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schermi e ribalte 
Diurna all'Opera 

Domani, alle 17. quindicesima 
recita in abb. alle diurne (rappr. 
n. 8) con « Il contrabbasso > di 
V. Bucchl. regia di Filippo Cri
velli, scene e costumi di Attillo 
Colonello, Interpretato da Tajo, 
Bavaglia. Marchlandl. Gaetanl: 
< Die Glueckllche Hand s di Ar
nold Schoenberg. scene e co-
•turni dell'Autore, regia di Lul-
gl Rognoni, interpretata da Al-

recht. Hamlyn. Bini. Coro del
la Scuola Superiore di musica 
di Monaco di Baviera, diretta 
da Erlch Bohner. maestro diret
tore dello spettacolo Piero Bel-
lugl. Seguirà 11 balletto e L'uc
cello di fuoco » di Igor Strawin
sky, coreografie di Michele Fo-
klne riprodotta da Ronald Hyde 
scene e costumi di Nathalle 
Gontcarova. direttore Pier Lui
gi Urblni. Interpreti: Mattelnl, 
Zappolinl, Savina, Fiorani. 

TEATRI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Martedì (Teatro Olimpico) al
le 21,13. due operette di Of-
fenbach : « Oa - Ta • Clan • e 
< Lei Uavards • (tagl. n 28) 
mal rappresentate a Roma. 
eseguite da una compagnia 
francese, diretta da Marcel 
Couraud. Regia Jean Darne). 
Biglietti In vendita alla Filar
monica. 

AMICI DI CASTEL S. ANGELO 
Domani alle 17.30 pianista Fio
rella Tessitore; coro femmini
le diretto dal maestro Arnal
do Boreggi in canti popolari 
francesi, inglesi e americani. 

ARLECCHINO 
Mercoledì alle 21.30 C.la Tea
tro Contemporaneo presenta: 
e Gli atominidi » di Luigi Con
doni e Mario Moretti Novità 
assoluta Regia Renato Lupi. 
con Lucia Modugno. Sergio 
Ammirata, Ennio Blasciucci. 
Franco Santelll Scene e co
stumi M Moretti 

BORGO S. SPIRITO 
Domani alle 16,30 C.la D'Orl-
glla-Palmi presenta: « I figli di 
nessuno • di Rindl e Salvanl 
Prezzi familiari 

CAB 37 (Via della Vite • Tele
fono 675.336) 
Alle 23: « B> ratta notte n. 2 • 
di M Costanzo, con M Merca-
tali, E Colli. F. Ferrarone. 
Ambrose, R. Poltevin. P. Star-
ke. con A Del Pelo 

CABARET L'ARMADIO (Via La 
Spezia 48-a) 
Ogni giovedì, venerdì e sabato, 
spettacolo di sketches e can
zoniere internuzionale. Questa 
Pera ospiti d'onore : Otello 
Profezlo e Mascia Havlova. 

CENTRALE (Piazza del l iesu) 
Alle 21.30 Stabile del Dramma 
Italiano diretta da Giorgio 
Prosperi con Tino Carraro, 
Giuliana Lojodlce, Lydia Al
fonsi. presenta: < Il viaggio » 
di Brunello Rondi. Novità as
soluta. Scene Giulia Mafai e 
Sandro Dell'Orco Regia B. 
Rondi. Domani alle 16,30-19.30. 

DELLE ARTI 
Venerdì alle 22 C la Teatro 
Cabaret con: « Caro amico do
v e slete stato tutto questo tem
po » di Nuccio Ambrosino, con 
Liù Bosislo. Duilio Del Prete. 
Lino Robbi e Babette. Regia 
Arturo Corso. Musiche Ciò 
Gajon. 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 • 
TeL 862.948) 
Alle 21.30 A. Bandinl. S. Merli. 
S. Monelli, IL Sedlak presen
tano: « Pommc pontine Dom
ine... » di Jacques Audibertl. 
Musiche F. Carpi. Scene di T. 
Vossberg. Regia di A. Cftmll-
leri 

ELISEO 
Alle 21.13 C.la Proclemer-AI-
bcrtazzi con G. Tedeschi in: 
a La governante • novità di V. 
Brancatl. Regia G. Patroni 
Griffi. 

FOLK STUDIO 
Dalle 15 alle 17: lezioni di chi
tarra gratuite per i soci (por
tare al seguito la propria chi
tarra) - Libreria e discoteca. 
Dalle ore 18 alle 20. filma (ar
te. documentari, ecc.): dalle 
22: Jean Adam. Vladimir Wai-

. man. Elisabeth Wu, Haroid 
Bradley. 

PARIOLI 
Alle 21.15 C.la Nino Taranto 
In: • Miseria e nobiltà • com
media di Eduardo Scarpetta. 
con Luisa Conte. Dolores Pa
lombo. Carlo Taranto. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-
CENZA 
Dal 25/5 alle 21.45 Marina 
Landò e Silvio Spaccesl pre
sentano: « Suonata In " No " 
maggiore » di Maria Rosaria 
Berardl: « Il capodagllo » di 
Silvano Ambrogi. Novità a s - EDEN (TeL 3.800.188) 
soluta. Regia M. Righetti. 

QUIRINO 
Alle 21.43. Il Teatro di Eduar
do presenta: « Il berretto • so
nagli • di L Pirandello, con 
Eduardo Regia E De Filippo 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.30 l'attesa novità di 
Durga: « ... ma la gente co
minciò a capire ». 

