel che costi. E 
anche se l'ambasciata ha 
smentito di aver avanzato 
una richiesta d'estradizione, 
il governo di Tel Aviv è 
molto interessato al ritorno 
del Louk: quest'ultimo, in
fatti, conosce tutti i segreti 
della « rete » egiziana in Eu
ropa. 

Gli uomini del nostro con
trospionaggio sarebbero, in
fatti, riusciti a far parlare 
Mordecai Louk: ed avrebbe
ro, accertato che il giovane 
ha lavorato in tutti questi 
anni solo al servizio dell'«In-
telligence service > della 
RAU. Secondo loro, l'< uomo 
del baule > non ha mal fatto 
il doppio-gioco; è stato anzi 
un agente molto apprezzato, 
all'inizio del suo lavoro, dai 
suoi superiori egiziani per la 

fierfetta conoscenza di tante 
ingue e, soprattutto, di tan

ti dialetti arabi. Il suo primo 
nome d'< arte » sarebbe sta
to Mohamed Hamdi Habal: 
poi sarebbe successo qualco
sa — senz'altro in Svizzera 
ma non si sa se qualche er
rore di un agente o, invece, 
qualcosa di simile al « gial
lo » del baule — e tutti 1 ser
vizi europei sarebbero stati 
rivisti e riorganizzati. Allo
ra Mohamed Hamdi Habal 
sarebbe diventato Joseph 
Dahan: con questo nome 
avrebbe commesso un gros
so errore che avrebbe fatto 
prendere ai suoi superiori la 
decisione di rispedirlo al 
Cairo. 

Intanto il « giallo » conti
nua ad avere strascichi di 
natura diplomatica. Ieri 
l'ambasciatore della RAU 
Ahmed Naguib Hashin, con
vocato alla Farnesina dal ca
po del cerimoniale diploma
tico della Repubblica, si è 
sentito contestare energica
mente la versione divulgata 
dall'ambasciata in merito al 
tentativo di rapimento di 
Mordecai Louk. 
Il capo del cerimoniale ha 

negato categoricamente che 
la polizia abbia sostituito il 
baule dei due diplomatici 
egiziani con uno contenente 
Mordecai Louk e ha conse
gnato all'ambasciatore una 
nota nella quale si dà for
male comunicazione del con
tenuto del rapporto inoltrato 
dalla polizia alla magistra
tura e alle altre competenti 
autorità. Nella nota si con
fermano le riserve — già 
espresse — circa ogni ulte
riore sviluppo della questio
ne da parte delle autorità 
giudiziarie ed in ogni altra 
sede. 

Secondo una nota della 
agenzia Ansa il capo del ce
rimoniale avrebbe dichiara
to all'ambasciatore che « il 
ministero degli Esteri, aven
do sempre mantenuto nei 
confronti della ambasciata 
della RAU rapporti impron
tati alla più estrema cordia
lità e lealtà, è in diritto di 
attendersi dall'ambasciata 
stessa eguale atteggiamento 
in relazione a fatti delittuo
si pienamente accertati, e ciò 
nell'intento anche di preser
vare i buoni rapporti che so
no sempre esistiti tra l'Italia 
e la RAU >. 

Le indagini di polizia in
tanto proseguono. Non ci ri
feriamo soltanto alla inchie
sta intrapresa dal servizio di 
controspionaggio SIFAR, ma 
anche a quella della questu
ra di Napoli. Nella città par
tenopea Sara Bianco, una 
delle ex-fidanzate di Morde
cai Louk. è stata invitata a 
recarsi in questura e ha su
bito un interrogatorio di cin
que ore. Non si è potuto nem
meno sapere il contenuto e 
il perchè del lungo colloquio: 
forse gli investigatori stan
no cercando di sapere se lo 
spione è stato a Napoli an
che l'anno scorso, lui ha rac
contato di essere stato pochi 
giorni « per prendere contat
to » ma la polizia sembra sia 
d'avviso contrario. 

