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schermi e ribalte 
Musico vocale 

da camera 
al Santa Cecilia 

Domani alle 21,15, nella Sala 
dei Concerti in Via dei Greci 18. 

( si svolgerà la seconda manife
stazione dell'attività artistico di
dattica del Conservatorio di mu
sica « S. Cecilia », dedicata alla 
musica vacale da camera. In 

i programma arie e madrigali di 
'Claudio Monteverdl. Ingresso li
bero. 

Conferenza di 
Roland Manuel 
a Santa Cecilia 

Nel quadro delle manifesta
zioni culturali promosse dalla 
Accademia Nazionale di S. Ceci
lia domani alle 18 nella Sala 
del Concerti di via dei Greci 
Holand Manuel terrà ima confe
renza sul tema: « Testimonian
ze BU Ravel ». Verranno eseguite 
alcune melodie per canto e pia
noforte di Maurice Ilavel. In
gresso libero. 

Ultima all'Opera 
della » Messa 
da requiem» 

Oggi, fuori abbonamento, ul
tima replica a prez/t ridotti 
della « Messa da Requiem » di 
Giuseppe Verdi (rappr. n. 74), 
diretta dal maestro Carlo Maria 
Giulini. Maestro del coro Gian
ni Lazzari. Interpreti: Gwyneth 
Jones, Fiorenza Cossoito, Aldo 
Bottion, Railaele Arie. Dome
nica alle 17, replica dello Spet
tacolo di Balletti. 

Schmidt-lssersfedt 
all'Auditorio 

Domenica alle 18 all'Auditorio 
di Via della Conciliazione con
certo diretto da Hans Schmidt-
Isserstedt (stagione sinfonica 
dell'Accademia di S. Cecilia, in 
abb. tagl. n. 38). In programma: 
Beethoven: Egmont, ouverture: 
Lutoslawskl: Concerto per or
chestra; Brahms: Sinfonia n. 4. 

• l'Unità • non è r e m o * * -
bua della variazioni di pro
gramma eha non vengano 
comunicate tempestivamen
te alla redazione dall'AGIS 
o dal diretti intercisati. 

- VACANZE LIETE -
RIMINI - PENSIONE GRILLO -
Via Costa, 12 - Tel. 28.410. Trat
tamento familiare - Cucina genui
na • Camere acqua calda - Bassa 
1300 - Alta 2000 tutto compreso. 
Gestione proprietari. 
RIMINI - PENSIONE TANIA - Via 
Pietro Rimini. 3 - Tel. 24.334 -
vicinissima mare - trattamento fa 
miliare - cucina romagnola - Bassa 
stagione 1500 - Alta interpellateci. 
Gestione propria. 
RICCIONE PENSIONE GIAVO 
LUCCI - Via Ferraris. 1 • Giugno 
sett 1300 . Dall'i luglio al 10/7 
L. 1.600 - Dairil/7 al 20/7 L, 1.B00 
Dal 21/7 al 20'» L. 2.100 - Dal 21/8 
al 30/8 L. 1.600 • tutto compreso 
100 m. mare • Gestione propria 
Prenotatevi. 
GABICCE MARE - HOTEL CAPRI 
Moderna costruzione a £0 metri 
dal mare. Gestito dai proprietari 
Giardino ed autoparco. Pensione 
completa in maggio, giugno e set
tembre L. 1800: in luglio ed agosto 
L. 2700 tutto compreso. 

N O L I (Savona) - PENSIONE 
INES Vicinissima mare. Prezzi 
convenienti. Riduzioni maggio-
giugno - settembre. Specialità pe
sci. Telefono 75.086. Intertellateci 

AVVISI SANITARI 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
difetti dal viso • del zarm ' 
macchia • tumori della • « • 
DEPILAZIONB DEFINITI** 

UT. USAI Appuntarne*» 
«•ttttn. PWÉ. t u a 

tei 07.2 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. L. COLAVOLPB Medico rt»-
misto Università Parigi - Denn>-
Speciallsta Università Roma. Va 
Gioberti a. 30. SOMA (StazioM 
Termini) «cala B piano prtn», 
Int. 3. Orarlo a - i z 111-19 H* 
«nomi festivi • taoTl orarlo, a 
riceve solo per appuntuoentc 
Tel. 73.14.10S (A M S 901 -B-3-flf. 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cura 
delle e sole » disfunzioni e de
bolezze sessuali di origine ner
vosa. psichica, endocrina (neu-
rastenia, deficienza ed anoma
lie sessuali). Visite prematrimo
niali- Dett- P. MONACO. Roma 
Via Viminale. 39 «Stazione Ter
mini - Scala sinistra, piano se
condo, int- 4. Orario 9-12. 16-13 
escluso il sabato pomeriggio • 
nel giorni festivi. Fuori orarlo, 
nel u b a t o pomeriggio e nei gior
ni festivi ai riceve solo per ap
puntamento. T«L 471.110 (Aut-
Com. Roma 1H119 del zS otto
bre 1956). 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

(Teatro Olimpico) — Oggi 
alle 21,15 concerto del plamntti 
francese Robert CasadesuB 
(tagl. 21) Musiche di Harneau. 
Satte, Casudesus, Beethoven, 
Debussy Biglietti In vendita 
alla Filarmonica 

AULA MAGNA (Città Universi
taria) 
Sabato alle 17,30 abbonamento 
pomeridiano tagl. 17, pianista 
Sergio Pertlcaroll. Musiche : 
Galuppi - Beethoven - Schiu
mami , Mussorgsky 

SOCIETÀ' DEL QUARTETTO 
(Sala Rorromint) 
Oggi alle 17,30 concerto del 
Duo bulgaro Elisabetta e An
na Kostova nel valzer di 
Brahms. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta 
e Solvelg presentano : « Lia 
dà 1 numeri irrazionali » di 
Turi-Vasile; « Don Carviego e 
le donne »; « Le peripatetiche » 
di Roda. Novità assoluta. -

BELLI 1 le i ab"< 666) 
Domani alle 21,30: < Le gran
di ... zie >, « ... cosi sia » di 
Emanuel Urban. Novità asso
luta con A.T. Eugeni, G. De 
Salvi. L. Rho Barbieri. A. Maz-
zamauro. Regia G. De Salvi. 

