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ARLECCHINO ; 

Alle 22 Carmelo Bene presen
ta: « Basta con un vi amo mi 
ero quasi promesso, Amleto e 
le conseguenze della pietà fl-

- Male • da e di Shaki-npeare e 
JuleK Lnforguf Hi'gia C. Bene. 

BORGO S. SPIRITO 
C.la D'Orlglla-Palml. Domcnl-
ca e lunedi alle 16.30 : * La 
cisterna murata », 3 atti di 
Denncry. Prezzi familiari 

CAB 37 (Via della Vite • Tele
fono 675.336) 
Riposo 

CENTRALE (Piazza del Gesù) 
Imminente la Stabile del 
Dramma Italiano diretta da 
Giorgio Prosperi fon Tino 
Carraro, Lidyu Alfonsi e Giu
liana Lojodiec presenta: < Il 
viaggio » di Brunello Rondi. 
Novità assoluta. Hegia dello 
autore Seene di G. Mafai. 

DELLA COMETA 
Martedì alle 21.15 concerto de: 
« I Virtuosi » di Roma diretto 
da Renato Fasnno dedleato ad 
Antonio Vivaldi. 

DELLE MUSE (Via Forlì 43. • 
Tel. H62.JH8) 
Da giovedì C.la Giancarlo Co-
bt'lll-Ingrhl Schotlcr In: « La 
caserma delle fate ». 

DE' SERVI 
Martedì alle 21.15 la C la del 
Teatro per gli Anni Verdi di
retta da Giuseppe Lunngo pre-

• senta: * Il liurlirro br-m'flcit * 
di Carlo Goldoni (trad. e rid. 
di G Luongo). Regia di Hai 
Por ter. 

ELISEO 
Mercoledì alle 21,15 C la Pro-
clcmer-Alncrta/zl In: « La go
vernante » novità di V. Bran
coli. (Turno A). 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Ilarold Bradley. Toto 
Torquatl. Vittorio Canardese, 
Jean Adam 

MICHELANGELO (Via Pietro Ga-
sbarri. IG • Tel. 6270922) 
Alle 21 C la D'Origlia - Palmi 
presenta: « Clirlstus » 4 atti in 
20 quadri di P. I.cbnin-

OLIMPICO 
Alle 21.15 C.la del Teatro Ro
meo diretta da Orazio Costa 
con Anna Ml«erncchl In: • Il 
mistero », • Natività, passio
ne e resiirre/lone ili Nostro 
Signore ». « Laudi Mrdloeva-
II » n cura di Silvio D'Amico 
Regia O Costa 

PANTHEON (Viale B. Angelico 
Collegio Romano, tei. 832 254) 
Riposo 

PARIOLI 
Spettacolo cinematografico: 
Via col vento 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA 
Riposo. Domani alle 22 Mari
na Landò e Silvio Spaccesl 
presentano: « Una coppia sen
za valigia » di F. Molliceli!: 
• l*li plano quinquennale » di 
G. Finn: • Vietata l'arTls-liiiir » 
di M. Lnpennn. Regia M. Ri
ghetti. 

QUIRINO 
Riposo 

ROSSINI 
Ripoto. Domani alle 21.15 C.la 
Stabile di prosa romana di 
Checco Durante, Anita Duran
te. Leila Docci. Enzo Liberti 
presenta: « La breccia ili Por
ta Pia » di Virgilio Faini No
vità brillante. Regia di Choc-
co Durante. 

CINEMA D' ESSAI 

Salone Margherita 
O G G I 

IL PERSONAGGIO PIÙ' 
DIVERTENTE DEL MONDO 

CHARLOT 

tW MURE 
DI GtHI 
5 COMICHE MAI 

VISTE 

RIDOTTO ELISEO 
Domani alle 21.15. domenica 
alle 17.:.0 ultime repliche di: 
• Il magnifico cornuto » di F. 
Crommeljnck. 

SATIRI ( l e i ffó.tiZ) -
Riposo. Domani alle ore 21 : 
- AAAAAAIIIIH » di P. Carac
ciolo S Graziani e « Misterles 
and Smaller Picces » del Li
vi ng Theatre 

SISTINA 
Riposo > 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame l'oussand 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingr<>5«o continuato dalle IO 
alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazioni - Ristorante - B a r -
Parcheggio 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731.106) 

La guerra del mondi - Fuoco 
Incrociato 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Giallo a Creta e documentario 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Invito ad una sparatoria (pri
ma» (alle 15 - 17 - 18.55-20.50 -
22.50) 

ALHAMBRA (Tel. 783.792) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy (ult. 
22.45) SA • • • 

AMBASCIATORI (Tel. 4H1.570) 
Barn II selvaggio, con B. Kelth 

A • 
AMERICA (Tel. 586.168) 

Invito ad una sparatoria (pri
ma) (alle 15 - 17 - 18.55-20,50 -
22,50) 

ANTARES (Tel. 890947) 
Riposo 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Dear Brigitte (alle 16-18-20-
22) 

