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r« Andrea Chenier» 
prima all'Opera 

jvedl. alle ore 21, dlciassct-
la recltn In abb. alle «prl-

scrall « Andrea Chenlcr » 
Giordano (rappr. n. 89). 

Btro concertatore e dlretto-
ranco Mannino. Regla di AN 
9 Fnsslnl Scene c costumi 
ittlllo Colonello. Interpret! 
rlpali: Gabriella T i l e d . 
inl Lnzzari Domanl 2 glu-
[II bottcghlno del teatro re-
I chluso l'intpra giornata. 
Ito 5. alle ore 21, fuori abb. 
lea dl « ToBca ». 

TEATRI 
VDEMIA F ILARMONICA 

le 21,15 al Teatro Ollmplco 
bllca « Alvln Alley American 
|nce Theatre» che tanto 
rceftKo ha ottcnuto ieri se-

Domanl replica. . , 
LECCHINO 
lie 21,30 C.ia Teatro Content-
Jruneo presenta: • Gil atoml-
II • dl Lulgl Candonl, Ma-

Morettl. Novita assoluca 
pgla Renato Lupl. con Lucia 
Ddugno, Sergio Ammlraia. 
into Blascluccl. Franco San-
|l | . Scene e coatuml M. Mo-
tti. Domnnl alle 17,30. 
IGO S. SPIRITO 
pmanl alle ore 16,30: « Santa 
Ida », 2 tempi e 10 quadrl 

Maria Flori. Prezzl fami-
irl. 
ITRALE (Piazza del GesO) 
|poso. Domnnl alle 17,30-21,30 

Stabile dlretta da Giorgio 
frosperl presenta: « Olornl dl 
Irlta » dl Riccardo Bacchelll. 
jvitn. con Cesurina Ghernldi, 

Jullnnu Loiodlcc, Anna Mlse-
cehl. Mario Chlocvhio, Carlo 

Inchl, Leonardo Severini. 
pgia (IcU'autore e dl Leonnr-

Dragnglln. Scene Filippo 
»rradl Cervi. 

• « • 
lie 21,30 concerto dl muslche 
Intemporanee del Gnippo 
|rumentalc da Camera per la 

jBicn Itallana al Teatro Cen-
ale. Muslche dl Maderna, 
Ifrcd, Carpi, Mannino. Mao
ri dlrettori B. Nicolal e M. 
aired. 
LLE ARTI " " • . - . . ' • 
l ie 22 c. ia Teatro Cabaret 
tesenta; « II mltone > e < Ha

ft bene S.p.A. » di Nuccio 
lbroalno, con Liu Boslsio. 
lllio Del Prete. Lino Robbl. 

Ittorio Artesi. Regla Arturo 
arso. Muslche GI6 Galon. 
.LE MUSE (Via ForU 43. -
el. 862.948) 

liposo 
ISEO 

iminente la trndizionale Sta
llone lirica dl giugno. 

-K STUDIO 
Llle 22: Danicla Casa. Harold 
Iradley, Laura Schechter. 
tnnny James, Alberico Dl 
leo . 
X O L O TEATRO 01 V IA PIA-
tENZA 
l l le 22 Marina Lanilo c Silvio 
fpaccesi presentano: « Sonata 

•No" magBlore » dl Maria 
Rosalia Bcrardi: «II capoclo-
Ilo » di Sllvano Ambrogi. Re-
la M. Righcttl. Domani alle 
"\45. 

IIRINO 
\ l l e 21,15. prima. II Teatro 
lomco presenta: • Assasslnlo 
kella cattedralc > dl T.S. Elliot 
sn Antonio Crast. Regia Ora-

| io Costa Giovangigll. Scene 
Jllio Costa Giovangigll. Mu-

Iche Roman Vlad. Domanl al-
17.30. 

>OTTO ELISEO 
|abato e domenlca alle 21.30 

Compagnia dcIl'Unlversita 
11 Washington presentcra : 
lAh. Wilderness». di E. 
I'Ncill. 

>1NI 
Llle 21,15 ultima replica, Chec-

Durante, Anita Durante, 
sila Ducci con L. Prando, C. 

|anmartin, M. Gammino. G 
innri, con: « Una furtlva la-
ima > di Vlrgilio Faini. Re

in c . Durante. 
TIRI (Tel. 565.352) 
Llle 21.30 C.ia del « NON » con 
fando Gazzolo. Mnnlio Buso-
i. Melina Martello, Cesarc 
irbetti. con: < Nel M6 > di 

ier Paolo Pasolinl. Regia Ser-
lo Graziani. Scene M. Mam-
ll. Muslche F. Grani. 

SISTINA 
Alle 21,15: «Scanzonatlsslmo 
'65 • di Dino Verde con nuo-
vi quadrl. Domanl alle 17.15-

'21.15. 
TEATRO G. BELLI (P. S. A pert 

Ionia in S.M. in Trastevere) 
Imminente: « A » e « La tele-
fonata » dl Mario Frattl: « Al-
I'alba» dl Emanuele Urban, 
con Anna T. Eugenl, Lla Rho 

, Barbleri. Guido Do Salvl, Gl-
no Bologneal Regia e scene 

' Fulvlo Tonti Rendhell. Novita 
assolute. 