BORGO S. SPIRITO (tei r>|itìZU/) 
C.ia D'Origlia-Palmi. Domenica 

' alle 17 presenta: « Un marziano 
in convento » commedia bril
lante in 3 atti di G. Tollanello. 
Prezzi familiari. 

CAB 37 ALLh GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 22,30: < Il calderone » con 
Ezio Busso, Franco Ferrone, 
Barbara Valmorin. Regia Juan 
Rougeul. 

CENTRALE (Tel 687.270) 
Alle 21,30 Carmelo Bene pre
senta « Pinocchio » da Collodi 
con L. Mancinelli. M. Nevastrl, 
E. Florio. V. Nardone, L. Mez
zanotte. Regia C. Bene. 

DELLA COMETA 
Riposo 

DELLE ARTI 
Alle 17 familiare Stabile della 
città di Roma presenta: « I 
4 cavalieri » novità di Gugliel
mo Biraghi. 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Pnrttipnsi) 
Alle 21.30 C.ia del Teatro con: 
« In alto mare », « Karol • di 
S. Mrozek con T. Campanelli, 
Z. Lodi. C. Remondi. Soko, O. 
Valentino. Srene e costumi E. 
Tolve. Domani alle 18 fami
liare. 

DELLE MUSE 
Riposo 

DE* SERVI (Tel. 675.130) 
Sabato alle ore 21,15 Stabile 
dir. da F. Ambroglini con: « Il 
diario di Anna Frank • di Goo-
drich-Hackett, con P. Martelli. 
S. Alfieri. A. Barcht, M. No
vella, A. Llppl. S. Sardone. ed 
altri. Regia F. Ambroglini. 
Scene Sistina. 

ELISEO 
Alle 17 familiare C.ia Procle-
mer-Albertazzi con D. Terrieri. 
S. Tofano in: « La pietà di 
novembre » di S. Brusati. Re
gia V. Zurlini. 

FOLK STUOIO (TeL 172883) 
Alle 22: O. Profazio A. Di Meo, 
S. Doria. 

MICHELANGELO 
Sabato alle 21.15 C.ia del Tea
tro d'Arte di Roma presenta: 
« L'alba il giorno e la notte » 
di Niccodemi con G. Mongio-
vino. G. Maestà. Regia G. Mae
stà. 

PALAZZO SISTINA 
Domani alle 21,15 C.ia Franca 
Valeri-Walter Chiari-Gianrlco 
Tedeschi in: « Luv » di Murray 
Schisgal. Scene e costumi Col
tellacci. Regia G. Patroni 
Griffi. 

PANTHEON 
Sabato e domenica alle 16,30 
le Marionette di Maria Accet-
tclla in: « Pelle d'asino » fia
ba musicale di Icaro Accettella 
e Ste. Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Oggi alle 21,15. prima : « Il 
giuoco delle parti • di Luigi 
Pirandello, con De Lullo-Falk-
Valli-Albani e Carlo GiiuTrè. 
Regia G. De Lullo. 

QUIRINO 
Alle 17,30 familiare Salvo Ran-
done - Gianni Santuccio in : 
« L'eterno marito » di Neda 
Nardi da Dostoevskiy. Regia 
José Quaglio. 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI (Tel. 652.770) 
Alle 17,30 familiare Stabile di 
Prosa Romana di Checco Du
rante. Anita Durante, Leila 
Ducei in : « Operazione ami-
jrlla » di Franco da Roma. Re
gia C. Durante. 

S. SABA 
Alle 17.30 familiare C.ia dei 
Possibili dir. da Durga con: 
« Sogno ma forse no ». « L'altro 
Hello ». « All'uscita » di L. Pi
randello. Regia Durga. Scene 
E. Amati. Ultime repliche. 

SALA SYNKE1 (della TAVER
NA DEGLI ARTISTI) 
Alle 21,30 Aldo Trionfo pre
senta: « Sinfonia per Sinkct 
n. 1 • fantasie elettroniche in 
2 tempi con Maria MontL 

SATIRI 
Alle TI « I libertvni » con 
• Cronache dell'ltalletta » di 
Chigo De Chiara. Maurizio Co
stanzo. con F. Di Bisazzo. V. 
Del Verme, D. Del Prete. F. 
Ferrara. A. Ferrari. R, For
zano. l - Olmi. Musiche B. Ni
colai. Versi G. Fratini. Ultime 
replichi. 

VALLE 
Alle 21."5 prima Teatro Stabile 
della città dì Roma presenta: 
« Vestir» gli Ignudi » di L. Pi
randello Regia G. Patroni 
Griffi. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
Alle 2!.<5 Teatrino Club con: 
« Salomf ». « Sacrificio edili
zio ». • tarietà » testi e regia 
Mario Ricci. 

ZANZARA CAB-A-GOGO 
Immir.erte : Actore Workshop 
in « Hoppening ». 

Cure rapida Indolori 

nel Centro Medico Esquilino 
VIA CARLO ALBERTO. 43 
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ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASIONI U SO 

ARCIOCCASIONIIII QUADRI -
CORNICI • MINIATURE • SPEC
CHI vendenti. Prima di acquistarli 
v i s i t a c i ! I DUEMACELLI 54. 

IL 2 MEETING DEL 
CINENA ITALIANO 

AD ALGHERO 
Dal H a 18 giugno si svolgerà 

ad Algier» il 2^ Meeting del Ci
nema talfeno durante il quale 
sarà tetuti un Convegno che farà 
il punU Sila situazione dei Ci
nema italàno sia dal Iato quali
tativo the da quello industriale, 
con pattinare riguardo alla sua 
espansi xi( all'estero. 

OrgatizSto. come lo scorso an
no. dalTAienda Autonoma di Sog
giorno e lirismo di Alghero, sot
to il patrocinio dell'Assessorato 
al Turismi della Regione Sarda, 
per il pascolare successo otte
nuto dalla formula della prima 
edizione, siche quest'anno, oltre 
al Comeqo — nel quale vi sa
ranno relazioni di produttori, tec
nici e (ftrnalisti — verranno 
proiettati llm italiani inediti con 
dibattiti ta autori, interpreti e 
pubblico. 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA « LA GATTA t (Dan 

cing P ie Jonlo. Montesacro) 
Aperto fino ad ora inoltrata. 
Parcheggio. Tutte le specialità 
gastronomiche tedesche. 