ROSSINI 
Alle 21,15. prima. Checco Du
rante, Anita Durante. Leila 
Ducei. L. Prando. C. Sanmar-
tin, M. Gammi no. L. Ferri. G. 
Funari. con: • Una furtiva la
crima » novità brillante di 
Virgilio Faini. Regia C. Du
rante. Domani alle 17.15. 

SATIRI (Tel. 565.352) 
Venerdì al le 21.30 la C.la dei 
• NON » presenta: « Nel 46 » 
di Pier Paolo Pasolini. Novità 
assoluta, con Nando Gazzolo. 
Manlio Busani. Daniela Nobi

li. Cesare Barbettl. Regia Ser
gio Graziani. Scene M. Marn
ili! Musica F. Grami. 

SISTINA 
Alle 21.15 C la del Teatro Ita
liano Pepplno De Filippo in: 

. « Le metamorfosi di un suona
tore ambulante • farsa con 
musica In 2 parti di Pepplno 
De Filippo Prezzi popolari. 

TEATRO G. BELLI (Piazza S. 
Apollonia in S. M. in Trastev.) 
Alle 21.45: • Amore, morte e 
flamenco In Federico Garda 
Lorca • regia, scene e costu
mi Fulvio Tonti Renditeli con 
Rino Bolognesi. Guido De Sal
vi. Anna Teresa Eugeni. Lia 
Rho Barbieri, con la parteci
pazione del chitarrista Gino 
D'Auri. Domani alle 18. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame TouRgand 
di Londra e Grenvln di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

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

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731.306) 

Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-Ingrassia C + e rivi
sta Scampoli di lusso 

ARALDO 
Le sette folgori di Assur, con 
H Dufr e riv. Pistoni SM + 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Notti calde d'Oriente e rivista 
Baby Doli (VM 18) DO + 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La dea della città perduta, con 
U. Andress (ap. 15.30 ult. 22.50) 

A • 
ALHAMBRA (Tel. 783.792) 

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

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner (ap. 16. ult. 22.50) 

AMERICA (TeL 586168) * * * 
La dea della città perduta, con 
U. Andress (ap 15.30 ult. 22.50) 

A • 
ANTARES (Tel. 890 947) 

Erasmo il lentigginoso, con J. 
Stewart SA 4-

APPIO (Tel. 779.638) 
La congiuntura, con V. Gas-
sman (alle 16.30-18.20-20.30-23) 

SA • 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

The Night Walker (alle 16,45-
18.30-20.30-22) 

ARISTON ( le i . 353.230) 
Un leone nel mio letto (prima) 
(alle 15.130-17.05-19-20.45-22,50) 

ARLECCHINO (TeL 358.654) 
La congiuntura, con V. Gas-
sman (alle 16.30-18.20-20.30-23) 

SA • 
ASTOR (Tel. 7.220.409) 

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

ASTORI A (Tel. 870.245) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner A • • • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy (alle 
15.30-18.45-22,15) SA + + + 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
La sfida viene da Bangkok, 

' con B. Harris (ap. 16 ult. 22.45) 
A • 

BALDUINA (TeL 347.592) 
Profazio e Mascia Havlova. 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi e Ingrassia C • 

BARBERINI (TeL 741.107) 
Tabù n. 2 (alle 16-18,30-20,30-
23) (VM 18) DO + 

BOLOGNA (Tel, 426.700) 
Veneri al sole, con Franchl-
Ingrassia C • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
Veneri al sole, con Franchl-
Ingrassia C • 

CAPRANICA (Tel. 762.465) 
Una Rolls Rovce gialla, con S 
Me Lainc (alle 15.45 - 18.05 -
20.25-22.50) DR *-

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
La sfida viene da Bangkok. 
con B Harris (alle 15.45-17.40-
19.20-21-22.50) A • 

COLA RIENZO (Tel. 350584) 
II giardino di gesso, con D. 
Kcrr 8 • 

CORSO (TeL 671.691) 
Una voglia da morire, con A. 
Girardot (alle 16-18.10-20,20-
22.45) OR a> + 

Il momento della varit i , di F. 
Rosi (VM 14) DR + + • • 

EMPIRE 
Mv fair Lady, con A Hepburn 
(alle 15 45-19.20-22.45) M 44> 

EURCINE (Palazzo Italia al-
IEUR - Tel. 5 910 906) 
La bugiarda, con C. Spaak 
(alle 16.15-18.20-20.30-23) 

(VM 18) SA 4 + 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Plano.- piano dolce Carlotta, 
con B Davis (alle 15.30-17.40-
20.10-22.50) (VM 14) G + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
A braccia aperte, con S. Mac 
Laine (alle 16.15-18.30-20.45-23) 

(VM 14) SA + 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

From Russia u-lth love (alle 
15.45-17.45-20-22) 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Su e giù. con E. M. Salerno 

SA • 

GIULIO BOSETTI IN SPAGNA 
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Giulio Bosetti con la tu * compagnia e 11 aio p r e n d o dalla Dire
zione del Festival Internationale a rappresentare il Teatro Italiano 
al e Ciclo del Teatro Latino a di Barcellona e Madrid, il 24-25 set-
t t taan , con la commedia di Diego Fabbri < Il seduttore », a un 
l*v«W di Pirandello. 