ATTRAU0NI 
MUSEO D E L L E CERE 

Eniulo di Madame Toussand 
dl Londra e Grenvln dl Parlgl. 
Ingresso contlnuato dalle 10 
alle 22 

LUNA PARK• 
, Grande Luna Park Colle Op-

plo. tutte )e attrazloni, dalle 
10 alle SM 

X I I I F IERA Dl ROMA • CAM. 
. PIONARIA N A Z I 0 N A L E 

29 magglo-13 giugno 1UH5, ore 
' 9-24. Qunrtlere flerlstico: via 

C. Colombo 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Tre vengono per uccldcre e 
riv. Scandalo al Night Club 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Sexy nel mondo e comp. Ma-
tera . (VM 18) DO + 

CINEMA 
rruiie visiom 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Per chl suonn la campana, con 
G, Cooper (ap. 15,30, ult. 22,50) 

DR • • 
ALHAMBRA (TeL 783.7y2) 

Come uccldere vostra moglle, 
con J. Lcmmon SA • • 

AMBASCIATORI (TeL 481.570) 
Le stile uccldono a Beirut, con 
R Harrison G + 

AMERICA (TeL 568.168) 
Per chl suona la campana, con 
G. Cooper (ap. 15,30, ult. 22,50) 

DR • • 
ANTARES (TeL 890 947) 

La fuga, con G. Ralll 
(VM 18) DR + + + 

APPIO (TeL 779.638) 
Sierra Cbarrlba, con C. Heston 

A • 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

Fluffy (alle 17.30-19.30-22) 
ARISTON (Tel. 353.230) 

U pasto delle belve (prima) 
ARLECCHINO (Tel. 358.654) 

I,a congiuntura, con V. Gass-
man (alle 16.30-18.20-20.30-23) 

8A + 
ASTOR (Tel. 7.220.409) 

II leglonario, con B. Lancaster 
DR • 

ASTORIA (TeL 870245) 
Tempo dl gurrra tempo d'amo-
re, con J. Garner SA + + + 

ASTRA (TeL 848.326) 
Notorlus, con I. Bergman -

DR 4 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

Una Rolls Royce glalla, con 
S. Mc Laine (ap. 16. ult. 22,40) 

DR 4 
BALOUINA (TeL 347.592) 

II leglonario, con B. Lancaster 
DR 4 

BARBERIN I (TeL 741.107) 
Chl ha ucclso Bella Shcr-

i man?, con I. Desailly (alle 16-
18.20-20.30-23) G 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Stazlone 3 top secret, con R-
Bnsehart A 4 4 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Stazlone 3 top secret, con R. 
Basehart A 4 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
11 corpo (alle 15,45-17.50-19.30-
20,10-22.50) S 4 

CAMKANICHETTA d e l 67-£4ft.Si 
Passl nrlla notte, con B. Stan-
wlch (alle 15.45-17.45-19.30-21-
22.50) G 4 

COLA Dl RIENZO (TeL 350.584) 
Una Rolls Royce glalla, con 
S Mc Lalne (alle 15.45-17.50-
20.15-22.50) DR 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
Agrnte 3S3 passaporto per I'in-
lerno (prima) 

lella tappa DIANO MARINA-TORINO 
lei 48° GIRO DTTALIA 

1° ASSOLUTO 

P I F F E R I 
del la squadra 

A. VITTADELL0 
che vi ricorda le (amose confezioni per 

U0M0 - DONNA - RAGAZZ0 
nei suoi 93 ncgozi in Italia 

Via Ottaviano 1 (ang. P. Risorgimento) 
Via Herulana 282 (ang. S. N. Maggiore) 

EOEN (TeL 3.800.188) 
La tlgre ania la carne fresca, 
con H. Hanln , A 4 

EMPIRE 
My Fair iJidy, con A. Hepburn 
(alle 18.30-22) M 4 4 

EURCINE (Palazzo Italia aT 
I'KUU Tel. 5.910 906) 
Passl nella notle, con B. Stan-

- wlch (alle 16.30-18.3O-20.3O-23) 

EUROPA (TeL 865,736) ' * 
Piano ... piano dolce Carlotta. 
con B. Davis (alle 15.30-17.40-
20.10-22.50) (VM 14) G 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come tpoiare un prlmo mini-
stro, con J C. Brlaly (alle 16.15-
17.50-19.25-21-23) SA 4 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Riposo 

GALLERIA (Tel. 673267) 
Notoriut, con I. Bergman 

DR 4 
GARDEN (Tel. 652.384) 
1 Una Rolls Royce glalla, con 

S Mc Laine DR 4 
GIARDINO (Tel. 894.946) 

Stazlone 3 top legret, con R 
Basehart A 4 4 

IMPERIALCINE 
Zorba II Greco, con A. Qulnn 
(alle 15,30-18-20.25-23) 

(VM 14) DR 4 
ITALIA (TeL 846.030) 

La doppla vita dl Silvia West, 
con C. Baker (VM 18) DR 4 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Una Rolls Royce glalla. con 
S Mc Laine (alle 15.40-17.45-

' 20.10-22.50) DR 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

U corsaro deU'isola verde, con 
B. Lancaster (ap. 15,30, ult. 
22,50) SA 4 4 4 

MAZZINI (Tel. 351942) 
Una matta voglia dl donna, 
con B Steele DR 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
A 00? dalla Russia con amore. 
con S Connery (alle 15.30 -
18.20-20.30-23) G 4 

METRO DRIVE- IN (T. 6 050 152) 
• II treno, con B. Lancaster 

(alio 20-22.45) DR 4 
MIGNON (Tel. 669.493) 

A 027 da Las Vegas In mutan-
de (alle 15.30 - 17 - 18.50-20,40 -
22.50) (prima) 

MODERNISSIMO (Gallena San 
• Marcello Tel. 640 445) 

