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« Pipistrèllo » 

e «Tosca» 

all'Opero 
Domani e lunedi il botteghino 

del teatro rimarrà chiuso l'in* 
tera giornata. Martedì, alle ore 
21. tredicesima recita In nbb. 
alle terze serali. Crai e studen
ti con « Il pipistrello > di J. 
Strauss. Regia di H. Grnf. In
terpreti: Edda Vincenzi. Rukml-
nl Sukmawntl. Sofia Mezzettl. 
Giuseppe Comporn. Agostino 
Lazzari. Antonio Boyer. Paolo 
Montarsolo, Arnoldo Foà. Gio
vedì 22. alle ore 21. fuori abb 
replica di « Tosca » di Puccini. 
diretta dal maestro Giuseppe 
Patanè e con la regia di Mauro 
Bolognini. Interpreti: Floriana 
Cavalli. Giuseppe Campora, Re
nato Cesari. Maestro del coro 
Gianni Lazzari. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 22 Carmelo Bene presen
ta: • Basta con un vi amo mi 
ero quasi promesso, Amleto e 
le conseguenze tirila pirla fi
liale • da e di Shakespeare e 
Juli's LnforRue H«>«la C. Bene. 

BORGO S. SPIRITO 
. C la D'Origlia - Palmi Doma

ni e lunedi alle 10.30: « La 
cisterna murala », 3 atti di 
Dennery 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 con Tino 
Cnrrnro. Lldya Alfonsi e Giu
liana Lojodlce presenta: • Il 
viaggio • di Brunello Rondi. 

' Novità assoluta. - Regia dello 
autore Scene di G, Mafai 

, DELLA COMETA 
/Martedì alle 21.19 concerto de: 
« I Virtuosi » di Roma diretto 
da Renato Fasnno dedicato ad 
Antonio Vivaldi. 

DELLE MUSE (Via Forti 43. • 
Tel. B62.W8) 
Da giovedì C la Giancarlo Co-
belll-Ingrld Scholler iti: « La 
caserma delle fate ». 

DE' SERVI 
Martedì alle 21.19 la C la del 

• Teatro per gli Anni Verdi dl-
"> retta da Giuseppe Luongo pre

senta: • Il burbero benefico • 
di Carlo Goldoni (trad. e rid. 
di G Luongo) Regia di Hai 
Porter. , 

ELISEO 
Mercoledì allo 21.19 C la Pro-
clemer-Albertazzl In: « La go
vernante » novità di V. Bran-
catl (Turno A). 

FOLK STUDIO 
Open-House: dalle 15 alle 17.30 
lezioni di chitarra gratuite 
per soci: dalle 18 alle 20 atti
vità diverse: libreria e disco
teca di prestito, gite fllms (ar
te folklore 'ecc.): alle oro 22: 
Bert Ford. Harold Bradloy. 
Ingo Romer, Vlndimlr - Wal-
man. Gino D'Auri. 

OLIMPICO 
Alle 17 e 21.15 C la del Teatro 
Romeo diretto da Orazio Co
sta con Anna Mlserocchl in: 
« Il Mistero »: natività, passio
ne e resurrezione di Nostro 
Signore: « Laudi drammati
che » a cura di Silvio D'Ami
co Regia O. Costa Domani 
alle 18.30. , ,_ . 

PARIOLI 
Spettacolo cinematografico: 
Via col vento (14-18-21.40) 

PANTHEON (Viale B. Angelico 
Collegio Romano, tei. 832 294) 
Riposo 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-
CENZA 
Alle 22 Marina Landò e Silvio 
Sparcesl presentano : « Una 
coppia senza valigia » di F 

r Meniceli; « U n plano quin
quennale • di G. Finn: • Vie
tata l'affissione > di M. Lapen-
na Regia M. Righetti. Doma
ni alle 17.45. 

QUIRINO 
Alle 21.15 il Teatro Stabile di 
Eduardo con Franco Parenti. 
Regina Bianchi. Rino Geno
vese presenta: « Uomo e ga
lantuomo • 3 atti di Eduardo. 
Regin Eduardo De Filippo. 

ROSSINI 
Alle 21.19. prima. C.ia Stabile 

' di prosa romana di Chccco 
' Durante. Anita Durante. Leila 
i Ducei. Enzo Liberti presenta-

a La breccia di Porta Pia » di 
Virgilio Faini. Novità brillan
te. Regia di Checco Durante. 
Domani alle 17.15. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.19 e domani alle 17.30 
ult ime repliche di: « I l magni
fico cornuto » di F. Cromine-
linde. 

SATIRI (Tel. 565352) 
Alle 21: • AAAAAAHHII » di 
P. Caracciolo e S Grazlanl e 
« Misteiies and «mailer Pie-

• ees » del U v i n g Theatre. Do
mani alte 17. 