Infine, la Mobile romana 
sta concludendo il rapporto 
per la magistratura. Si pre
vede che il dott. Scirè pre
senterà un incartamento 
comprendente circa 500 pa
gine, nella giornata di mar
tedì. Intanto sono continuati 
gli accertamenti per la iden
tificazione del quarto diplo
matico della RAU, conosciu
to come Adel Salem; per 
quanto riguarda l'impiegato 
Yousseph Ahmed Y. Khater, 
che non gode dell'immunità 
diplomatica, la polizia è 
certa che egli si trovi nella 
sede dell'ambasciata. -

Gatto-Francescatti 
• all'Auditorio a 

(Concerto serale) 
Mercoledì alle 21.15. all'Audito 

rio dì Via della Conciliazione, per 
la stagione d'abbonamento del 
l'Accademia di Santa Cecilia con 
certo (tagl. n. 7) diretto dal Mio 
Armando Gatto con la partecipa
zione del violinista Zino France
scani. Il programma comprende: 
Bruckner: Sinfonia n. 4 (Roman
tica): Pizzlnl: In te, Domine, spe
ravi; Sibellua: Concerto per vio
lino e orchestra. Biglietti in ven
dita al botteghino di Via della 
Conciliazione dalle 10 alle 17. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Venerdì alle 31,15 al teatro 
Olimpico concerto diretto da 
Daniele Paris (tagl n. 8), con 
la partecipazione di Catherine 
Spaak. 

TEATRI 
CELLA COMETA 

Da mercoledì ore 21.30. 11 T.d.N. 
di Maner Lualdl presenta: • Lui 
e Lei », novità di Aldo Nicolai 
con Renzo Ricci e Eva Magni. 

ELI8EO 
Alle 21 familiare, 11 Teatro Sta
bile di Genova: • Dopo la ca 
duta • di Miller. 

GOLDONI (Tel 561 156) 
Alle 21,30 ultima replica, spet
tacolo di pantomime di « Gì 
selle » della scuola di Marcel 
Morceau. 

Fatti e ragioni 
La settima puntata dei 

< Grandi camaleonti di Fe
derico Zardi, la penulti
ma, ci è sembrata soprat
tutto una puntata di cro
naca: il regime bonapar
tista si consolida, la fami
glia Bonaparte si « qua-
lifica », e Zardi ci raccon
ta con puntualità, anche 
se per cenni sommari, gli 
episodi salienti di questa 
fase. 

Ci sembra che, questa 
volta, gli attori tranne 
qualcuno di contorno, sia
no stati all'altezza del lo
ro ruolo: in particolare, 
Giancarlo Sbroglia ha sa
puto esprìmere la < grin
ta » crescente (anche se 
non esente da smarrimen
ti, come nel caso dell'at
tentato giacobino all'Ope
ra) di Napoleone. Perfino 
Valentina Cortese si è fat
ta quasi umana, dimetten
do, specie nelle prime sce
ne, il suo tono monocorde 
da creatura eternamente 
frivola e svagata. E Gras-
silli ha dato, ancora una 
volta, grande incisività al
la sua interpretazione: ri
cordiamo per tutti l'ultimo 
suo primo piano, al mo
mento dell'abbraccio « U-
quidatorio» di Napoleone. 
Anche la regia di Feno-
glio è corsa via corretta, 
con un efficace uso dei pri
mi piani e con un giusto 
ritmo, asciutto: solo, qua 
e là, ha avuto qualche ca
duta, come nelle poche bat
tute romanesche degli 
strilloni. 

E, tuttavia, non diremmo 
che questa puntata abbia 
aggiunto qualcosa, al di là 
della cronaca, alla com
prensione della vicenda e 
dei personaggi che ne so
no protagonisti. Il fatto è 
che, avvicinandosi il nodo 
conclusivo, il limite da noi 
rilevato prii volte si va fa
cendo decisivo. L'esposizio
ne dei fatti non basta, le 
notazioni di costume non 
bastano, non bastano nem
meno i profili psicologici, 
anche se penetranti. Ciò di 
cui sentiamo l'esigenza so
no le ragioni ultime di que
sta storia: le motivazioni 
politiche e sociali dei fatti, 
del comportamento dei 
personaggi e delle loro 
decisioni. E invece, ci tro
viamo continuamente di 
fronte ai risultati: l'ante
fatto, il rovescio, la neces
sità storica di questi risul
tati siamo costretti a in
tuirli. Tipica la scena, im
portantissima, del Concor
dato: al di fuori di qualche 
sottolineatura ironica, col
ta dalle telecamere sui vol
ti dei personaggi, ciò cui 
siamo messi dinanzi è il 
punto di arrivo nella sua 
sistemazione ufficiale. Ma 
come si è arrivati a que
sto? E quanto è costato e 
a chi? E perchè? Solo qual
che battuta sparsa, qua e 
là, ha rappresentato un 
barlume di risposta, in 
questo senso: ma gli inter
rogatici sono rimasti in 
piedi. E sono interrogativi 
essenziali per la consisten
za del teleromanzo. 