APPIO (Tel. 779 63H) 
Joe Mitra, con E. Costantlne 

SA + • 
ARISTON (Tel. 353.230) 
- Erasmo II lentigginoso, con J 

Stewart (alle 15.15-17,50-20.20-
22.50) SA • 

ARLECCHINO (Tel.35H.654) 
Assassinio sul palcoscenico, 
con M. Hutherford (ap. 16. 
ult. 23) G + + 

ASTOR (Tel. 7 220.409) 
La spada nella roccia DA • • 

ASTORIA (Tel. M70 2I5> 
Uno spaio nel buio, con Peter 
Sellerà (alle 16 - 18.15 - 20.20 -
22.35) SA • • 

ASTRA (Tel. R4B32G) 
Sani II selvaggio, con B. Keith 

A • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Vorrei non essere ricca, con 
S. Dee (ap 15.40. ult 22,45) S « 

BALDUINA lei 347 51)2) 
La spada nella roccia DA + + 

BARBERINI (Tel. MI.IU7) 
Come uccidere vostra moglie. 
con J Lemmon (alle 15.45 -
18.15-20.30-23) SA • 

BOLOGNA (Tel. 426 700) 
Non son degno di te, con G. 
Morandi S 4 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Non siiti degno di te, con G. 
Morandi 8 • 

CAPRANICA (Tel. 762 465) 
Assassinio sul palcoscenico, 
con M. Rutherford G + + (al
le 15.30-17.20-l'J. 10-20.55-22.45) 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Riposo 

COLA RIENZO (Tel. 350 584) 
Vorrei non essere ricca, con 
S Dee (alle 16.30-18.35-20.40-
22.50) S • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Il ciutimissarlo Malgret. con J. 
Gabin (alle lfi-18-20.20-22.45) 

G • • • 
EDEN (Tel. 3 800.188) 

Viaggio Indimenticabile 
DO + + 

EMPIRE 
My Fair Lady, con A Ilep-
burn (alle 15.45-19.20-22.45) 

M 4 f 
EURCINE (Palazzo Italia al 

l'EUR • TeL 5.910 906) 
Joe Mitra, con E. Costantino 
(alle 16.15-18.35-20,45-23) 

SA • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

La congiuntura, con V. Gas-
sman (alle 16-18.20-20.30-22.50) 

SA • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Una Itoli Hoycc gialla, con S 
Me Laine (olle 15.30-18-20.15-
23) DR • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
lloiv lo murder vour n i fe (al
le 15.30-17.30-19.45-22) 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Avventure nella fantasia, con 
L Harvey SM • 

GARDEN (Tel. 652.384) 
Agguato nella savana, con H. 
Guardino A • 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
Non son degno di te, con G. 
Morandi S • 

IMPERIALCINE 
La guerra dei bottoni 

SA • • • 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-Ingrassia C • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Assassinio sul palcoscenico, 
con M. Rutherford (alle 15.45-
17.15-18.50-20.40-22.50) G • • 

MAJESTIC (Tel. 674 UOH) 
Allegra parata di Walt Disney 

DA • • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Non soli degno di te, con G. 
Morandi S • 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
Riposo 

METRO ORIVE IN (Tel. 6 050 152) 
Il monte di Venere, con Elvis 
Prcslev HA • • 

MIGNON (Tel. 669.493) 
Decisione a mezzanotte, con 
M Laudari (alle 15.30-17.15-10-
20.45-22.30) DR + 

MODERNISSIMO (Galleria San 
Marcello - Tel. 640.445) 
Agente 007 missione GoIdHn-
ger, con S Connery (ap. 15. 
ult 22.50» A « 

MODERNO (Tel. 460285) 
I cento cavalieri, con A. Foà 

A • • 
MODERNO SALETTA 

Stazione 3 top segret, con R. 
Basehart A • • 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
Joe Mitra, con E. Costantlne 

SA + 4> 
NEW YORK (Tel. 780 271) 

Invito ad una sparatoria (pri
ma» (alle 15 - 17 - 18.55-20.50 -
22.50) 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-Ingr.issia (ap 15. ult 
22.50) C • 

PARIS (Tel. 754 366) 
Uccidete agente segreto 777 
Stop, con K. Clark A «-

PLAZA (Tel. 681.193) 
(fiicsto pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy (ap 
14.40. ult. 22.45) SA «-«.«. 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470 265) 
t'n» ragazza a Saint Tropez. 
G. Grad (alle 15.30-18.15-20.20-
22.50) SA * 

QUIRINALE (Tel. 642.653) 
Per un pugno di dollari, con 
C Eastwood (alle 16.15-18.30-
20.40-22,45) A • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Riposo 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Biancaneve e I sette nani 

DA • • 
REALE (Tel. 580134) 

Per un pugno nell'occhio (ap. 
15. ult 22.50) 