Agrnte 007 mlsslo'nc Goldiln-
• ger, con S. Connery (ap 15,30 

ult. 22.50) A 4 
MODERNO (Tel. • 460.285) -
., Sierra Charriba. con C. Heston 

MODERNO SALETTA 
La bugiarda, con C. Spaak 

(VM 18) 8A 4 4 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

Una Rolls Royce glalla. con 
S. Mc Lalne DR 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Per chl suona la campana, con 
G Cooper (ap. 15,30, Ult 22,50) 

DR 4 4 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

Splonagglo a Toklo, con Joan 
Collins G 4 

PARIOLI 
Topkapl. con P. Ustinov 

PARIS (Tel. 754.366) * * 
Ultima notte a Warlok, con 
H. Fonda (ap. 15.30, ult. 22,50) 

PLAZA (TeL 681.193) * * 
Tempo dl guerre tempo d'amo-
re, con J Garner (alle 16-
18.10-20.20-22.50) SA 4 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470.265) 
Le calde nottl dl Parlgl (ap. 
15.30. ult. 22.50) 

(VM 18) DO 4 
QUIRINALE (Tel. 642.658) 

II magniflco cornuto. con Ugo 
Tognazzl (VM 14) SA 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
OToole (alle 15-18.40-22.30). 
Prezzo unico L. 500 DR 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Una plstola per Rlngo, con M. 
Wood (ap. 15.30. ult. 23) A 4 

REALE (TeL 580.234) 
Splonagglo a Toklo. con J 
Collins G 4 

REX (TeL 864.165) 
Le sple uccldono a Beirut 

RITZ (Tel. 837.481) 
Splonagigo a Toklo, con J 
Collins G 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Agente 007 llcerua dl uccldere. 
con S Connery (alle 16-18,15-
20.30-22.50) A 4 

ROXY (Tel. 870 504) 
Destination Gobi (prima) (al
le 16.30-18.55-20.50-22.50) 

ROYAL (Tel. 770.549) 
II grande paese. con G. Peck 
(alle 15.30-19.20-22.40) A 4 4 

SALONE MARGHERITA (Tele-
U rugglto del topo, con J. Se-
berg SA 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Caccia al ladro, con C. Grant 

STADIUM (TeL 485.498) 
Dlavoll alatl, con J. Wayne 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498)* 
Esperlmrnto l.S. II mondo st 
rrantuma. con D Andrews (al
io 16.10-18^0-20.50-23) A 4 4 

TREVI (TeL 689.619) 
Matrlmonlo all'ilaliana, con S 
Lnren (alle 1R-18.20-20.30-2Z50I 

DR 4 * 
TRIOMPHE (P.za AnnlbaUano -

Tel. 830.00 03) 
I/arte dl amare (ap. 15.30. u l t 
22.50) -

Enrico Di Pietro lascia 
la Metro Goldwyn Mayer 
II Comm. Enrico Di Pietro, 

not a ed amata figura del no-
Icggio cinematografico. dopo lun-
go e apprezzato servizio. lascia 
la M.G.M. per godcrsi un me-
ritato riposa 

A succedergli nella carica di 
Direttore dcH'Agenzia di Roma 
e stato chiamato il dott. Franco 
Giacomini. suo valido assistente. 

Nel porgcre al Comm. EL Di 
Pietro un caldo afTettuoso saluto 
di commiato. esprimiamo al neo 
eletto dott. F. Giacomini i nostri 
vivi rallepramenti c 1'auguno di 
un proficuo buon lavoro 

Le algle che appalono ac-
csoto a l : UtoU del flua 
eorrtapondono - aJla ee-
guente utaMlOculone per 
generl: 

A - • ATTentuMtt 
O "• Comic* 
DA — DUegne aalmato 
DO « Docunientarie 
DE — DraMiaatte* 
O — QUlle 
M • • Miulcale 
S — Sentimental* 
BA — Satiric* 

8M w Storlco-mltologlco 
II nostro gludlslo sul film 
trleoe espresa* ael a ied* 
•eguente: 

r r--
r* • t-

<T̂  
t 

IS j . ." 
' '! 

•;•• ̂  v 

.*>.&.** 

r-^v 

oggi al l 'U giugno, al Teatro Qumno, il Teatro Romeo presenter! « ASSASSIN 10 NELLA CATTE-
,» 4\ Thoma* Stearns Eliot, con Antonio Crast e le regia di Orazio Costa Giovangigll. 

Z • • • • • - eccezlonale • 
• 4 ) 4 4 4 = ottlmo * 
• • • • a buono • • 
• . 4 4 = dlscreU % 
*) 4 = aiedlocre m 
_ V M 1 6 = vletato a| ml- A 
T norl dl IS annl • 

• • • • • • • • • • • • • • > 

VIGNA CLARA (Tel. 320 350) 
Celestina I» ... R .... con A. No-
ris (alle 16.30-18.40-20.40-22,50) 

SA 4 4 
VITTORIA (Tel. 578 736) 

II momento della verlta, di F. 
Rosl (VM 14) Dlt 4 4 4 4 

Srrornle visioni 
AFRICA (Tel. 8.380 728) 

