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Troppe le bugie 
sulle elezioni 

~ l Ventiduesimo giorno d'occupazione 
I 
I 

5o.ge.me: YIntersind 

degli artigiani j ha disertato I'incontro 
I risultati delle elezioni per la Cassa Mutua Malattia e 

per la Commissione provinciale dell'artigianato di Roma e 
provincia sono stati al centro dei commenti di molti gior-
nali. Meritano percio un ulteriore commento. La DC. attra-
verso il suo organo, ha alquanto forzato l'interpretazione di 
tali risultati e ha mentito circa gli orientamenti dell'UPRA. 
L'Unione. infatti, non e, come afTermano 11 Tempo, il Globo 
e il Popolo una « organizzazione comunista > ne mira a di-
ventare un'ascociazione sindacale di parte comunista o so
cialista pur avendo nel proprio seno molti comunisti e molti 
socialisti, oltre a una grande maggioranza di senza partito. 
L'UPRA non e legata a nessun partito, come invece sembra 
essere la DC con l'Associazione degli artigiani presieduta 
dall'on. Darida. i cui voti del 24 aprile, il dottor Signorello 
assimila, in un articolo sul Popolo alia dottrina e al partito 
della DC. 

L'UPRA. inoltre. 6 aderente alia Confederazione nazio-
nale dell'artigianato the ha, sul piano nazionale. le stesse I 
caratteristiche unitarie. autonome e democratiche e si di; I 
stingue dalle altre association!: rittutandosi, ad esempio. di i 
fare degli organismi artigiani le cinyhie di trasmissione | 
della Conflndustria o della DC e di certi suoi ministri alia . 
prima legati. ' | 

La scelta politica che gli artigiani erano chiamati a fare 
con il loro voto riguardava la difesa e lo sviluppo dell'arti- I 
gianato in termini autonomi di categoria e proprio della • 
societa italiana che la Carta Costituzionale prefigura ed l 
orienta. Cercarvi — come le destre e la DC hanno fatto — I 
dell'altro e artificioso e falso. i 

Ma e poi proprio vero che l'Associazione dell'on. Darida ha | 
ottenuto la « vittoria » di cui parlano // Popolo e Signorello? 
Sorvolando sul sistema arretrato e ibrido con cui si conteg. I 
giano i voti, bastera ricordare che questa volta l'Associa
zione artigiana dell'on. Darida si 6 presentata alio elezioni I 
insieme alia lista della Generale e che nonostante questo • 
le due liste hanno ottenuto circa 400 voti in meno rispetto i 
al 1961. Bastera dire che mentre nel 1901 i votanti furono | 
15.200, il 24 aprile cssi furono 19.250 e si capira che la dif- . 
ferenza in meno e ancora piu notcvole, che quella del- | 
I'on. Darida e di Signorello non e proprio una vittoria, 
bensl un arrctramento numerico elettorale. 

Un discorso diverso, opposto anz'i, deve esser fatto per 
l'UPRA che ha avuto 4.400 voti puri di lista ridotti. per 
effetto del sistema di conteggio. a 3.880, mentre 4.880 furono 
i voti ottenuti nel 1961. 

Era possibile fare meglio e di piu. Ma la questione essen-
ziale non e stata e non e questa. Gli e che i compagni so
cialisti dell'UPRA (e quindi della CNA) hanno voluto con-
tarsi e hanno presentato un'altra lista di candidati distinta 
da quella dell'UPRA, ma sempre aderente alia CNA. per 
la Commissione provinciale dell'artigianato. mentre per i 
candidati delegati all'Assemblea per la elezione del Con-
siglio provinciale per la Cassa Mutua. hanno fatto causa 
comune con i candidati propri dell'UPRA. 
• Noi abbiamo criticato questo atteggiamento contraddit-

torio, non conseguente, e non certo unitario dei compagni 
socialisti romani. atteggiamento che ha indebolito la posi-
zione elettorale dell'UPRA come tale, di fronte a tutti gli 
artigiani. Anzi, crediamo che oggi gli stessi artigiani socia 
listi capiscano che rendere esterna la solu/ione di un pro-
blema interim proprio dell'UPRA (e della CNA) costituisce 
un errore madornale che abbiamo pagato e paghiamo con 
l'indebolimento a Roma dell'organizzazione sindacale arti
giana unitaria da un lato e con la eliminazione del contri
bute socialista alio sviluppo della lotta degli stessi artigiani 
negli organi rappres'entativi dall'altro. Certo e che cio rap-
prescnta una lezione per tutti, e che vi sono element! per 
ima maggiore. coRifiren^one .reciprocate per un supera 
mento delle difficolta derivanti dagli stessi risultati elet-
torali del 24 aprile. Tutto questo pero non toglie. ma con-
ferma che i 1293 voti ottenuti dalla lista socialista il 24 
aprile sindacalmente e politicamente fanno parte dei voti 
ottenuti dall'UPRA (e dalla CNA) per cui i voti degli arti
giani dell'UPRA (CNA) a Roma citta e provincia, raggiun-
gono la cifra di (3880+1293) 5.1T3, di gran lunga superiore 
a quella del 1961 (che fu di 4.880 voti). Anche qui si rivela 
la tendenza notata in tutta Italia che l'artigianato va a 
sinistra e si colloca sempre piii attorno e assieme alia 
Confederazione nazionale dell'artigianato. 