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

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ore 10 
alle 24. 

MUSEO DELLE CERE 
Emulo di Madame Toussand 
di Londra e Grenvin di Parigi. 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. 

VARIETÀ' 
AMBRA JOVINELLI (teL 731306) 

Da New York mafia uccide, 
con E. Costantine G + + e ri
vista Scabrosissimo 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Fuoco fatuo, con M. Ronet 
DK + + + e riv. Sorrentino 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Svegliati e uccidi, con R. Hoff-
man (VM 18) DR + + 

AMBASCIATORI (Tel. 4B1.570) 
Viva Maria, con Bardot-Mo-
reau SA + + 

AMERICA (TeL 56U.168) 
Svegliati e uccidi, con R. Hoff-
raan (VM 18) DR + + 

ANTARES (Tel. B90.947) 
Viva Maria, con Bardot - Mo-
reau SA + + 

APPIO (TeL 779.638) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA • • 
ARCHIMEDE (TeL 875.567) 

Cat Ballou (originai verslon) 
ARISTON (TeL 353.230) 

Signore <& Signori, con V. Lisi 
(VM 18) SA + + 

ARLECCHINO (358654) 
Il nostro ageuit Mint, con J. 
Coburn A + 

ASI OR ( l e i ti. 220 409) 
L'afTare minatola, con Rock 
Hudson G • • 

ASI ORIA (TeL 870.245) 
Agente 007 Thunderball, con 
S. Connery A • • 

ASTRA ( l e i . 848.326) 
Judith, con S. Loren DR 4 

AVENTINO ('lei. 572.137) 
Giulietta degli spiriti, di F. 
Fellini (VM 14) DK 4 4 4 

BALDUINA ( l e i . Mi.Wi) 
Le olimpiadi di Tokio 

m . D O • • • 
BARBERINI (TeL 471.107) 

L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA 4 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
10 la conoscevo bene, con S. 
Sandrelli DR 4 4 

BRANCACCIO (Tel. 735^55) 
A 001 operazione Giamaica, 
con L. Pennel A 4 

CAPRANICA ( l eL 672.465) 
Per qualche dollaro In più, con 
C. Eastwood A 4 4 

CAPRANICHETTA (Te i 672.465) 
Sette pistole per I Mac Gregor 
con R. Wood A 4 4 

COLA DI RIENZO (Tel. 350584) 
Giulietta degli Spiriti, di F. 
Fellini (VM 14) DR 4 4 4 

CORSO (TeL 671.601) 
Django, con F. Nero 

(VM 18) A 4 
DUE ALLORI (TeL 273.201) 

Sinfonia per due spie, con H. 
Lang A 4 

EDEN (TeL 3.800.188) 
Viva Marta, con Bardot-Mo-
reau SA 4 4 

EMPIRE (855622) 
Detective s Story, con P. New-
man G 4 

EURCINE (Palazzo Italia ail'Eur 
• TeL 5.910.906) 
Per qualche dollaro lo più. con 
C Eastwood A 4 4 

EUROPA (lei . 865.730) 
Fumo di Londra, con A. Sordi 

SA • • 
FIAMMA (TeL 471.100) 

La spia che venne dal freddo. 
con R. Burton G 4 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
The silencers 

GALLERIA (TeL 673.267) 
11 volo della fenice, con J. 
Stewart DR 4 4 

GARDEN (Tel. 652384) 
A 001 operazione Giamaica. 
con L. Pennel A 4 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Gli eroi di Tclemark, con K. 
Douglas A 4 

IMPERIALCINE n. 1 (686745) 
Del reti ve's Story, con P New-

man 
IMPERIALCINE n. 2 (686745) 

Allarme In 5 banche, con C. 
Rich A 4 

ITALIA (Tel. 846030) 
Alle 21: « 100 minuti 3 » 

MAESTOSO (Tel /B6 086) 
Sinfonia per due spie, con H. 
Lang A 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Paperino e C. nel Far West 

_ DA 4 4 
MAZZINI (Tel. 351942) 

Marinai donne e Haway 
METRO DRIVE (6050151) 

Vento selvaggio 
METROPOLITAN fTel. 689400) 

Adulterio all'Italiana, con N. 
Manfredi (VM 14) SA 4 

• La sigla eha appaiono ae- • 
0 canto al Utarf d e ) Mm # 
m corrispondono alla se- Z. 
• guenta elaaslfleatlona per • 
• generi! f> 
• A = Avventurato • 
• C = Comica • 
• DA B Disegno animate • 
• DO a Documentarlo • 
9 DK a Dramma Uè» • 
• O ss Giallo • 
• M a Musicala #> 
• 8 = Sentimentale $ 
• SA ss Satirica *) 
• BH a Storico-mitologico e) 

il nostro (radialo ani film * 
• viene espresso nel modo • 
f) seguenta: 9 

• 4 4 4 4 4 = eccezionale • 
• • • • • =< ottimo • 
• 4 4 4 — buono • 
• 4 4 - discreto • 
• 4 = mediocre • 
• V M l f ss vietato al mi- • 
A norl di 16 anni 9 

• • • • • • • • • • • • • t 
MIGNON (TeL 869.493) 

Patto a tre, con V. Slnatra 

MODERNO (TeL 460.285) * 
Il nostro agente Flint, con J. 
Cohurn A 4 

MODERNO SALETTA (460285) 
Per qualche dollaro in più. con 
C tasi wood A 4 4 

MONDIAL ( le i 734 876) 
Giulietta degli spiriti, di F. 
Fellini (VM 14) DH 4 4 4 

NEW YORK ('lei /80271) 
Svegliati e uccidi, con R. Hoff-
man (VM 18) DR 4 4 

NUOVO GOLDEN (TeL 755.002) 
Il volo della fenice, con J. 
Stewart DR 4 4 

OLIMPICO (302635) 
Concerto per pianista Robert 
Casadesus 

PARIS (TeL 754.306) 
I 9 di Dryfork City, con B. 
Crosby A 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Mary Popplns. con J. Andrews 

M 4 4 
QUATTRO FONTANE (Telefono 

470 265) 
Africa Addio (VM 14) DO 4 

QUIRINALE (Tel 642 658) 
Facciamo l'amore, con M Mon-
roe S 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Rassegna premi Oscar : Un 
americano a Parigi, con G. 
Kelly M 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Svegliati e uccidi, con R. Hoff-
man (VM 18) DR 4 4 

