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« Tosca » all'Opera 
Domani alle ore 21. ripresa di 

«Tosca» di G. Puccini (rappr. 
n. 09) diretta dal maestro Giu
seppe Patané e con la regia 
di Mauro Bolognini, scene di 
Ettore Randelli dai bozzetti di 
Adolf Honenstein. Interpreti 
principali Floriana Cavalli, Giu
seppe Campora, Renato Cesari-
Maestro del coro Gianni Laz
zari. 

CONCERT/ 
AUDITORIO (Via della Concilia

zione) 
Oggi, alle 21,15 per la stagione 
d'abbonamento dell' Accade
mia di S. Cecilia concerto di
retto da Noriteru liamadu con 
la partecipazione della piani-

*•• sta Lea Cartalno. Musiche di 
• Akutagawa, Cammarota ., e 

Beethoven. , 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 22 Carmelo Bene presen
ta: « Basta con un vi amo mi 
ero quasi promesso, Amleto e 
le conseguenze della piota li
liale » da e di Shakespeare e 
Jule Laforguc. Regia Carmelo 
Bene. 

CAB 37 (Via della Vite • Tele
fono 675.336) 
Alle 23: « S'è fatta notte n. 2 • 
di M. Costanzo, con M. Mer-
fatoll, E. Colli. F. Ferrarone. 
Ambrone. R Poitevin. P. Star-
ke, con A. Del Pelo. 

CENTRALE (Piazza del Gesù) 
Domani alle 21.30 l'Ente Teatro 
Cronaca con Lia Angeleri, Ma
risa Mantovani. Antonio Pier-
federici presenta: « Tre Italia
ni • di Roberto Mazzucco. € Il 
belvedere » di Aldo Nicolai. 
« Le mamme » di Carlo Ter-
ron Regia di Nico Galdieri. 

OELLE ARTI 
Domani alle 21.30 manifesta
zione di musica contempora
nea « Nuova consonanza ». 

DELLA COMETA 
Riposo 

DELLE MUSE (Via Forlì 43. • 
Tel 862.948) 
Domani compagnia Giancarlo 
Cobelli, Ingrid Scholler in: 
« Ln rascrma delle fate >. 

DE' SERVI 
Alle 21.30 la C la del Teatro 
degli Anni Verdi diretta da 
Giuseppe Luongu presenta: 
« Il burbero benefico » di Carlo 
Goldoni (traci, rid. C. Luongo 
Regia di Hai Porter. Domani 
alle 17,30-21.30. 

ELISEO 
Alle 21.15, prima. C.la Procle-
mer Albertazzi con G. Tede
schi in: « I.a governante » 
novità di V Brancati. Regia 
di G. Patroni Griffi- (Turno 
A). 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Otello Profazlo, Beri 
Ford. Jean Adam. 

GOLDONI 
Dal 28 aprile alle 21.30, prima 
della tourne mondiale ritorna 
per sole 5 recite con il gran
dissimo successo: « I.e trombe 
di Ilio » di James Wcltlon 
Johnson con II cast originale 
di negri. (Tel. 51.1156) Preno
tazioni al botteghino. 

OLIMPICO 
Alle 21.15 C.la del Teatro Ro
meo diretto da Orazio Costa 
con Anna Miseraceli! in: « Il 

. Mistero •: natività, passione. 
resurrezione di Nostro Signo
re; « Laudi drammatiche » a 

" cura di Silvio D'Amico. Regia 
O. Costa. 

PARIOLI 
Spettacolo cinematografico: 
Via col vento, con V. Lelgh 
(alle 14-18-21.40) Dft + 

PANTHEON (Viale B. Angelico 
, Collegio Romano t*>l H32 254» 

Sabato e domenica alle 16.30 
le marionette di Maria Accet-
tetla presentano: « Cappuccet
to Rosso » di I. Acccttella e 
Ste. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA 
Alle 22 Marina Landò e Silvio 
Spaccesi presentano : « Una 
coppia senza valigia » di F 
Molliceli!: « Un plano quin
quennale » di G. Finn: « Vie
tata l'affissione » di M. La pen
na. Regia M. Righetti. Domani 
alle 17.15. 

QUIRINO 
Alle 21.15 il Teatro Stabile di 
Eduardo con Franco Parenti. 
Regina Bianchi. Rino Geno
vese presenta: * Uomo e ga-

. lantllomo » 3 atti di Eduardo. 
Regia di Eduardo De Filippo. 

ROSSINI 
Alle 17.15 familiare pomerig
gio romano del buonumore di 
Chccco Durante. Anita Duran
te. Leila Ducei. Enzo Liberti 
con: « La breccia di Porta 
Pia » di Virgilio Falni. Regia 
Chccco Durante. 

RIDOTTO ELISEO 
Imminente la novità di Durga: 
« . . .Ma la gente cominciò a 
capire ». 

SATIRI (Tel. 565.352) 
Alle 21: « AAAAAAIIHH » di 
P. Caracciolo e S. Graziani e 
« Mister i» and Smallrr Pie-
ces » del Living Theatre. 