I tre mcschettleri, con M. De-
mongeot A 4 

AIRONE (Tel. 727.193) 
Via Veneto, con M Mercicr 

A 4 4 
ALASKA 

Arrlva Speedy Gonzales 
DA 4 4 

ALBA (Tel. 570 855) 
La uottc dcll'Iguana, con A. 
Gardner (VM 18) Dlt 4 4 

ALCE (Tel. 832.648) 
Minnesota Cla>, con C Mit
chell A 4 4 

ALCIONE 
Vogllo esserc amata In un let-
to d'ottone, con D. Reynolds 

8 4 
ALFIERI 

Le sple uccldono a Beirut, 
con II. Harrison G 4 

ARALDO 
Insleme a Parlgi, con A. Hep
burn s 4 4 

ARGO (Tel. 434 050) 
Scandall nudl (VM 18) DO 4 

ARIEL (Tel. 530.521) 
I due torerl, con Franchl-In-
grassia C 4 

ATLANTIC (Tel. 7 610.658) 
Alia conquista deirArkansas, 
con H. Frank A 4 

AUGUSTUS (Tel 655.455) 
Uno sparo nel bulo 

AUREO (Tel. 8H0.6U6) 
Extraconlugale. con F Rame 

(VM 14) C 4 
AUSONIA (Tel. 428.IKO) 

Uno sparo nel bulu, con Peter 
Sellers SA 4 4 

AVANA (Tel. 515 597) 
Hotel delle verglnl, con Nancy 
Kwan S 4 

BELSITO (Tel. 340 887) 
Fantomas 70, con J. Marais 

BOITO (TeL 8.310.198) * 
LA dove scende II flume, con J. 
Stewart A 4 4 

BRASIL (Tel. 552.350) 
Tarn burl ad ovest, con Audie 
Murphy A 4 

BRISTOL (Tel. 7.615.424) 
Plstola veloce, con A. Murphy 

A 4 4 
BROADWAY (Tel. 215.740) 

Via Veneto, con M. Mercler 

CALIFORNIA (Tel. 215.266) ** 
Strano tncontro, con N. Wood 

CINESTAR (Tel. 789 242) * * 
Una ragazza a Saint Tropez, 
con G. Grad SA 4 

CLODIO (Tel 355.657) 
Invito ad una sparatoiia. con 
Y. Brynner A 4 4 4 

COLORADO (Tel. 6 274.287) 
Le bam bole, con G. Lollobri-
gida (VM 18) C 4 

CORALLO (Tel. 2 577.207) 
II cantantc del Luna Park, con 
E Presley M 4 

CRISTALLO 
II vendlcatore dl Kansas City, 
con F. Kanow A 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Sflda implacablle 

DEL VASCELLO (Tel. 588.454) 
La dove scende 11 sole, con S. 
Granger A 4 

DIAMANTE (Tel. 295.250) 
F.B.I, squadra nmicldl, con L 
Baxter (VM 14) G 4 

DIANA (Tel 780.146) 
Fantomas 70. con J. Marais 

A 4 
DUE ALLORI 

In clnocchio da te M 4 
ESPERIA (Tel. 582.884) 

QurMo pazzo pazzo pazzo paz-
zo mondo. con S. Tracy 

SA 4 4 4 
ESPERO 

Joe mitra, con E Costantine 
SA 4 4 

FOGLIANO (Tel. 8.329.541) 
Pagato per uccldere G 4 

GIULIO CESARE (TeL 353 380) 
II filibustiere della Costa d'oro 

' con R. Mitchum A 4 
HARLEM 

Riposo 
HOLLYWOOD (TeL 290.851) 

Una ragazza in prestlto, con 
A. Girardot SA 4 4 

IMPERO (TeL 295.720) 
Sandnkan maciste della jungla 

INDUNO (Tel. 582.495) 
Invito a una sparatoiia. con Y. 
Brynner A 4 4 4 

JOLLY 
L'uomo che non sapeva amare. 
con C. Baker DR 4 

JONIO (Tel. 880 203) 
La snada nrlla roccla DA 4 4 

LA FENICE (Via Salana 35) 
II glgantr. con J. Dean DR 4 4 

LEBLON (Tel. 552344) 
Mitragliateli senza pieta. con 
B Sotlar DR 4 

MASSIMO (Tel 751277) 
II giardlno dl gesso, con D. 
Kerr S 4 

NEVADA (ex Boston> 
Per un pneno nrU'occhlo. con 
Franrhi-Ingras$ia C 4 

NIAGARA (Tel 8/73 247) 
Ou?ntrill il ribrlle, con Steve 
C«rf-hran DR 4 

NUOVO 
I.^ dove <rrndr II flnmr. con 
J Stewart A 4 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel 670 6US) 
L'ultima spiaggla. ron Ava 
Gardner DR 4 4 4 

P A L L A D I U M 
I 4 ra\alirrl del term re 

PALAZZO (Tel 491431) 
IJI dnppia vita di Si lv ia West 
ron C. Baker (VM 131 DR 4 

PRENESTE (Tel 290.177) 
F.B.I, operazione Baalbrrk 

G 4 
PRINCIPE (Tel. 352 337) 

Uno sparo nel bulo 
RIALTO (Tel 670 763) 

Freud passinnl srgrete. con M 
Cllft (VM 18) DR 4 4 4 

RUBINO 
Le awenture di Scaramouch? 

