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e 
Giovanna Marini 
Ciccio Busecca 

Juan Capra 
all'» Armadio » 

Riprende questa sera all>Ar-
madio» (via La Spezia, 48-a) 
il Cabaret n. 2. con gli sketches 
• il Canzoniere internazionale, 
dedicati alla Resistenza. 

Alla serata parteciperanno ec
cezionalmente Giovanna Marini 
(è tornata dagli Stati Uniti ed 
ha una chitarra piena di nuove 
canzoni), il cantastorie siciliano 
Ciccio Busacca e il cileno Juan 
Capra. • 

Pedrotti-
Carmirelli-Stix 
all'Auditorio 

Domenica alle ore 18 un'Audi
torio di via della Concilia/ione 
per la Btafiione d'abbonamento 
dell'Accademia di S. Cecilia con
certo (abb. tagl. :«7) diretto da 
Antonio Pedrottl con la parteci
pazione della violinista Pina 
Carmiielli e del soprano Lydia 
Stlx. In programma- Rossini-
Cenerentola. Sinfonia; Respirili: 
Cornelio gregoriano per violino 
e orchestra; Schoenherg. Tre 
Lieder dall'op. 8; Braliinm Va
riazioni uopi a un tenia di Hajdn 

« Don Pasquale » 
e « Tosca » 
all'Opera 

Oggi nlle o ie 21. quattordice
sima lecita in abbonamento al
le prime serali « Don Pasquale » 
di G. Donizetti (rnppr. n. 72). 
Maestro concertatore e direttore 
Fernando Pi evitali Regia di 
Sandro Bolchi. Scene e costu
mi di Bice Brichetto Interpreti 
principali: Renata Scotto, Gloi-
gio Tadeo. Alfredo Kraus. Giu
seppe Taddel. Maestro del coro 
Gianni Lazzari. Sabato 1. mag
gio il botteghino del Teatro i i -
mnrrà chiuso l'intera giornata. 
Domenica 2 alle ore 17, fuori 
abbonamento, replica di « To
sca ». 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 22 ultima replica. Car
melo Bene pi esenta- « Basta 
con un vi amo mi ero quasi 
promesso, Amleto e le consr-
KUenze della pietà filiale » da 
e di Shakespeare e Jules La-
forgue. Regia C. Bene. 

BORGO S. SPIRITO 
Comp. D'Orlglia-Palml. vener-

- d | alle 16.30: • Caterina da 
Alena », 3 atti in 15 quadri di 
Dario Cesare Plperno. Prezzi 
familiari. 

CAB 3? (Via della Vite • Tele
fono 675.336) 
Alle 23: • 8'e fatta notte n. 2 » 
di M Costanzo, con M Mar
catali. E. Colli, F. Ferrarone-
Ambrone. R Poltevln P. Star-
ke. con A. Del Pelo 

CENTRALE rPiazza del Gesù) 
Alle 17.30 familiare l'Ente Tea
tro Cronaca con Lia Angeleri, 
Marisa Mantovani, Antonio 
Pierfedericl, W. Isneghi. P 
Leri. A. Merli, presenta: « Tre 
Italiani > di R. Mazzucco: « Il 
belvedere » di A. Nicolai: • Le 
mamme • di G. Terron. Regia 
Mico Galdicri. 

DELLE MUSE (Via Forlì 43. 
Tel 862 JMH) 
Alle 17,:i0 familiare, ore 22 
Comp. Giancarlo Cobelli-Ingrid 
Schoeller in « I.a caserma del
le fate •• 

DE' SERVI 
Allo 17.30 ultima replica Com
pagnia del Teatn> per gli 
anni verdi diretta da Giu
seppe Luongo presenta: • Il 
burbero benefico - di Carlo 
Goldoni. Regia Hai Porter. 

ELISEO 
Alle 17 familiare. C.la Procle-

. mcr^Albertazzl con G. Tede-
- seni In « La governante », no

vità di V. Brulicati. Regia G. 
Patroni Griffi. 

FOLK STUDIO 
Alle 22: Juan Capra, Gospel 
Songs con Ilarold Bradley. Ar
d i l e Savage. Clebert Ford. 

Laura Schcchter. Francesco 
Forti. Ted Ruaoff. .-

GOLDONI • - * • • ') 
Alle ore 21,30, prima del-

. la tournée mondiale, ritorna 
per sole 5 recite con il gran
dissimo successo: • Le trombe 
di Dio » di James VVeldon 
Johnson con II cast originale 
di negri (Tel. 561156). Preno
tazioni al botteghino. 

OLIMPICO 
Alle 21,15 C-la del Teatro Ro
meo diretto da Orazio Costa 
con Anna Mlserocchl In: • li 
mistero della natività, passio
ne e resurrezione di Nostro 
Signore », laudi drammatiche 
a rura di Silvio D'Amico Re
gia O Costa. 

PANTHEON (Viale B. Angelico 
Collt-wiii Human" lei H.1? 2S4 i 
Sabato e domenica, alle 16.30, 
le marionette di Maria Accet-
tella presenta: « Pinocchio » di 
I. Aceettella e Ste. 

PICCOLO I EATRO Ol VIA PIA 
CENZA 
Alle 17.45 Marina Laudo e Sil
vio Spaecesi presentano- « Una 
coppia senza valigia » di F. Ma-
nicelli: « Un plano quinquen
nale • di G. Finn: « Vietata 
l'affissione • di M. Lapenna 
Regia M. Righetti. 