Vale a dire: mentre la « Generale » e la « CASA > de-
clinano e sono costrette a cedcre il passo ad organizzazioni 
unitarie nuove e autonome di sinistra. la Confederazione 
nazionale dell'artigianato avanza pervenendo a contestare 

Chiusi per lo sciopero i trentatre asili ONMI — Accordo 
per il nuovo trattamento economico dei custodi dell'IACP 
Convocato il Consiglio dei sindacati in vista del Congresso 

L'Intersind. con una decisione 
gravissima, ha disertato 1'incon-
tio fissato ieri all'Ufficio pro
vinciale del Lavoro per la ver-
tenza So.ge.me. Si sono presen 
tati soltunto i sindacati e una 
delegazione dei la\oratori. La 
posizione intransigente dell'ente 
di Stato. e tanto piu grave se 
si tiene conto che alia vigilia 
deU'incontro i lavoratori, giunti 
ieri al ventiduesimo giorno di 
occupazione degli impianti nel-
l'aeroporto di Fiumicino. ave 
vano fatto presente di essere 
disposti ad una trattativa anche 
se la controparte avesse inizial-
mente mantenuto i 78 licenzia-
menti ingiustificati. Se, poi. la 
societa o l'lntersind avessero 
comunicato il ritiro dei licenzia-
menti, la occupazione della 
So.ge me sarebbe immediata-
mente cessata. 

Dopo questa presa di posizione 
della direzione della So.ge.me e 
dell'Intersind, ai lavoratori non 
resta che rintensificazione della 
lotta. con nuove forme, e con 
ancora piu clamoiose proteste. 

Ieri, dopo il fallito incontro. 
una folta delega/ione opcraia si 
e recata al Ministero del Lavoro 
dove e stata ricevuta dal sotto-
segretario Calvi, il quale si e 
impegnato ad intervenire presso 
il ministro Bosco per una trat
tativa. In serata una dclega-
zione di lavoratori c stata nuo-
vamente ricevuta alia Camera 

I dai gruppi del PCI. del PSI. del 
I PSIUP e della DC. 

I ONMI — I settecento dipen-
' denti romani dell'ONMI sono in 

sciopero da Jue giorni (e la 
protesta continuera anche oggi) 
contro l'annunciato licenziamento 
di 1.400 dipendenti nelle sedi 
ONMI di tutta Italia e per riven-
dicare un nuovo regolamento or-
ganico. Trentatre asili nido del
la citta sono pertanto chiusi e 
1.400 bambini sono privi di assi-
stenza. Nel primo giorno di scio
pero un corteo si e recato al 
ministero del Lavoro. Un altro 
corteo doveva svolgersi ieri ma 
e stato proibito. 

CONSIGLIO GENERALE DEI 
SINDACATI — Venerdi alle 16 
e convocato alia Camera del 
Lavoro il Consiglio generale dei 
sindacati. in preparazione del 
primo congresso regionale del
la CGIL. 

CUSTODI IACP — E' stato 
firmato dall'IACP di Roma, dai 
rappresentanti delle Federazioni 
parastatali della CGIL e della 
CISL e dai rappresentanti di ca
tegoria, l'accordo per il nuovo 
trattamento economico dei cu
stodi degli immobili dell'Istituto. 

Esso prevede: il salario unico 
per tutti di L. 62.000 mensili; 
la scala mobile come per gli 
statali e cioe con le stesse de-
correnze e misure; le aggiunte 
di famiglia come lo Stato; scatti 
biennali del 2.50 per cento in 
misura illimitata; la 13. mensi-
lita compren.sha degli scatti e 

alle vecchie e tradizionali organizzazioni conservatrici degli I delle quote di aggiunta di fa 
t'^i i - i i : _ _ i _ : ~ r*i: »:—: : : ' . „ : . . ! : . . . | „ 1.1 m u n c i l i l A ' o U . - , 

I 
artigiani il monopolio e la supremazia. Gli artigiani romani 
non sono piu bambini, non vogliono piu essere portati per 
mano, ma vogliono decidere essi stessi delle loro sorti e 
quelle della citta e della provincia di Roma di cui. nel I 
campo economico e sociale, sono personaggi non secondari. I 

• mq alleati forti e decisi dei lavoratori e di tutto il popolo. • 

miglia: la 14. tnensilita: altre 
varie indennita per ascensori. 80 
lire per ogni alloggio al di 
sopra dei GO. Nel complesso si 
tratta di un miglioramento del 
23 per cento. L'accordo va in 
vigore dal 1. marzo del 1965, cioe 
con 14 mesi di retroattivita. 