E' seguito un servizio 
speciale di Furio Colombo, 
L'eredità di Kennedy. Ero 
soprattutto un omaggio al 
presidente scomparso più 
che un esame ragionato 
delle sua opera: e a vol
te sfumava nell'agiografìa. 
Ma il tono commosso che 
lo pervadeva, la ricchezza 
delle testimonianze, Vinte-
resse delle molte sequenze 
inedite, e soprattutto lo 
spirito di pace che Plspira-
va ne hanno ampiamente 
giustificato la trasmissione. 
anche al di là dell'occa
sione. 

. 9* €• 

PARIOLI 
Alle ore 22: « La manfri
na > di Ghigo De Chiara uno 

. spettacolo nel mondo di O. Bel-
' il con A. Chelli. R. Bllll, X. Ca
rine 1. F Fiorentini, M. Quat
trini, L. De Bemardls, Luisa e 
Gabriella. Regia Franco Enri
quez 

PICCOLO T E A T R O DI V IA 
P I A C E N Z A 
Alle 22 Cla del • Buonumore • 
di Marina Landò e Silvio Spac
casi con Manlio Guardabassl. 
Florla Marrone, Alfredo Censi, 
Franco Alolsl con: « La gio
stra • di Massimo Dursl. Musi
che di R. Romagnoli. Regia di 
Mario Righetti 

R I D O T T O E L I S E O 
Alle 21,15. , spettacoli gialli 
« Morte sul Nilo • di Agata 
Christle con Giulio Platone. 
Franco Sabanl, Delia D'Alberti. 
Rita Di Lernla, Delizia Peppin 
ga, Corrado Sonni. 

SATIRI (Tel &65.32S) 
Riposo. Domani alle ore 21,15 
Compagnia di prosa Renzo 
Glovampletro. Andrea Boslc, 
Marisa Belli con Mariella Fur-
gluele presenta: « Agamenno* 
ne • di V Alfieri, R. Glovam
pletro. Scene e costumi Poli 
dori. Musiche Mann. 

SISTINA 
• Riposo. Domani alle 21,15 Garl 

nel e Olovannlnl presentano Re 
nato Rascel e Della Scala In « Il 
giorno della tartaruga • musiche 
di Rascel: costumi Coltellac
ci; coreografie Buddy Schwab. 

T E A T R O D E I RAGAZZI 
(Al Ridotto Eliseo). Alle 16: 
« Le avventure di volpone e 
volpino », 2 tempi di Mario SU 
veri. 

ATTRAZIONI 
MUSEO OELLE CERE 

Emulo di madame Toussand di 
Londra e Grenvln di Parigi. 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

INTERNATIONAL L. PARK 
(Piazza Vittorio) 

Attrazioni, ristorante, bar, par
cheggio. 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

Cavalca ed uccidi, con A. Nicol 
e rivista Alvaro Amici A + + 

LA F E N I C E (Via Salarla 35) 
I rnalamondo e rivista Scabro
sissimo (VM 18) DO • • 

VOLTURNO (Via volturno) 
II barbaro e la geisha, con J. 
Wayne e rivista Nino Terzo 

s • 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel 352 153) 
... E venne 11 giorno della ven
detta, con G. Peck (ap. 14,30. 
ult. 22,50) OR + + • 

ALMAMBRA (Tel 783.J92) 
L'Idea fissa, con S Koscina 

(VM 18) 8A + • 
AMBASCIATORI i l e i 461.570} 

Crisantemi per un delitto, con 
A- Delon (alle 15.10-17,10-19-
20,50-22.50) (VM 14) O + • 

AMERICA (Tel 580 lotì) 
... E venne II giorno della ven
detta, con G. Peck (ap. 14,30. 
uit. 22,50) DB • • • 

ANTARE8 (Tel. 890 947) 
Il silenzio, con J. Thulin (alle 
15.30-17.25-19.10-20.55-22.50) 