SISTINA 
Alle 21.19: « Rugantino » com
media musicale di Garincl e 
Glovannlni. Scritta da Festa 
Campanile e Franciosa. Mu
siche di Trovajoll. Scene e co
stumi di Coltellacci. • 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo d! Madame Toussand 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazioni • Ristorante • Bar-
Parcheggio 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731.306) 

LA dove scende II fiume, con 
J. Stewart A 4 4 e rivista Ba-
rontl 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Pistole calde a Tucson, con M. 
Stevens A 4 e riv. Tomas 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y Brynner (alle 15-17-18.55-
20.50-22.50) A 4 4 4 

ALHAMBRA (Tel. 783792) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S Trncy (ult. 
22.49) SA 4 4 4 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
Barn II selvaggio, con B Kelth 

A ' 4 
AMERICA (Tel 586.168) 

Invito atl una sparatoria, con 
V. Brynner (olle 15-17-18.55-
20.50-22.50) A 4 4 4 

ANTARES (Tel. 890 947) 
Vangelo secondo Matteo, di 
P P . Pasolini 1 DR 4 4 4 

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

APPIO (Tel 779 638) 
Matrimonio all'Italiana, con 
S. Loren DR + • 

ARISTON (Tel 353 230) 
Tempo di guerra tempo d'amo
re (prima) (alle 15.30 • 18.15 -
20.35-22.50) 

ARLECCHINO (Tel 35» 654) 
Stazione 3 top srgret, con R 
Basenart (alle 16-18.20-20.30-
23) A 4 4 

ASTOR (Tel. 7.220409) 
La spada nella roccia DA 4 4 

ASTORIA (Tel 870 245) 
Uno sparo nel buio, con Peter 
Sellerà (alle 16 - 18.15 - 20.20 • 
22.35) SA + • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Barn II selvaggio, con B Kelth 

A 4 
AVENTINO (Tel. 572 137) 

L'uomo che non sapeva amare 
con C. Baker (alle 15.40-19.20-
22.30) DR • 

BALOUINA Tel. 347 592) 
La spada nella roccia DA + + 

BARBERINI (Tel 741 107) 
La bugiarda (prima) (alle 
15,45-18 10-20.30-231 

BOLOGNA (Tel- 426.700) 
Non son degno di te, con G. 
Morandi 8 • 

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Non son degno di te, con G. 
Morandi B 4 

CAPRANICA (Tel. 762 465) 
Gli Indomabili dell'Arizona 
(prima) (alle 15.35-17.20-19.10-
22.45) 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C. Baker (alle 15.50-18.55-
22.30) DR + 

COLA RIENZO (Tel. 350 584) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C. Baker (alle 16-19.40-
22.45) DR 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
10 uccido tu uccidi (prima) 
(alle 15.45-17.50-20.15-22.45) 

EDEN (Tel. 3 800.188) 
Angelica alla corte del re, con 
M. Mercier A 4 4 

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

M 4 4 
EURCINE (Palazzo Italia al

l'EUR • Tel. 5.910 906) 
I tre volti, con Soraya (alle 
15-17.45-20.10-23) DR 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
La congiuntura, con V Gas-
sman (alle 16-18.20-20.30-22.501 

SA 4 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Una Roll Royce gialla, con S 
Me Lalne (alle 15.30-18-20.15-
23) DR 4 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Hotv to murder your wlfe (al
le 19.30- 17.30-J9.45-22) 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Avventure nella fantasia, con 
L Harvey 8M 4 

GARDEN (TeL 652.384) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C Baker DR 4 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
Non son degno di te. con G. 
Morandi 8 4 

IMPERIALCINE 
Donne vi Insegno come si se 
duce un uomo, con N Wood 
(ap 15.30. ult 22.50) 8A + • 

ITALIA (TeL 846 030) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Gli Indomabili dell' Arizona 
(prima) (ap 15.30. ult 22.50) 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
Allegra parata di Walt Disney 

DA • • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Non son degno di te, con G. 
Morandi 8 4 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
Plano — plano dolce Carlotta, 
con B. Davis (alle 15 -17 .90 -
20.15-23) (VM 14) G 4 

ME1RO DRIVE-IN (TeL b 050 152) 
11 monte di Venere, con Elvis 
Presley DA + 4 

MIGNON (Tel. 669.493) 
Assassinio sul palscoscenlco. 
con M Rutherfrtrd (alle 15.30-
17.15-19-20.45-22.50) G • • 

MODERNISSIMO («allena San 
Marcello - TeL 640 445) 
Agente 007 raUsInne GnldOn-
ger. con S Connery (ap 19. 
ult 22.301 A • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le sigle che appaiono ac- m 
~ canto al titoli del fllna • 
• corrispondono • alla se- • 
• guente classificazione per • 
• generi: • 

OGGI « Grande prima » 
di un film d'eccezione al 

CORSO CINEMA 
DUE ORE M AUEMU - MEZZORA DI SUSPENSE 

OUE ORE 01 ALLEGRIA. MEZZ'ORA DI S U S P E N S I . 