REALE (TeL 580.234) 
I 9 di Dryfork City, con B. 
Crosby A 4 

REX (Tel. 864.165) 
Viva Maria, con Bardot - Mo-
reau SA 4 4 

RITZ (TeL 837.481) 
I 9 di Dryfork City, con B. 
Crosby A 4 

RIVOLI (Te) 460.883) 
II caro estinto, con R. Steiger 

(VM 18) SA 4 + 4 + 
ROXY (TeL 870.504) 

10 lo lo e gli altri, con Walter 
Chiari 8 4 4 4 

ROYAL (TeL 770.549) 
Un dollaro d'onore, con John 
Wavne A • * • • 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d'essai: Darling. con 
J. Christie (VM 18) DR 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
11 principe guerriero, con C. 
Heston A 4 

STADIUM (393280) 
Agente 007 Thunderball. con 
S. Connery A 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
Matt Helm il silenziatore, con 
D. Martin A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Io lo lo e gli altri, con Walter 
Chiari S 4 4 4 

TRIOMPHE (Pza Annibaliano • 
Tel 8 300 003) 
Allarme In 5 banche, con C. 
Rich A 4 

VIGNA CLARA (TeL 320350) 
Per qualche dollaro In plft. con 
C Eastwood A 4 4 

VITTORIA (Tel 57R736) 
Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AFRICA fTel. 8.380728) 

Pazza eredità, con P. Sellers 
SA 4 4 

AIRONE (Tel. 727.193) 
Agente segreto 777 operazione 
mistero, con R. Widmark A 4 

ALASKA 
Smania di vita, con S. P le -
shette DR 4 

ALBA (TeL 570 855) 
Il giorno della vendetta, con 
K. Douglas DR 4 

ALCE (TeL 832648) 
Rita la figlia americana, con 
R. Pavone M 4 

ALCIONE (8380930) 
Fra' Diavolo, con Stantio e Ol
ito C 4 4 4 

ALFIERI (290251) 
Agente 007 Thunderball. con 
S. Connery A 4 + 

ANIENE (890817) 
Il giorno più lungo, con John 
Wayne DR 4 4 4 

AQUILA (754951) 
Una ragazza a Saint Tropez. 
con G. Grad SA 4 

ARALDO (Via della Serenissi
ma - TeL 254.005) 
Viva Las Vegas, con E. Presley 

M 4 
ARGO (Tel 434 050) 

Come uccidere vostra moglie, 
con J. Lemmon SA 4 4 

ARIEL i l e i -UUr>21) 
La sfida viene da Bangkok, 
con B. Harris A 4 

ATLANTIC i l e i . 7610658) 
Adios Grlngo, con G. Gemma 

A 4 
AUGUSTUS (Tel. 655..455) 

Asso di picche operazione con
trospionaggio, con G. Ardisson 

A 4 
AUREO (Tel 880.606) 

Rvolta al braccio della morte 
AUSONIA (Tel. 426.160) 

La vergine di Norimberga, con 
R. Podestà (VM 14) G 4 

AVANA (Tel 5115.105) 
Sfida selvaggia 

AVORIO ( l e i 779832) 
La donna di paglia, con Gina 
Lollobrigida DR 4 

BELSITO (Tel. 340 887) 
La taglia, con M. Von Sydow 

DR 4 4 
BOITO (Tel. 8.310.198) 

I morituri, con M. Brando 
DR 4 

BRASIL (Tel. 552.50) 
La dea della città perduta, con 
U. Andress A 4 

BRISTOL (Tel. 7.515.424) 
Sani il selvaggio, con B. Keith 

A 4 
BROADWAY (Tel. 215 740) 

Rivolta al braccio della morte 
CALIFORNIA (Tel. 218012) 

Spia SOS missione infernale 
O 4 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
La taglia, con M. Von Sydow 

DR 4 + 
CINESTAR (Tel. 789.242) 

Agente 007 Thunderball, con S. 
Connery A 4 4 

CLODIO (TeL 355.657) 
L'incredibile avventura, con E. 
Genest A 4 

COLORADO (Tel. 6.274.287) 
Lassù qualcuno mi ama, con 
P. Newman DR 4 4 

CORALLO (2577297) 
Febbre sulla città, con A. Mar-
gret DR 4 

CRISTALLO (481336) 
Come uccidere vostra moglie. 
con J. Lemmon SA 4 4 

DELLE TERRAZZE (530527) 
Operazione Love, con S. Con
nery DR 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588 454) 
Agente 007 licenza di uccidere. 
con S. Connery G 4 

DIAMANTE ( l e i 278.209) 
Ora X commandos invisibili 

DIANA (Tel. /UU046) 
Stregoni in tight 

(VM 14) DO 4 4 
EDELWEISS (Tel. 334.905) 

I vincitori, con J. Moreau 
DR 4 + 

ESPERIA (TeL 582.884) 
Viva Maria, con B a r d o t - M o 
reau SA 4 4 

ESPERO (893906) 
La cambiale, con Totò C 4 

FOGLIANO (Tel. 8.329541) 
Tom Jones, con A. Finney 

(VM 14) SA 4 4 4 
GIULIO CESARE (Tel. 353.380) 

Angelica, con Mi. Mercier 
A 4 + 

HARLEM (6910844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel. 290.851) 
Un'idea per un delitto, con J. 
Hunter G 4 

IMPERO (Tel. 278.604) 
II vendicatore dei Majas 

INDUNO ( le i . 582.495) 
L'affare Blindfold, con Rock 
Hudson G 4 4 

JOLLY (422898) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner A 4 4 4 

JONIO (Tel. 880.203) 
Le armi della vendetta, con G. 
Barray A 4 

LA FENICE (Via Salaria 15) 
Hong Kong porto franco per 
una bara, con H. Drake G 4 

LEBLON Clei 552.344) 
Una spada per l'impero 

MASSIMO i l e i . /51.277) 
Chiuso 

N EVADA (430268) 
F.B.I. chiama Istanbul, con B. 
Cortez G 4 

NIAGARA ( l e i 6.273.247) 
L'arciere delle mille e una 
notte, con T. Hunter A 4 