REX (Tel. 864.165) 
l 'no sparo nel buio, con Peter 
sellers S.\ • • 

RITZ (Tel. 837481) 
Avventure nella fantasia, con 
L. Harvey SM * 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Riposo 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le sigle che appaiono ac
canto al titoli del Ola* 
corrispondono alla se
guente vlaulOcaslone per 
generi: • 

A •= Avventurose 
C — Comics 
DA » Disegno animate 
DO «• Documentarle 
DR — Drammatlee 
a - Gialle 
M - Musicale 
S » Sentimentale 
SA - Sal ir le* 

8M •» Storico-mitologico 
Il nostro f lndl i lo sul Qlm 
Tiene espresa* nel mede 
seguente: 

• • • • • = eccezionale 
• • • • « ottimo 

• • • = buono 
• • = discrete 

• *= mediocre 
V M I 6 » vietato al mi

nori di Ifi anni 

• • • • • • • • • • • • • > 

ROXY (Tel. 870.504) 
A prova di errore, con H 
Fonda (alle lfi-18.25-20.30-22.50) 

DR • • • 
ROYAL (Tel. 770 549) 

I tigli del capitano Grani, con 
M. Chevalier A • 

SALONE MARGHERITA (Tele 
Tono 671.439) 
Cinema d'essai: l'n mare di 
guai, con C. Chaplin 

SMERALDO (Tel 351.581) 
Sani il selvaggio, con B. Keith 
A + e cartone animato 

STADIUM (Tel. 485.4'JH) 
Audace colpo dei soliti ignoti 

SUPERCINEMA (Tel. 4H5 498) 
Sierra Charrlba, con C. Heston 

~ (alle , 15,20-17.55-20.25-23) A • 
TREVI (Tel. 689 GIÙ) 

.lop Mitra, con E. Costantlne 
(ap 16. ult 22.50) SA • • 

VIGNA CLARA (Tel 320.150) 
Agguato nella savana, con H 
Guardino (alle 16.15 - 18.20 -
20.20-22.15) , A • 

l i t i M I M I M I 1111 H i l l l i n i u n i • • • • n i 

AVVISI ECONOMICI 

J) CAPITALI SOCIETÀ' L. 50 

FIMER piazza Vanvitelli 10 Na
poli. telefono 240 620 prestiti fi
duciari ad impiegati. - Cessione 
quinto stipendio autosovvenzioni. 

^ • 

4) AUTO MOTO CICLI L. 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica di 
Roma. Consegne immediate. Cambi 
vantaggiosi. Facilitazioni - Via Bis 
solali 24. 

6) INVESTIGAZIONI L. 50 

I. R. I. Dir. grand'uffìclale PA-
LUMBO Investigazioni, accerta
menti riservallssiml pre-post ma
trimoniali, Indagini delicate. Opera 
ovunque. Principe Amedeo 62 (Sta
zione Termini) - Telefoni: 460.382 -
479.425 - ROMA. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 
A. A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sessuali. Dottor MA
GLIETTA, via Oriuolo 49 - Fi
renze - Tel. 298.371. 
REUMATISMI Terme Continental 
casa di primo ordine fango grotta 
massaggi piscina termale tutte le 
stanze con bagno e balcone - Infor
mazioni Continental Montegrotto 
Terme (Padova). 

CESSAZIONE RILIEVI AZIENDE 
20) L 50 

CEDESI avviato negozio vendita 
auto ed accessori, possibilità ap 
parlamento Telefonare ore pasti 
697.280 Firenze. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
liHiniitMio lurtliLti pei •• jurb 
delle isolai disfunzioni e de-
ooiezze -lewuMii di origine ner
vosa. pnirhii'u. endocrine meo-
ruiMemu. deficienze ed anoma
lie «etu<ualli V'unte premuti 1-
moniall Don f MONACO. 
Roma. Vih viminale, IH tSm-
tione lei unni - M'ala ministra 
piano «ectuido. tot » Urano 
*-lz. lei-tu e nei appuntamento 
escludo II «aliato pomeriggio t 
oel giorni «CIMIVI «I riceve «nlo 
pei HUpuntamentn lei «71 ut. 
lAnt Coni Kiim» l«oiv dei 
»f onoriti- IMAM 

DISFUNZIONI r. ULHOLK/./ .t 

SESSUALI 
Ut. L- CiM.AVlil.HK. Medico Hrc 
nuaio Università Parigi . L)eitu< 
specialista Università Korna - Vii 
(;iot>erii o IO. KUMA tSiazion-
lerlmnll -«cai» ti. plano pruno 
ini 3 Orarlo 1-12. l«~li# Nei gnu n 
•estivi e fuori orano, -u riceve «ili 
oer Hnii'iniHmcntn 1 ••• l'i M Jim 

(A.MS. 991 - fi-2-19&4) 

Medico arecl^llMa dermatologo 

DÀUD S T R O M 
Cura eclerojantr (ambulatoriale 

arnia operazione) delle 

EMORROIDI e VEKE VARICOSE 
Cara delle complicazioni: ragadi. 
flebiti, eczemi, ulcrre varlcoa* 