SISTINA 
Alle 17 familiare e alle 21.15: 
« Rugantino » commedia mu

sicale di Carine! e Giovanni-
ni. scritta da Festa Campanile 
e Franciosa. Musiche di Tro-
vajoli. Scene e costumi di Col
tellacci. t 

TEATRO G. BELLI (P.zza S. 
Apollinare in S. M. in Trastev.) 
Venerdì alle 21,15:-« Amore, 
Marte e Flamenco In Federico 
Garda Lorca » con Rino Bolo
gnesi, Guido De Salvi, Anna 
Teresa Eugeni. Lia Rho Bar
bieri con la partecipazione del 
chitarrista Gino D'Àurl. Regia. 
scene e costumi Fulvio Tonti 
Renditeli 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 
f, Emulo, di Madame l'uussand 
, di Londra e Grenvln di Parigi 
' Ingresso continuato dalle 10 
' alle 22 
INTERNATIONAL LUNA PARK 

(Piazza Vittorio) 
Attrazioni • Ristorante • Bar • 
Parcheggio 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI «lei ii\ 30G> 
' Jeff Gordon spacca tu Ito, con 

E. Costantino SA • e rivista 
1 Martana 
PRENESTE (Tel. 290.177) ' 

Scandali al mare, con Dap-
porto C • e riv. Mario Ma-
rotta 

VOLTURNO (Via Volturno) 
' oklnau-a, cop R Widmark e 

rivista Donato . UH + 

CINEMA 
Prime visioni 

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

ALHAMBRA (Tel. 783.792) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S Tracy (ult-
22.45) 8A • • • 

AMBASCIATORI (Tel. Mi 570) 
Uccidete agente segreto 777 
stop, con K- Clark A 4 

AMERICA ( l e i . diJb.168) 
Invilo ad una sparatoria, con 
V. Brynnet (alle 15-17-18.55-
20.50-22.50) A + 4 > 

ANTARES (Tel. 890 947) 
Per i « mercoledì dell'Anta-
res » in collaborazione con il 
circolo culturale Montesacro: 
« I magliari » di F. Rosi con 
A. Sordi (VM 18) UH 4 4 

ARCHIMEDE ( le i . H75 5Ò7) 
The Magnlflcent Seven (alle 
10.30-19.10-22) 

APPIO ( l e i / /9 638) 
Matrimonio all'Italiana, con 
S Loren UH 4 4 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Tempo di guerra tempo d'amo
re, con J. Garner (alle 15.30-
18.15-20.35-22.50) SA 4 4 4 

ARLECCHINO tlel35Hu54) 
Stazione 3 top secret, con R. 
Basenart (alle 16-18.20-20.30-
23) A 4 4 

ASTOR (Tel. 7220.409) 
Pazzi pupe pillole, con Jerry 
Lewis C 4 

ASTORI A (Tel. 870 245) 
Uno sparo nel buio, con Peter 
Sellerà (alle Ifi - 18.15 - 20.20 -
22.35) SA 4 4 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Angelica alla corte del re, con 
M. Mercier A 4 4 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
L'uomo che non sapeva amare 
con C. Baker (alle 15.40-19.20-
22.30) Ult 4 

BALDUINA Tel. 347 592) 
Pazzi, pupe e pillole, con J. 
Lewis C 4 4 

BARBERINI (Tel. 741.107) 
La bugiarda, con C. Spaak 
(alle 15.45-18.15-20.30-23) 

(VM 181 SA 4 4 
BOLOGNA (Tel. 426.71») 

Il gran lupo chiama, con C 
Grant SA 4 4 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Il gran lupo chiama, con C 
Grant SA 4 4 

CAPRANICA (Tel 762 465) 
GII Indomabili dell'Arizona, 
con G Ford (alle 15.35-17.20-
19.10-22.45) A 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
L'uomo che non sapeva amare. 
con C. Baker (alle 15.50-18.55-
20.30) DR 4 

COLA RIENZO (Tel. 350.5H4) 
L'uomo che non sapeva amare. 
con C. Baker (alle 16 - 19.40 -
22.45) DR 4 

CORSO (Tel 671.691) 
lo uccido, tu uccidi, con E 
Riva (alle 15.40 - 17.50 - 20.15-
22.45) (VM 18) SA 4 4 

EDEN (Tel. 3.80U.I88) 
Angelica alla corte del re. con 
M Mercier A 4 4 

EMPIRE 
Mv Fair I.adv. con A. Hepburn 
(Alle 15.45-19.20-22.45) M 4 4 

EURCINE (Palazzo Italia al 
l'EUR - Tel. 5.910.906) 
I tre volli rnn Soraya (allf 
16.40-19.50-22.50) DR 4 

EUROPA i l e i «15 736) 
La congiuntura, con V. Gas-
sman (alle 16-18.20-20.30-22.50) 

SA 4 
FIAMMA (TeL 471.100) 