QUIRINO 
Alle 17 familiare Teatro Stabile 
di Eduardo con Franco Parenti, 
Regina Bianchi, Rino Genove
se presenta- • (Tomo e galan
tuomo », 3 atti di Eduardo. 
Regia Eduardo De Filippo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17 familiare l'attesa novità 
di Durga* « ...ma la gente co
mincio a capire ». 

ROSSINI 
Alle 17.15 familiare, pomerig
gio romano del buonumore di 
Checco Durante. Anita Duran
te. Leila Ducei, Enzo Liberti 
con • La breccia di Porta 
P i a » di Virgilio Falnl. Regia 
C. Durante. 

SATIRI d e i 565 352) -
Riposo In allestimento nuovo 
spettacolo del « NON ». 

SISTINA 
Alle 21,15: « Rugantino » com
media musicale di Carine! e 
Giovannino scritta con Festa 
Campanile e Franciosa Musl^ 
che di Trovajoli Scene e co
stumi di Coltellacci. 

TEATRO G. BELLI (Hzra S 
Apollonia In S. M. In Trastev.) 
Alle 21.15: • Amore, morte e 
flamenco In Federico Garda 
Lo rea » con Rino Bolognesi. 
Guido De Salvi. Anna Teresa 
Eugeni Lia Rho Barbieri, con 
la partecipazione del chitar
rista Gino D'Auri. Regia sce
ne e costumi Fulvio Tonti 
Rendhell 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Mudarne l'uussand 
di Londra e Grnnvln di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 32 

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

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI l i e i . /31 306) 

Il filibustiere della Costa 
d'Oro e rivista Spogliagiro "65 

VOLTURNO (Via Volturno) ' 
Baldoria nei Caraibi e rivista 
Becco Giallo 

CINEMA 
Prime visioni 

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

Speciale 

in tutte 
le edicole 

dedicato al 
Primo Maggio 

CANZONIERE 
DEL LAVORO 

I canti 
del lavoro, 
della protesta 
e della rivolta 
dalFdOO ad oggi 
con note 
storiche, 
documenti 
e fotografie 
inedite 

LA 
IC0NTR0ST0RIA 

D'ITALIA 
(Un inserto di 3 2 pagine 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le sigle che appaiono ac
canto al tltoU del film 
corrispondono alla se
guente classificazione per 
generi: > 

A «= Avventuroso 
C «=» Comico 
DA «=» Disegno animato 
DO •=• Documentarlo 
DR = Drammatico 
G <= Giallo 
M = Musicale 
S =» Sentimentale 
SA = Satirico 
SM = Storico-mitologico 
Il nostro giudizio sul film 
viene espresso nel modo 
seguente: v 

• • • • • = 
• • • • = 

• • • = 
• • *= 

• = 
V M IG 

eccezionale 
ottimo 
buono 
discreto 
mediocre 

vietato al mi
nori di 16 anni 

• • • • • • • • • • • • • 

ALHAMBRA (TeL W3 7U2) 
QueMo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy (ult 
22.45) 8 A • • • 

AMBASCIATORI ( l e i 4"l 57"» 
Questa \o l ta parliamo di uomi
ni, con N. Manfredi SA • • 

AMtklCA i l e i MJu (OH) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S Tracy 

8A * > + 
ANTARES ( l e i tWOWn 

Ore rubate, con S. l laywaid 
S • 

ARCHIMEDE ( l e i 875 567) 
Sergeants 3 (alle 16-18-20-22) 

APPIO i lei /79bJ8) 
Matrimonio all'Italiana, con S 
Loren DR + • 

ARISTON ( l e i 453 230.' 
Tempo di guerra l empii d mini 
re, con J. Garner (alle 15-18-
20,20-22.50) SA • • • 

ARLECCHINO (Tel.J58 b54) 
Una Rolls Royce gialla, con S. 
Me Laine (alle 15.35-17.45-
20.15-23) DR • 

A5TOR d e i / 220409) 
In cerca d'amore, con C. Fran
cis S 4» 

ASI ORI A ( l e i «70 245) 
Qursta volta parliamo di uomi
ni, con N. Manfredi SA • • 

AbIRA . l e i oHft.Ub; 
Quattro spie sotto II letto, con 
L- Ventura SA + *-

AVENIINO • le i •àTlVJTlì 
> Assassinio sul palcoscenico, con 
M. Rutherford (ap. 15,40. ult. 
22.40) G + + 

BALDUINA lei 347 592) 
Baby Doli, con C. Baker 

(VM 16) DK • 
BARBERINI (Tei HI 10/) 

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

(VM 18) SA + • 
BOLOGNA (Tel 4^6.700) 

Vorrei non essere ricca, con 
S. Dee S + 

BRANCACCIO ' l e i /3a255) 
Il flgllol prodigo, con L. Tur-
ner SM • 

CAPRANICA ( l e i . /62.465J 
La calda pelle, con E Marti
nelli (alle 15.45 - 17,55 - 20.05 -
22.45) (VM 18) SA + «-

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
Il servo, con D Bngarde (alle 
15.45-17.30-19.45-22.45) 

(VM 18) DR + • • 
COLA RIENZO (Tel. 350 584) 

Fantomas '70, con J Marala 
(alle 16-18.30-20.35-22.50) 

A • 
CORSO (TeL 671.691) 