FRANCO FRANCHI 

CICCIO INORASSI* 

MARGARET LEE 

TOMAS MILIAN 

PAOLO PANELLI 

EMMANUELLE RIVA 

ELEONORA ROSSI DRA60 

JEAN LOUIS TRINTIONANT 

ENRICO VIARISIO 

'GIANNI PUCCINI 

DATA L'ECCEZIONALE LUNGHEZZA DEL FILM SARANNO 
OSSERVATI I SEGUENTI ORARI: 15,45 - 17,50 • 20,15 - 22,50 

VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI 
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A =• Avventuroso 
C = Comico 
DA «=• Disegno animato . 
DO «= Documentarlo 
DR =» Drammatico 
G =» Giallo 
M •= Musicale 
8 = Sentimentale 
SA => Satirico - < 
SM = Storico-mitologico 
Il nostro giudizio sul film 
viene espresso nel modo 
seguente: 

4 4 4 4 4 = eccezionale -
4 4 + 4 » ottimo 

4 4 4 = buono 
4 4 ~ discreto 

4 — mediocre • 
VM 16 = vietato al mi

nori di 16 anni 

m 
• 
• 
• 
• 
# 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
f 
f 
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MODERNO (Tel. 460.285) 
Il commissario Maigret, con J 
Gabin G 4 4 4 

MODERNO SALETTA 
Stazione 3 top segrct, con R. 
Basehart A > + 4 

MONDIAL (TeL 834876) 
L'uomo che non sapeva amare. 
con C Baker DR 4 

NEW YORK (Tel. 780 271) • 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner (alfe 15-17-18.55-
20.50-22.50) A • • • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-Ingrassia (ap 15. ult 
22.50) C • 

PARIS (Tel. 754 366) 
Su e giù (prima) 

PLAZA (Tel 6HI.I93) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S Tracy (ap 
14.40. ult 22.45) SA + + • 

QUATTRO FONTANE (Telerò 
no 470 265) 
Su e gin (prima) 

QUIRINALE (Tel. 642.653) 
Per un pugno di dollari, con 
C Ea«lwood (alle 16.15-18.30-
20.40-22.45) A • • 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Quando l'amore se n'è andato, 
con S. Hayword (alle lfi-18-
20.15-22.50) DR + 

RADIO CITY (Tel. 464.101) 
Come uccidere vostra moglie. 
con J. Lemmon SA 4 

REALE ( l e i . 580234) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-Ingrassia (ap. 15. ult. 
22.50) C 4 

REX (Tel. 864.165) 
Uno sparo nel buio, con Peter 
Sedere SA • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Avventure nella fantasia, con 
L. Harvey SM 4 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
GII indomabili dell'Arizona 
(prima) (alle 16.30-18.30-20.25-
22.50) 

ROXY (Tel. 870 504) 
GII Indomabili dell'Arizona 
(prima) (alle 16-18.45-20,45-
22.50) 

ROYAL (Tel. 770549) 
Tempo eli guerra tempo d'amo
re (prima) (alle 15.30 - 18.15-
20,35-22.50) 

SALONE MARGHERITA (Tele
fono 671.439) 
Cinema d'essai: Un mare di 
guai, con C. Chaplin C 4 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Sara 11 selvaggio, con B. Kelth 
A • e cartone animato 

STADIUM (Tel. 485.498) 
Angelica alla corte del re, con 
M Mercier A + 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
Sierra Charriba, con C. He.iton 
(alle 15.20-17,55-20.25-23) A 4 

TREVI (Tel. 689 619) 
Matrimonio all'italiana, con S. 
Loren (alle 16-18.20-20 30-22.50) 

DR 4 4 
VIGNA CLARA (TeL 320.350) 

I tre volti, con Soraya (alle 
15-17.15-20-22.45) DR 4 

VITTORIA (Tel. 578.736) 
Uno sparo nel buio, con Peter 
Sellerà SA 4 4 

i 

Seconde visioni 
AFRICA (TeL 8.390 728) 

Non mandarmi fiori, con D 
Day SA + + 

AIRONE (TeL 727.193) 
La spada nella roccia DA 4 4 

ALASKA 
I pistolero» di Casa Grande. 
con A. Nicol A 4 

ALBA (Tel. 570 855) 
Biancaneve e I 7 nani DA 4 4 

ALCE (Tel. 832.648) 
II grande sentiero, con Richard 
Widmark A + • 

ALCIONE 
La caduta dell'Impero Roma
no, con S Loren SM + 

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

ARALDO " 
Un mostro e mezzo, con Fran
chl-Ingrassia C 4 

ARGO (TeL 434.050) 
82* marines attack DR 4 

ARIEL (Tel. 530521) 
Topkapl, con P. Ustinov 

ATLANTIC (Tel. 7 610.658) * * 
Le belle famiglie, con Totò 

SA 4 
AUGUSTUS (Tel. 655.455) 

La caduta dell'Impero romano 
con S. Loren SM 4 ' 

AUREO (TeL 880.606) 
Minnesota Clay, con C. Mlt-

' cheli A 4 4 
AUSONIA (TeL 428 180) 

Minnesota Clay, con C. Mlt-
chell A 4 4 

A U S O N I A : 
MINNESOTA CLAY 

AVANA'(Tel. 515 597) 
II circo, con J. Wayne DR 4 

BELSITO (Tel. 340 887) 
Il disco volante, con A. Sordi 

SA 4 4 
BOITO (Tel 8 310198) 
. Per un pugno di dollari, con 

C EastwooU A • • 
BRASIL (Tel. 552.350) 