(VM 18) DR + • • 
APPIO (Tel /7tf.t««) 

La settima alba, con W. Holden 
DE • 

ARCHIMEDE (Tel 879.567) 
Quel quattro giorni di novem
bre 

ARISTON (Tel 353.230) 
I due seduttori, con M. Brando 
(alle 14.30-16.35-18,30-20,30-22,50) 

SA + • 
ARLECCHINO (Tel 358 654) 

Scbta me lo presti tao marito? 
con J. Lemmon (ap. 14,40. ult. 
22.40) SA • • 

ASTORIA (Tei 870.245) 
L'Idea fissa, con S. Koscina 

(VM 18) SA 4>4> 
AVENTINO ('lei 572.1371 

La settima alba, con William 
Holden (ap 15.25. ult. 22,40) 

DB • 
BALOUINA (Tel 347.582) 

Capitan Newman, con G. Peck 
DB • 

BARBERINI (Tel 471.107) 
La notte dell'Iguana, con Ava 
Gardner (alle 15.15-17.50-20.15-

' 23) (VM 18) DB + + 
BOLOGNA (Tel 426-700) 

Le voci bianche, con S Milo 
(VM 18) SA • • 

BRANCACCIO «Tel 735.255) 
Le voci bianche, con S. Milo 

(VM 18) SA 4V+ 
CAPRANICA (Tel 672 465) 

II mondo senza fine (ap. 15,30, 
ult. 22.45) DO +4>+ 

CAPRAMICHETTA (672 465) 
Marnle, con T. Hendren (ap. 
15,30, ult. 22.45) (VM 14) G + 

COLA DI RIENZO (350 584) 
La settima alba, con W. Holden 
(alle 15.20-17,30-20-22.45) DB + 

CORSO «le i 071 691) 
Il magnifico carnuto, con Ugo 
TognazzJ (alle 15.30-17.40-20.15-
22.45) (VM 14) SA • • 

EDEN (Tel 3 800 188) 
Contratto per uccidere, con A 
Dickinson (VM 18) G + 

EMPIRE CINERAMA (Viale 
Regina Margherita • Telef. 
847 719) 
Questo pazzo pazzo pazzo paaza 
mondo, con S. Tracy (alle 16-
19.30-22.45) SA «v** 

EuRCiNE «Palazzo Italia al-
l'EUR Tel 5 910 906) 
Per un pugno di dollari, con 
C. Eastwood (alle 18-18.15-20.25-
22.45) A * • 

EUROPA «Tei 865 736) 
La signora e I suol mariti, con 
S. Me Lalne (alle 16-18.10-20.20-

" 22.50) SA + • 
FIAMMA ( l e i 471 100) 

Topkapl. con P Ustinov (alle 
14-16.10-18.15-2&3O) G • • 

FIAMMETTA iTel 470.464» 
The Nichi of the Iguana (ali* 
15.20-17.25-19,50-221 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Il Vangelo secondo Matteo, di 
PP. Pasolini DR « • • • 

GARDEN (Tel 562 384) 
La settima alba, con William 
Holden DB • 

GIARDINO (Tel 894 946) 
Le voci Manche, con S Milo 

(VM 18) SA • « -
MAESTOSO (Tel 766 086) 

n moado senza sole (alle 16.15-
18.20-20^0-22.50) DO + • • 

MAJESTIC 'Tel 674 908) 
Le calde amanti di Kyoto (ap. 
alle 15) DB • 

MAZZINI (Tel 351 942) 
Le voci bianche, con S Milo 

(VM 18) SA + + 

METRO DRIVE-IN (0.060.151) 
Il pozzo delle 3 verità, con M. 
Morgan (alle 20-22,45) 

(VM 16) DR + + 
METROPOLITAN (T. 689 400) 

La mia signora, con A Sordi 
(alle 16-18.30-20,40-23) SA • 

MIGNON (Tel 669.493) 
t Assassinio a bordo (alle 19.30-

17-18,50-20.40-22.50) G 4> 
MODERNISSIMO (Galleria S 

Marcello • Tel 640 445) 
Sala A: Il treno, con B. Lan-

. caster DR • 
Sala B: Breve chiusura 

MODERNO (Tel 460 283) 
GII Indifferenti, con P Goddard 

(VM 18) DB 4>+«> 
MODERNO 8ALBTTA 

Jerry 8 3/4, con J Lewis C 4 4 
MONDIAL (Tel 8H4 8/6) 