Una Roll Royce gialla, con S 
Me Lafne (alle I5.30-18-2O.15-
23) UR 4 

L» ligi* «he appaiono M - W 

M O I I «I UtalJ «al 0 1 * • 
eorrlipondon* «Ilei •#- 9 
Citante elMilOeulone par m 
teneri: - < . . . . • „ ' . - • 
A •> Avventuro*)© Q 
C — Comico , Q 
DA as DiaegM animate 
DO — Documentari» Q 
D B •• Drammatica m 

O - Gladio < • 
Il sa Musicate * 
a * Stotimeatate J 
SA - 8atlrioo . 
SM — Storico-mitologie* _ 
Il nastra rimisi» aal tlm m 
ficaia «spreta* a*4 andò 
••guest*: 
• 4 4 4 4 — ecceitooaJa 

4 4 4 4 — ottimo 
• 4 4 •• buono • 

4 4 — dltcre» 
4 •• rnedlocr* 

VM lf - vietato al mi
nori di 10 anni 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
• i|ui> lo murder your w-lfe (al

le 15.30-17.30-19.45-22) 
GALLERIA «Tel. 673.267) 

Questa volta parliamo di uo
mini, con N Manfredi SA 4 4 

GARDEN ( le i . 052.384) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C Baker DR 4 

GIARDINO (Tel. K94 946) 
Il gran lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 4 

IMPERIALC1NE 
Donne vi Insegno come si se
duce un uomo, con N Wood 
(ap 15.30, ult 22.50) SA 4 4 

ITALIA (Tel. H46 030) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-lngrassia C 4 

MAESTOSO (Tel. 7B6.086) 
Gli indomabili dell'Arizona. 
con G. Ford (alle 15.30. ult. 
22.50) A 4 

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

DA 4 4 
MAZZINI (Tel. 35)942) 

Il gran lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 4 

METROPOLITAN (Tel 6B9 400) 
Plano ... plano dolce Carlona. 
con B Davis (alle 15-17,50-
20.15-23) (VM 16) G. 4 

METRO DRIVE-IN ( l e i bO.-JO.152) 
Diario di una cameriera, con 

• J. Morenti (alle 20-22.45) 
(VM 18) Ult 4 4 4 

MIGNON (Tel. GGU493) 
Assassinio sul palscoscenlco. 
con M Hutherlord (allp 15.30-
17.15-l')-a0.45-22.501 G 4 4 

MODERNISSIMO (Galleria San 
Marcello Tel. 640 445) 
Adente 007 mlssiimr Goldfln-
Ber. con S Connery (ap 15. 
ult 22.501 ' A 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Il commissario Malgret. con J 
Gabin G 4 4 4 

MODERNO SALETTA 
Stazione 3 top secret, con R. 
Bascharl A 4 4 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
L'uomo rhe non sapeva amare. 
con C Baker DR 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Invito ari una sparatoria, con 
Y. Brynner (alle 15-17-18.55-
20.50-22.501 A 4 4 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
Il legionario, con B. Lancaster 

DR 4 
PARIS (Tel. 754.366) 

Su e giù. con E M- Salerno 
SA 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S Tracy (alle 
14.45-17.20-20-22.45) SA 4 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telerò 
no 470.265) 
Su e giù. con E. M. Salerno 

SA 4 
QUIRINALE (TeL 642.653) 

Per un pugno di dollari, con 
C. EnMwnod (alle Ifi.15-18.30-
20.40-22.451 A 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Quando l'amore se n'è andato, 
con S Hayword (alle 16-18-
20.15-22.50) DR 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Come uccidere vostra moglie. 
con J. Lemmon (ap. 15. ult 
22.50) SA 4 

REALE (Tel. 5K0 234) 
Il legionario, con B. Lancaster 

IIR 4 
REX (Tel. 864.165) 

Uno sparo ori buio, con Peter 
Sellers SA 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner A 4 4 4 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Agente 007 licenza di uccidere. 
con S Conncrv (alle 15-17.50-
19:50-20.40-22.50) O 4 

ROXY (Tel K7U504) 
GII Indomabili dell'Arizona, 
con G Ford (ale 16-18.45-20.45-
22.50) A 4 

ROYAL (Tel- 770 549) 
Tempo di guerra tempo d amo
re. con J Garner (alle 15.30-
18.15-20.35-22.50) SA 4 4 4 

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

SMERALDO (Tel. 351.581) 
• Uccidete agente segreto 777 
- Stop, con K. Clark A 4 

STADIUM (Tel 485.498) ; 
Il disco volante, con A. Sordi 

SA 4 4 
SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 

Sierra Charrlba, con C. Heston 
(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. 320350) 
s I tre volti, con Sorava falle 
' 16.20-19.20-22.45) DR 4 
VITTORIA (Tel 578 736) 

Il disco volante, con A Sordi 
- - SA - 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel. 8 390 728) 