Io uccido, tu uccidi, con C 
Riva (alle 15,45-17,50-20.15-

22,45) * (VM 18) SA • • 
EDEN (Tel 3K00 188) 

La ragazza hi prestito, con A. 
Girardot SA 4 4 

EMPIRE 
My Fair Lady, con A. Hepburn 
(alle 15.45-19.20-22.45) M 4 4 

EURCINE (Palazzo Italia al 
IEUR Tel S 1)10 906) 
L'na Roti Ro\ce gialla, con S. 
Me Laine (alle 15-17..Ì0-20.10-
2:1) DR 4 

EUROPA (Tel. «65 736) 
La congiuntura, con V. Gas-
sman (alle 16-18.20-20.30-22.50) 

SA 4 
FIAMMA ( l e i . 471 100) 

A braccia aperte, con S Me 
Laine (alle 15.30-17.20-19.05-
20.50-23) (VM 141 SA 4 

FIAMMETTA ( l e i 470 464» 
IIoiv to murder \011r nife (al
le 16-18). 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Questa volta parliamo di uo
mini, con N Manfredi SA 4 4 

GARDEN (Tel 052 3H4) 
Snidalo sotto la pioggia, con S. 
Me Quecn SA 4 4 

GIARDINO iTel «94 946> 
Una \al igia pirna di donne 

M 4 
IMPERIALCINE 

Donne vi ln*rgno come st Se
duce un unni" con N Wnurt 
(ap. 15, ult. 22.50) SA 4 4 

ITALIA ( l e i K4b0,<0) 
I figli del leopardo (prima) 

MAESTOSO ( l e i /BbuHo) 
L'uomo che non sapeva amare 
con C. Baker (alle 16 - 18.50 -
22.30) DR • 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Caccia al ladro, con C Grani 
(alle 15-17-19-21-2250 ingr. con
tinuato) <• 4 4 

MAZZINI ( l e i 151 942) 
Vorrei non essere ricca, con S. 
Dee S 4 

METROPOLITAN ( l e i 6K9 400) 
Plano— plano dolce Carlona. 
con B Davi» (alle 15 - 17.50 -
20.15-23) (VM 16) G 4 

ME IRÒ DRIVE IN < lei (XftllS?) 
Indomabili dell'Arizona, con G 
Ford (alle 20-22.45) A 4 

MIGNON ' l e i IH! 491) 
Alibi per un assassino, con P 
Van Evck G 4 

MODERNISSIMO (Galleria San 
Marcello Tel 640 445) 
Agente 007 missione Goldfln-
ger. con S Connery (ap !5. 
ult 22.50) A 4 

MODERNO (Tel 460 2RS) 
Una Rolls Royce gialla, con S 
Me Laine DR 4 

MODERNO SALETTA 
Venrrl al «ole, con Franchi e 
Ingrassi.-! C 4 

MONDIAL «Tel "04*76) 
Soldato sotto la pioggia, con 
S. Me Quoen S \ • • 

NEW *ORK «Tei JW> /III 
I figli del Iropardo (prima) 
(ap. 15. ult. 22.45» 

NUOVO GOLDEN (Tel 7W 002) 
F.ratmn li lentigginoso, con J 
Stewart S * • 

PARIOLI 
Via Veneto, con M Mercier 

(VM 18) SA 4 
PARIS (Tel 754 366) 

A 077 le spie uccidono a Bei
rut, con R Ha rrison G 4 

PLAZA (Tel. 681 193) 
Questo pareo parrò pazzo p*x-
ro mondo, con S Tracy (alle 
14.45-17 20-20-22.451 SA 4 * * 

OUATTRO FONTANE (Telefo 
no 470 265i 
A 077 le spie uccidono a Bei
rut. con R Harnson G 4 

QUIRINALE ( l e i 6426531 
Per un pugno di dollari, con 
C Ln«t»-.*.d (alle Ifi.lS-13.30. 
20.10-22.45) A 4 * 

OUIRINETTA (Tel 670 012) 
Qnando l'amore se n > andato. 
con S Havward (alle 16-18-
20.15-22.50» DR • 

RAOIO CITY (Tel 464 103) 
Come uccidere vostra moglie. 
con J Lemmon (ap 15. ult 
22.50) SA 4 

REALE (Tel 580 234) 
I figli del Iropardo (prima) 
(ap. 15, ult. 22,45) 

REX (TeL 8W.165) -
Barn 11 selvaggio, con B. Ke(th 

A 4 
RITZ (Tel. 837.481) 

Invito ad una sparatoria, con 
Y Brynner A 44>4> 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Agente 007 licenza di uccidere. 
con S Connery (alle 16-18.15-
20.30-22.50) . G . 4 

ROXV «lei . 870,504) 
La calda pelle, con E. Marti
nelli (alle 16.15-18,50-20,50-
22,50) (VMi 18) SA 4 + 

ROYAL (TeL 170 549) 
Il ponte sul fiume Kway, con 
W. Holden (alle 15.30 - 19.20 -
22.40) DR 4 + + 

SALONE ' MARGHERITA (Tele 
fono 671.439) 
Cinema d'essai: La dura legge, 
con B. Barrie DR 4 4 

SMERALDO (Tel '«I 581) 
. Questa volta parliamo di uomi

ni, con N. Manfredi SA 44> 
STADIUM (Tel 4Ha498) 

Te la senti stasera?, con D. 
Reynolds 8 4 

SUPfcRCINEMA (Tel. 485 498) 
Sierra t'harrlha, con C. Beston 
(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) 