La settima alba, con William 
Holden (ap. 15,30) DR + 

NEW YORK (Tel 780 271) 
... E venne 11 giorno della ven
detta, con G. Peck (alle 15-18-
20,20-22,50) DR 44-4 

NUOVO GOLDEN (755 002) 
Il Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini DR + • • 

OLIMPICO (Tel 303639) 
Le voci bianche, con S Milo 

(VM 18) SA 4>4> 
PARIS (Tel 754.366) 

Non mandarmi fiori, con D. Day 
(ap. 15. ult 22.50) SA • • 

PLAZA (Tel 681 193) 
Assassinio a bordo (alle 15.30 
17.10-19-20.50-22,50) G 4> 

QUATTRO F O N T A N E (Teli* 
fono 470 265) 
Ecco 11 finimondo (alle 15-17,20-
19.10-21-22,50) (VM 18» DO • • 

QUIRINALE (Tel 462 653) 
Il mondo senza sole (alle 16.30 
18,40-20.50-22,45) DO + + + 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Giallo a Creta, con H. Mills 
(alle 11.45-17.45-20.10.23.45) 

A • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Non mandarmi fiori (ap. 15. 
ult. 22,50), con D. Day SA + • 

REALE (Tei 58023) 
Non mandarmi fiori, con D. Day 
(ap. 15, ult. 22.50) SA • • 

REX (Tel 864 165) 
Crisantemi per un delitto, con 
A Delon (alle 15.45-17.55-20.05-
22,40) (VM 14) G + • 

RITZ (Tel 837 481) 
... E venne 11 giorno della ven 
detta, con G. Peck (alle 15-18-
20,240-22,50) DR + 4 > 

RIVOLI «Tel 460 883) 
Giallo a Creta, con H Mills 
(alle 15.45-17,45-20,10-22.45) A • 

ROXY (Tel 870.504) 
Il mondo senza sole (alle 16-
18.45-20.50-22.50) DO +4-+ 

ROYAL - CINERAMA (Telefo 
no 770.549) 
Breve chiusura 

SALONE MARGHERITA (Te 
lefono 671439) 
Cinema d'essai: A proposito di 
tutte queste signore, di L Berg-
man SA + • + 

SMERALDO (Te) 351581) 
Crisantemi per un delitto, con 
A. Delon (VM 14) O + • 

8UPERCINEMA (Tel. 485.498) 
• • • • • • • • • • • • 

_ Le sigle esse atppftleao M - m 9 a u t o • ! tttett 4*1 Elsa v 

• eerriapeastoBe 
m g««aU 

#•«>•• — srfsglonass 
• • • • — ottimo 

• • • •• buoao 
4V4> •• discrete 

4> «• medloer» 

T 1 I U - vietato SA sta
rnati di 16 aaai 

La caduta dell'impero romano, 
" con S. Loren (alle 15.30-18.50-
22̂ 30) SM • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Per un pugno di dollari, con 

, C. Eastwood (alle 16-18.10-20,25-
23) A • + 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Una nave tutu matta, con R-
Walker ]r. (alle 15.45 - 18.15 -
20.30-22.45) SA + 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel 8.380 718) 

Canzoni bulli e pupe, con Fran-
chi-Ingrassia M 4» 

AIRONE ( l e i . 727 193) 
La donna di paglia, con Gina 
Lollobriglda DB • 

ALASKA 
La conquistai del West, con G 
Peck DB 4> 

ALBA (Tel 570 855) 
• Sotto l'albero TUBI fam, con 
J. Lemmon (VM 18) SA «-+ 

ALCE (Tei. 632.648) 
Sfida sotto 11 sole, con U. An
dre» DB 4> 

ALCVONE (Tel. 8.360 930) 
Becket e II suo re, con Peter 
O'Toole . DB + • 

ALFIERI 
Crisantemi per un delitto, con 
A. Delon (VM 14) O + * 

ARALDO 
L'uomo di Blo, con J. P. Bei-
mondo A 4> 

ARGO (Tel 434 OSO) 
GII schiavi più foni del mondo 
con R. Browne SM «* 

ARIEL ( l e i 330521) 
Cadavere per signora, con S 
Koscina C «• 

ARS 
Ragazza nuda, con D. Saval 

• • 
ASTOR (Tel 7 220 409) 

Capitan Newman, con G. Peek 
DB • 

ASTRA (Tel 848 326) 
Solimano a eessiulstateve, con 
E. Purdom SM 4> 

ATLANTIC (Tel. 7 610 656) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DB • 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

corse di levrieri. 