Non mandarmi fiori, con D. 
Day - SA 4 4 

BRISTOL (Tel. 7.615 424) 
I due pericoli pubblici. ' con 
Franchl-Ingrassia C 4, 

BROADWAY (Tel 215.740) 
, 5000 dollari sull'asso, con R 

Wood A * 
CALIFORNIA (Tel. 215 266) 

Topkapl. con P. Ustinov G 4 + op 
4È CI NESTÀR 

Toto d'Arabia C 4 
CLODIO (Tel. 355 657) 

Il vangelo secondo Matteo, di 
P P Pasolini DR 4 4 4 

COLORADO (Tel. 6 274 287) 
Il circo, con J Wayne DR 4 

CORALLO (Tel. 2 577 207) 
Scacco alla morte, con J Mo-
rcau i m 4 

CRISTALLO 
I due seduttori, con M Brando 

SA 4 4 
DELLE TERRAZZE 

Cleopatra, con E Taylor SM 4 
DEL VASCELLO (Tel. 5K8 454) 

Non son degno di te, .con G 
Morandi g 4 

DIAMANTE (Tel 295 250) 
,1 quattro volti della vendetta. 

con L. Barker G 4 
DIANA (Tel 780 146) 

La caduta dell'Impero Roma
no. con S Loren SM 4 

DUE ALLORI 
II circo, con J. Wayne DR ' 4 

ESPERIA (Tel. 582 884) 
Angelica alla corte del re. con 
M Mercier A 4 

ESPERO 
Cleopatra, con E. Taylor SM 4 

FOGLIANO (Tel. 8 329 541) 
I due pericoli pubblici, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

GIULIO CESARE (TeL 353:190) 
La caduta dell'Impero Roma
no, con S. Loren SM 4 

HARLEM 
GII eroi di Fort \Vorth, con E. 
Purdom A 4 

HOLLYWOOD (Tel. 290 851) 
II disco volante, con A Sordi 

SA 4 4 
IMPERO (Tel. 215.720) 

Le sette fatiche di Al) Babà, 
con B Cortez A 4 

INDUNO (Tel. 582.495) 
Quattro spie sotto 11 Ietto, con 
L. Ventura SA 4 4 

JOLLY 
Il gattopardo, con B. Lancaster 

DR 4 4 4 4 
JONIO (Tel. 890 203) 

I due violenti, con A. Scott 
DR 4 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
5000 dollari sull'asso, con R. 
Wood A 4 

LEBLON (TeL 552.344) 
La ciociara, con S. Loren 

(VM 16) DR 4 4 4 4 
MASSIMO (Tel. 751.277) 

La caduta dell'Impero Roma
no, con S. Loren . SM 4 

N EVADA (ex Boston) 
I diavoli del Pacifico, con R. 
Wagner DR 4 4 

NIAGARA (Tel. 8 273.247) 
I due violenti, con A. Scott 

DR 4 
NUOVO 

I due pericoli pubblici, con 
Franchi-Ingrassla C 4 

NUOVO OLIMPIA (TeL 670 695) 
Cinema selezione: II diavolo 
In corpo, con G. Philipe 

(VM 18) DR 4 4 
PALAZZO (Tel. 491.431) 

Totò d'Arabia C 4 
PALLADIUM 

Topkapl, con P. Ustinov 
G 4 4 

PRENESTE (TeL 290177) 
•• f -• 1 - , • • ' i pcro ***"«!•-

no, con S Loren SM 4 
PRINCIPE (Tel 352.337) 

La sfinge sorride prima di mo
rire stop Londra, con M. Pcr-
schy G 4 

RIALTO (Tel 670 763) 
Baciami stupido, con K. No
vak SA 4 4 

RUBINO 
I due seduttori, con M Brando 

SAVOIA (Tel. 865.023) ' * * 
Non son degno di te. con G 
Morandi S 4 

SPLENDID (Tel. 620.206) 
• Solimano 11 conquistatore, con 

E. Purdom SM 4 
SULTANO (Via di Forte Bre

vetta TeL 6.270.352) 
Angelica, con M. Mercier 

TIRRENO (TeL 573.091) A * * 
Cleopatra, con E. Taylor 

TRIANON (TeL 780302) 
I due pericoli pubblici, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
Assassinio a bordo, con M. 
Rutherford G 4 

ULISSE (TeL 433.744) 
II treno, con B. Lancaster 

VENTUN APRILE (T. 8 644 577) 
La caduta dell'Impero Roma
no, con S- Loren SM 4 

VERSANO (Tel. 841.295) 
Cleopatra, con E. Taylor 
-., , SM 4 

, ;Terze ' visioni 
ACILIA (di Aciha) 