GARDEN (Tel. 652.384) 
Il giardino di gesso, con D. 
Kerr 8 • 

GIARDINO (TeL 894.946) 
Fa 11 tomas '70, con J. Marala 

A • 
IMPERIALCINE 

Zorha II greco, con A. Qulnn 
(alle 15-17.40-20.10-22.50) 

(VM 14) DR *> 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Uno sparo nel buio, con Feter 
St-llcrs SA • • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Fantomas '70, con J Mnrais 
(alle 16-18.05-20.15-22.50) A • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Il triangolo circolare, con L. 
Palmer (alle 15.30-17.20-19.10-
21-22.50) G • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Fantomas '70. con J. Maral» 

A • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Agente 007 dalla Russia con 
amore, con S Connery (alle 
15.45-18.20-20.30-23) G • 

METRO DRIVE-IN (Tel. 6.050 152) 
Uno sparo nel buio, con Peter 
Sellers (alle 20-22.45) SA • • 

MIGNON (Tel. 669 493) 
La notte del plarere, con A 
Bjork (alle 15.30-17-18.50-20.40-
22.50) (VM 14) DR • • • 

MODERNISSIMO (Galleria San 
Marcello • Tel. 640.445) 
Agente 007 missione Goldfln-
ger, con S Connpry (ap 15. 
ult 22.50) A + 

MODERNO (Tel. 460.285) 
10 uccido, tu uccidi, con E 
Riva (VM 18) SA • • 

MODERNO SALETTA 
La sfida viene da Bangkok, 
con B Harris A • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
11 giardino di gesso, con D. 
Kerr S + 

NEW YORK (Tel. 780271) 
La dea della citta perduta, con 
U. Andress (ap. 15,30 ult. 22.50) 

A • 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

Il triangolo circolare, con L. 
Palmer (alle 15.30-17.20-19,10-
21-22,50) G + 

PARIS (Tel. 754.366) 
Come uccidere vostra moglie, 
con J. Lemmon SA + 

PLAZA (Tel. 681.193) 
La tigre ama la carne fresca, 
con R Hanin A • 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 470.265) 
Nuda per un delitto, con M. 
Morgan (alle 15.30-17.20-19.10-
21-22.50) G • • 

QUIRINALE (Tel. 642.653) 
Là dove scende il fiume, con 
J Stewart A +4-

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
I soliti Ignoti, con V. Gassman 
(ap. 16. ult. 22.50) C + + • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
II sole scotta a Cipro, con D. 
Bogarde (ap. 15.30. ult. 22.50) 

DR + 
REALE (Tel. 580.234) 

Come uccidere vostra moglie. 
con J. Lemmon SA + 

REX (Tel. 864.165) 
Su e giù, con E M Salerno 

SA • 
RITZ (Tel. 837.481) 

Donne vi Insegno come si se
duce un nomo, con N. Wood 

SA • • 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Agente 007 licenza di uccidere. 
con S. Connery (alle 16-18.15-
20.30-22.50) O 4> 

ROXY (Tel. 870.504) 
Il segreto del garofano cinese. 
con D. Boschero (alle 16,30-
18 50-20.50-22.50) G + 

ROYAL (TeL 770.549) 
Sfida Infernale, con H. Fonda 
falle 15-17-18.55-20.50-22.50) 

DR *«•*.*> 
SALONE MARGHERITA (Tele

fona 671.439) 
Cinema d'Essai: Il ruggito del 
topo, con J Sebrrij SA + + 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
La sottile linea rossa, con K. 
Dullca e Cartone animato 

(VM 14) DR • 
STADIUM (Tel. 485 498) 

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

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
Sierra Charrlba. 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 
TRIOMPHE (Piazza AnnibaUano 

- Tel. 830 00.03) 
Imminente tnaiienrazlnni-

VIGNA CLARA (Tel. 320.350) 
t'na Rolls Royce gialla, con S 
Me Laine (alle 15.45 - 18.05 -
20.25-22.45) DR 4 

VITTORIA (Tel. 578.736) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner A 4 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA (TeL 8.390.728) 

1M.0O0 dollari al sole, con J. 
P. Belmondo A • 

AIRONE (TeL 727.193) 
I pirati della Malesi*, con S. 
Reeves A 4-

ALASKA 
Amore facile, con V. Caprioli 

SA 4 4 
ALBA (Tel 570 855) 

l a caduta dell'Impero rnmann 
con S Loren SM 4 

ALCE (Tel ari 648) 
Pani pupe e pillole, con Jorrv 
Lcw;« C 4 4 

ALCIONE 
L'uomo che non capeva amare. 
con C Baker DR 4 

ALFIERI 
!n \ i fo ad una sparatoria, con 
Y Brynner A 4 4 4 

ARGO (TeL 434 050) 
1 due toreri, con Franchl-In
grassia C 4 

ARIEL (TeL 530.521) 
E venne II giorno della ven
detta, con G. Peck DR • • • 

ATLANTIC (TeL 7.610 658) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchl-Ingrassia C • 

AUGUSTUS (Tel 655.455) 
L'uomo che non sapeva amare. 
o n C. Baker DR 4 

«UREO (Tel «80 606) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-Ingrani a C 4 

AUSONIA ( l e i 42» 180) 
P.ir/I pupe e pillole, con Jerry 
Lewis C 4 4 

AVANA (Tel. 515 597) 
002 Agenti segretissimi, con 
Franchi-Ingrassia C • 

BELSITO (TeL 340.887) 
Le ultime 39 ore, con J. Gar-
ner G 4 4 

BOITO (TeL 8.310.198) 
. Topkapl, con P. Ustinov 

BRASIL (TeL 552.350) ' ° * * 
Gli Impetuosi, con J. Darren 

BRISTOL (TeL 7.615.424) * 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C. Baker DR 4 