DISFUNZIONI «F.SM'ALl 
T E N I R I I , H i l l 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tel. 1M.MI Ore »-»: festivi «-U 

(Aut. M. San n. 779/233151 
del ti tn»«clo t»Mt 

VITTORIA (Tel. 578736) 
Uno sparo nrl buio, con Peter 
Sellerà 8A 4 > 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel. 8.390.72H) 

Hunny coniglio dal Aero ci
piglio DA • • 

AIRONE (Tel. 727.193) 
La spada nella roccia UÀ • • 

ALASKA 
Tizok 

ALBA (Tel. 570.855) 
Il vecchio testamento, con J. 
Heston SM • 

ALCE (Tel. 832.648) ' 
Biancaneve e I sette nani 

DA • • 
ALCIONE 

Riposo 
ALFIERI 

Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-Ingrassia C • 

ARALDO 
L'uomo senza fucile, con G. 
Cooper UH • 

ARGO (Tel. 434.050) 
Riposo 

ARIEL (Tel 530.521) 
Le meravigliose avventure di 
Slmliad 

ATLANTIC (Tel. 7 610.658) 
83' inarincs attack DIl • 

AUGUSTUS (Tel 655.455) 
La caduta dell'Impero romano 
con S. Lo reti SM 4 

AUREO (Tel. «80 606) 
82' inarincs attack UH • 

AUSONIA (Tel. 428 IKO) 
Minnesota Clav. con C. Mit-
chell A • • 

A U S O N I A : 
MINNESOTA CLAY 

AVANA (Tel. 515 597) 
Le sette Litiche di Ali Dalia. 
con B Cortez A • 

BELSITO (Tel. 340 887) 
Illanrancve e I sette nani 

DA + • 
BOITO (Tel 8.310 198) 

L'asso nella manica, con K. 
Douglas Dlt 4 4 4 

BRASIL (Tel. 552 350> 
Pippo, IMuto e l'apertilo alle
gri masnadieri DA 4 4 

BRISTOL (Tel 7 615 424) 
L'Isola del delfini blu, con C 
Kaye A 4 4 

BROADWAY (Tel. 215 740) 
(SII Impetuosi, con J. Darren 

CALIFORNIA (Tel 215 2C6) 
Topkapt. con P. Ustlnov O 4 4 

ONESTAR 
8? marincs attack DK 4 

CLODIO (Tel. .tì5.657) 
Il vangelo secondo Matteo, di 
P P . Pasolini Ult 4 4 4 

COLORADO (Tel. R274 2H7) 
Arriva Speedv Gon/nlcs 

«A 4 4 
CORALLO (Tel 2 577 207) 

Il piccolo colonnello, con Jo
se! ito A 4 

CRISTALLO 
Il colosso di Itodi. con I.i'.i 
Massari SM 4 

DELLE TERRAZZE 
Cleopatra, con E. Taylor SM 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588 45*» 
Non son degno di te, con G. 
Morandi S 4 

DIAMANTE (Tel. 295.250) 
Le sette fatiche di Ali Dalia. 
con B. Cortez A 4 

DIANA (Tel. 780.146) 
Forza bruta, con B Lnncaster 

DR 4 4 4 
DUE ALLORI 

L'Isola del delfini, con C. 
Kaye A 4 4 

ESPERIA (Tel. 582 884) 
La guerra del bottoni 

SA 4 4 4 
ESPERO 

Cleopatra, con E Tavlor SM 4 
FOGLIANO (Tel. 8 329 541) 

Riposo , 
GIULIO CESARE (Tel 153 Mf» 

Giuseppe venduto dai fratelli. 
con B Lee SM 4 

HARLEM 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel ?90.R51) 
Il boia di Venezia, con L. 
Barker A 4 

IMPERO (Tel. 295 720) 
l'n marziano sulla terra, con 
J Lewis C 4 

INDUNO (Tel. 582 495* 
II giuramento dei Sioux 

JOLLY 
Il gattopardo, con B. Lancaster 

DR 4 4 4 4 
JONIO (Tel. 890.203) 

Biancaneve e I sette nani 
DA 4 4 

LA FENICE (Via Satana 35) 
5<MI<> dollari sull'asso, con R 
Wood A 4 

LEBLON (Tel 552 344) 
Il giuramento dei Sioux 

MASSIMO (Tel 751 277) 
Arriva Speedy Gonzalrs 

UÀ 4 * 
NEVADA (ex Boston) 

Riposo 
NIAGARA (Tel. 8 273.247) 

Pippo. Pioto e Paperino alle
gri masnadieri DA 4 4 

NUOVO 
ti re delle corse, con J. Gabin 

NUOVO OLIMPIA (Tel 670 fili) 
Cinema selezione: Il mulino 
del Po. con J. Sernas 

DR 4 4 4 
PALAZZO (Tel. 491 431) 

Il monte di Venere, con Elv;< 
Presley 8 4 

PALLADIUM "i 
Topkapl, con P. Ustlnov 

O • • 
PRENESTE (Tel. 290177) 