L'agguato delle 100 frecce, con 
L. Danieli A 4 

AIRONE ( le i . 727 193) 
Il silenzio, con J. Thulin 

(VM 18) Ult 4 4 4 
ALASKA 

Che fine ha fatto Tritò bab>? 
C 4 

ALBA (Tel 570 855) 
Lasciate sparare a chi ci sa 
fare, con E. Costantine SA 4 

ALCE ('lei 832 648) 
Jeff Gordon spaccatutto, con 
E Costantino SA 4 

ALCIONE 
L'uomo senza paura, con Kirk 
Douglas (VM 16) A 4 4 

ALFIERI 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-lngrassia C 4 

ARALDO 
Iute rnatlunal Hotel, con E 
Tu\ lor S 4 

ARGO (Tel. 4M 050) 
Il quadrato della violenza 

ARIEL (Tel. 5JU521) 
Una pallottola per un fuori
legge 

ATLANTIC (Tel. 7 610 658) 
LA dove scende il fiume, con 
J. Stewart A 4 4 

AUGUSTUS (Tel. 655.455) 
Gli indifferenti, con P. God-
dard (VM 18) DR 4 4 4 

AUREO (Tel. 880 606) 
I.a spada nella roccia DA 4 4 

AUSONIA ('lei. 428 180) 
La spada nella roccia DA 4 4 

AVANA (Tei. .115 597) 
Quel certo non so che, con D. 
Day » 4 4 

BELSITO (Tel. 340 887) 
Il Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini UR 4 4 4 

BOITO ( l e i «310 198) 
La vendetta della signora, con 
I. Bergman DR 4 

BRASI L (Tel. 552.350) 
Cleopatra, con E Taylor 

SM 4 
BRISTOL (Tel. 7 615 424) 

Giallo a Creta, con H. Mills 
A 4 

BROADWAY (Tel. 215 740) 
La spada nella roccia DA 4 4 

CALIFORNIA (Tei. 215 266) 
I quattro di Chicago, con F. 
Sinatra M 4 

ONESTAR 
I pirati della Malesia, con S 
Reeves A 4 

CLODIO (Tel. 355 657) 
La spada nella roccia DA 4 4 

COLORADO (Tel. 6.274.287) 
I due violenti, con A. Scott 

DR 4 
CORALLO (Tel. 2.577 207) 

II laccio rosso, di E. Wallace 
(VM 14) G 4 

CRISTALLO 
Il quadrato della violenza 

DELLE TERRAZZE 
FBI squadra omicidi, con L-
Baxter (VM 14) G 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588 454) 
Gli indifferenti, con P. God-
dàrd (VM 181 DR 4 4 4 

DIAMANTE (Tel. 295.250) 
Ercole sfida Sansone, con K. 
Morris SM 4 

DIANA (Tel. 780.146) 
L'idolo di Acapulco, con Elvis 
Presley S 4 

DUE ALLORI 
L'uomo in nero, con C. Pol-
lock G 4 4 

ESPERIA (Tel. 582.884) 
Angelica alla corte del re. con 
M. Mercier A 4 4 

ESPERO 
Contratto per uccidere, con A. 
Dickinson (VM 18) G 4 

FOGLIANO (Tel. 8 329.541) 
La via del tabacco, con Gene 
Tierney DR 4 4 4 

GIULIO CESARE (Tel 353 390) 
Giallo a Creta, con H. Mills 

A 4 
HARLEM 

Riposo 
HOLLYWOOD (Tel. 290 851) 

Mata Ilari agente segreto H21. 
con J. Moreau DR 4 

IMPERO d e l . 295.720) 
Pistole calde a Tucson, con M. 
Stevens A 4 

INDUNO (Tel. 582.495) 
Da 007 criminali a Hong Kong 
con H. Frank . - A 4 

JOLLY 
llellzapnppin. con M Ray 

C • • • 
JONIO (Tel. 890.203) 

I quattro voàiì della vendetta, 
con L. Barker G 4 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
Larry agente segreto, con D. 
Addams G 4 

LEBLON (Tel 552 344) 
I/uomo della legge A 4 

MASSIMO (Tel. 751.277) 
Gli indifferenti, con P. God-
dard (VM 18) DR 4 4 + 

NEVADA (ex Boston) 
La più grande avventura, con 

1 H. Fonda e 4 4 
NIAGARA (Tel. 8273 247) 

Il ritorno di Marcellino 
NUOVO 

Giallo a Creta, con H. Mills 
A 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel 67U695) 
Cinema selezione: Anche I 
boia muoiono, con B. Donlevy 

UR 4 4 4 4 
PALAZZO (Tel. 491431) 

Il silenzio, con J. Thulin 
(VM 18) DR 4 4 4 

PALLADIUM 
La valle del dannati > 

PRINCIPE ( l e i J52.JJ7) 
Non son degno di le, con G 
Morandi s 4 

RIALTO (Tel 670.763) 
Lunedi del Rialto: Roma citta 
aperta, con A. Magnani 

DR 4 4 4 4 
RUBINO ' 

Il giuramento del Sioux A 4 4 
SAVOIA (Tel. 865.023) 

Il gran lupo chiama, con C 
Grant SA 4 4 

SPLENDID (Tel 620 205) 
L'ultimo gladiatore 

SULTANO iVta di Forte Ba
vetta Tel 6 270 352) 
I sette del Texas, con G. Mil
lanti A 4 