AUQUSTUS (Tel 655.455) 
Nel bene e nel male, con M. J. 
Nat (VM 18) DR + 

AUREO (Tei 880 606) 
Squadriglia S33, con C. Robert-

' son A 4>4> 
AUSONIA (Tel. 426160) 
,, La vendetta della signora, con 
'l. Bergman DB • 

AVANA (Tel 515.597) * 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole DR • • • 

BELSITO (Tel 340 887) 
I due evasi di Slng Slng, con 
Franchi-Ingrassi» C • 

BOITO (Tel 8 310 198) 
! La conquista del West, con G. 
Peck DB 4> 

B RAS IL (Tel ' 552 350) 
Zulù, con S. Baker < A • • 

BRI8TOL (Tel 7 615 424) 
GII schiavi più forti del mondo, 
con R. Browne SM 4 

BROADWAY (Tel 215 7401 
Squadriglia 633, con C. Robert
son A • • 

CALIFORNIA (Tel 215.266) 
OS8 117 minacela Bangkok, con 
A.M. Pterangell A • 

ONESTAR (Tel. 789.242) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR + 
CLODIO (Tel 355.657) 

La valigia del boia, con S. Syms 
(VM 14) DR + + 

COLORADO (Tel 8.274.287) 
Potenti e dannati, con F. Arnoul 

G • 
CORALLO (Tel 2.577 207) 

I marziani hanno 12 mani, con 
P. Panelli e + 

CRISTALLO (Tel 481.336) 
II mistero del tempio Indiano, 
con P. Guers A • 

DELLE TERRAZZE 
La donna di paglia, con Gina 
Lollobriglda DB + 

DEL VASCELLO (Tel 588 454) 
I due evasi di Slng Slng, con 
Franchl-Ingrassla C + 

DIAMANTE (Tel 295.250) 
I fratelli senza paura, con R 
Taylor A + 

DIANA (Tel 780 146) 
I due evasi di Slng Slng, con 
Franchl-Ingrassla C • 

DUE ALLORI (Tel 278 847) 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole DR 4>+4> 

ESPERIA (Tel 582 884) 
Contratto per uccidere, con A. 
Dickinson (VM 18) G + 

E8PERO (Tel. 893.906) 
FBI aquadra omicidi, con L. 
Baxter (VM 14) G + 

FOGLIANO (Tel. 8.319.541) 
II Piave mormorò DO + 

GIULIO CESARE (353.360) 
Sedotti e bidonati, con Fran
chl-Ingrassla C 4> 

HARLEM 
Riposo 

HOLLYWOOD (Te l 290.851) 
Sedotti e bidonati, con Fran
chl-Ingrassla e + 

IMPERO (Tel. 290.851) 
La battaglia di Forte Apachea 

INDUNO (Tel. 582.495) * 
Amore facile, con V. Caprioli 

SA + + 
ITALIA (Tel. 846.030) 

Capitan Newman, con G. Peck 
DB • 

JOLLY 
Al di la del fiume, con A. Mur-
phy A + 

JONIO (Tel. 880.203) 
OSS 117 minaccia Bangkok, con 
A.M. Pierangeli A • 

LEBLON (Tel. 552.344) 
Il leone di Tebe SM + 

MA8SIMO (Tei. 751.277) 
Il corridoio della paura, con P. 
Breck (VM 1B) DB + 

NEVADA (ex Boston) 
I marziani hanno 12 mani, con 
P. Panelli C 4 

NIAGARA (TeL 6.273.247) 
Gli scalavi più forti dal mondo 
con R. Browne . SM + 

NUOVO 
Ercole contro 1 figli del sole 

SM + 
NUOVO OLIMPIA (T. 670695) 

Cinema Selezione: Tutti a ca
sa, con A. Sordi DR • • • 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DB • 
PALLADIUM (Tel 555.131) 

La battaglia di Forte Apache* 
A <V 

PREMESTE 
I due evasi di Slng Slng, con 
Franchl-Ingraasia C + 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Tutti per uno M + 