Quando l'amore se n'e andato, 
con S Havward (alle 16.10-
18.05-20,20-22.45) DK 4 

VITTORIA ( l e i 578 736) 
Questa volta parliamo di uo
mini, con N. Manfredi SA 4 4 

'StM'onrie visioni 
AFRICA ('lei K390 72H) 

Diario di una cameriera, c-nn J. 
Moreau (VM 18) DK 4 4 4 

AIRONE: (Tel til 193) 
I Coniauchcros, con J. Wavne 

A 44^ 
ALASKA 

Le tre sfide di Tarzan 
ALBA i l e i .V/0 855) 

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

ALCE (Tel 832 648) 
Giorni caldi a Palm Spring, 
con T. Don alme C 4 

ALCIONE 
La guerra del topless C 4 

ALFIERI 
I figli del leopardo (prima) 

ARALDO 
FBI Squadra omicidi, con L. 
Baxter (VM 14) G 4 

ARGO (Tel 434 U5Ui 
La ciociara, con S. Loren 

(VM 16) DK 4 + + + 
ARIEL <Tei « 0 5211 

Un mostro e mezzo 
ATLANTIC ('lei Milli 65H) 

Due samurai per cento gheise, 
con C. Ingrassia C 4 

AUGUSTUS i l e i 655 455) 
Dan/a macabra, con G. Riviere 

(VM 18) DK 4 4 
AUREO Hel rtXUbOti) 

II ribelle di Algeri, con A. De-
lon DR 4 4 

AUSONIA (Tel. 428 MIO) 
Angelica, con M. Mercier 

A 4 + 
AVANA (Tel 515 597) 

Arianna, con A. Hepburn 
S 4 

BELSITO (Tel 340 887) 
Ombre bianche, con A. Quinn 

A 4 
BOITO (Tel 8 310.198) 

Veneri proibite 
(VM 18) DO 4 

BRASIL (Tel 552 .«0) 
Il trionfo dei dirci gladiatori 

BRISTOL ( l e i (615 424) 
Arriva Specdy Gonzales 

DA 4 4 
BROADWAY (Tel 215 740) 

II boia di Venezia, con L. Bar-
' ker A 4 

CALIFORNIA (Tel. 215 266) 
Giallo a Creta, con H. Mills 

ONESTAR A * 
Caldi amori, con J. Perin 

» 4 
CLODIO (Tel 355 657) 

Angelica alta corte del re, con 
M. Mercier A 4 4 

COLORADO (Tel 6 274 287) 
Un giorno di terrore, con O 
de Havilland DR 4 4 4 

CORALLO ' l e i 2 577 207) 
L'indomabile, con G. Riviere 

A 4 4 4 
CRISTALLO 

La donna scimmia, con U. To-
gnazzi SA 4 4 

DELLE TERRAZZE 
La città del vizio DR 4 4 4 

DEI VASCELLO (Tel 588 454) 
I due toreri, con Franchi e In-
grassia e 4 

DIAMANTE (Tel 295 250) 
A casa dopo l'uragano, con B. 
Mitchum S 4 

DIANA 1 lei 780 146) 
II gran lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 4 

DUE ALLORI 
L'incubo di Janet Lind. con M. 
Redmond G 4 

ESPERIA (Tel 582 B84) 
II gigante, con J. Dean 

DR 4 4 
ESPERO 

Awentura al motel, con M 
Martino (VM 18) C 4 

FOGLIANO (Tel. 8 329 541) 
Sangaree A 4 

GIULIO CESARE (Tel 35.(390» 
La tomba insanguinata, con M. 
Leipniz G 4 

HARLEM 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 290 851) 
Il monte di Venere, con E 
Pre* lev S 4 

IMPERO (Tel. 295 720) 
Rififi, con J. Servais 

O 4 4 4 
INDUNO (Tel. 582 495) 

Intrigo internazionale, con C. 
Grant G 4 4 

JOLLY 
I due pericoli pubblici, con 
Franchi e Ingrazia C 4 

JONio d e i «yuzo» 
FBI Operazione iUalbrck 

C 4 
LA FENICE (Via Salaria 35) 

II quadrato della \ iolrnza 
LEBLON i l e i ->92 344> 

I,a porta, della Cina, con A. 
Dickinson DR 4 

MASSIMO (TeL 751.277) 
Il gran lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 * 

NEVAOA (ex Boston) 
Pngni. pupe e pepite, con J 
Waync C 4 4 

NIAGARA (Tel 8 273 247) 
Tempo d'estate, con K- Hep
burn S 4 

NUOVO 
A 077 dalla Francia senza amo
re. con S Conner> A 4 

NUOVO OLIMPIA • Tel 67U695> 
Cinema «elezione La più 
grande awentura con H Fon
da C 4 4 

PALLADIUM 
A 007 dalla Francia senza amo
re, con S. Connery A 4 

PALAZZO ( l e i 491431) 
Te la senti stasera?, con D. 
Re\ nolds S 4 

PREMESTE (Tel 290 177) 
FRI Operazione Baalherk 

G 4 
PRINCIPE (Tel 352.377) 