Il forte del disperati, con J. 
Ilarden DR 4 

ADRIACINE (TeL 330 222) 
La guerra d?i mondi, con G. 
Barry A 4 4 

ANIENE 
Sedotti e bidonati, con Franchi 
e Ingrassia C 4 

APOLLO 
I'azzl, pupe e pillole, con J. 
Lewis C 4 4 

AQUILA 
I.a storia di David, con JefT 
Cliandler DR 4 

AURELIO 
Biancaneve e I sette nani 

DA 4 4 
AURORA 

I conquistatori dell'Oregon, 
con F Me Murray A 4 4 

AVORIO (Tel. 755 416) 
Un mostro e mezzo, con Fran-
chi-lngrassia C 4 

CASSIO 
Oli Impetuosi, con J Darren 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
Italiani brava gente, di De 
Sanrtis DIt 4 4 4 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
La battaglia di Fort Apaches, 
con R Baxter A 4 

DEI PICCOLI 
Cartoni animati 

DELLE RONDINI 
lUfll). con J Servais G 4 4 4 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
Centomila dollari al sole, con 
J P Belmondo A 4 

DORIA (Tel. 317.400) 
Soldati e caporali, con Fran
chl-Ingrassia C 4 

EDELWEISS (Tel. 334 905) 
• Il treno, con B Lancaster 

DR 4 
ELDORADO 

82° m-irines attack DR 4 
FARNESE (TeL 564.395) 

Angelica, con M. Mercier 

FARO (Tel. 520.790) A * * 
Angelica, con M. Mercier 

IRIS (Tel. 865.536) * * 
II circo, con J. Wayne DR 4 

MARCONI 
Soldati e caporali, con Fran
chl-Ingrassia C 4 

NOVOCINE 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'TooIe DR 4 4 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
I maniaci, con E. M Salerno 

(VM 18) SA 4 
ORIENTE 

I due evasi di Sing Slng. con 
Franchi-Ingrassla C 4 

OTTAVIANO (Tel. 358.059) 
Topkapl. con P. Ustinov 

G 4 4 
PERLA 

Gerarchi si muore, con Aldo 
Fabrizi C 4 

PLANETARIO (Tel. 489 758) 
Rio Concito, con E O'Brien 

PLATINO (Tel. 215.314) * 
I tre da Ashija, con R Wid
mark DR 4 4 

PRIMA PORTA 
Un mostro e mezzo, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

PRIMAVERA 
Ursus nella valle del leoni. 
con Ed Fury SM 4 

REGILLA 
Golia e la schiava ribelle, con 
G. Scott SM 4 

RENO (già Leo) 
5000 dollari sull'asso, con R. 
Wood A 4 

ROMA 
La strage del 7* cavalleggerl, 
con D Robertson A 4 

SALA UMBERTO (Tel. 674.753) 
Sedotti e bidonati, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

Sale parrocchiali 
MEDAGLIE D'ORO 

Atlas 11 trionfatore 

• • p o s t * 
1 di oro-

• rUBttà • no© è nt 
bOa dell* variazioni di prò-
grammi eh* non Tengano 
comunicate tamparUvamen-
t* alla redazione dall'AGIS 
e dal diretti Interessati. 

TIPO eiCzt • Diametro massimo della 
trapanatura In acciaio 0.8 pollici 
(20 mm ) Altezza massima del man
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Ci scrive 
un ufficiale 

Signor direttore. 
l'affermazione del PCI nelle elezioni del 
22 novembre, conquistata al termine di 
una contesa elettorale volta all'insegna 
dell'anticomunismo, il ruolo dcterminan 
te svolto dal PCI nella elezione del Pre; 
sidente. hanno confermato le mie più 
recenti convinzioni di italiano e di pa 
triota e mi spingono a sottoporLe ar
gomenti e quesiti che nascono dalla mia 
quotidiana esperienza di vita d'ufficiale 
e che mi sembrano sin troppo trascurati 
se non addirittura ignorati. 

Ho detto recenti convinzioni perché 
sono nate in me. quasi di sorpresa, in 
occasione della paurosa calamità del 
Vajont. 

Non si stupisca. Forse Lei non può 
rendersi conto di certe assurde realtà. 
Ma noi ufficiali viviamo come tanti 
bozzoli chiusi intenti a tessere la nostra 
seta, buona o cattiva che sia. in un 
mondo di bozzoli isolati, per tante ragio 
ni. di ceto, di ambiente e di lavoro. 

Per noi ufficiali, il PCI. l'Unità sono 
fuori del mondo. Anzi, per dirla meglio. 
sono il diavolo e basta. A che serve 
leggere l'Unità? Come si fa a non sape
re che i comunisti sono contro gli ideali 
della Patria? E come si fa a non aver 
ne orrore? L'argomento è concluso. E 
poi. se a qualcuno di noi venisse dav
vero voglia di leggere l'Unità, chi è 
quel matto di ufficiale che si arrischia in 
giro, con i vostri giornali in mano? 

Io posso dirLe invece, e anche per 
questo Le scrivo, che cosa è riuscito 
a spaccare il mio bozzolo, che cosa mi 
ha aperto gli occhi. E' stato il disastro 
di Longarone. Ero li con il mio reparto 
per l'opera di soccorso agli scampati 
e fu allora, parlando con quegli sventu
rati che mi colpì, a fondo e di sorpresa. 
il semplice Tatto elementare che gli uni
ci in Italia che avevano denunciato lo 
incombente pericolo, pagandone per 
giunta il fio. erano stati i comunisti. 