SAVOIA (Tel 865 023) 
iJk dove scende II sole, con S 
Granger A 4 

SPLENDID (Tel 620 205) 
L'uomo drlla \a l le maledctta. 
con T Hardin A 4 

SULTANO (Via di Forte Bra 
vctta. tel. 6.270.352) 
I plstoleros dl Casagrande. con 
A. Nicol A 4 

TIRRENO (TeL 573.091) 
Uccldete agente segreto 777 
•top, con K. Clark A 4 

TRIANON (Tel. 780302) 
La sflnge sorrlde prima dl mo-
rlre stop Londra, con M. Per-
schy (VM 14) G 4 

TUSCOLO (Tel. 777.834) 
Cinque ore vlolente a Boho, 
con A. Newley 

(VM 18) DR 4 4 
ULISSE (Tel. 433.744) 

FBI operazione Baalbeck G 4 
VENTUN APRILE (T. 8.644.577) 

Venerl al sole, con Franchi-
Ingrassia C 4 

VERBANO (Tel. 841.295) 
II castello maledetto, con T. 
Posten (VM 14) G 4 4 

Terze visioni 
ACILIA (dl Acilia) 

Notte d'lnferno, con P. Van 
Eyck DR 4 4 

ADRIACINE (TeL 330.222) . 
Operazione terrore, con G. 
Ford (VM 14) G 4 4 

ANIENE 
Cavalca c uccldl, con A. Nicol A • • APOLLO 
Per un pugno nell'occhlo, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

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

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO 
Sexy al neon bis 

(VM 18) DO 4 
AURORA 

I lanclerl nerl, con J. Four-
neaux A 4 

AVORIO (Tel. 755.416) 
Splonagglo a Washington, con 
R. Vaughn G 4 

CASSIO 
Arrlva Speedy Gonzales 

DA 4 4 
CASTELLO (Tel. 561.767) 

Le bambole, con G. Lollobrl-
gida (VM 18) C 4 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
I quattro tasslsti, eon A. Fa-
brizi (VM 18) C 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
Urlo dl battaglla. con J. Chan
dler DR 4 

DELLE RONDINI 
I baccanali di Tilierio 

DORIA (Tel. 317 400) 
Vento dl terre lontane, con G 
Ford A 4 4 

EDELWEISS (Tel. 334.905) 
I malamondo (VM 18) DO 4 4 

ELDORADO 
La dove scende II flume, con 
J. Stewart A 4 4 

FARNESE (Tel. 564.395) 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis 

FARO (Tel. 520.790) c • • 
II segreto dello sparviero nero, 
con L. Baxter A 4 

IRIS (Tel. 865.536) 
Bccket e II suo re, con Peter 
O'Toole DR 4 4 

MARCONI 
Avventura al motel, con M. 
Martlno (VM 18) C 4 

NASCE-
Riposo 

NOVOCINE 
Suldatl e caporall. con Fran-
<'lii-Ingrassia C 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
Nel tun corpo l'inferno, con D. 
Dor* DR 4 

ORIENTE 
AlPovcst nlentc di nuovo, con 
L. Ayres DR 4 4 4 4 

OTTAVIANO (Tel. 358.059) 
Veneri al sole, con Franchi-
Ingrassia C 4 

PERLA 
Becket e II suo re. con Peter 
O'Toole DR 4 4 

PLANETARIO (Tel. 489.758) 
II ballo delle pistole, con T. 
Young A 4 

PLAT I NO (Tel. 215.314) 
I cinque volti dell'assasslno, 
con K. Douglas G 4 4 

PRIMA PORTA 
Una pallottola per un fuorl-
legge, con A. Murphy A 4 

P R I M A V E R A * - • 
Riposo 

REGILLA 
Riposo 

RENO (gia Leo) 
Toto d'Arabla C 4 

ROMA 
Rltorno di Marcellino 

SALA UMBERTO (Tel. 674.753) 
I temerarl del West 

Arene 
DELLE P A L M E 

Riposo 

Sale parrofwhiali 
CRISOGONO 

Gil Invinclbill sette, con T. 
Russel A 4 

DEGLI SCIPIONI 
Due maflosi nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ORIONE 
Codlce ZX3 controspionaggio, 
ccn P. Van Eyck DR 4 

PAX 
II principe del vichlnghl 

RIPOSO 
II marmittone, con J. Lewis 

C 4 4 
T R I O N F A L E 

Mare caldo 

l*spoa«a> 
ml m pro-

• rTJnttt • 0 0 0 * 
fall* del l* v a r i u t o o l dl pro
g r a m m e c h e nan vengano 
comunicate tamp*stivareer> 
t* al ia redazlone daH'AGIS 
e dai dircttl i n t a r c a u t i . 

l en t * parole «one tupertlue * Betsono ester* rttparmlatet 
icrlvele lellare brevll - Firmete chleremenle con nome. cognofn* '! 
• indlr lnoi • 0 r * t u * t e c i • * deiideret* che le nostra drma t la S 
emetie - Ogni demenlce leggele la oeglne • Colloqul eon 
tori •. dedicate Interamente e «ei . , 

itet ;! 

I (( bci pcriodi » 
della storia tritalia 
Caro direttore, 

sono estudente di ragioneria e 
frequento I'ultimo anno. Ho avuto, 
per circa quattro anni. lo stesso profes-
sore di religione ( s t cosi possiamo chia-
marlo). Ebbene. questo signor prete. 
durante la sua ora settimanale di le-
zione. al posto di parlare della religione 
cristiana. non fa altro che parlare di 
politica. L*anno scorso. entrato in c las 
se per la sun ora.. . di politica. comincid 
a parlare del marxismo e del mondo 
socialista con un linguaggio per niente 
scolastico. concludendo che coloro i 
quali avevano votato comunista il 
28 aprile 1963 erano e sono otto milioni 
di « pecore >. La mia reazione fu spon
tanea: gli dissi che la vittoria comuni
sta del 28 aprile non si era avuta a 
caso. ma era scaturita da una esatta 
valutazione che il lavoratore italiano 
aveva fatto prima di votare. 

Questo accadde Tanno scorso L'altro 
giorno lo stesso prete ha ripreso I'argo 
mento afTermando che la rivoluzione 
russa si e risolta in un vero e pmprio 
fallimento* la provocazione era chiara. 
ma io non ho reagito (un mio compagno. 
comunista. ha dovuto ripetere la stessa 
c lasse proprio per aver risposto con le 
rime a questo prete). 