TIRRENO (Tel. 573 091) 
La dove scende II /fiume, con 
J.-Stewart A 4 4 

TRIANON ( l e i 780 302) 
La notte dell'Iguana, con Ava 
Gardner (VM 18) DR 4 4 

TUSCOLO (Tel /T7.834) 
100.040. dollari al sole, con J. 
P. Belmondo A 4 

ULISSE ( l e i 43.1744) 
L'Idèa fissa, con S Koscina 

(VM 18) SA 4 4 
VENTUN APRILE CI. 8 644 5/7) 

L'Idolo di Acapulco, con Elvis 
Presley S 4 

VERBANO (Tel 841 295) 
II silenzio, con J. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 4 

l e rze visioni 
ACILIA (di Acilia) 

Armi contro la legge, con R 
Baldini G 4 

ADRIACINE (Tel. 330 222) 
A sud rullano 1 tamburi A 4 

ANIENE 
La rivolta degli schiavi, con 
R Fleming SM 4 

APOLLO 
Il vendicatore di Kansas City, 
con F. Kanow A 4 

AQUILA 
I ragazzi dell'hullv gully 

AURELIO 
Nel bene e nel male, con M J. 
Nat (VM 18) DR 4 

AURORA 
II diavolo in corpo, con G. 
Philipe (VM 18) DR 4 4 

AVORIO (Tel 755.416) 
La vergine in collegio, con N 
Kwan - (VM 14) S 4 

CASSIO 
Voglio essere amata in un let-

• to' d'ottone, con D Reynolds 
S 4 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
Un mostro e mezzo, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

COLOSSEO (Tel. 736 255) 
La vita agra, con U. Tognazzi 

SA 4 4 
DEI PICCOLI 

Riposo 
DELLE RONDINI 

Tolò le Moko C 4 4 
DELLE MIMOSE (Via Cassia) 

Corruzione, con R. Schiaffino 
(VM 18) DR 4 

DORIA (Tel. 317.400) 
I ,due toreri, con Franchi-In-

• grassi a C 4 
EDELWEISS (Tel. 334.905) 

Il vendicatore mascherato, con 
G. Madison A 4 

ELDORADO 
Castella ln Svezia. ' con J. L. 
Trintignant (VM 18) SA 4 4 

FARNESE (Tel. 564.395) 
Maciste nell'Inferno di Gengls 
Khan 

FARO (Tel 520.790) 
Le vergini, con S. Sandrelll 

(VM 18) SA 4 
IRIS (Tel. 865.536) 

La sfida dei marlnes 
MARCONI 
. Italiani come noi 

(VM 18) DO 4 
NOVOCINE 

I magnifici sette, con Y. Bryn
ner A 4 4 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
I banditi della citta fantasma 

ORIENTE 
L'ultimo vendicatore A 4 

OTTAVIANO (Tel. 358 059) 
La caduta dell'Impero roma
no. con S Loren SM 4 

PLANETARIO (Tel 489 758) 
Benvenuto a Scotland Yard. 
con B Redgrave G 4 

PLATINO (Tel. 215.314) 
Soldati e caporali, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

PRIMA PORTA 
Sfida sotto il sole, con U. An-
dress DR 4 

PRIMAVERA 
Riposo 

REGILLA 
Sfida sotto il sole, con U. An
dre»; DR 4 

RENO (già Leo) 
8?' marines attack DR 4 

ROMA 
Africa sexy DO 4 

SALA UMBERTO (Tel. 674.753) 
Le" bellissime gambe di mia 
moglie, con C. Mercier SA 4 

Buoni del Tesoro novennali 
5% - 1974 

le operazioni di 
RINNOVO DEI 

BUONI 
DEL TESORO 
NOVENNALI 

5 °L -1965 
sono in corso presso 

la Banca d'Italia, 
tutti gli sportelli bancari, 

gli uffici postali 
esenzioni fiscali 

50 milioni di premi all'anno per ogni serie 

rendimento dei nuovi titoli: 5,57%» 

le prenotazioni 
per le 
SOTTOSCRIZIONI 
IN CONTANTT 
si accettano presso 
le aziende di credito 
incaricate 

Una vignetta 

senza senso 
Caro Alicata, 

ho letto sul mensile della LANMIC 
« Tempi nuovi » un articolo del diret
tore sig Franco Quaranta L'articolo 
è illustrato da una vignette che rap 
presenta l'aula di Montecitorio con al 
centro un invalido che reca un cartello 
con su scritto LANMIC. Mentre da de 
stra una mano reca I voti favorevoli di 
diversi partiti, da sinistra una mano 
reca due schede sulle quali spicca un 
« no ». Il riferimento al Pei e al Psiup 
è evidente. A questo punto vorrei do 
mandare al direttore di « Tempi mio 
vi »: con quale intendimento ha pub 
blicato la vignetta? Per dire che i co 
munisti sono contrari a veder accolte le 
aspirazioni degli invalidi civili? Vuol 
dire forse che i comunisti sono rimasti. 
inermi ogni volta che gli invalidi hanno 
avanzato proposte per migliorare le loro 
precarie condizioni? La risposta la 
lascio agli invalidi. 