Le ultime 38 ore. con J Gar
ner G 4 4 

RIALTO (Tel 670 763) 
Rassegna' Tirate sul p'anista. 
con C. Aznavour SA 4 4 

RUBINO 
A doppia mandata, con A 
Lualdi DR 4 

SAVOIA (Tel 865 023) 
L'uomo che non sape* a amare. 
con C. Baker DR 4 

5PLENDID - l e i S2DjnS> 
I/nomo che non voleva ucci
dere, con D Murrav A 4 4 

SULTANO (Via di rorte Kra 
velia Tel 6 270352) 
Vento caldo, con C. Colbert 

S 4 
TIRRENO (Tei 573 091) 

Il cantante del lnna park, con 
F. Preslev M 4 

TRIANON «Tel M)302) 
I e tre sfide di Tarzan. con J 
Mahoney A 4 

T4JSCOLO (TeL 777.834) 
II segno di Zorro, con T. Po
wer . A 4 

ULISSE (TeL 433.744) -
Lo strangolatore di Londra, con 
\V. Peter» (VM 14) G 4 

VENTUN APRILE i l . d.644.577j 
Il grati lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 4 

VERBANO (TeL 841.295) 
La spada nella roccia 

« A 4 * 

Terze visioni 
ACIDA (di Aciiiai 

Sfida all'O.K. Corrai, con B. 
Lant-astcr A 4 4 4 

ADKIAUNE (Tel. 330.2/4 
La legge del fuorilegge, con J. 
De Carlo A 4 

ANIENfc. 
L'amore è una cosa meraviglio
sa, con J. Jones s 4 

APOLLO 
La rivolta del pretoriani t 

AQUILA 
Le calde amanti di Kjoto 

DK 4 
AURELIO 

I gialli di F. Wallace 11. 2, con 
Bernard Lee ci 4 

AURORA 
II disprezzo, con B. Bardot 

(VM 14) DK 4 
AVORIO (Tel. 755.416) 

Rapina al Cairo, con G San-
ders G 4 4 

CASSIO 
82. Marines attack DR 4 

CASTELLO ( le i . 061.767) 
Il Vangelo secondo Matteo, 
di P. P. Pasolini DK 4 4 4 

COLOSSEO i l e i /36 2Ò5) 
La furia di F.rcolc, con li Har
ris SM 4 

DEI PICCOLI 
ItipUbO 

DELLE RONDINI 
Hroiu-kljn chiama pulizia 

A 4 
DELLE MIMOSE (Via Cassia) 

Klflfl, con J. Servais 

DORIA (Tel. 317.400) 
Ercole contro i figli del Sole 

SM 4 
EDELWEISS (Tel. 334 905) 

Giuramento del Sioux 
ELDORADO 

Follie d'Europa 
(VM 18) DO 4 

FARNESE (Tel. 564 395) 
Tarzan e la donna leopardo, 
con J. V. Miller A 4 

FARO (Tel. 520 /90) 
Il mattatore, con V. Gas^man 

C 4 
IRIS (Tel 865 536) 

Angelica, con M. Mctvier 
A 4 4 

MARCONI 
Tentazioni proibite 

(VM 18) DO 4 
NOVOCINE 

Sexj nudo 
ODEON (t'iazza Esedra 6) 

Agguato sul grande fiume 
A 4 

ORIENTE 
I \ iolenti , con C. Heston 

DK 4 
OTTAVIANO (Tel. 358 059) 

La strada del crimine, con J. 
Wooilu arci Ult 4 

PERLA 
Sparvieri dello stretto, con IL 
Hudson A 4 

PLANETARIO (Tel. 489 758) 
Furia bianca, con C. Heston 

A 4 4 
PLATINO (Tel. 215 314) 

I piaceri del sabato notte, con 
S. Gabol (VM IH) DR 4 

PRIMA PORTA 
II ladro del re, con E. Purdom 

A 4 
PRIMAVERA 

Riposo 
REGILLA 

Una come quelle, con E. Som-
tner (VM 18) DR 4 

RENO (già Leo) 
Viva Las Vegas, con E. Presley 

, M 4 
ROMA 

Desideri d'estate, con G. Fer-
zetti (VM 14) S 4 " 

SALA UMBERTO (Tel 674 753) 
I*.T. 109 posto di combattimen
to, con C. Robertson DK 4 