Larry agente segreto, con D. 
Addams G 4 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Giallo a Creta, con H. Mills 

RIALTO (Tel. 670763) * 
Larry agente segreto, con D. 
Addams G 4 

RUBINO 
La grande muraglia A 4 

SAVOIA (Tel. 865.023) 
Non son degno di te. con G. 
Morandi s 4 

SPLENDID (Tel. 620 205) 
La storia di David, con Jeff 
Chandh-r DR 4 

SULTANO (Via di Forte Bra-
velia Tel. 6.270.352) 
Furia degli apaches 

TIRRENO (Tel. 573.091) 
Cleopatra, con E Taylor 

TRIANON (Tel. 780.302) ' * 
Arriva Speedy Gonzalrs 

TUSCOLO (Tel. 777.834) ** 
Il colonnello Hollister, con G. 
Cooper A 4 

ULISSE (Tel. 433.744) 
Riposo 

VENTUN APRILE (T. 8 644 577) 
Forza bruta, con B Lnncaster 

DR 4 4 4 
VERBANO (Tel. 81|.2!)5) 

Cleopatra, con E Tavlor 
" SM 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Acilia) 

Il ranch della violenza, con 
R Egan A 4 

ADRIACINE (Tel. 330 222) 
' Tom e Jerry all'ultimo balTo 

DA 4 4 
ANIENE 

Lieo Citarlo!, con C. Chaplin 
C 4 4 4 

APOLLO 
I giganti di Roma SM 4 

AQUILA 
La storia di David, con JefI 
Cluindler Dlt + 

AURELIO 
Marcia o crepa, con S. Gran
ge r A 4 

AURORA 
Riposo 

AVORIO (Tel. 755.416) 
L'uomo senza paura, con K. 
Douglas (VM Ifi) A 4 4 

CASSIO 
Riposo 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
Le avventure di caccia del 
professor De Paperis DA 4 4 

COLOSSEO (Tei 736 255) 
La cavalcata dei 12 DA 4 

DEI PICCOLI 
Cartoni animati 

DELLE RONDINI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
Riposo 

DORIA (Tel 317.400) 
Giorni caldi a l'alni Sprlngs. 
con T. Donahue C 4 

EDELWEISS (Tel. 334.905) 
Riposo 

ELDORADO 
•lelT Gordon spaccatutto, ron 
E Costantino SA 4 

FARNESE (Tel. 564.395) 
Due mafiosi nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

FARO (Tel. 520.790) 
Canzone del destino S 4 

IRIS (Tel. 865.536) 
Vento di terre lontane 

MARCONI 
Riposo , ' . • " . : • 

NOVOCINE . J 

Incredibile spla t i con«M. H a - ! 
ihillon • SA 4 • 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
II doppio segno di Zorro, con 
C. Moore -> -. A • ' 

ORIENTE 
Silvestro II magnifico DA 4 4 

OTTAVIANO (Tel. 358 059) 
Topkapl, con P. Ustinov 

G 4 4 
PERLA 

Leggendario conquistatore 
PLANETARIO (Tel. 4K9 758) 

Solo per oggi: astronomia 
PLATINO «Tel 215.114) 

I leoni di Castiglla A 4 
PRIMA PORTA 

Riposo 
PRIMAVERA 

Ri DOSO 
REGILLA 

Riposo 
RENO (già Leo) 

La rivolta del pretoriani 
ROMA 

Appuntamento In Riviera, con 
Mina M 4 

SALA UMBERTO (Tel. 674.753) 
All'Ovest niente di nuovo, con 
L. Ayres DR 4 4 4 4 

Sale parrocchiali 
SALA SESSORIANA 

Alle 19: La passione di Cristo 

• r u n l t i > rvoo è rtfponta> 
bU« dell* variazioni di prò» 
f n m m i chi non vengano 
comunicate t«mpe«t|vamen-
te «Ila redazione dall'AGIS 
e dal diretti Interritati. 

NELLE EDICOLE DA IERI 

un numero speciale a 132 pagine 

/A/ TUTTe LE FAR MAC/£ 

LONGO AMENDOLA MASSOLA 
PAJETTA E SECCHIA rievocano! 
momenti decisivi della guerra di liberazione 
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LETTERE 

Unità 
Nessuna ammenda 
e tanto meno 
la prigione 
Caro direttore. 

la Commissione interni dell;i Camera 
che nei giorni scorsi ha discusso in 
sede referente la proposta di legge sulla 
cinematografia, non si è occupata di un 
problema apparentemente marginale: 
quello relativo ai teatri di posa. Non so 
perché i parlamentari non abbiano te
nuto conto di questo problema, forse 
perché hanno ritenuto che la sua riso 
luzione l'abbia avuta con il DPK del 
20 marzo 1958 il cui articolo 20. tra 
l'altro, stabilisce quanto segue: l) * nei 
teatri di posa e neali altri ambienti di 
lavoro, nei quali le esigenze dell'isola
mento acustico ostacolino il ricambio 
naturale dell'aria, deve provvedersi a 
tale ricambio con mezzi artificiali. 
L'aria da introdurre deve essere scevra 
da inquinamenti e deve essere distri
buita nell'ambiente in modo da assidi 
rare nelle zone di lavoro condizioni 
igienicamente convenienti »; 

2) «a tale fine si deve mantenere 
all'interno la temperatura in limiti da 
14 a 30 gradi e l'umidità relativa dal 
40 al 70. La velocità dell'aria nelle zone 
di lavoro non deve superare metri uno 
per minuto secondo ». 