RIALTO (TeL 670.763) 
Rassegna Settimo sigillo, di 
Bergman DB 4>4>4> 

SAVOIA (Tel. 865.023) 
La voci bianche, con S Milo 

(VM 18) SA 4>4V 
SPLENDID (Tel. 620.205) 

Qual'è Io sport preferito dal
l'uomo? con R. Hudson • • 

STADIUM (TeL 393.280) 
Diario di una cameriera, con 
J. Moreau (VM 18) DB • • • 

SULTANO (Via di Forte Bre
vetta • Tel. 0.270.352) 
n leone di San Marco SM + 

TIRRENO (TeL 573.091) 
La vendetta della signora, con 
L Bergman DB • 

TUSCOLO (Tel. 777.834) 
L'uomo di Blo, con J. P. Bei-
mondo A • 

ULISSE (Tel. 433.744) 
Queste pazze pazae donne, con 
R. Vianello (VM 18) C • 

VENTUNO APRILE (Telefo 
no 8.644.577) 
I due evasi di Slng Slng. con 
Franchl-Ingrassla C • 

VERBANO (TeL 841.195) 
Sedotti e bidonati, con Franchl-
Ingrassla C 4> 

VITTORIA (TeL 578.736) 
Crisantemi per un delitto, con 
A Delon (VM 14) G 4>4> 

Terze visioni 
ACIL IA (di A d u a ) 

Sciarada, con C. Grant O • • • 
AORIACINE (Tel 330.212) 

II ladro del re, con E. Purdom 
A • 

A N I E N E 
La valle del tanghi cettelU, con 
La Barker A + 

APOLLO 
La conquista «tei West, con G. 
Peck DB 4> 

AQUILA 
11 monaca di Monza, con Toto 

C • 
ARIZONA 

Riposo 
A U R E L I O 

L'Inferno è per gli eroi, con B. 
Darin A 4>+ 

AURORA (TeL 393.269) 
II forte del disperati, con J. 
Harden DB 4> 

AVORIO (Tel 755 416) 
Squali d'ercfalo, con W. Holden 

DB • 
CASSIO 

TJrsus terrore del kirghisi 
SM 4> 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
Terrore sai treno, con G. Ford 

DB 4> 

CENTRALE (Via Celia 6) . 
Vita coniugale, con J. Chsrrier 

(VM 14) DB 4> 
COL088EO (Tel 736.255) 

GII amori di cartencbs 
DEI,PICCOLI 

Riposo 
DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
_ Stanilo e olilo In vacane* 

DELLE RONDINI y' ' 
I senza legge, con A. Murphy 

DORI A (Tel 317.400) * 
;- Capitan Slnbad, con P. Arssen-

dariz A + 
EDELWEISS (Tel. 334.906) 
* Maeiste gladiatore di Sparta 

9M + 
ELDORADO -

1 temerari del West 
FARNE8E (Tel 564.395) 

L'ultimo vendicatore . A + 
FARO (Tel 520.790) 

Due mafiosi nel Far West, con 
Franchl-Ingrassla C 4> 

IRIS (Tei 865.636) 
Due mafiosi nel Far West, con 
Franchl-Ingrassla «9 + 

MARCONI (Tel. 740.796) 
. I 7 gladiatori, con R. Harrison 

SM + 
NASCE* 

Riposo 
NOVOCINE (Tel. 580.235) 

Fratelli senza paura, con R 
Taylor A • 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
Cerchio di fuoco, con A. Ladd 

A • 
ORIENTE 

I tre spietati, con R. Harrison 
A • 

OTTAVIANO (Tel. 858.059) 
L'ultimo gladiatore 

PERLA 
Dimentica II mio passato 

PLANETARIO (Tel. 489.758) 
FBI chiama Istanbul, con B. 
Cortez G • 

PLATINO (Tel. 215.314) 
I marziani hanno 12 mani, con 
P. Panelli C • 

PRIMA PORTA (T. 7.810.136) 
Frenesia d'estate, con V. Oes-
sman 0 • 

P R I M A V E R A 
Rlpoao 

REGILLA 
Riposo 

RENO (ala LEO) 
I marziani hanno 1S mazd, con 
P. Panelli C • 

ROMA 
II figlio di capitan Blood, eon 
A. Panaro A • 

RUBINO 
Nudi per vivere 

(VM 18) DO • • 
SALA UMBERTO (T. 674.753) 