Sale parrocchiali 
AVI LA 

Le \ i c segrete, con R. Wid-
m.-irk G 4 

BELLARMINO 
Il mio amore è scritto sul ven
to, con S. Montel S 4 4 

BELLE ARTI 
La maschera del vendicatore, 
con J. Derek A 4 

COLOMBO 
I cavalieri della tavola roton
da, con R. Taylor A 4 

CRISOGONO 
Miseria e nobiltà, con S. Loren 

C 4 4 
DELLE PROVINCE 

I giganti 
DEGLI SCIPIONI 

Prigioniero della minirra, con 
G Cooper A 4 4 

DON BOSCO 
Fuga da Zahrain, con Y. Br.in-
ner A 4 4 

DUE MACELLI 
Cose da pazzi 

EUCLIDE 
L'ultimo ribelle, con C. Thomp
son A 4 

GIOVANE TRASTEVERE 
L'uomo che vide il suo cada
vere. con M Craig G 4 4 

MONTE OPPIO 
FI Cid. con S. Loren A 4 4 

NOMENTANO 
I tre soldati, con V). Niven 

A 4 
NUOVO D. OLIMPIA 

CU invasori della base spaziale 
ORIONE 

Silvestro il gattntardo DA 4 
PAX 

Pugni, pupe e dinamite, con E 
Costantine G 4 

PIO X 
II giorno e l'ora, con S. Si
gnore» DR 4 4 + 

4UIRITI 
Spettacolo arte varia. I 3 del 
« e s t 

RIPOSO 
Tom e Jerrv all'ultimo baffo 

DA 4 4 
SALA ERITREA 

I tartassati, con Tot* C 4 
SALA PIEMONTE 

Corda per un pistolero, con J. 
Davis A 4 

SALA SAN SATURNINO 
I misteri di Parigi, con J Ma-
r.ii« DR 4 

SALA SESSORIANA 
I tartassati, con Toto C 4 

SALA TRASPONTINA 
Spionaggio senza frontiere. 
con J. Marais G 4 

SAVIO 
Fellini 8 e 3 4. con J. Lewis 
(ore 20.30» C 4 4 

TRIONFALE 
Tamburi d' \frira, con F Ava-
lon A 4 

VIRTUS 
\reipeUgo In fiamme A 4 
CINEMA CHE PR \TlC. \NO 

OGGI LA RIDUZIONE EN'AL-
AC.IS: Alhamhra, Ambra Jovi-
nelli. Apollo. Argo. Ariel, Bolo
gna, Brancaccio. Corallo, Colos
seo. Cristallo. Esperia. Farnese, 
t.a Fenice. Nomentano. Nuovo 
Olimpia, Orione. Palladiani. Pla
netario. Plaza. prima Porta, 
Sala Umberto, salone Margheri
ta, Traiano di Fium'clno Tuseolo. 
TEATRI: Delle Muse Satiri Ros
sini Arti Ridotto Eliseo Teatro 
di via Piacenza Goldoni. 

• rUoftà • non « rtfMBM. 
bOt delle • • rintani tU pro
gramma eh* ooo Tenfano 
comunicate tampett ivarnen-
t« alla redazione daU'AGIS 
0 dal diretti interessati. 

Tanta parole tono superflua e possono ' essere risparmiate» 
scrivete lettere brevll — Firmale chiaramente con nome, cognome 
e Indirizzo; e precisateci ce desideralo che la vostra Arma sia 
omessa — Oflnl domenica leggete la pagina t Colloqui con I let
tori 1, dedicata Interamente e voi. 
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LETTERE 

Unità 
Perchè hanno escluso 
i giornali 
(la « Tribuna politica » ?. 

Cara Unità, 
ho visto la prima trasmissione della 

nuova serie di « Tribuna politica » e 
mi ha stupito il nuovo sistema adotta
to: il segretario della DC ha dovuto 
semplicemente rispondere alle domande 
di due giornalisti della RAI-TV. i quali 
b/inno preso il posto dei rappresentanti 
dei quotidiani e dei settimanali di tut
te le correnti politiche. Naturalmente 
per l'esponente democristiano è filato 
tutto liscio, e ì due giornalisti si sono 
ben guardati dal porgli domande imba 
razzanti o polemiche. Ho visto che, 
commentando la trasmissione, l'Unità 
ritiene « discutibile il criterio che pre
siede questo tipo di trasmissioni ». Non 
riesco però a capire perchè l'Unità e 
i rappresentanti del PCI nella commis
sione parlamentare non hanno protesta
to prima che si desse inizio a questa 
nuova forma di « Tribuna politica ». sa
pendo bene che i due giornalisti del
l'ente televisivo sono praticamente al 
servizio dell'attuale governo. 

FABIO B. 
(Bologna) 

La Rai ha giustificato la prò 
poita del nuovo metodo di Tri
buna politica con l'esigenza di 
« far spettacolo »: ma il primo 
esperimento, come giustamente 
rileva il nostro lettore, non è 
stato certamente positivo, nem
meno su Questo piano. In com
penso esso ha dimostrato che 
la rubrica, cosi organizzata, ha 
perduto anche molto mordente 
politico. I rappresentanti del 
PC/ in seno alla commissione 
di vigilanza, come I* Unità a suo 
tempo ha pubblicato, avanza
rono la controproposta di affi
dare le interviste ai direttori 
dei quotidiani dei vari parliti. 
ma la maggioranza non accet
tò. Si stabilì, dunque, di co
minciare con ti sistema propo
sto dalla Rai. salvo a passare 
al metodo proposto dal PCI do
po un periodo di prova. In que
sto senso, dunque, i telespetta
tori possono fare opera di con
trollo assai utile, inviando la 
loro opinione alla direzione ge
nerale della Rai-TV e alla Com
missione parlamentare: se la 
maggioranza delle opinioni sa
rà negativa, sarà più facile 
giungere a un mutamento del 
sistema. 

Gli appuntati 
chiedono 
giuste pensioni 
Caro direttore, 

siamo un gruppo di appuntati dei 
carabinieri in pensione, ai quali il go
verno ha tolto l'indennità di riserva 
perché, avendo compiuto i 25 anni di 
servizio senza aver raggiunto i 48 anni 
di età, non abbiamo diritto a tale bene
ficio. Inoltre, per non avere compiuto 
cinque anni di iscrizione all'ENPAS. non 
abbiamo nemmeno diritto alla liquida
zione. Ancora una volta il governo e la 
Commissione difesa hanno dimenticato 
la nostra categoria, condannandoci ad 
una vita di stenti con una pensione mi
nima e senza nemmeno il beneficio del
l'indennità di riserva che dovrebbe es
sere un diritto di tutti coloro che ser
vono l'Esercito. 