Forse il sig. Quaranta vuol, far ere 
dere che i partiti i quali hanno detto 
« si » alla LANMIC, hanno approvato 
una legge per dare un assegno di collo
camento agli invalidi? Oppure una pen 
sione a coloro che sono totalmente ina 
bili? Questa è vera demagogia. La ve 
rità è che proprio i partiti che nella 
vignetta hanno detto « si » alla LANMIC 

'hanno sempre, in sede governativa, re 
spinto le richieste degli invalidi. 

NEDO PANATTON1 
(Livorno) 

' L'impegno dei parlamentari 
comunisti in favore degli inva
lidi civili non si è esaurito sola
mente nelle battaglie parlamen
tari. In tutte le occasioni gli 
invalidi hanno trovato nel Pei 
il partito che li ha dilesi e 
aiutati. Anche nella recente di
scussione al Senato e alla Ca
mera. sul riconoscimento della 
M.ANMIC ad Ente di diritto 
pubblico, i comunisti hanno sot
tolineato l'urgenza dei problemi 
che sono ancora da risolvere; 
assistenza economica e sanita
ria. assegno vitalizio agli irre
cuperabili, pensione, revisione 
per la legge dell'avviamento al 
lavoro dei minorati ecc. 

Non ha quindi senso la vi
gnetta di e Tempi nuovi » cui si 
riferisce il lettore Panatimi; 
ha senso solamente se si tiene 
conto del particolare tipo di po
lemica che i dirigenti della 
LANMIC hanno inteso portare 
avanti almeno sino a ieri. 

I parlamentari comunisti 
per un acconto 
agli invalidi civili 
Caro direttore. 

sono invalido dal 1953 (anno in cui 
subii l'amputazione di entrambe le 
gambe), e sono anche, quasi completa
mente cieco. In conseguenza sono im 
possibilitato ad esercitare qualsiasi at
tività e non usufruisco di pensione INPS 
perché non ho contributi versati. 

Nel 1955 feci domanda per una pen 
sfone e mi risposero con un vaglia di 
10.000 lire come per dire: «Goditi la 
vita! ». 

Non è vergognoso che in Italia vi 
siano persone come me abbandonate a 
se stesse, senza una cura e un'assisten
za? Poi si vantano tanto dei progressi 
compiuti! Intanto non hanno ancora 
provveduto, i nostri governanti, a sta
bilire una pensione per gli invalidi ci
vili. Dobbiamo per forza morire di 
fame? 

GIUSEPPE MATACINI 
Via Plebiscito. 38 

(Aversa - Caserta) 

/ nostri parlamentari sono 
intervenuti più volle perché 
il governo mantenesse gli im
pegni assunti verso gli invalidi 
civili. I rinvii governativi hanno 
nuociuto e nuocciono all'intera 
categoria. Il 2 aprile scorso i 
compagni deputati Albani. Pa-
gliarani, Bìagini e Vestii hanno 
nuovamente sollecitato il gover
no a mantenere gli impegni as
sunti ripetutamente presentan
do xìno interrogazione • netta 
quale si chiede anche « se i 
MìRMferì della Sanità e del 
Tesoro non considerino dovero
sa attestazione di umana soli
darietà cerso tanti rn/e/fcl cif-
tadini. oltre che una concreta 
conferma di serietà di propo
siti. disporre senza indugio la 
erogazione di un acconto tulle 
future spettanze economiche 
agli invalidi civili riconosciuti 
secondo quanto previsto dalla 
legge 5 ottobre 1062 n, 1539. 
tenuto conto dell'impegno del 
governo di mantenere ferma la 
data del 1. gennaio 1965 per la 
decorrenza delle provvidenze 
economiche a favore della ca
tegoria ». 

Bancari 
e giusta causa 
Cara Unità. 

dopo oltre un anno di attesa, come è 
stato già da te riferito, il progetto di 
legge per < la giusta causa sui licenzia
menti » sta per essere discusso in Par
lamento. e la data di inizio della discus
sione è stata fissala per il 5 maggio. 

E' un problema che non poteva essere 
ulteriormente differito e che dovrebbe 
essere definito in modo che democrati 
camcnte rappresenti la giusta tutela 
degli interessi dei lavoratori, troppo 
spesso alla mercè del padronato 

Un quotidiano recentemente ci ha 
informato che le banche del gruppo 
Pesenti stanno operando non pochi li
cenziamenti alla chetichella. Questi li

cenziamenti sono come delle mazzate 
in testa per tanti malcapitati, molti dei 
quali hanno già superato la me?za età. 

La Commissione interna, se esiste in 
queste banche, quale azione tutclatrice 
ha adottato? Fa anch'essa parte della 
direzione delle banche? 0 è consapevole 
delle proprie responsabilità? 