Il Decreto legge, ovviamente, prevede 
ammende e. per casi più gravi, per 
sino l'arresto sino a tre mesi. Fero 
non sono mai state comminate ammcii 
de né si è proceduto ad arresti nei 
confronti dei trasgressori, nonostante 
che queste elementari norme sono tut-
t'allro che rispettate. 

A Roma le società che gestiscono e 
afììttanu teatri da posa, tolta qualche 
rara eccezione, non rispettano quanto 
predisposto dal DPR affermando che 
gli impianti necessari sono troppo co
stosi; e quando le maestranze reclama 
no si giustificano dicendo che la con
giuntura impone loro di tenere bassi i 
costi. Cosi facendo risparmiano sulla 
salute dei lavoratori. 

La questione, come si vede, investe ' 
direttamente il problema della produ
zione (per chi volesse rispettare il DPR 
succitato) oltre che le norme di preven
zione degli incidenti: per questo sarebbe 
bene che" la nuova legge se ne occu
passe. i 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

L 

La prima domanda che uno 
si rivolge, leuuerido vesta let
tera. è: l'Ispettorato del lavoro 
a Roma che cosa ci sta a fare, • 
se non è capace nemmeno di 
imporre il rispetto di norme re
lative alla sicurezza e alla 
igiene, riuscendo per tanto tem
po a non lare nemmeno una 
multa? 

In relazione alla nuova legge 
(che ora dovrà essere discussa 
in aula alla Camera), possiamo 
dire al nostro corrispondente 
che la F1LS e gli altri sinda
cati di categoria hanno propo
sto. a tutti i gruppi parlamen 
tari della Camera, un artìcolo 
da inserire nel testo del nuovo 
progetto di legge: esso, fra 
l'altro. € per l'ammissione alle 
provvidenze della legRe » chie
de che siano rispettate le nor
me contenute nel DPR del 
19 marzo 1956 n. 303 e del 
20 marzo 1958 n. 322. La Com
missione parlamentare che ha 
discusso in sede referente non 
ha tenuto conto di tale richie
sta. 1 sindacati »i propongono 
ora di intervenire nuovamente 
presso tutti i gruppi parlamen
tari affinché la loro richiesta 
sia tenuta presente e inserita 
nella legge che sarà discussa in 
Aula. 

Perchè un giovane 
operaio si è 
iscritto al PCI 
Cara Unità. 

sono un operaio di 28 anni, cattolico. 
simpatizzante per il PCI. Oggi ho deciso 
di prendere la tessera. A farmi giun
gere a questa decisione è stato un enne 
simo sopruso ricevuto per aver fatto 
della propaganda sindacale dove lavo 
ra\o. Sono stato licenziato perché consi
derato un sovversivo, un comunista, ed 
infine perché ho fatto il mio dovere di 
operaio esortando un gruppo di dipen 
denti a scioperare durante l'ultima re
cente azione sindacale dei poligrafici. 
Sono orgoglioso di essermi comportato 
in questo modo- Ma dopo pochi giorni 
dalla firma del contratto ho avuto il 
licenziamento. Ovviamente il motivo sul 
preavviso era tutt'altra cosa. Comun 
que i mici compagni di lavoro hanno 
capito il vero motivo. 

La mia risposta a questi signori che 
credono, perché hanno il conto in ban 
ca. di poter fare e disfare la vita di 
una persona, è la mia lesserà al PCI 
I*a mia esortazione a tutti coloro che 
hanno ricevuto il mio trattamento (e 
sono tanti) è questa: iscriviamoci al 
PCI e alle prossime elezioni diamo una 
bella batosta politica a coloro che nu 
trono solo odio per chi non si piega 

N. MELASI 
(Milano) 

Il diritto 
eli essere informato 
Cara Unità. 

sono un abbonato alla RAI-TV e come 
tale pago puntualmente il pesante c&no 
ne annuale, il quale pagamento dovreb 
be almeno concedermi il diritto di esse 
re tempestivamente informato di ogni 
avvenimento intemo ed estero, magari 
senza un commento, ma comunque in 
formato. 

scrive 
l'emigrato 

Nello stesso giorno in cui In televisio
ne, con la scusa che si trattava di una 
organizzazione « nata dalla Resistenza >. 
dava ben venti minuti di tempo nel 
telegiornale, alla Conlindustria, a Mi 
lano 70 mila operai scendevano in scio 
pero e lo stesso accadeva a Trieste e a 
Pisa e a Genova, ma io ho atteso invano 
che la TV mi informasse. 