Noi. caro direttore, sappiamo bene 
che sarebbe inutile rivolgerci al gover
no, perché per i nostri dirigenti noi 
siamo solo carne da cannoni, e quindi è 
a te e al tuo giornale che rivolgiamo 
l'appello per un aiuto a questa massa 
di pensionati desolati, con il diritto che 
vi viene anche dall 'aver votato già il 
28 aprile per il Partito comunista. 

LETTERA FIRMATA 
(Salerno) 

La Corte dei Conti 
e i ricorsi 
per la pensione 
di guerra 

Ci arrivano moltissime lettere di per
sone che attendono (da parecchi anni) 
che la Corte dei Conti si pronunci sui 
loro ricorsi tendenti ad ottenere la pen 
sione di guerra. 

A. C. di Firenze — ad esempio — ci 
scrive che da 12 anni attende una deci 
sione della Corte dei Conti e ci fa pré 
sente di essere stato ricoverato per 
dieci anni in un ospedale psichiatrico 
da dove è uscito ristabilito .Ma la 
Corte dei Conti deve ancora decidere 
se egli ha o no diritto alla pensione. 

Anche Sebastiano Meli ci scrive dalla 
provincia di Firenze per chiedere che 
un giornalista domandi a « Tribuna pò 
litica ». ai rappresentanti delia DC sui 
motivi per cui un cittadino deve morire 
prima che un ricorso sia stato esami 
nato dalla Corte dei Conti 0 dal Tesoro 
(pensioni di guerra) . 

wvmmmmnm 
rilevare che altre 270.000 pra
tiche erano pendenti presso il 
Ministero del Tesoro ragion per 
cui. essendo ottimisti, si calco
lava che occorressero almeno 
Il anni per portare a conclu
sione ti complesso dei ricorsi 
pendenti presso la Corte dei 
Conti e quelli provocati da 
provvedimenti negativi del Mi
nistero del Tesoro. 

La a Sacra Rota » 
e il divorzio 
Cara Unità. 

ho letto sul il/affino del 14 scorso. 
di una scomunica a Cristina ed Henry 
Ford. E' possibile che alle soglie del 
duemila si lancino ancora le scomu
niche?... Il medio evo è finito da se
coli. ma la chiesa cattolica si aggiorna 
sempre con enormi ritardi. Può darsi 
il caso, che i Ford si siano presa la 
scomunica per non aver voluto ungere 
adeguatamente la Rota?... 

Perché la Chiesa vuole, per forza. 
immischiarsi tra i due contraenti di un 
patto, che deve ritenersi sciolto quando 
le parti non ritengono di rispettarlo 
più? Questa interferenza ecclesiastica 
che. in Italia e in qualche altro Stato 
soltanto, si traduce nella mancanza del 
divorzio deve cessare. Liberi I catto
lici di non praticare il divorzio, ma 
liberi i restanti di non sottostare ad 
una disposizione di uomini (amici e 
seguaci del pazzo Origene) disposizio
ne però inumana, ingiusta ed immorale. 

LETTERA FIRMATA 
(Riardo) 

La democrazia 
non è entrata negli 
Ospedali Riuniti 
Cara Unità. 

vorrei richiamare l'attenzione sugli ar
bitri di cui possono essere vittime i di
pendenti degli Ospedali Riuniti di Roma. 
Il mio caso è esemplare. Grande im
portanza hanno le t note caratteristiche > 
che capo-sala, medici, ispettore e diret
tore ogni anno accludono alla nostra car
tella personale: ad esempio, dopo aver 

. preso per tre anni la qualifica di « me-
' diocre > si può essere licenziati per scar

so rendimento. Le e note caratteristi
che % decidono anche per quanto riguar-

VA/V/W. 

Ai nostri ave corrispondenU, 
e 0 tutu oli altri che ci seri-
cono su questo argomento fac
ciamo presente che ti nostro 
giornale si è occupato più voile 
della questione, e anche recen 
temente, e precisamente in un 
articolo pubblicato nella secon 
da pagina del giornale di mer 
coiedi 14 aprile, ore Ira l'altro 
n darò notizia come ben 240 00ft 
ricorsi erano pendenti presso la 
Corte dei Conti e che di questi 
soltanto 20 000 erano iscritti o 
in corso di iscrizione a ruolo. 
Nell'articolo si faceva inoltre 

da gli scatti di salario e gli avanza
menti nella carriera. 

Tali « note caratteristiche > vengono 
decise con sistemi arbitrari , assoluta
mente antidemocratici. Né il sindacato 
né la commissione interna hanno poteri 
di controllo sull'operato di medici e di
rettore: gli stessi sindacalisti e mem
bri di commissione interna possono es
sere colpiti da « note caratteristiche > 
negative, e quindi trasferiti in altri 
reparti e ospedali o addirittura licen
ziati. In questa situazione viene a pesa
re in modo decisivo la discriminazione 
politica: alcune infermiere, attiviste 
democristiane e fasciste riescono ad 
avere sempre ottime note. 

Io sono iscritta al PCI da 20 anni e 
non nascondo le mie idee; questo mi 
è costato caro. In particolare negli ul
timi tre anni ho subito la qualifica di 
« mediocre » e, stando al regolamento 
fascista ancora in vigore, posso venire 
licenziata. In realtà ho sempre fatto il 
mio dovere: se la commissione inter
na e il sindacato potessero controllare 
i criteri con i quali si danno le e note 
caratteristiche >. gli abusi — ora cosi 
frequenti — non accadrebbero. Vi pre
go di non pubblicare il mio nome per 
motivi che risultano da quanto ho già 
scritto. 