Quella prima, nuda, inattesa rivelazio
ne spaccò un'altra diga, ma fu uno 
squarcio salutare. 

Perchè, ìn quei giorni di sbaraglio e 
di dolore, di lavoro e di contatti umani. 
aperti, spalancati dall'immane tragedia. 
sentii, parlare i mie soldati, li sentii 
ragionare e giudicare apertamente le 
cose come non avevano fatto mai. pri
ma di allora, innanzi a me. 

Da allora, ho continuato a leggere 
l'Unità, si intende di nascosto. Ma a 
questo ero preparato. Quante volte, co
me ufficiale, non avevo dovuto (e lo fa
cevo in buona fede: questo è l'assurdo 
credetemi) controllare le carte, i libri, a 
volte la posta, di quei snidati che veni
vano < scoperti > a leggere l'Unità in 
caserma? 

Ho continuato a leggerla e non ho 
perso, per questo, i miei sentimenti più 
profondi e più sicuri di amor patrio. E 
se mi trovo, per il fatto di scrivervi. 
contro il regolamento di disciplina, in 
quale regolamento è scritto che debbo 
e scoprire * e dare la caccia ai co
munisti. nel mio reparto? (Naturalmen
te gli ordini non sono mai scritti, sono 
sempre verbali). 

Vi ho scritto perchè spero di risveglia
re nel nostro mondo di bozzoli un fer
mento. sia pure qualche furibonda con
danna ma anche, ne sono convinto qual
che segreto consenso. 

E' tempo, mi sembra, che anche noi. 
l'Esercito, apriamo gli occhi e gli orec
chi. 

Ma le ho scritto anche per porLe qual 
che domanda: perchè in tanti anni, dalla 
liberazione ad oggi, non avete rivolto 
anche all'Esercito una parola di invito a 
ragionare e capire? Una parola che 
potesse servire a controbattere il si
lenzio. le menzogne, la stupida ironia 
e la cieca condanna di ogni vostro fatto 
e parola che. dall'alto, \engono conti
nuamente denunciati in mezzo a noi? 

Perchè innne. mentre da un lato non 
ci rivolgete mai la vostra parola, dal
l'altra parte, non riuscite ad evitare 
che dei rari, singoli episodi come lo 
e scandalo » delle canzoni al festival 
di Spoleto si ritorcano contro di voi. a 
tutto favore dei falsi patrioti? 

Non potete aspettare che ci siano altre 
discrazie come quella del Vajont per 
aprire gli occhi anche a noi. special
mente a noi. giovani ufficiali che sen 
tiamo ancora il vero ideale di Patria. 
che non siamo ancora divorati dal can
cro della carriera e che. forse, potrem 
ma scoprire e ritrovare nei vostri ideali 
un entusiasmo sincero ed una rinnovata 
fede patriottica nella verità e nella 
giustizia. 

Un ufficiale dell'Esercito 

ET ben raro che ci mungano 
delle lettere come questa. Ne 
siamo grati aU'vfficiale. certa 
mente un giovane ufficiale, che 
scrivendoci ci ha posto di fron 
te ad un problema reale. Ma ah 
argomenti cui eph richiama sono 
tanti e così gran che non è pos
sibile. per brenta di spazio, ri 
sponderpli anche nel modo più 
sommano Vorremmo intanto se 
guatare allo scurente che nello 
ultimo numero in rendita nelle 
edicole. Rinascita ha pubblicalo 
un articolo deU'on Arrigo BoMn 
ni che tratta motti dei temi che 
lui segnala e che lo interessano. 

I paragoni 
impossibili 

L 

Cara Unità. 
chiedere obiettività alla Domenica del 

Corriere mi sembra quasi impossibile: 
la storia però è una realtà incontesta 
bile che non può essere in nessun caso 
distorta, nemmeno dal rottame arruggt 
nito del fascismo che l'articolista della 
rivista citata dimostra di essere. 

Egli infatti vorrebbe mettere sullo 

stesso piano le S.S. fasciste e 1 parti
giani: ma coloro che fecero l'unità e la 
Resistenza non possono essere parago
nati nemmeno sul piano umano a co
loro che massacrarono milioni di ebrei. 
torturarono milioni di bambini e gio
vani, furono qualificati dalla storia 
come « mostri ». Signor articolista della 
Domenica del Corriere, ma perché non 
vuole nemmeno tenere conto del livello 
dei suoi lettori, i quali non possono es
sere certo tutti deficienti? 

A parte però ogni considerazione sul
l'articolo della Domenica del Corriere, 
mi sembra che tutta la stampa borghese 
italiana, approfittando della equivocità 
della politica estera del centrosinistra 
in merito alle atrocità americane contro 
i vietnamiti, stia condticendo una vera 
campagna per mettere in cattiva luce 
la Resistenza. E i socialisti che hanno 
fatto la Resistenza che cosa ne pen
sano? 