P. S. 
' (Roma) 

Assegnatari 
senz'acqua 
e-senza luce 
Signor direttore. 

in relazione ad una lettera pubblicata 
dal suo giornale il 15 marzo u.s.. la 
Ripartizione comunale dei servizi tec
nologici informa che l'ENEL. erogatore 
dell'energia elettrica nella zona dell'En
te Maremma in località « Casaccia », 
interpellato in via breve, ha fatto pre
sente che nessuna richiesta per l'allac
ciamento elettrico delle abitazioni colo 
niche esistenti nella zona è stata mai 
inoltrata dall'Ente stesso o dagli asse
gnatari. 

L'ENEL potrà studiare ed elaborare 
il progetto per la costruzione della rete 
elettrica di distribuzione nella predetta 
località e far conoscere il relativo pre 
ventivo di spesa solamente dopo che 
l'Ente Maremma, o per esso gli asse
gnatari, avranno fatto regolare richie
sta di energia elettrica, corredata dalla 
planimetria della zona, con l'ubicazione 
di tutti L fabbricati da alimentare e 
dell'elenco dei nominativi con a fianco 
indicate le potenze suddivise per I 
vari usi. 

Per quanto riguarda l'approvvigiona
mento idrico sia per usi potabili delle 
abitazioni dei coloni sia per il bestiame, 
è necessario che provveda l'Ente Ma
remma con proprie canalizzazioni. E" 
stato comunque interessato in proposito 
l'Ente stesso. 

L'UFFICIO STAMPA del COMUNE 
• (Roma) 

Alacre in Venezuela 
ma timido 
in Alto Adige 
Cara Unità. 

alcuni giornali — a proposito dell'ar
resto del dottor Beltramini e della mon
tatura sul preteso complotto in Vene
zuela — informano che « la polizia ve
nezuelana ha potuto smascherare il 
complotto per mezzo della cooperazione 
diretta dei servizi di controspionaggio 
italiani ». Il che vuol dire che il servizio 
di controspionaggio italiano, invece di 
vigilare contro l'attività di spie stra 
niere in Italia, fa da spia contro gli 
italiani a favore di governi stranieri. 

A questo mondo non c'è mai da mera
vigliarsi di niente, e nemmeno quindi 
di questa notizia, tanto più che bene si 
conoscono i vincoli di pedissequa obbe
dienza che legano il governo italiano a 
quello degli USA. che nel Venezuela 
fanno il bello ed il cattivo tempo. Ma 
ritengo sarebbe opportuno che i nostri 
parlamentari, che tempestivamente 
sono già intervenuti per chiarire la 
questione, richiamassero il governo ita
liano a meglio esaminare anche i com
piti del servizio di controspionaggio. 
facendolo • interessare maggiormente 
alle questioni dell'Atto Adige: questioni 
nostre, italiane, nazionali, dove spie e 
terroristi, mandati dalla Germania di 
Bonn, hanno potuto per anni impune
mente creare disordini e organizzare 
attentati. 

Naturalmente per i democristiani ita
liani tanto amici dei democristiani e di 
certi ex nazisti tedeschi, questo richia
mo darà fastidio. Ma se il governo ita
liano vuole spendere vantaggiosamente 
I soldi che impiega nel controspionag
gio. è bene che lo faccia per cose che 
interessano lo Stato italiano diretta
mente. 

MICHELANGELO MAGGIO 
(Milano) 

II Comune di Roma 
li considera cittadini 
di terza categoria? 
Caro direttore. 

ti scrivo perché forse una lettera pub 
blicata sul nostro giornale può servire 
a qualcosa. La questione è del traffico 
nella via Tiburtina. Soprattutto tra Por-
tonaccio e l'inizio delle « tre strade » 
non c'è ora del giorno che non si for
mino lunghe file: spesso si tratta di at
tendere mezz'ore intere, gli autobus 
dell'ATAC restano bloccati dal traffico 
e le attese alle fermate si fanno sner
vanti. 

Secondo me e tutti gli abitanti della 
zona è tutto sbagliato, a cominciare dai 
due incroci sulla via Tiburtina all'altez
za di piazzale delle Crociate. Ma il 
guaio più grosso è quello del ponte della 
ferrovia. Un vigile solo (ed è quasi 
sempre solo) non ce la fa a regolare 
il traffico, che arriva da tutte le parti e 
spesso, poi. (forse per una questione di 
turni) anche l'unico « pizzardone » 
scompare verso le 21. cioè quando il 
traffico aumenta. 

Ci vorrebbe un semaforo, insomma. 
ma lungo tutta la via Tiburtina non ce 
ne sono: è chiaro che il Comune consi 
dera la gente che abita in questa zona 
cittadini di seconda categoria, ma penso 
che almeno uno. all'incrocio con via di 
Portonaccio. potrebbero metterlo. Mi 
auguro che grazie all'Unito qualcuno 
in Campidoglio si muova, se non altro 
per confermare che noi del Tiburtino 
non siamo degni di «vere neppure un 
semaforo. 