BROADWAY (TeL 215.740) 
Ivanhoe, con R- Taylor A 4 4 

CALIFORNIA (TeL 215.266) 
I 4 cavalieri del terrore 

ONESTAR 
Strani compagni di letto, con 
G. Lollobrigida 8 4 + 

COLORADO (Tel. 6.2574.287) 
Forza bruta, con B. Lancaster 

DR 4 4 4 
CLODIO (Tel. 355657) 

Strani compagni di letto, con 
G. Lollobrigida S 4 4 

i CORALLO (Tel. 2.577.207) 
100.000 dollari al sole, con J. 
P. Belmondo A 4 

CRISTALLO 
II monte di venere, con Elvis 
Presley S 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588.454) 
Veneri al sole, con Franehi-
Ingrassia C 4 

DELLE TERRAZZE 
Non mandarmi fiori, con Doris 
Day SA 4 * 

DIAMANTE (Tel. 295.250) 
Cleopatra, con E. Taylor 

SM 4 
DIANA (Tel. 780.146) 

La sfinge sorride prima di mo
rire Stop Londra, con M. Per-
Bchy (VM 14) G 4 

DUE ALLORI 
Sette giorni a maggio, con K. 
Douglas DR 4 4 

ESPERIA (Tel. 582.884) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy 

SA 4 4 4 
ESPERO 

I due gladiatori 
FOGLIANO ( l e i «329 541) 

Spionaggio a Washington, con 
R Vaughn G 4 

GIULIO CESARE (Tel. 353.390) 
L'uomo che noti sape\a amare 
con C. Baker DR 4 

HARL6M 
II quadrato della violenza 

HOLLYWOOD (Tel. 290 851) 
Battaglia sul Danubio 

IMPERO ( l e i <££•> liti) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C. Baker DR 4 

INDUNO 1 lei 5H2 4U5) 
Questa volta parliamo di uo
mini. con N. Manfredi SA 4 4 

JOLLY 
Magnifica ossessione, con R. 
Hudson A 4 

JONIO (Tel. 890 203) 
Non soii degno di te, con G. 
Morandi S 4 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
Il legionario, con B. Lancaster 

DK 4 
LEBLON (Tel. 552.344) 

Il quadrato della violenza 
MASSIMO (Tel. 751.277) 

La sfinge sorride prima di mo
rire stop Londra, con M. Pcr-
sehy (VM 14) G • 

NEVADA 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis 

C 4 4 
NIAGARA (Tel. 8.273.247) 

La battaglia di Alamo, con J. 
Wavne A 4 4 

NUOVO 
Le ultime 36 ore, con J. Garner 

G 4 4 
NUOVO OLIMPIA (Tel. 670.695) 

Cinema selezione: Donna di 
. vita (Lola), con A. Aimee 

OR • • 
PALLADIUM 

Il monte di Venere, con Elvis 
L'uomo che non sapeva amare 
con C. Baker DR 4 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Fra* Diavolo, con Stanilo e Ol
ilo C 4 4 4 

PRENESTE (Tel. 290.177) 
. i.a sfinge sorride prima di mo

rire stop Londra, con M. Per-
schy (VM 14) G 4 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Minnesota Clay, con C. Mit-
chell A 4 4 

RIALTO (Tel. 670.763) 
Ore nude, con R. Podestà 

(VM 18) DR 4 + 
RUBINO 

Il Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini DR 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 865.023) 
Fantomas '70. con J. Marais 

A 4 
SPLENDID (TeL 620.205) 

Le magnifiche sette, con Carlo 
Dapporto C 4 

SULTANO (Via di Forte Bra-
vetta Tel. 6.270.352) 
Il grande sentiero, con Richard 
Widmark A 4 4 

TIRRENO (Tel. 673 091) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-Ingrassia C 4-

TRIANON ( l e i . 780.302) 
L'uomo che non sapeva amare, 
con C Baker DR • 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
Jeff Gordon spacca tutto, con 
E Costantine SA 4 

ULISSE (TeL 433.744) 
Cleopatra, con E. Taylor 

SM 4 
VENTUN APRILE (Tel. 8 644.577) 

La sfinge sorride prima di mo
rire stop Londra, con M Per-
schv (VM 14) G 4 

VERBANO (Tel 841.Z95) 
Come le foglie al vento, cor 
L. Bacali DR 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Acilia) 

L'uomo della valle solitaria 
ADRIACINE (Tel. 330.222) 

La frustata, con R. Widmark 
A 4 

ANIENE 
I 4 del Texas, con F. Slnatra 

A 4 + 
APOLLO 

Minnesota Clay, con C. Mlt-
chell A 44» 

AQUILA 
Intrigo a Stoccolma, con Paul 

' Newman O 4-
AURELIO 
' Le ore dell'amore, con U. To-

gnazzi 8 4 4 
AURORA 

II ribelle di Glava 
AVORIO (TeL 755.416) 

Sandokan alla riscossa, con 
G. Madison A 4-

CASSIO 
Riposo 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
Mata Ilari, con G. Garbo 

OR 4 + 
COLOSSEO (Tel. 736.255) 

Topkapl, con P. Ustinov 
G 4 4 

DEI PICCOLI 
Cartoni animati 

DELLE RONDINI 
Okinawa. con R. Widmark 

DR 4 
DELLE MIMOSE (Via Cassia) 