Ho continuato a stare zitto anche 
quando. nel venlesimo anniversario del
la guerra di Liberazione, il prete in 
questione ha osato parlare della Resi-
stenza in termini che dire sconci e dir 
poco. Anche nella nostra scuola in fondo 
abbiamo eelebrato la Resistenza: I'ha 
celebrata il prete che ha affermato che 
il pcriodo piu hello delta storia d'ltalia 
e stato qucllo fascista! 

LETTERA FIRMATA 
(Foggia) 

Case pojiolari 
e servizi essenziali 
Cam Unita. 

s iamo un gruppo di inquilini delle 
Case popolari di via delle Ville a Gioia 
Tauro (Reggio Calabria), e dopo I'invio 
di numerose delegazioni, proteste e de-
nunce. siamo ancora in attesa della 
definitiva sistemazione del nostri allog-
gi. Infatti. quando li abbiamo ricevuti. 
gli appartamenti non erano completi e 
mancavano di alcuni servizi indispensa-
bili (vetri. acqua. luce e c c . ) : abbiamo 
atteso inutilmente molto tempo, abbia
mo pagato una cifra maggiorata di 
aflttto proprio perche tali impianti fos-
sero messi in funzione e continuiamo 
ad abitare case inabitabili. Sollecitiamo 
ancora una volta. attraverso I'Unita. le 
autorita competenti ad eseguire questi 
lavori indispensabili. 

UN GRUPPO Dl INQUILINI DI 
GIOIA TAURO 

(Reggio Calabria) 

A quando in Italia 
le lenti a contalto 
cecoslovacehe ? 
Egregio direttore, 

in un articolo apparso tempo fa sul 
VUnita ho letto che in Cecoslovacchia 
il dott. Dreifus ha inventato delle lenti 
a contatto molto migliori di quelle di 
fabbricazione americana. Infatti le 
lenti cecoslovacehe sarebbero fabbri-
cate — a differenza di quelle ameri-
cane di vetro — con una materia idro-
gela che assorbe tutte le secrezioni del-
1'occhio. Poiche ho gia acquistato quel
le americane e non posso sopportarle 
per molto tempo, desidererei sapere se 
queste lenti sono gia in vendita sul 
mercato italiano. qual 6 il loro prezzo. 
e quali vantaggi e s s e offrono. 

Con ossequi 
GIAMPIERO SPINELLI 
(Ronciglione - Viterbo) 

mrmm 
(un Idrogelo. materiale fin qui 
mai udlizzafo nell'otUca). non 
solo ha la capacitd di assor- ' 
hire I'scqua e le secrezioni 
naturali dell'occhio. ma e quel-
lo che per la sua compositio
ns piil si awicina alia com-
posizione organica della cor- , 
nea. - Mentre quind: le altre 
lenti di altro materiale resta 
no sempre. anche quando he-
scono a rago'iungere un alto 
livedo di sopportabilttd. un 
corpo estraneo immesso nel-
I'occhio. le lenti idrogele di-
ventano. se cosl si pud dire. 
una parte stessa della cornea. 
U fatto poi che il matenale 
con il quale sono costruite di-
venta molle a contatto coi li-
quidi elimina del tutto il peri-
colo che i bordi delle lenti 
stesse possano provocare le-
rite alia cornea. 

Per tutti questi moliui, la 
percentuale di tollerabilitd 
delle lenti idrogele cecoslovac
ehe e praticamente del 100 
per cento. Naturalmente il 
tempo di sopporlazione varia 
a seconda dei singoli tndivi-
duu Vi sono cast in cut la len-
te viene sopportata per 24 ore 
\-u 24; enmunque. st calcola 
che anche I'occhio pit) senai-
bile possa tollerare per almeno 
4 6 ore ogni Qiorno. 

Trattandost perd di materia 
eslremamente delicata e nuo-
va. le lenti non sono ancora 
in commercio all'estero, e in 
Cecoslovacchia vengono per 
ora applicate solo a un nu-
mero limitato di persone. che 
vengono personalmente seguite 
dal dott. Dreifus e dai suoi 
collaborator!. Quando sard fi
nite quesla fase che viene an
cora ritenuta sperimentale. le 
lenti idrogele verranno espor-
tate ed arriveranno allora an
che in Italia. Naturalmente, 
solo allora ns verrd fissato il 
prezzo. 

E' possibile 
diventare infermicre 

a 4 5 anni 

Le lenti a contatto cecoslo
vacehe sono in realta superiori 
a tutte quelle fin'ora speri-
mentate nel mondo. La mate
ria con la quale sono costruite 

Caro direttore, 

tempo fa lessi sul nostro quotidiano 
che il Parlamento aveva approvato la 
legge che eleva a 45 anni il l imite mas-
simo per la partecipazione ai corsi di 
infermieri. La legge aspettava ancora 
perd di e ssere approvata dal Senato. 

Desidero sapere dalla « rubrica delle 
lettere a come sono andate le cose . 
Grazie e cordiali saluti. 

• MARIO GALASSO 
(Avellino) 

La commissione sanitd del 
Senato aveva approvato. nel-
Vottobre scorso. un provvedi-
mento legislativo che elevava 
a 45 anni il limite massimo di 
etd per Vammissione ai corsi 
per infermiere e infermieri 
generici. ma solo per la du-
rata di 5 anni. La Commissio
ne sanitd della Camera modi-
ficava il prowedimento. eli-
minando il limite di 5 anni 
alia durata della disposizione. 
e prevedendo Vistitiaione ne-
gli ospedali. una volta tanto. 
di corsi di quattro mesi per 
infermiere ed infermieri. con 
la richiesta soltanto di alcu
ni requisiti per Vammissione 
(periodo di tirocinio praiico di 
tre o quattro anni. frequenza 
a corsi di infermiere delle 
FFAA.. attestato di abilita-
zione ecc.). 