G. S. 
(Reggio Calnbria) 

Attendiamo 
una risposta 
fluir INAIL 
Spettabile Unità. 

sono un operaio metallurgico e. la
vorando con una impresa di montag
gio all'interno dello stabilimento Anic 
di Gela, subii un infortunio fratturan
domi una gamba. Ciò accadde il IH b' *(M. 

A causa della frattura della gamba 
sinistra, al terzo medio inferiore, fui 
ricoverato di urgenza all'ospedale civile 
di Caltanissetta dove mi furono prestate 
le prime cure e poi venni inviato al 
centro traumatologico delI'INAIL di Na
poli. qui venne curata anche una pleure 
traumatica basale sinistra. 

Fui considerato abile al lavoro, e per 
questo liquidato dall'INAIL. quando 
ancora non mi reggevo in piedi. Nel far 
ciò mi dissero che mi avrebbero chia
mato per la visita e che avrebbero fis
sato una rendita da infortunio. A tut-
t'oggi non sono stato chiamato per que
sta visita (cioè a 7 mesi dall'infortunio). 
Mi rivolsi anche all'INCA di Napoli e 
anche qui mi fu detto che avrebbero 
dovuto chiamarmi per la visita pro
messa. 

Io sentivo che la mia situazione fisica 
si era aggravata e cosi ho deciso o. 
meglio, sono stato costretto a vedere 
con i miei soldi che cosa mi stava acca
dendo: sono andato da un radiologo e 
pagando mi sono fatto fare i raggi: 
questi dicono che vi è stato un aggra
vamento 

Le domande che rivolgo sono queste: 
è in questo modo che deve essere assi
stito un lavoratore infortunatosi? A che 
cosa serve l'INAIL? Ad assistere i lavo
ratori infortunati, impedendo anche un 
eventuale aggravamento a causa dell'in
fortunio subito, o ad esprimere un as
surdo fiscalismo? 

NICOLA SCOTTO di SANTOLO 
Corso Umberto 42 

(Monte di Precida - Napoli) 

Sarebbe interessante sapere 
dall'INAIL perché accade quan
to è stato esposto da questo 
lavoratore metallurgico, e so
prattutto perché si dichiara abi
le al lavoro un operaio che in
vece non è in grado di ripren
dere lavoro: e. quel che è più 
grave, si lasciano passare sei 
o 3ette mesi senza controllare 
se il giudizio medico formulato 
precedentemente regge. Cono
sciamo la cortesia delI'INAIL e 
non abbiamo dubbi che avremo 
un chiarimento. Ci auguriamo 
inoltre che la pratica di questo 
lavoratore venga subito esami
nata. 

IVon ci sarà amnistia? 
(Diamo una mano 
a chi soffre 
e a chi spera) 
Cari amici, 

vi sarei molto grato se pubblicherete 
la presente nella rubrica « Lettere al 
giornale >. Si tratta di una questione 
molto dibattuta e seguita, specie in 
questi ultimi giorni. Sabato e domenica 
4 aprile si ebbero notizie di stampa che 
davano per sicuro la emanazione del 
provvedimento di amnistia e indulto 
nella ricorrenza del Ventennale della 
gloriosa lotta della Resistenza. La noti
zia apri il cuore alla speranza della ria
bilitazione a tanti, certamente non delin
quenti abituali, che avevano avuto con
danne o avevano tuttora pendenze pe
nali. per reati non gravi commessi ma
gari in un momento dì debolezza o in 
buona fede. 

Ma. come sempre, ogni provvedimen
to dal quale possono trarre benefìcio i 
meno abbienti v*è subilo chi si affretta 
a smentirlo, quasi con una intima sod
disfazione di tener duro: e ciò proprio 
in un campo, quello del perdono e della 
clemenza, che dovrebbe trovare consen
ziente ogni uomo che abbia un cuore ed 
una famiglia. Perché il ministro Reale 
si irrigidisce alla non emanazione del 
provvedimento? Siamo d'accordo che il 
Presidente della Repubblica ha altri 
mezzi di clemenza, ma la grazia si 
chiede per chi ha scontato o deve scon
tare lunghe pene, non per reati minori. 

Quale migliore occasione di questo 
periodo ove si celebra il Ventennale 
della Resistenza e l'avvenuta elezione 
del Capo dello Stato? Tali provvedi 
menti non sono stati forse emanati in 
ogni occasione non esclusa la elezione 
di ogni Capo di Stato? Nella ricorrenza 
di quelle epiche giornate del '45. oggi 
che. noi combattenti, riviviamo quelle 
ore drammatiche e storiche diamo una 
mano a chi soffre e a chi spera nel

l'umano perdono. Dalle colonne di que
sto nostro giornale che è sempre pronto 
alla difesa e alla salvaguardia dei più 
poveri, parta per il Presidente un invito 
umano e caloroso perché disponga se
condo le aspettative di migliaia di ita
liani. 

Grazie per la vostra sicura adesione 
a promuovere tale iniziativa. Grazie a 
nome mio e a nome di tanti che stanno 
vivendo momenti di angosciosa ansia 
per le contraddittorie notizie. 