Qualcosa che scotta, con C. 
Stevens S 4 

DORIA (Tel. 317.400) 
Avventura al motel, con M. 
Martino (VM 18) C 4 

EDELWEISS (Tel. 334.905) 
Soldati e caporali, con Fran
chi-Ingrassia e 4 

ELDORADO 
I cuori Infranti, con N. Man
fredi (VM 18) SA 4 4 4 

FARNESE (Tel. 564.395) 
La schiava di Uagdad, con A. 
Karina A 4 

FARO (Tel. 520.790) 
I pirati della Malesia, con S. 
Reeves A 4 

IRIS (Tel. 865536) 
I due pericoli pubblici, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

MARCONI 
li grido di battaglia, con Van 
IIi'Mm DR 4 

NASCE' 
Maciste l'eroe più forte del 
mondo SM 4 

NOVOCINE 
Vino, whisky ed acqua salata, 
con R. Vianello C 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
Primula rossa tlel sud 

ORIENTE 
L'uomo che non voleva ucci
dere, con D. Murray A 4 4 

OTTAVIANO (Tel. 358.059) 
II gran lupo chiama, con C. 
Grant SA 4 4 

PERLA 
Hiposo 

PLANETARIO (Tel. 489.758) 
Angelica alla corte del re, con 
M. Mereier A 4 4 

PLATINO (Tel. 2155.314) 
Intrigo a Stoccolma, con Paul 
Newman G 4 

PRIMA PORTA 
Gordon 11 pirata nero, con R. 
Mnntnlhnn A 4 

PRIMAVERA 
Jeff Gordon spacca tutto, con 
E. Costantine SA 4 

REGILLA 
Ursus terrore del Kirghisi 

SM 4 
RENO 

Che fine ha fatto Totò Baby? 
con Totò C 4 

ROMA 
-Insolito va In America S 4 

SALA UMBERTO 
Le tardone, con W. Chiari 

SA 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

I due mafiosi nel Far West, 
con Franchl-Ingrassia C 4 

AVI LA 
GII argonauti, con T. Arm
strong SM 4 

BELLARMINO 
I promessi sposi, con I. Gar
roni DR 4 

BELLE ARTI 
Ballata di un soldato, con V. 
Ivasciov DR 4 4 4 

COLOMBO 
Zorro nella valle del fantasmi 

COLUMBUS 
Furia degli apaches 

CRISOGONO 
Ursus nella Terra del Fuoco, 
con C. Mori SM 4 

DELLE PROVINCE 
II mistero del tempio Indiano. 
con P. Guers A 4 

DEGLI SCIPIONI 
I sette del Texas, con G. Mil-
land A 4 

DON BOSCO 
II sole nella stanza, con S. Dee 

8 • 
DUE MACELLI 

Alamo. con S. Hayden A 4 4 
EUCLIDE 

I leoni di Castlglla A 4 
FARNESINA 

Dove vai sono guai, con Jerry 
Lewis C - 4 4 

GIOVANE TRASTEVERE 
La pistola sepolta, con Jeanne 
Crain A 4 

LIVORNO 
I figli del capitano Grant. con 
M Chevalier A 4 

MEDAGLIE D'ORO 
F.n.I. Cape Canaveral, con J. 
Kellv G 4 

MONTE OPPIO 
Le schiave di Cartagine 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Brancaccio. Cassio, La 
Fenice, Nuovo Olimpia, Plane
tario. Plaza, Prima Porta, Sala 
Umberto, Tiziano, Tuscolo. 
TEATRI: Delle Arti. Delle Mu
se. Piccolo di Via Piacenza. Ri
dotto Eliseo. Rossini. Satiri. 
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Tanta parola tona •uporflua a possono auara risparmiata! 
•crlvatt latlara bravll — Firmata chlaramtntt eoo noma, cognome 
a mdlrluo; a precisataci aa desiderala che la vostra Arma ala 
omessa — Ogni domenica lappate la pagina « Colloqui con I let
tori », dedicata Interamente a voL 

Le donne 
e lo sport 
Caro direttore, 

a proposito dell'articolo del Convegno 
di Arezzo sullo sport femminile vorrei 
fare alcuni rilievi all'estensore del me
desimo. Ho letto sovente sull'Unità (è 
accaduto a Bari. Roma, Firenze. Mol-
fetta. Sesto S. Giovanni e nella stessa 
Arezzo, per non citare altre città), della 
battaglia che si è fatta per ottenere una 
via intitolata a Di Vittorio, ai fratelli 
Rosselli, a Togliatti. Curiel ecc.. ma 
non mi pare sia altrettanto giusto fare 
una battaglia perché le strade siano 
intitolate ai campioni dello sport. 

Inoltre lo stesso articolo contiene va
lutazioni secondo me non giuste sulle 
reali condizioni della donna nella so
cietà italiana. Tali valutazioni non ten
gono conto del lungo cammino della 
emancipazione della donna che sempre 
piò. anche se con squilibri non indille 
renti. si inserisce nella vita battendo 
pregiudizi e costumi tradizionali. Nello 
sport è vero vi sono delle difficoltà. 
tuttavia queste riguardano non soltanto 
le donne ma tutti coloro che vogliono 
praticare lo sport. 