11 nuovo testo. ritornato al-
I'esame della Commissione sa
nitd del Senato. i stato di nuo
vo modificato. riconfermando 
la durata di 5 anni alia dispo

sizione che eleva a 45 anni il 
limite massimo di etd per Vam
missione ai corsi. ed introdu-
cendo un secondo articolo che 
prevede — per la durata di 
due anni ' — Vammissione a 
corsi normali ordinari delle 
suddette scuole per coloro che. 
*tmza limiti di etd. abbiano 
perd i requisiti sovra indicati. 

II prowedimento & stato per-
etd ripresentato per la seconda 
volta alia Camera. La Com-

_ missione sanitd dovrd ora ri-
prenderlo in esame. 

Un elogio 
all'ospitalita dei bulgari 
C'ari amid, 

nel 1959 e lo scorso anno sono stato 
in Bulgaria (ospite del compagni bul
gari in quanto non ho troppe possibi
lity) e la mia ultima permanenza e du
rata un mese . trascorsa in parte a So
fia e in parte a Varna sul Mar Nero. 
Vi prego di pubblicare questa letters 
che vuole consigl iare chi ha possibility 
di trascorrere le vacanze al l 'estero di 
andare in Bulgaria. Trovera veramen-
te la migliore ospitalita per la commo-
vente amicizia dei bulgari verso gli ita. 
liani, per il bell issimo paesaggio dove 
anche le costruzioni piu moderne di-
ventano in mezzo al verde qualche co-
sa di incantevole. per la novita del vit-
to molto buono e originate, per una 
spiaggia che non si pud paragonare ad 
altre. Vi ringrazio. 

ANTONIO D E L l / A R M I 
(Belluno) 

' Aiuto ai figli 
di un carcerato 

Caro direttore, 

sono una madre di tre figli, dispe-
rata. Mio marito e in carcere da tre 
mesi . io mi sono rivolta a tutti ma nes-
suno ha fatto niente. Per ora mi ospita 
m'o cognato. ma anche lui ha c inque 
figli e v ive in due stanze. Cosl non pos
s iamo piu andare avanti . So che mio 
marito ha sbagliato. ma c h e colpa ne 
hanno le mie creature? Io chiederei 
solo che i bambini fossero affidatj a 
un collegio. per non farli morir dl 
fame. Vi ringrazio di cuore 

ANTONIETTA BARRIN1 

Via Tuscolana, 1157 
(Roma) 

Segnaliamo questo disperato 
appello alle autoritd competen
ti. e in parlicolare al Mini-
stero di Grazia e Giust'tzia. 
affinchi attraverso le sue isH-
tuzioni aiuti la famiglia Bar' 
rini a sopravticere. 

I 
I 
I 

Ha diritto 
alia pensione ? 
Signor direttore, 

nel 1959. tramite I'unicio EPACA, 
' inoltrai domanda a lP lNPS per ottenere • 

la liquidazione della pensione come ool-
tivatrice diretta. Sono trascorsi sei anni 
da allora senza d i e abbia ricevuto al-
cuna risposta. 

Ho 76 anni e per giunta ammalata . 
Vorrei almeno sapere se questa pen
sione mi spetta o no. Non crede che 
sarebbe giusto mi rispondessero7 
MARIA GIUSEPPA PILLONI In PORCU 

Via Cagliari 
(Narcao • Cagliari) 

II video orbo 
Cara Unita. 

vorrei anch'io protestare per la fa-
ziosita con cui la RAI-TV informa i 
propri teleabbonati. Recentemente, co
me tutti sanno, una delegazione del 
PCJ si 6 recata nel Vietnam a portare 
a quel glorioso popolo in lotta la soli 
darieta di tutti i lavoratori italiani: la 
televisione. cui il governo di centro si
nistra ha dato il proprio bent-stare, 
non ha neppure parlato della cosa . 

Qualche giorno fa, e anche di que
sto tutti hanno dovuto parlare (amici 
ed avversar i ) . a Roma si e svolta una 
grande Marcia della pace con la par
tecipazione di migliaia e migl iaia di 
persone: anche questo avvenimento e 
stato passato sotto silenzio.. . E che 
dire poi del fatto c h e nemmeno una 
parola 6 stata spesa dai commentator! 
della televisione. per denunciare 1 bom-
bardamenti americani contro le popo-
lazioni vietnamite indifese? 

SIMONE LORENZELLI 
(Sassetta • Livorno) 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

In Federazione 

Oggi alle 17 
Fincontro 

con le reclutate 
Oggi pomeriggio. alle 17. avra 

luogo. nei loraJi della Federazio
ne del PCI. ratteso «Incon-
tro delle donne reclutate al 
Partito nel corso del 196o ». Al
ia manifestazione. che si svolgc 
neH'ambito della Conferenza del
le donne comuntste che si ter
ra a Roma dal 26 al 29 giugno. 
partecipera il compagno Renzo 
Trirelli segretario della Federa
zione romana del PCI. 