NUOVO (588116) 
Il grandi condottieri, con Ivo 
Garrani SM 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel. 670.695) 
Cinema selezione: Italia proi
bita. di E. Biagi DO 4 4 

PALAZZO (Tei. 491.431) 
L'uomo che venne da Canyon 
City, con F. Sancho A 4 

PALLADIUM (Piazza Bartolomeo 
Romano TeL 510 203) 
Un napoletano nel Far West. 
con R. Taylor A 4 

PLANETARIO (Tel. 489 758) 
Texas John contro Geronimo. 
con T. Tryon A 4 

PREMESTE (Via A. da Giussa 
no 59 Tel. 290.177) 
La taglia, con M. Von Sydow 

DR 4 + 
PRINCIPE (TeL 352.337) 

I grandi condottiaaj, con Ivo 
Garrani SM 4 

RIALTO «Tel. 670.763) 
I soliti ignoti, con V. Gassman 

C 4 4 4 
RUBINO (570827) 

II gaucho, con V. Gassman * 
SA 4 

SAVOIA (TeL 865023) 
Gli eroi di Telemark, con K. 
Douglas A 4 

SPLENDID (Tel. 620.205) 
Edgar Wallace a Scotland Yard 
con J. Langen G 4 

SULTANO (6270352) 
Rocce d'argento 

TIRRENO ( l e i . 073 691) 
Sette contro tutti, con R. 

• Browne SA 4 
TRIANON (Via Muzio Scevola 

IO) TeL 780.302) 
Agente 007 licenza di uccidere, 
con S. Connery G 4 

TUSCOLO ( le i . (77.834) 
Italiani brava gente, di De 
SantiS DR 4 4 4 

ULISSE (TeL 433.744) 
Il sentiero dell'oro 

VENTUN APRILE ( l e i . 8 644.577) 
Il dongiovanni della Costa Az
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
VERBANO (Tel. 841.^95) 

Agente 007 licenza di uccidere 
con S. Connery G 4 

Terze visioni 
ACILIA: 11 ponte del Sospiri, 

con B. Halsey A 4 
ADRIACINK: Gli onorevoli, con 

A. Tieri C 4 
APOLLO : 11 colonnello Von 

R.van, con F. Sinutia A 4 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: I corsari del grande 

fiume, con T. Curtis A 4 
AURORA: La legge del ricatto. 

con C. Estrada DR 4 
CAPANNELLE: Riposo 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Idea fissa, con S. 

Koscina (VM 18) SA 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE : Nude per 

amare, con N. Tiller SA 4 
DELLE RONDINI: Il pirata del 

diavolo 
DOItIA: Sette contro tutti, con 

R. Browne SA 4 
ELDORADO: Allegro mondo di 

Stanilo e Olilo C 4 4 4 
FARNESE: Mezzo dollaro d'ar

gento. con R. Tamblyn A 4 
FARO: Una manciata d'oro 
NOVOCINE: Il magnifico irlan

dese, con R. Taylor DR 4 4 
ODEON: Agente Coplan missio

ne disperata 
ORIENTE: I razziatori, con D. 

Duryea A 4 
PERLA: I due capitani, con C. 

Heston A 4 
PLATINO: Sfida a Rio Bravo. 

con G. Madison A 4 
PRIMA PORTA: Riposo 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: Riposo 
RENO: Rita la figlia americana. 

con R. Pavone M 4 
ROMA: I 4 cavalieri del terrore 
SALA UMBERTO: La pazza ere

dità. con P. Sellers SA 4 4 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Le meravigliose 

avventure di Sinbad A 4 
BELLE ARTI: Passaggio di not

te, con J. Stewart A 4 
COLOMBO: Cavalcata del 12 

DA 4 
CRISOGONO: Lasciate sparare 

chi ci sa fare, con E. Costan
tine SA 4 

DELLE PROVINCIE: La batta
glia di Rio de la Piata, con 
P. Finch DR 4 4 

DEGLI SCIPIONI: L'uncino, con 
K. Douglas DR 4 4 

DON BOSCO: 11 grande mata
dor, con A. Quinn DR 4 

DUE MACELLI: La lunga valle 
verde, con B. Bennet A 4 

EUCLIDE: Mezzogiorno di fifa. 
con J. Lewis C 4 4 

LIVORNO: Nodo scorsoio, con 
T. Donahuc G 4 

MONTE OPPIO: Trionfo dei 10 
gladiatori 

NOMENTANO: Speedy Gonza-
les il supersonico DA 4 

NUOVO D. OLIMPIA: Magnifica 
ossessione, con R. Hudson 

A 4 
ORIONE: Tamburi ad ovest, 

con A. Murphy A 4 
PAX: Silvestro e Gonzales matti 

e mattatori DA 4 4 
PIO X: Giuramento di Zorro 
QUIRITI: Mezzogiorno di Afa, 

con J. Lewis C 4 4 
RIPOSO: Ursus nella terra di 

fuoco, con C- Mori SM 4 
SALA ERITREA: Carabina Wil

liams, con J. Stewart A 4 
SALA PIEMONTE: I nomadi. 

con P. Ustinov A 4 
SALA S. SATURNINO: Stermi

natore dei barbari 
SALA SESSORIANA: II mostro 

del pianeta perduto, con R. 
Denning A 4 

SALA TRASPONTTNA : JefT 
Gordon diabolico detective, 
con E. Costantine G 4 

SAVIO: Perfide m a belle, con 
M. Riva C 4 

SORGENTE: I rinnegati di ca
pitan Kid, con H. Franck 

A 4 
TRIONFALE: Duello a Rio d'Ar

gento, con A. Murphy A 4 
VIRTUS: I moschettieri del ma

re, con J. Riting A 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Adriacine. Africa. Anie-
ne. Ariel. Astoria. Cristallo. 
Delle Terrazze. Euclide, Faro. 
Fiammetta, Imperiat ine n. - . 
I.a Fenice. Lcblon. Niagara. Nuo
vo Olimpia, Orione. Plaza. Pri
ma Porta. Rialto, Roma. Sala 
Umberto, Salone Margherita. 
Splendid. Sultano. Traiano di 
Fiumicino. Tirreno. Tnscolo. 
Ulisse. Verbano. TEATRI: Del
le Arti. Della Cometa. Delle Mu
se, Goldoni. Piccolo di v ia Pia
cenza. Ridotto Eliseo. Rossini. 
Satiri. 