GIAMBATTISTA PERONE 
(Genzano • Roma) 

Presentando il convegno di 
Arezzo non si voleva fare una 
analis» dettagliata dello enndi 
zione femminile nella società 
italiana Conveniamo con te che 
in questi ultimi venti anni, QTO 
zie anche alle lotte del PCI. ta 
donna ha conseauito successi 
considerevoli. Tuttavia per chi 
non intenda l'emancipazione 
femminile come pura e sempli
ce conquista di diritti tarmali. 
ma reale, concreta condizione 
di eguaglianza, sono eindenti t 
limiti che oggi condizionano la 
piena espressione della perso
nalità della donna italiana. 

Al convegno di Arezzo l'ana
lisi delie condizioni sociali che 
impediscono alla donna la pra
tica sportiva è stata puntuale, 
attenta. Si sono rilevate le ano
malie dell'attuale società ed ap
profondite le ragioni della scar
sa diffusione dello sport femmi
nile. Tutti t p r e s u l i calfolici. 
laici, comunisti, democristiani, 
socialisti, ed appartenenti ad 
altri movimenti politici hanno 
convenuto, sia pure con sfuma
ture diverse, che l'ostacolo mag
giore, per far accedere allo 
sport femminile, in piena liber-
tà. le giovani, risiede nelle 
strutture della società. Conve
niamo infine con te che la tito
lazione di una strada è cosa se
ria. Ma siamo altrettanto con
vinti che lo sport è cosa seria. 
Che poi in questa nostra società 
grandi atleti finiscano col diven
tare pedine di campagne pub
blicitarie, sottolinea semmai la 
strumentalizzazione che. anche 
in questo campo, compie la so 
cietà capitalistica. Non ritenia
mo quindi ingiusto che atleti, 1 
quali nel loro specifico settore 
hanno offerto prestazioni di ec
cezionale livello, possano essere 
onorati anche intitolando loro 
una via. 

Sbagli, deficit 
e tariffe tranviarie 

Cara Unità, 
in merito all'aumento delle tariffe 

tranviarie a Roma vorrei fare alcune 
considerazioni. L'ATAC dice che si tro
va in deficit e che pertanto l'aumento 
è necessario. Bene: nel 1960. prima 
delle Olimpiadi, l'ATAC spese non so 
quante centinaia di milioni por fare i 
lavori di via Flaminia, nel tratto Piaz
zale Flaminio Ponte Mih io. rifacendo 
tutta la linea tranviaria ecc. Dopo che 
furono ultimati i lavori il tram n. 1 fu 
trasformato in autobus cosicché I mi
lioni spesi per riattare la sede tranvia
ria sono risultati inutili. Altrettanto è 
successo a quelle linee tranviarie che 
transitavano sul lungotevere nel tratto 
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tra Ponte Vittorio e Monte Savello: 
anche qui misero I binari nuovi proprio 
dove il tram non sarebbe passato più. 
• Domando: nel deficit c'è compresa la 

spesa sostenuta per i suddetti lavori? 
Chi ha sbagliato, il Comune o l'ATAC? 
Forse non interessa a nessuno sapere 
chi ha sbagliato perché gli sbagli ce li 
fanno sempre pagare a noi con tariffe 
che ci sconqUassano il bilancio fami-
HAI*© 

VINCENZO BEZZI 
(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Riceviamo molt i ss ime lettere e non 
sempre riusciamo a dare tempest iva
mente ospitalità a tutte: a volte dobbia
mo purtroppo rinunciare alla loro pub
blicazione. Oggi vogl iamo ringraziare 
questi lettori, assicurandogli che la loro 
collaborazione ci è stata comunque utile: 

Guido Del Corso (Marina di 
Pisa • Pisa): Francesco Spina 
(Pozzuoli • Napoli); Romano 
Salvatore (Ponticelli • Napoli); 
Giulio Salati (Carrara); Enrico 
Mecozzi (Grotta!errata - Ro
ma); Giulio Tomellini (Viareg
gio • Lucca); Domenico Scialpi 
(hsina • Matera); Alvaro De 
Angelis (Castelgandolfo • Ro
ma); L. Gradagno (Messina): 
Angiolo De) Fa (S. Vincenzo -
Li ro rno ) ; Eraldo Pertccioli 
(Follonica • Grosseto); L. C. 
(Pomezia Roma): Nicolò Poi-
Ho (Roma): Lino Leone (Ro
ma); Giovanni Teodosio (Sca
fati • Salerno); Angelo Cantini 
(Firenze): Eaidio Bovi (Prosi
none). Romano Venturini (Ro
ma): V R (Messina): Quinto 
Pierom (Roma); Attilio Bandi-
nelli (Spicchio • Empoli); An
drea Oru (S. Gavino • Caglia
ri): Giuseppe Capoareco (Si-
derno Marina - Reggio Ca
labria). 

Ospedali riuniti 
e democrazia: 
in una lettera 
del Sindacato (CGIL) 
Cara Unità. 

in data 29 apri le è s tata pubblicata 
una lettera dal titolo « La democrazia 
non entra negli ospedal i riuniti di 
Roma >. - -

A nome della segreter ia del Sindacato 
provinciale ospedalieri de l la CGIL tengo 
ad informare l'Unità e i suoi lettori di 
quanto s e g u e : graz ie a l l e lotte condotte 
dagli ospedalieri romani, il regolamento 
normativo ed organico , radicalmente 
trasformato nel 1948. è s tato success i 
vamente aggiornato nel 1953 e 1958 ed 
è attualmente in corso una nuova revi
sione. In tale regolamento hanno tro
vato posto tutti gli istituti previsti dalla 
Costituzione: riposo set t imanale , parità 
di diritti tra uomini e donne, libertà sin
dacal i (ampiamente godute dai lavo
ratori attraverso le Commissioni Interne 
e le Assemblee all ' interno dei posti di 
lavoro) , il diritto ai congedi e ai per
mess i per le attività s indacal i per i 
membri del s indacato e del le C I . , la 
rappresentanza dei lavoratori nella 
Commissione di disc ipl ina. 