LETTERA FIRMATA 

Corrispondenza 
dalla Romania 
Cara Unità, 

sono un giovane studente di liceo ru
meno, ho quindici anni e faccio colle
zione di cartoline. Vorrei corrispondere 
con giovani e ragazze italiane in fran
cese 0 in rumeno. 

MAXIM VIRGILIU 
Viale Frunzelor 5 
(lasi - Romania) 

• • • 
Cara Unità, 

sono uno studente rumeno di 22 anni 
e vorrei corrispondere con giovani e 
ragazze italiane, in lingua francese. 
Faccio collezione dì cartoline illustrate. 

IVANCEA GEORGE 
Viale (Alcea) M. Sadoveanu 6 

BIoc 1 
IASI 

(Romania) 
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banca dei francobolli 
Ventesimo 
anniversario 
della Resistenza 
La serie emessa il 24 aprile per cele

brare il ventesimo anniversario della Re
sistenza non è bella come l'avremmo vo
luta, ma è pur sempre una serie fila
telicamente apprezzabile. A vedere que
sti francobolli, non ci pare di peccare di 
presunzione ricordando la vivace e ap
passionata campagna condotta da queste 
colonne perché la Resistenza avesse de
gna celebrazione filatelica. Ora il ghiac
cio è rotto e si tratta di insistere perché 
ogni anno siano emessi francobolli che 
ricordino fatti ed eroi della Resistenza. 
Non sarà certo una cosa semplice, se 
dobbiamo giudicare dalla squallida prosa 
che il presidente del Consìglio dei mini 
stri. Aldo Moro, ha composto per il bol
lettino illustrativo che accompagna la 
sene. Si tratta di una delle cose più 
scialbe, più vuote di passione civile che 
possa capitare di leggere. Se l'argomento 
non ispirata all'ori, prof. Aldo Moro più 
che una ventina di righe stentate, eoli 
poterà lasciare la penna ad altri, poiché 
anche nel suo partito non mancano per
sone che della Resistenza hanno un ricor
do e una visione più impegnativa. 

La composizione delle serie è la se
guente: 
10 lire. nero, gli internati militari (boz

zetto di G. Veroi); 
/5 lire, verde e rosso violaceo, tesercito 

di Liberazione (bozzetto di G. Savini); 
30 lire, viola rossastro, perseguitati poli

tici e razziali (bozzetto di R. Ferrini): 
70 lire, bleu oltremare, la Resistenza in 

montagna (bozzetto di P. Renzulli): 
115 lire, rosso violaceo, la Resistenza nel 

le città (bozzetto di G. Veroi): 
130 lire, verde e rosso, le città martiri 

• (bozzetto di R. Ferrini). 
I francobolli sono stampati in rotocalco 

su carta con filigrana stelle: dentellatu
ra 14. Le tirature sono di 15 rmltom di 
esemplari per il 10 e il 15 lire; di 10 mi
lioni per il 30 lire: di 5 milioni per il 70. 
il 115 e a 130 lire. 

Ora che abbiamo sott'occhio i franco
bolli vorremmo fare alcune osservazioni 
che deliberatamente omettemmo nel pre
sentare le fotografie dei bozzetti prescelti 
(che dovrebbero essere i vincitori di un 
concorso a proposito dello svolgimento del 
quale sarebbe gradita qualche informa 
zione), poiché a nostro parere un fran
cobollo xi può giudicare solo quando è 
stampalo. I valori da 10, 15 e 130 lire. 
pur essendo 1 bozzetti tuli'altro che on 
ginalt. ci paiono i meolio riusciti, perché 
sono immediatamente accessibili. 1 va 
lori da 70 e da 115 lire sono decisamente 
meno comprensibili e per capire che cosa 
coglia dire A francobollo da 30 lire non 
c'è che da affidarsi alla lettura del bol
lettino ministeriale che accompagna la 
emissione: dunque, il francobollo da 30 

lire dedicato ai perseguitati politici e 
razziali presenta e a destra, una croce 
uncinata sulla quale sono appoggiate due 
braccia scheletrite». L'idea potrebbe an
che non essere cattiva, ma il risultato 
non può davvero dirsi eloquente: a costo 
di farci la fama di passatisti incalliti. 
diremo che una scena della razzia nazi
sta nel ghetto di Roma ci avrebbe con
vinto di più. Quanto alla Resistenza in 
montagna (francobollo da 70 lire) ci sem
bra che non mancassero scene e fatti 
cui ispirarsi, mentre per capire che le 
sagome che si vedono sul francobollo 
sono € partigiani alla posta del nemico in 
un paesaggio di alta montagna » sia pure 
< stilizzato >. ci vuole parecchia fantasia. 

d. p . 

I sostenitori 
Abbiamo ricevuto francobolli in dono da 

M. Rho (Milano) e da N. Maughi (Ca
pra ra di Campegine - R. E.). Li ringra
ziamo anche a nome dei nostri giovani 
amici. 

Mostre e convegni 
Il 7, 8 e 9 n'aggiu. nel quadro delia 

seconda Fiera del icmpc li nero, si svol
gerà a MC-SÌ.»WÌ un ( omegno filatelico-
numismatico Anciit qncito convegno (al 
quale partcciperat-r^ operatori economici 
del settore) -temra a dare utili indica
zioni sulle tcnJsnze del rrerrato. 
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