PAOLO MAGNOLFI 
(Prato • Firenze) 

L'omelia «lei Papa 
e gli uccisori ili Cristo 
Cnro Unità, 

io penso che se il Papa, nell'omelia 
pronunciata in una nota chiesa romana, 
invece di alludere allo « scontro fra 
Gesù e il popolo ebraico >. avesse pre
cisato: « lo scontro tra Gesù e la classe 
dirigente giudaica dei suoi tempi ». si 
sarebbe mantenuto nella rigorosa ve
rità storica e ritengo che neppure le 
associazioni ebraiche avrebbero trovato 
niente da ridire sulle sue parole. Per
ché chi uccise veramente Cristo fu proo-
prio la classe dirigente dei suoi tempi 
(sadducei, scribi, farisei) servi devoti 
dello straniero oppressore: i romani. E 
se a tale classe dirigente t tradizionali
sti vogliono dare la qualifica di e deici
da >, sia pure: niente e nessuno vi si 
potrà opporre. 

Ma il popolo, massimamente allora. 
non pesava in alcun modo sulla bilancia 
sociale politica; le idee delle masse in
colte di quei tempi lontani non potevano 
essere che quelle inculcate loro dal
l'alto. Anche oggi, a ben vedere, certi 

• rapporti e in determinati settori, le 
cose stanno allo stesso modo: figuria
moci a quell'epoca! Ritenere, quindi. 
tutto il popolo ebraico responsabile della 
morte del Redentore, oltre che sangui
nosa ingiuria per gli ebrei dei nostri 
giorni, è anche una grave inesattezza 
verso la precisione storica. 

Ma chi dovrebbe formulare la sopra
citata precisazione non lo fa perché ha 
timore di fornire, a noi comunisti, il 

pretesto per affermare con tutta la 
massima legittimità, che come Cristo 
combattè la classe dirigente dei suoi 
tempi, noi combattiamo la classe diri
gente dei nostri tempi, non meno ipo
crita, egoista e tirannica di quella di 
allora. 

RANIERI VERGARI 
(Roma) 

Sullo stesso argomento ci 
senre anche GWSKl'l'E MAN 
GASO di Palermo il quale fra 
l'altro afferma: < Sin dai tempi 
remoti, chi si ò eretto a difesa 
degli umili, dei diseredati e de
gli oppressi, è stato persegui
tato e anche eliminato dai ceti 
privilegiati al potere ». 

Bisogna guardare 
la TV svizzera 
per sapere quello 
che accade in Italia 
Cara Unità. 

alcune sere fa ho avuto occasione di 
vedere un programma della TV svizzera 
ed in esso è stato trasmesso un avveni
mento accaduto in Italia: una grande 
manifestazione a Roma di mutilati ed 
invalidi di guerra, bloccata da un folto 
schieramento di poliziotti e carabinieri. 
La dimostrazione era imponente e mi 
ha impressionato, per cui nella stessa 
serata ho portato il televisore sui pro
grammi italiani per vedere che cosa ci 
avrebbero fatto vedere in proposito. 
Purtroppo la mia attesa è andata de
lusa perché del fatto non è stato tra
smesso un bel nulla., Si vede che ai 
dirigenti della televisione non interessa 
proprio niente di quei poveri mutilati 
che oltre a soffrire sono costretti a 
vivere con pensioni di fame. Sarebbe 
opportuno che i nostri parlamentari 
facciano ancora sentire la loro voce 
presso chi dirige i programmi TV anche 
in questa occasione. Con tanta stima. 

PAOLO BONIFORTI 
(Rho • Milano) , 

Anche dagli emigrati 
in Belgio una forte 
protesta contro le 
aggressioni USA 
Spettabile redazione, 

vi mandiamo la copia di una lettera 
che l'Associazione Famiglie Italiane in 
Belgio riunitasi in assemblea a Water-
schei ha inviato all'on. Fanfani. pre
gandovi di . pubblicarla. Essa dice: 
€ L'assemblea dell'Associazione si as
socia a tutte le manifestazioni di pro
testa svoltesi in Italia per condannare 
le aggressioni che gli USA perpetrano 
a danno del popolo vietnamita. Questa 
nostra assemblea levatasi in piedi 
esprime lo sdegno e il malcontento per 
tutti i crimini e le barbarie che gli 
americani attuano giornalmente nel sud 
est asiatico. Pertanto chiediamo al go
verno italiano: 1) che prenda ferma 
posizione contro qualsiasi forma di ag
gressione a danno di popoli pacifici e 
lavoratori; 2) condanni senza riserve 
l'uso dei gas tossici e letali, condanni 
l'uso delle bombe al napalm e tutti gli 
altri ordigni costruiti per assassinare 
popoli amanti della pace nella vera 
libertà; 3) si adoperi affinché torni a 
schiarirsi l'orizzonte in tutto il mondo. 
dissociando la sua azione politica da 
quella vergognosa e criminale seguita 
dagli americani, e permettendo cosi al 
popolo italiano di continuare nel suo 
sforzo tendente a costruire un migliore 
domani. Questo è il sentimento che ha 
animato la nostra assemblea, affiancan
doci a tutti i popoli lavoratori amanti 
della democrazia, della pace e della 
vera libertà ». 