In relazione al s i s tema del le note 
caratterist iche, si fa presente c h e e s s e 
vengono compi late ( c iascuno per le 
proprie competenze) dagl i Ispettori, dal 
Primario e dal Direttore, i quali ten
gono conto del le capaci tà professionali . 
del rendimento, della condotta e del le 
mancanze dei lavoratori nel corso del
l 'anno. Le punizioni disciplinari che 
danno origine alla sospensione (la qua
le determina l'attribuzione della qualifi
ca di « mediocre >) sono dibattute di
nanzi alla Commiss ione di disciplina 
nella quale è presente — si ribadisce — 
un rappresentante della categoria . 

In conseguenza a c iò i l icenziamenti 
(per i lavoratori ospedal ieri romani) 
debbono e s s e r e s tret tamente e necessa
riamente legati ad una giusta c a u s a . 
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Non è lecito quindi affermare che al
l'interno degli Ospedali Riuniti di Roma 
esistono ancora regolamenti del tempo 
fascista, come pure non è affatto vero 
che vi siano discriminazioni per coloro 
che militano nel PCI in quanto essi 
sono presenti — in numero notevole — 
negli ospedali romani, e tutti indi
stintamente godono delle medesime li
bertà politiche e sindacali degli altri 
lavoratori che si ispirano ad ideologie 
diverse. 

Con tali precisazioni non intendiamo, 
naturalmente, affermare che negli 
ospedali romani esista 11 regno del 
« Bengodi >. perché ancora molti istituti 
debbono essere conquistati e molte ri
vendicazioni attendono una soluzione; e 
siamo anche certi che le condizioni di 
vita e di lavoro saranno migliorate 
grazie alla continua, forte lotta e azio
ne sindacale di tutta la categoria. 

GIUSEPPE SACCHETTI 
Segretario del Sindacato romano 

degli Ospedalieri aderente alla CGIL 
(Roma) 

Perchè non valutare 
il servizio scolastico ? 
Caro direttore, 

ho letto con piacere quanto ha scritto 
su « Lettere all'Unità * del 5 maggio 
scorso, la maestra di Forlì. Sono piena
mente d'accordo con lei su tutto, ma 
desidero aggiungere qualche cosa. An
che quest'anno l'Ordinanza ministeriale 
fa conoscere a tutti i maestri, in cerca 
di un posto per l'anno scolastico ven
turo. che la qualifica guadagnata l'anno 
in corso non verrà conteggiata, ma che 
verranno conteggiate le qualifiche di 
orfano di guerra e di capofamiglia. A 
questo punto viene spontaneo doman
dare: perché il servizio scolastico non 
deve essere valutato? E' un servizio 
fatto e deve essere valutato, altrimenti 
si cade nel favoritismo e nell'arbitrio. I 
maestri incaricati non possono far pas
sare sotto silenzio un simile atto che li 
danneggia in modo cosi palese. Il danno 
è evidente quando si fa il raffronto tra 
un maestro che si è sacrificato ad inse
gnare in una scuola di montagna o in 
una scuola unica, meritando per il suo 
attaccamento al dovere, per la sua dili
genza il massimo della qualifica ed un 
maestro che invece ha preferito la sede 
più comoda, con una sola classe e non 
lontano dalla famiglia, e non ottenendo 
poi il massimo della qualifica. Questo 
sacrificio duro, profondo, perché deve 
essere annullato da disposizioni errate? 

Se non deve essere valutato il servi
zio scolastico nemmeno debbono essere 
valutate le altre qualifiche (capofami
glia. orfano, invalido). Voglio sperare 
che qualcuno si interesserà perché la 
valutazione avvenga secondo principi 
giusti, come recentemente è stato fatto, 
ad esempio, per I maestri del doposcuo
la che hanno avuto, da parte del Mini
stero della P.I.. la rettifica del loro pun
teggio. 

ALLEGRA PARENTE 
(Veroli - Fresinone) 

Volgarità 
e intolleranza 
Cara Unità. 

l'altro giorno passando per i Parioli 
ho letto un manifesto fatto affiggere 
dalla Sezione Parioli della D.C. e che 
dice testualmente: « Longo e Pajetta 
stanno reclutando volontari per com
battere nel Viet-Nam » e poi in carat
teri cubitali: « Finalmente i compagni 
se ne vanno in quel Paese. Auguriamo 
loro lunqa vita purché non tornino >. 

A parte la bassezza e la volgarità 
di questo manifesto, che facilmente po
trà essere notata da chiunque, vorrei 
aggiungere due parole: esso denota lo 
e spirito democratico » e la « tolleranza s 
che allignano in certi strati della Demo
crazia cristiana. Tale manifesto è. inol
tre. privo di spirito cristiano e di uma
nità. 

GOLIARDO COLORIZIO 
fRoma) 
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Federcoop 
al lavoro per 
il Congresso 

Si sta sviluppando nella base 
del movimento cooperativo un 
ampio dibattito in preparazione 
del Congresso della Federcoop 
provinciale, che si svolgerà nella 

• seconda metà di giugno. 