Comizio 
sul Vietnam 

stasera a 
Cinecitta 

II ctrcolo giovanile comunista 
di Cinccilta rta orgamzzato per 
oggi alle ore 18.30. in via Cal 
putmo Fiamm.1 (aneolo viale S 
(J Bosco). un.» manifestazione 
per la pace e la liberty nel Vict 
nam e a San Domingo. II com pa 
Kno Pio Marconi, segretano del 
la FGC romana. parlera sui te
rm della lotta contio rimperia 
hsmo USA e dell'impegno inter
na zionausta della gio\entu ita-
haaa. 

Zona Ostiense 

Esperienze di lavoro 
per il tesseramento 

Si e svolta nei giomi scorsi. presso la Sezione Ostiense. la nu-
nione degh organizzativ i e degli ammnustrjtori oelle Sczioni della 
Zona Ostiense. alio scono di fare il punto cteHaltivita delle 10 giornate 
di reclutamento e tesseramento al partito. 

La discussione. alia quale hanno partecipato FL'NARI di Tor de 
Cenci. PROIETTI. PETRI e POMARICO di Ostia Lido. MORGIA e 
CEXT1S di Laurentma. BENIN! e MELANDRI di Ostia Antica, 
SCIOLA dell'Eur. CECILL\ e PISTILLI di Garbatella. ha dimostrato 
come sia possibile raggiungere gli ob:ctti\i partendo dai nsultati 
finora ottenuti — la Zona nel compiesso e oltre l'80 per cento. Fiu-
micino. Eur. Vitinia hanno raggiunto o superato U 100 per cento. 
Ostiense e al 97 per cento — se al tema del rafTorzamento del Par
tito. ogni Sezione dedica una particoUre cura — attivita speciiiche. 
propaganda, impegno dei dirigenti di Sezione — ma anche se si 
collega ad una forte ininativa sulle quest ion i politiche attuali: pace. 
situazione economica. ecc. e quindi che nel corso di ogni attivita 
politica venga posto anche i) oroblema del tesseramento e del reclu
tamento al partito. 

Gli tntervenuti hanno anche messo in luce la necessita che 
accanto alia camoagna per il tesseramento e il proseUtismo ci sua 
un dibattito sulle pro^jvttHe politiche di avanzata verso il socia 
I is mo. sulle strutture del partito. la sua vita democrat tea. sul la esi 
genza di allargare < lattivo della Sezione », e anche sul valore e la 
irnportanza deli c-'i-tonza in Italia di un Partito comunista di massa. 
Quesle esigen^e si jxin^ono - hanno detto i compagni intervenuti -
nel monxTito in cui il nostro Partito vede aumentare la sua tnlluenza 
pohtica ed elctlorHie ma anche rispotto alia necvssrta che al Partito 
adenscano nu-ove leve di giovani. con i quali una tematica cost 
vasta. insieme all'aitivita di ogni giorno. va approfondita in modo 
ngoroso e puntuale. Questa appare una delle cundmoni essenziali. 
perche la giovcntu possa adenre p:u completamentc ai nostri ideali 
(non piu solo una adesione elettorale. quindi). 

Alia fine della discussione I'lmpegno comune e stato quello di 
lavorare per raggiungere il 100 per cento entro la met i del mese 
di giugno. 

<( Alternativa 
di sinistra»: 

tavola 
rotonda 

Una c tavola rotonda > sul te
ma < Alternativa di sinistra e si
nistra cattohche > si svolgera 
ftovedi. alle ere 21. presso la 
sede della senone romana del 
partito radicale. in via XXIV 
.Maggio 7. Alia c tavola rotonda » 
parteciperanno Augusto niumi-
nati del PCI: Fabrizjo Ckxhitto 
del PSI; Antonio Lett ieri del 
PSIUP. Massimo Teodori del 
partito radicale e Oscar Mammi 
del PRL 

. Per i sardi . 
I residenti ' 
| a Roma | 
I L'Ufficio emigraztone della I 

Oirezione del PCI rende no- I 
I . lo che presto la Federazione . 

I romana (Via d«i Frentani I 
j ' n. 4) tutti i giomi dalle ore ' 
i I 12 alie 13, un incaricato de! I 
i I ' Cemitafo Regionale Saroo de1 | 

PCI * a ditposizione dei eit 

I ladini sardi resident! a R a I 

mm che desideratiero ricevere • 

I informazioni t ragguagli in • 

relaziona alia cansurtazione I 
elettorale del 13 giugno. ' 

L I 

il partito 

Manif e&tazioni 
G A R B A T E L L A , or* 19, coaai-

zio unitario sul la politica estara 
con Cianca ( P C I ) e Rubilotti 
( P S I U P ) ; M O N T E R O T O N D O ( P . 
del Popolo), ore 19,30, comitio 
con Maderchi; P R I M A PORTA, 
ore 21, festa del tesseramanto 
con la partecipazione del grup
po dell'c Armadio ». 

Convocazioni 
T I V O L I , ore 11,30, Comitati dl-

rettivi delle aezioni dl Tivoli • 
Vi l la Adriana per la preparazia-
ne della conferenza della Pirell i 
con O. Mancini; TUSCOLANO, 
ere 19, atlivo sul C C con Pra-
sea; ESOUILINO, ore 17^0. C D . 
sezione ferrovieri; MONTECOM-
P A T R I . ore 11,30, assemb'ea con 
Cesaroni e Renna; MONTEPOR-
ZIO. ore 18,30, assemblea con 
Mar in l ; ROCCA PRIORA, ore 19, 
assemblea con Cochi; CASALOT-
T l , ore 20„ Comitato direttivo con 
Bongiomo; C O L L E F E R R O , ore 
11,30, Comitato di zona • M f r e -
tar i dl seziona can a e r r o 

file:///alle