£K banca dei francobolli £K 
Fatti e... 
misfatti 

Una rivista flateìica compe
tente e sena ha tessuto, tempo 
la nelle sue pagine. Yelogio alla 
speculazione che ha investito la 
filatelia da un paio danni a Que
sta parte. Si sosteneva che la 
speculazione, tutto sommato, fi
nisce per «allargare la schiera 
dei collezionisti * poiché coloro 
che si annonario alla filatelia 
col proposito di speculare fini
scono col diventare dei collezio-
nistu 

L'argomento ci pare debba es
sere considerato — anche alla 
luce d«i nuovi fatti — con mag
giore cautela. U massiccio « or-
raff amento » et decine e decine 
di fogli di francocoboUi da parte 
di coloro che credono di aver 
trovato nella filatelia una lumie
ra d'oro si è spostato ora dalle 
emissioni vaticane a quelle ita
liane. 

Sei giorni scorsi bastava get
tare uno sguardo agli sportelli fi
latelici di piazza San Silvestro a 
Roma per rimanere impressiona
ti e preoccupati: erano stati ad
dirittura istituiti due sportelli per 
la vendita di fogli mten (emis
sioni 1965 ed emissioni recenti) 
cosa mai avvenuta poiché, colo
ro che volevano acquistare qual
che foglio, lo facevano presso 
uno degli sportelli che normal
mente vendono i francobolli per 
collezione. Che dire, poi, della 

corsa all'acquisto del francobol
lo celebrativo del centenario del
l'unione del Veneto all'Italia? La 
voce, relativa ad un errore com
messo nello stemma della pro
vincia di Udine, ha riversato fi
le interminabili agli sportelli do
ve avveniva la vendita dei valori 
di nuova emissione. 

U errore veniva smentito reci
samente dal Ministero delle Po
ste ma la € speranzeUa > umane 
va viva ancora e gli sportelli af
follati. Risultato: il miraggio di 
un guadagno facile, nel giro di 
pochi giorni, é sfumato. Milioni 
di francobolli sono rimasti sul 
e gozzo > di chi ti ha comprati per 
cui gli acquirenti avranno di fron
te a sé ben poche alternative: si 
potranno dire soddisfatti se riu
sciranno a recuperare U denaro 
incestito tanto maldestramente, 

Allora, si dirà, la filatelia non 
rende? Sono soldi sprecata' quelli 
investiti da migliaia di piccoli e 
medi filatelisti? Dipende da co
me. nel proprio piccolo, ciascu
no di essi investe i modesti ca
pitali di cui dispone. Innanzitut
to sconsigliamo — a coloro che 
fossero tentati di farlo — di ac
caparrarsi fogli interi di franco
bolli. specialmente delle emissio
ni italiane e anche vaticane in 
corso. Non bisogna rincorrere le 
voci dell'esaurirsi di questa o 
quella sene e comprarne in quan
tità con la speranza di realiz
zare fortissimi guadagni a breve 
distanza; naturalmente U colle
zionista che raccoglie Italia o 

Vaticano dece comprarsi le se
rie per ti proprio fabbisogno al 
prezzo facciale e conservarle co
me ha sempre fatto, ma ci sem
bra venuto anche U momento — 
per chi ne ha la possibilità — di 
spostare la propria attenzione su 
collezioni di altri paesi, anche a 
noi prossimi, piuttosto che spen
dere denaro per acquistare cen
tinaia di serie d'Italia o del Va
ticano. 

Per questi due stati si prov
veda. caso mai, a camminare a 
ritroso, acquistando nel momen
to più favorevole e al miglior 
prezzo, com'è sempre necessa
rio fare. In questo modo U mo
desto e meato collezionista pud 
evitare amare sorprese che cer
tamente ci saranno, in un pros
simo futuro, se si continuerà ad 
andare avanti in questo passa. 

Tra non molto U mercato sarà 
saturo delle emissioni recenti 
d'Italia poiché circoleranno mi
gliaia di fogli che fin da ora non 
si sa bene presso chi potranno es
sere collocati net prossimi anni. 

Da questa situazione filatelica 
attamente gonfiata dalla specu
lazione possono scaturire pro
fonde delusioni, specialmente m 
quei modesti fuateltsti che si so
no fatti prendere nelle maglie 
della rete speculativa, o non fila
telisti che si sono avvicinati ai 
francobolli con U miraggio di 
facili ed immediati guadagni. Sa
rà appunto quello U momento di 
vedere U prò e U contro degli 
effetti che la speculazione avrà 

avuto sulla filatelia, e cioè se in
sieme ai filatelisti «guadagnati» 
dal solo motivo speculativo, non 
si dovranno contare anche i fi
latelisti perduti per V influenza 
negativa avuta su di essi dalla 
speculazione. 

r. r. 

A Roma 
una esposizione 
solo da vedere 

Nei giorni 19 e 20 aprile I fi
latelisti romani avranno una oc
casione più oeica che rara per 
vedere francobolli che raramen
te è dato di vedere riuniti insie
me, Presso la ditta Raybaudi 
(via Poh 10). infatti, si terrà ona 
esposizione di lotti della ditta 
Robson Lowe di Londra la qua
le li metterà all' asta a metà 
maggio sul transatlantico Queen 
Mary in viaggio verso New York. 
Per l'occasione saranno esposti 
anche da lotti che la ditta Ray
baudi disperderà a Trieste il 23 
e il 24 aprile in concomitanza con 
la grande esposizione filatelica 
che si terrà in quella atta. 

Francobolli in dono 
Abbiamo inviato francobolli in 

dono a: L. Borelli, Bologna; & 
Mapelli, Sondalo; A. Ravenna, 
Genova. 