Per l'Associazione famiglie italiane 
in Belgio: 

MICHELE MIGLIORI. LUCIANO COLI, 
ACHILLE GIANVITTORI 

(Walerschci - Belgio) 

Invece di scuole 
e corsi professionali 
fanno conferenze 
sulla tartaruga 
Cara Unità. 
E' già da molto tempo che volevo seri 
vcrti. ed oggi lo faccio prendendo lo 
spunto dalla lettura di un bollettino del 
Consolato italiano di Basilea (notiziario 
lampo - lettura circolare agli italiani 
della circoscrizione del consolato gene 
ralc n 17 del 15 3 65). A proposito delle 
manifestazioni culturali dedicate agli 

. italiani emigrati, si annunciano confe 
renze sul tema « Lo pittura ai tempi di 
Dante ». un'altra su « Firenze al tempri 
di Dante » e. infine una conferenza pres
so la missione cattolica e Sulla lavora
zione della tartaruga e del corallo ». 

E' mai possibile che le varie autorità 
italiane in Svizzera non sappiano che il 
TU M) per cento di noi emigrali è semi 
analfabeta? Passino ancora le confe 
renze su Dante, ma che cosa può im 
portare a un povero disgraziato assillato 
da mille problemi una conferenza sul 
come si lavora la tartaruga? Qui noi 

abbiamo bisogno semmai di scuole, di 
corsi professionali, per poter imparare 
a leggere e a scrivere, per imparare 
meglio i vari mestieri! Ed invece guar
da un po' con che cosa se ne escono! 
Credimi, cara Unità, queste cose fanno 
venire i brividi solamente a pensarci. 
L'esperienza di questi ultimi vent'annl, 
purtroppo, ci dice in che mani siamo 
finiti, e perché chi dovrebbe pensare a 
dare un'adeguata istruzione agli emi
grati non lo fa. 

Non voglio prolungarmi troppo, per
ché il mio diventerebbe soltanto uno 
sfogo. Sappiate però che qui in Sviz
zera c'è una grande voglia di tornare 
in Italia, perché siamo stanchi dei so
prusi dei padroni svizzeri e delle auto
rità svizzere, del completo abbandono 
in cui ci lascia il governo italiano. 

Vogliamo tornare a lavorare nelle 
nostre fabbriche, nelle nostre terre, a 
casa nostra, perché qui la vita è diven
tata impossibile. Scusatemi se non sono 
stato molto chiaro e ricevete i miai 
fraterni saluti. 

ADRIANO L. 
(Basilea) 

Assemblee « ufficiali » 
e l'emigrato non può 
raccontare come vive 
Cara Unità. 

verso la metà del mese di marzo si è 
tenuta ad HasselL, città principale del 
centro minerario di Limburg. un'assem
blea cui partecipavano i delegati di 
varie associazioni di emigrati. L'impor
tante riunione aveva un carattere tec
nico sociale. e ad essa presenziavano il 
consigliere per l'emigrazione, il console 
di Bruxellles. il direttore didattico e 
numerose altre personalità. Dopo vari 
interventi, la presidenza dell'assemblea 
ha rifiutato di ascoltare la relazione di 
un emigrato sulle nostre condizioni di 
vita, mentre poco prima un altro emi
grato che parlava dei nostri problemi 
era riuscito a malapena a farsi ascol
tare. L'atmosfera era molto tesa e ad 
un certo punto, in modo certamente 
non democratico, la riunione è stata 
conclusa. 

Questo fatto vi può dare un'idea di 
come siamo trattati noi emigrati al
l'estero. Eppure molti di noi hanno 
combattuto vent'anni fa per conquistare 
la libertà al nostro Paese e per dare 
vita ad una Repubblica libera e fondata 
sul lavoro. Chi vi scrive è un vostro 
connazionale, venuto via dall'Italia tanti 
anni fa e ora invalido, la cui unica aspi
razione è quella di poter al più presto 
ritornare a casa, in mezzo alle sue 
genti. Cordiali saluti. 

I. T. 
(Limburg • Belgio) 

Ci è impossibile pubblicare 
tutte le lettere che gli emigrati 
ci scrivono Oggi vogliamo nn-
oraziare: C M (Burgdorf • Sviz
zera); Alessandro DI EDOAR
DO (Panai): S. BUSCHI (Slo-
thurn • Svizzera): B.C. (Chur -
Svizzera); Maria L1STORTI 
(Carniere - Belgio): Umberto 
MODUGSO (Lussemburgo). J 
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