CARLO M. 
(Roma) 

Nenni e i 
3 8 0 della Milatex 

Abbiamo ricevuto una lettera indiriz
zata anche al vice Presidente del Con
siglio on. Nenni e ne pubblichiamo al
cuni stralci: 

« Sono la moglie di un operaio del 
lanifìcio romano Milatex. un nome or
mai noto per le vicende che hanno 
occupato tnnto spazio sui giornali. Si è 
molto parlato (ma soltanto parlato e 
scritto), delle preoccupazioni in cui vi
vono le 380 famiglie dei lavoratori di 
questo stabilimento: delle speranze che 
li spingevano alla lotta, della loro 
dignità di uomini utili veramente alla 
società ». 

« Caro on. Nenni. da un anno gli operai 
della Milatei sono in lotta: per ben due 
volte hanno occupato la fabbrica, a 
Pasqua e a Natale: hanno vissuto lun
ghi giorni accampati sotto le tende: per 
mesi hanno sbarcato il lunario soltanto 
con i soldi della cassa integrazione. 
Oggi sono agli estremi: a loro è venuta 
soltanto la solidarietà di altri sfruttati 
come loro, ma lei on. Nenni che in 
Parlamento c'è andato con i voti dei 
lavoratori, lei che avrebbe avuto gli 
strumenti per intervenire e salvare dal
la disoccupazione i 3R0 della Alifafcr. 
che cosa ha fatto? ». 

€ Oggi. on. Nenni. dopo un anno di 
promesse, la Milatei si trova nella si
tuazione di partenza: l'unica promessa 
mantenuta è stata quella dei padroni. 
Molti operai sono stati licenziati in tron
co e per loro, conosciuti ormai da tutti 
i padroni, ogni porta è chiusa Ma lei, 
signor vice Presidente del Consiglio, se 
li ricordava proprio i 380 della 
Milatei? ». 
ADRIANA ROMOLI in CONFALONE 
(moglie di un operaio della Milatex) 

(Roma) 

La beneficenza 

invece che il lavoro ! 
Caro direttore. 

il 15 marzo, lei ha gentilmente ospi
tato sul suo autorevole giornale una 
mia lettera dal titolo « Dal presidente 
della Repubblica alle secche del collo
camento ». Tale lettera ha avuto l'ef
fetto di farmi giungere la somma di 
lire ventimila, da parte del presidente 
Saragat. 

Vorrei ringraziare, attraverso il suo 
giornale, il Presidente, ma facendogli 
però notare che la sua generosità non 
corrisponde alla soluzione del mio pro
blema, poiché giusto il titolo della let
tera. la urgente necessità di lavoro è 
finita anche questa volta negli archivi 
del collocamento e la mia famiglia con
tinua a digiunare dopo la breve pausa 
concessale dall'offerta dellon. SaragaL 

GENNARO AITA 
(Miano - Napoli) 

Evidentemente il Presidente 
della Repubblica non può ri
solvere direttamente uno dei 
problemi più scottanti e attuali: 
quello éel diritto al lavoro che 
ogni cittadino ha, secondo quan-

• lo è scritto sulla nostra Costi
tuzione. Sono migliaia, infatti. 
i cittadini che si trovano nelle 
identiche condizioni del signor 
Aita. Il problema della occupa
zione (del resto rimasto irrisol
to. accentuandosi in questo ulti
mo anno) può essere avviato a 
soluzione soltanto da una diver
sa politica governativa la quale 
si ispiri con maggiore fedeltà 
alla Costituzione. Il tfenomeno» 
della disoccupazione è uno dei 
problemi più angosciosi e scot
tanti. ma — e il nostro parlilo 
io ha sottolineato — il governo 
attuale non dimostra, nemmeno 
con il « svperdecreto ». di voler
lo risolvere o avviarlo radical
mente a soluzione. 

Per le anziane 
casalinghe 
la pensione è una heffa 
Cara Unità. 

dopo avere sentito attraverso la radio 
e la televisione che il governo aveva 
deciso di dare la pensione alle casalin
ghe. tempo fa mi sono recato alla Previ
denza per informarmi se era possibile 
far avere a mia moglie questa pen
sione. L'impiegato, dopo avere esami
nato i documenti, mi disse che avendo ' 
mia moglie 54 anni, avrebbe dovuto 
pagare 118 mila lire l'anno fino al 
60. anno di età. pari cioè a 708 mila 
lire, per poter usufruire al termine del 
pagamento di una pensione di 15 mila 
lire al mese! 

Un'altra presa in giro del governo di 
centro sinistra: in questo modo infatti 
saranno le casalinghe che assicureran
no una pensione ai nostri governanti. 
per quando questi si ritireranno a vita 
privata. 

PASQUALE CENTO 
(Reggio Calabria) 

Corrispondenza 
dalla Romania 
Cara Unità. 

sono uno studente rumeno e vorrei 
corrispondere con dei giovani italiani. 
in francese. 

MARIO ION 
str. Libertatu 31 

(Craiova - Romania) 

Cara Unità. 
sono uno studente rumino e vorrei 

corrispondere con ragazzi il a l'ani, e 
pur conoscendo bene la vostri l-ngua. 
potrei corrispondere anche in r.inccr.c. 
Vorrei scambiare cartoline c i altro. 

MAKIJS LONTINI 
str. Libcrtnti 31 

(Craiova - Rcnvnia) 
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