Scrivete Uttere brevi. 

con II vostre noma, co

gnome • Indirizzo. Pre

cisate so non volete che 

la (Irma «la pubblica

la . INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 
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LETTERE 

Unità ALI 
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Litvinov venne 
r 

in Italia due volte 
dopo Cicerin 
Cara Unità, 

permettimi di correggere una svista sto
riografica in cui sei incorsa a proposito 
dell'arrivo in Italia del Ministro degli Este
ri dell'URSS, Gromiko. Mentre è esatto in
fatti quanto da te riportato, nella nota poli
tica di prima pagina, che cioè questa è 
la e prima visita che un ministro degli 
esteri dell'URSS compie in Italia dopo la 
Liberazione », non è esatta un'altra notizia 
che appare a fianco. Nella corrispondenza 
da Mosca di Augusto Pancaldi si legge in
fatti che < Gromiko è la prima personalità 
di governo sovietico a visitare il nostro 
paese dopo Cicerin, che fu alla Conferenza 
di Genova del 1922 >. Questa notizia è 
inesatta. Dopo Cicerin, infatti, venne in 
Italia, per due volte, l'allora ministro degli 
esteri Maxim Litvinov. Una prima volta 
nel 1930. allorché ebbe un incontro a Mi
lano — il 24 novembre — con Grandi; 
una seconda volta nel 1933. quando fu rice. 
vuto — il 4 dicembre — dal capo del go
verno italiano dell'epoca, Mussolini. Questo 
tanto per la esattezza, sia nei confronti 
della cronaca che della storia. Né Cuna 
né l'altra, infatti, ci guadagnano mai ad 
essere mutilate. Anche se in questo caso. 
ne sono certo. la omissione è avvenuta per 
pura svista e disattenzione. 

GIORGIO MALANDRÀ 
(Roma) 

Non ha mai visto 
un Ispettore del Lavoro 
o un dirigente 
sindacale 
Cara Unità, 

voglio farti presente la grave ingiustizia 
cui siamo sottoposti noi lavoratori in molti 
comuni della Calabria. Passo da un can
tiere all'altro, dove siamo costretti a la
vorare ancora 12-14 ore. senza rispetto dei 
diritti, cioè senza il salario per tutte le 
ore lavorate. 

Eppure non ho visto nemmeno una volta 
un ispettore del lavoro: e non si sono mai 
visti « agenti dei sindacati > di nessuna 
specie, nemmeno quelli della CGIL, per 
vedere come vengono trattati gli operai... 
L'assicurazione è poi fatta su metà della 
paga... e cosi per gli Infortuni. 

Vi prego di scrivere un articolo su queste 
cose che io, modesto operaio, non so 
seri v e r e -

Fraterni saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Cosenza) 

L 

Non è un problema del Sud o della 
Calabria: le questioni da te segnalate, 
accadono anche, seppure in misura più 
ridotta, meno vistosa, anche al nord o 
a Roma. La questione si pone per 
settore. Vogliamo dire che ancora oggi 
nell'edilizia molti padroni frodano la 
giusta mercede degli operai. Per que
sto il milione di edili italiani conduce 
da anni una forte lotta per un sempre 
maggiore potere contrattuale a tutti i 
livelli, a partire dal cantiere di lavoro. 
alla grande impresa. 

Anche l'insufficiente vigilanza degli 
Ispettorati è una malattia cronica; i 
governi de e quelli dì centro-sinistra 
non hanno mai modificato questa si
tuazione. L'assenza dei sindacalisti pud 
essere dovuta a vari motivi, ma tocca 
soprattutto agli operai rivolgersi ai 
sindacati, alle leghe, alle camere del 
lavoro segnalando la esigenza di una 
presenza sindacale, di una assemblea 
informativa, tocca ai lavoralon respin
gere con la lotta — ovviamente con 
l'appoggio e la direzione dei sinda
cati — queste gravi violazioni ai loro 
diritti salariali e normativi. 

Cala il sipario 
sul PSI? 
Cara Unità, 

da un po' di tempo in qua non si fa altro 
che parlare dell'unificazione tra U PSI e il 
PSDI. Se ne discute un po' ovunque: nei 
partiti, nei Comitati centrali, nei comizi, 
nei posti di lavoro, quasi fosse un pro
blema nazionale. Ed è giusto — a mio pa
rere — che se ne discuta tanto perché si 
tratta di un fatto di grande importanza: 
si tratta dell'esistenza del PSI. del fatto, 
cioè, se questo partito dovrà continuare ad 
esistere oppure se dovrà essere liquidato. 

Sono passati diversi anni da quando 
l'on. Nenni, in un grande comizio a Reggio 
Emilia disse: < Quando il Resto del Carlino 
non mi attaccherà più, allora vorrà dire 
che Nenni non è più un socialista. Ora è 
noto a tutti che non solo U Resto del Car
lino, ma tutta la stampa governativa e 
quella padronale in particolare, non solo 
non attaccano più Nenni. ma anzi lo glo
rificano. Per questa stampa il leader socia
lista non è più il « rosso», il e rivoluziona
rio ». il e sovversivo », ma è diventato il 
e buon Nenni ». Cosa vuol dire tutto ciò? 
Che Nenni non è più socialista? 

Quando nel '47 vi fu la deprecata scis
sione di Palazzo Barberini i fautori di 
quella scissione furono tacciati di essere 
dei e traditori » e il PSI affermò che il 
Partito, liberatosi da quelle scorie, avrebbe 
marciato più spedito verso il socialismo. 
Oggi a 19 anni di distanza Nenni e i nen-
niani vogliono unificarsi con i «traditori» 
di allora? 

D PSI non appartiene a Nenni. né a 
De Martino, né a Brodolini né. tanto meno 
a Cattani; esso è patrimonio di tutti gli 
italiani, dei suoi iscritti in particolare e 
dei milioni di cittadini che, pur non essendo 
iscritti, hanno votato per questo partito 
alle elezioni. 

ANTONIO GIANNETT1 
(Roma) 

Appostamenti : obiettivo 
i calzini degli agenti 
di P.S. 
Cara Unità, 

siamo un gruppo di agenti di PS. in 
servizio presso là Questura dì Napoli e 
tuoi assidui lettori. Da qualche tempo è 
stato destinato a Napoli, proveniente da 
Roma, un ufficiale ispettore di P.S. con il 
compito primo, pare, di moralizzare... gli 
appartenenti alla PS. di Napoli, che a 
loro volta, si dice, dovrebbero.- moraliz
zare la cittadinanza. D sullodato ufficiale. 
come primo passo verso questa democra
tica moralizzazione, ha imposto a tutti i 
Comandi la registrazione di tutti i dipen
denti in possesso di patente di guida per 
uso privato, in apposite schede negli uffici 
della P.S. come succede normalmente con 

1 delinquenti comuni. Non solo: ma la 
stessa imposizione è stata adottata per le 
vetture eventualmente in possesso delle 
rispettive famiglie: inutile raccontare quel
lo che è successo nelle famiglie colpevoli 
di avere un loro parente impiegato nella 
Pubblica Sicurezza. 