I cinque volti dell'assassina, con 
K. Douglas O • • 

TRIANON (Tel 780 302) 
La sfida del marlnes 

Sale parrocchiali 
D E G L I 8 C I P I O N I 

L'Inferno d'acciaio 
DUE MACELLI 

David e Golia, con O. Welles 
SM • 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
II tiranno di Siracusa, con D. 
Bumett r • SM • 

NATIVITÀ* 
Silvestro contro Gonxales , 

DA • • 
NUOVO OONNA O L I M P I A 

I tre moschettieri, con J- Al-
lyson A 4» 

PIO X 
. I tromboni di Fra' Diavolo, eon 

U. Tognazzl C + 

CINEMA • CHE PRATICANO 
OOOI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriano, Alce, Alcione, 
Antares, Appio, Ariel, Arlston, 
Arlecchino, Astra, Aventino, Bot
to, Brancaccio. Cassio, Cola di 
Ricuso, Cristallo, Europa, Sorci
ne, Farnese, Fogliano, Galleria, 
La Fenice, Maestoso, Msaslmo, 
Mazzini, Metropolitan, Moderno. 
Nuovo Olimpia, Orione, Paris, 
Planetario, Plaza, Prima Porta, 
Quirinale, Radloclty, Rita, Sala 
Umberto, Salone Margherita» Sa-
vola. Smeraldo, Sultano. Saperga 
di Ostia, Trevi, Tnscolo, Vigna 
Clara. - TEATRI: Circo Tegnl, 
Delle Muse, satiri, Rossini, Arti, 
Bldotto Eliseo. 

le prime 

BRACCIO DI FERRO i M S*tttrf 

Musica 
Fernando 
Previtali 

all'Auditorio 
n concerto per così «Sfare 

«elettorale» )ma non è eon 
programmi del genere che pos
sa vincersi qualcosa nel cam
po della cultura), offerto ieri 
dall'Accademia di Santa Ceci
lia. presentava nella prima 
parte due novità le quali, pe
raltro. soddisfatta la curiosità 
dei rispettivi titoli, rimangono 
nell'ambito della «propagan
da» spicciola e di comodo. 
Cioè, una Sinfonia periodica 
di Boccherini e il Primo Con
certo Sacro di Sandro Fu
ga. Della prima sappiamo die 
«periodiche- erano dette tal
volta le composizonli pubblica
te per sottoscriziOBe e com
prese In raccolte e che Previ
tali. il quale ha già sottratto 
all'oblio una Periodicol Ouver
ture — sempre di Boccherini 
— ha rintracciato il manoscrit
to • New York per presentar
celo Ieri. SI tratta di una Sin
fonia di quattro brevi movi
menti, modesta e scontate nelle 
sue pur garbate effusioni rit
miche e melodiche. 

n processo • Involutivo, et*e 
va caratterizzando da quaJehe 
tempo l'attività della massima 
istituzione concertistica Italia
na. ha trovato ancora un so
stegno del Primo Concerto Sa
cro (1938), per coro e orche
stra. di Sandro Fuga (1906). Si 
tratta di un Requiem, risalen
te alla giovinezza del nostro 
compositore e la cui esecuzio
ne non farebbe una grinza se 
l'Accademia di Santa Cecilia 
avesse la coscienza a posto con 
la presentazione di molta altra 
musica meno «periodica» e 
meno superficialmente « sa
cra». La funga pagina di Fu
ga rivela certo Te qualità del 
compositore, ma anche l'Irri
mediabile peso del tempo e 1 
lìmiti d'una cultura chiuse, al
le esperienze più nuove e ag-
grappata alle tavole di salva
taggio offerte dalle grosse navi 
dell' Ottocento, anche melo
drammatico. 

Applaudito l'autore tra il 
maestro del coro Gino Nucci e 
Fernando Previ UH che ha com
pletato Il suo successo eon la 
esecuzione di pagine già da lui 
stesso altre volte eesellate, 
quali la Pavane vonr «me in
fante defunte e I'^lborode «Tel 
trrscioto di RaveL seguite essi
le Variazioni «fn/onkne <• M-
• . » < . 

http://16-18.10-20.20