Oltre ottanta cooperative della 
città e della provincia hanno già 
tenuto le loro assemblee congres
suali. prcci.~ar.do la propria ini
ziativa nel quadro dell'azione per 
modificare l'attuale situazione 
economica e per rafforzare ed 
estendere la cooperaztone nei 
suoi r a r i campi dt attività. 

Momenti importanti del dibat
tito congressuale sono i convegni 
provinciali di settore, che stanno 
fornendo un valido contributo 
alla definizione del programma 
di attività e della piattaforma 
rivendteativa della coopcrazione 
romana. 

I convegni hanno già avuto 
luogo per 1 settori agricolo, abi
tativo e della produzione e ta
volo Si concluderanno nella prò» 
urna settimana con la convoca 
zione del convegno delia coope 
rczione di consumo (lunedi 11 
maggio alle ore 17 nella tede di 
via Belluno 1) e della mutualità 
(sabato 22 maggio alle ore 16). 

Domani a Montesacro 
« Patria o morte » 

Domani mattina alle I0..W nella sezione del l*CI di Monte-^rro 
per iniziativa della FGCI, \errà proiettato il documentario su Cuba: 
« Patria o morte». Prima della proiezione una bre>e introduzione 
verrà svolta dal compagno Ennio Polito, redattore dell'Unità. Que
sta di domani è la terza proiezione di documentari organizzata 
dalla FtiCI. Precedentemente si sono svolte due mattinate: una 
sulla Resistenza e una sull'Algeria. 

Incontro 
con i «gap» 

a Porto 
Fluviale 

Questa sera alla sezione del 
PCI di Porto Fluviale seconda 
lezione del ciclo sul Ventennale 
della Resistenza. Si tratta, per 
I esattezza, di un incontro tra 1 
giov ani e 1 « gap » romani. Vi 
parteciperanno Franco Calaman
drei, Maria Teresa Regard, Carla 
Capponi, Valentino Gerratana e 
Rosario Bentivegna. La terza e 
ultima lezione si svolgerà il 30 

PCI-PSIUP 
e radicali 
al Tufello 

per il Vietnam 
Domani mattina alle 10.30 una 

manifestazione unitaria, contro la 
aggressione americana ai Vici 
nam e a San Domingo, si s\ol 
gerà al Tufello. in via delle Isole 
Curzolane. nel corso della quale 
sul tema « Libertà e indipenden
za ai popoli > parleranno Cesare 
Fredduzzi per il PCI. Ugo Resci-

£0 per il PSIUP e Massimo Teo-
ri per i radicalL 

Tribuna 
cittadina 

a S. Maria 
Ausiliatrice 

In via S. Maria Ausilialrice 
alle ore IMO si svolgerà una 
tribuna cittadina nel corso della 
quale il consigliere comunale Pie
ro Della Seta parlerà dei pro
blemi della città e risponderà 
alle domande dei cittadini. 
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I Per i sardi | 
| residenti | 
| a Roma i 

I L'Ufficio Emigrazione della . 
Direzione del P.CI . rende noto I 
che presso la Federazione ro- ' 

I mana (Via dei Frentanl n. 4) • 
tutti i giorni dalle ore 12 alle I 

113, un incaricato del Comitato 
Regionale Sardo del P.CI. è I 
a disposizione dei cittadini I 

I sardi a Roma che desiderai 
sero ricevere Informazioni e I 
ragguagli in relazione alla • 

I consultazione elettorale del 13 • 
giugno. I 

il partito 
Manifestazioni 

Contro l'aggressione americana 
al Viet Nam a per la paca si 
svolgeranno oggi i seguenti co
mizi a assemblee: 

GER ANO, ore 19,30, assemblea 
con Olivio Mancini; CICILIANO, 
ore 1t, comizio con Lorenzo D'A
gostini; VILLA ADRIANA, ore 
19, comizio con Di Giacomo; 
FORMELLO, ore 20, comizio con 
Agostinelli; PISONIANO, ore 20 
e 30, comizio con Umberto Ma
riani; GENAZ2ANO, ore 19.30, co
mizio con Gustavo Ricci; PALE-
STRINA (Scacciati), ore 20,30, co
mizio con Angiolo Marroni e Ma
grini. 

Convocazioni 
COLLEFERRO, ora 17,30, riu

nione del Comitato direttivo della 
sezione aziendale B.P.D. con Ver
dini e Fusco; VILLA GORDIANI, 

ore 19, Congresso di seziona con 
Di Giulio; ATAC, oggi alle ore 
la In Federazione, riunione se
greteria sezione e dirigenti sin
dacali Atac con Fredduzzi. 

Comizi 
sulle tariffe 

Sull'aumento delle tariffe tran
viarie avranno luogo oggi questi 
comizi: MONTE SACRO, piazza 
Sempione, ora 11,30 con Tozzetti; 
PORTUENSE VILLINIf oru 11,30, 
cen Maria MammucarL 

Comizio 
a Frascati del 

PC!-PS!-PSIUP 
A Frascati, ore 11,30, comizio 

sul Viet-Nam. Parleranno Lom
bardi per il PSIUP e Cesare 
Fredduzzi per il PCI 

Commissione 
Federale 

di Controllo 
Oggi alle ore 18 è convocata 

la C F . C in Federazione. 

Gruppo 
Consiliare 
capitolino 

Oggi alle ore 10 è convocato 
in Federazione il Gruppo consi
liare comunista al Comune di 
Roma. 

Commissione 
città 

Lunedi 17 alle ora l i • cenve-
cata la Commissiona città hi Fe-
darasiena. 
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