Sempre su iniziativa del brillante uffi
ciale è stato disposto che numerosi uffi
ciali e sottoufficiali, in abito civile, control. 
lino assiduamente tutti gli agenti che si 
trovano sulla strada. Il controllo deve ri
guardare particolarmente i guanti, le scar
pe, i calzini che gli agenti di P S . indos
sano. Le divise? Quelle meglio lasciarle 
perdere, perché tanto, anche se sono vec
chie e logore, non possono essere cam
biate fin quando non trascorre il periodo 
stabilito. 

Vorremmo chiedere se è giusto e deco
roso che un ufficiale si apposti sulle pub
bliche vie o piazze per sorprendere un... 
agente che. magari dopo tante ore di la
voro. in piedi, per la strada, si è tolto un 
guanto? E le pare giusto che per tale 
mancanza l'agente debba anche esser pu
nito? 

UN GRUPPO DI AGENTI DI P.S. 
(Napoli) 

I licenziati della Difesa 
attendono ancora giustizia 
Cara Unità. 

occorre rompere il velo sulle responsnbi 
lità della mancata approvazione del dise 
gno di legge relativo al condono per eli 
statali e, sopratutto, per reintegrare nei 
loro diritti i licenziati, ali epoca di Scelha 
e Pacciardi. della Difesa. 

Vorremmo anche sapere dai compagni 
Nenni e Brodolini che fine hanno fatto le 
promesse che giustizia sarebbe stata assi 
curata a noi tutti? E le stesse promesse 
dellallora ministro Saragat? 

Grazie per l'ospitalità. 
VINCENZO BAFFI 

licenziato il 31 12'56 
(Taranto) 

1 fotti sono noti. La maoniorama 
continua a fremire la discussione e 
l'approvazione del disegno di teuae. 
Vi è stato anche il tentativo del QO 
verno di procedere *olo a misure am
ministrative che non risolverebbero li 
problema di fondo: appunto quello di 
rendere giustizia ai licenziati per rap 
presagita politica o sincale. Ormai il 
disegno di legge deve andare in di
scussione in aula. Vedremo quali 
gruppi politici si addosseranno la re
sponsabilità di respingerlo o di nn-
viarne ancora l'approvazione. 

Le conquiste spaziali 
e i giornali toscani 
Cara Unità, 

l'anticomunismo dei giornali borghesi è 
qualcosa di irrinunciabile e quindi per le 
questioni politiche in fondo nessuno si me
raviglia che tale stampa dia dei fatti che 
accadono nei paesi socialisti una verità a 
proprio uso e consumo. Ma le scoperte 
della scienza, i progressi che l'uomo compie 
non tanto in nome di un ideale quanto per 
i) progresso di tutta l'umanità, sono dati 
scientifici e successi innegabili che con 
tutta la loro buona volontà i giornalisti 
borghesi non possono cambiare. 

L'altra mattina però nessuno dei sommari 
dei giornali locali che in Toscana e in altre 
regioni d'Italia vengono affissi davanti alle 
edicole a cura dei vari giornali, riportava 
fra i titoli l'annuncio della nuova conquista 
spaziale sovietica. Poi magari andando a 
sfogliare le pagine di questi giornali si 
scopriva che la notizia era data, ma l'im
portanza della notizia era tale che non 
darla nel sommario era una palpabile pro
va di malafede che i lettori non hanno 
mancato di rilevare. Considerato che molti 
di essi avevano ascoltato la sera prima le 
note dell'Intemazionale provenienti dalla 
Luna. 

NICCOLO MEZZETTI 
(Firenze) 

Anime e 
« precetti festivi » 
Cara Unità, 

ad iniziativa della Curia ecclesiastica 
romana che tende a rintracciare quasi 
direttamente quali sono le « anime » che 
non adempiono al precetto festivo è stato 
pubblicato questo cartoncino, che ti allego. 
e con il quale si richiede: sesso, indirizzo. 
(via. numero civico e città) anno di nascita. 
stato civile, professione o mestiere e (que
sta è proprio da notare...) < posizione nella 
professione » (operaio, diplomato, dirigen
te. impiegato). Naturalmente non sì chie
dono il nome ed il cognome, ma non è 
difficile individuare tutti quelli che < non 
adempiono al precetto festivo » nel palazzo 
di una certa via al numero civico accer
tato. 

Mi domando: perché questa indagine 
tanto particolareggiata? Possibile che non 
ci sia un sistema meno poliziesco di repe
rire i fedeli? 

C. DE GRADI 
(Roma) 

Africa addio: 
un film fascista 
Cara Unità, 

ho veduto Africa addio e ti dirò franca
mente che sono rimasto esterrefatto. E' un 
vero e proprio film fascista. In esso si 
esaltano i mercenari belgi nel Congo perche 
hanno strappato alla morte e per mano dei 
cinesi o dei russi » missionari e suore. E 
ciò è falso e ignobile. Inoltre si accusano 
certi Stati, che intendono farsi giustizia 
per tutto ciò che hanno subito nel corso 
dei secoli, e cioè la schiavitù (e non solo 
in Africa, ma anche nella grande civiltà 
americana) perché hanno cacciato con la 
forza gli arabi sfruttatori chiamati dagli 
inglesL E ancora: si esaltano di nuovo i 
bianchi del Sud Africa che sfruttano 11 mi
lioni di negri; si accusa sfacciatamente U 
premier del Kenia per aver liberato i fa
mosi man man (che secondo loro uccisero 
i coloni bianchi e devastarono le loro terre, 
ma non si dice se essi furono provocati 
dagli stessi bianchi). 

E potrei continuare a lungo, ma non 
voglio occupare troppo spazio, anche per
ché ho visto che su questo film già ti han
no scritto altri lettori indignati come me. 
Quello che mi rattrista è che in Italia si 
permettano certi film, mentre altri che 
interesserebbero davvero noi giovani ven 
gono tacciati di immoralità e quindi proi
biti. 

L . G . 
(Empoli) 