MARIO DE ANGELIS 
(Milano) 

Perchè non propongono 
di commemorare 
i bruciati col napalm? 
Cara Unità. 

come ognuno sa, la faccia tosta e 11 
sistematico pervertimento di idee e no
tizie sono la ragione prima di vita di 
certa stampa. E in questo campo la 
Domenica del corriere, sulla scia del 
Corriere della Sera, non è seconda a 
nessuno. Ciò è ancora una volta provato 
dal servizio sui cosmonauti sovietici che 
a decine sarebbero morti o dispersi nel
lo spazio. Per sorreggere queste vergo
gnose panzane si sono scomodati i fra
telli Judica Cordiglia. che hanno fatto 
ascoltare ai nostri cervelloni un nastro 
o due. sui quali erano registrate alcu
ne frasi in russo (delle quali peraltro. 
come specifica l'articolo, sette diversi 
interpreti hanno dato altrettante diverse 
spiegazioni). Ma questo è bastato a sca
tenare la fantasia di alcuni giornalisti, 
i quali hanno voluto cosi creare un gial
lo che nelle intenzioni avrebbe dovuto 
far dimenticare l'impresa di Leonov e 
compagni. Neppure il fatto che nessun 
scienziato serio abbia dato credito a 
certe farneticazioni, e che gli stessi 
americani (con la voglia che ne avreb
bero!) si siano rifiutati di crederci, ha 
potuto frenare le fantasie malate di 
certuni. 

Per quanto poi riguarda la proposta 
della Domenica del corriere di comme
morare adeguatamente questi « morti 
per la scienza moderna >. vorrei ricor
dare che proprio in questi giorni vi 
sono migliaia di uomini che muoiono per 
mano di un'altra faccia della scienza 
moderna, e mi riferisco ai gassati del 
Vietnam ed ai bruciati vivi col napalm. 
Questi sono morti veri, e per giunta 
assassinati dagli americani: e forse la 
Domenica non accetterà la proposta di 
commemorarli. 

PIA BESSI 
(Ficarolo - Rovigo) 

Su questo tema ci ha scritto 
anche il lettore Carlo Bocca-
latte di Piacenza, e un * grup
po di comiwpni studenti » di 
Tonno. A questi ultimi segna
liamo che l'Unità ha trattato 
l'argomento in una corrispon
denza di Augusto Pancaldi pub
blicata giovedì 8 aprile. 

E poi chiedono 
anche l'appoggio 
dei pensionali! 
Cara Unità. 

oltretutto i socialisti prendono anche 
in giro i pensionati. La Federazione 
senese del PSI ha infatti affisso un 
manifesto nel quale si esalta il mise
revole aumento, proposto per le pen
sioni IN PS. attribuendosene il merito. 

A parte il fatto che questi quattro 
soldi di aumento ce li daranno per la 
lotta rivendicativa che noi tutti pensio
nati abbiamo fatto e facciamo, vorrei 
far rilevare che nel manifesta non si 
dice nulla sul fatto che il governo Moro. 
al quale essi partecipano, ha tolto cen
tinaia di miliardi dal fondo pensioni 
usandoli per altri scopi mentre invece 
quei soldi potevano benissimo essere 
usati allo scopo precipuo per cui erano 
stati accantonati, e cioè per dare mi
gliori pensioni, più che dignitose. 

Detto ciò. devo aggiungere che ci 
vuole un bel coraggio, come fanno i 
socialisti nel manifesto citato, a chie
dere l'appoggio di noi pensionati e di 
tutti i lavoratori. 

BRUNO NENCl 
(Buonconvento - Siena) 

Pianopoli: un paese 
senza scuola media 
Cara Unità. 

nelle ultime elezioni amministrative. 
qui a Pianopooli. la DC ha ottenuto la 
maggioranza e, ovviamente, ha eletto 
Sindaco il suo capogruppo che, per 
questioni di lavoro, è sempre fuori sede. 
Egli viene al paese una volta alla setti
mana: il sabato. Ora è evidente che il 
Sindaco di un piccolo paese deve pur 
vivere e quindi lavorare perché certa
mente non sarebbe sufficiente l'inden
nità che gli viene attribuita, ma tutto 
ciò < intacca > la democrazia, attenua 
i rapporti tra amministratore e ammi
nistrati. tanto più quando esistono pro
blemi irrisolti e la cui soluzione è stata 
più volte e vanamente sollecitata dalla 
minoranza comunista del Consiglio co
munale. 

Ad esempio, tutti i paesi limitrofi han
no ottenuto — dietro interessamento 
delle loro Amministrazioni — una scuo
la media, o almeno una Sezione stac
cata. I nostri amministratori non al 
sono mai interessati di questo problema 
cosicché i nostri ragazzi (una settan
tina) debbono andare in altri paesi per 
poter proseguire gli studi Ci sarebbe 
altro da aggiungere ma mi fermo qui 
per non rubarvi altro spazio. 

MARCO TULLIO VTLLELLA 
(Pianopoli - Catanzaro) J 
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