Polemiche el ettora listi che nella Lazio 

Cei, Carosi e Governato: no 
alia candidalura PDIUM 

Ma ret t a pohtico-elettoralc alia 
Lazio. II vice presidcntc dmiis-
sionario della societa bianco-
azzurra Miceli avrebbc tentato 
di indurre tre giocatori. it por 
tiere Cei. il ter/ino Carosi e 
< capitan » Go\crnato a presen 
tarsi candidati in una lista di 
destra per la prossima consulta 
zione amministratna. I-i liMa. 
prccisamcnte quella del PDH'.M 
sara capcagiata .» quanto son 
bra dall'on. Covclli. j 

II tentatno t- JHTO clamoro-n . 
mcnte finito nel nulla: Caro.M ! 
ha rigettato la richicsta. mentre 
Cei e Governato. una \olta da 
vanti al notaio. si sarebbero ri-
nutati di accettarc la candi-
datura. 

La notizia ha suscitato. come 
era prevedibilc. rrazioni ncga 
tive negli ambicnti sportui. A 
questo proposito si fa notarr che. 
come tutti cli altri cittadini. an
che i calciatori hanno il dintto 
di professare apertamente Ic 
loro idee politichc. di mihtarc 
nei part it i. e rit partcciparo. an I 
che in prima persona, alia com- j 
netizione elettorale. Tutta\ta c j 
fuori discussionc che il tenia • 
tivo di un gruppo di dirisor.ti i 
di un club di stnimcntahz/are 
ai propri fini il prestigio spor-
tivo di coloro che tutto som-
mato considerano propri « dipen
denti » non pote\ a essere accet-
tate e del resto a respingerlo 
tono stati per primi i calciatori. 

tm reazioni degli ambienti 

I Assembleo 
I dei candidati 
I del PCI 
I Venerdi prossimo alle ore 

11^0 si rluniranno presso la 
IFederazione comunista, in via 

del Frentanl, i candidati del 
PCI alia Provincia e al Cam- i 

I pidogllo. Saranno discuss! • ! . | 
canl problem! della campagna 

• etettoral*. I 

Uno sconosciuto a l Colle Oppio 

Per evitare la polizia scavalca 
un muro e cade 

da 15 metri 
Un uomo di forse trent'anni, 

non ancora identificato con cer-
tezza, e precipitato la scorsa 
notte giu per una scarpata del 
Colle Oppio. finetido alia base 
della Domus Aurea. Nel tre-
mendo volo — almeno quindici 
metri — ha riportato fratture 
gravissime: quando i vigili del 
fuoco. dopo una mezz'ora di 
sforzi sono riusciti a tirarlo su. 
con una barella assicurata a 
robuste funi. respirava appe 
na, ma si 6 spento prima anco
ra che l'ambulanza arrivasse 
all'ospedale. Lo sconosciuto — 
nelle sue tasche e stato tro-

vato solo il tesserino, sen/a 
foto, di un'organizzazione sin
dacale rilasciato a tale Mario 
Pagnozzi — e stato scorto sca-
valcare la rete metallica che 
sbarra il passaggio verso il 
dirupo. da una pattuglia 

Mario Pagnozzi (o comunquc-
si chiami) era arrivato al Col
le Oppio in bicicletta. Quando 
ha visto l'auto della imlizia — 
nessuno sa spicgare il perche 
— ha cercato di allontanarbi. 
Nessuno lo inseguiva: gli a-
genti, come abbiamo detto, si 
sono accorti di lui solo quando 
ha scavalcato il muro. 

Scivola mentre pesca e annega 

Un momento della manifestazione dei dipendenti dell 'ONMI 

Colto da malore uno studen-
te e caduto ieri nel Te\ere 
mentre stava pescando: e an-
negato prima che qualcuno po-
tesse soccorrerlo e il suo cor-
po non e stato ancora ritro-
vato. La sciagura, imprevi-
sta ed improvvisa, e avvenuta 
alle 18.50 all'altezza di ponte 
Duca d'Aosta. di fronte a de-
cine di testimoni sgomenti. 

Mauri7io Spaziani di 24 anni, 
abitante in via Calderini G8. la 
vittima della sciagura. stava 
pescando con la canna sulla 
banchina del fiume: altri pe-
scatori lo hanno visto afflo-
sciarsi, scivolare e cadere in 
acqua. II suo corpo. trascina-
to dalla corrente, e ben pre
sto scomparso. 

Domenica prossima, 8 maggio, alle 

ore 10, si svolgerd all'Adriano la mani

festazione di apertura della campagna 

elettorale del PCI. 

- * ' 

Parleranno 

G. C. Pajetta 

e Aldo Natoli 

Presiedera 

Fernando Di Giulio 

Nuovo edizione 
di ci Aida » con la 

Price airOpera 
Oggi. alle 21. fuori abbonamen-

to, nuova edizione di « Aida» 
di G. V n d i (rappr. n. 81). Mae
stro concertatore e direttore Oli-
viero De Fabritiis. Kegia di Her
bert Graf Scene e costumi di 
Georges Wakhevitch Interpreti 
principali: Leontyne Price, Mi-
rella Harutto. Giorgio Casellato 
Lamberti. Mario Zanasi. Franco 
Pugliese e Luigi Rom. Domani 
alle 21, qiiattordici'sima reesta 
in abb. alle prime serali con 
a Sogni » di Britten-Parlic (no-
vita per Roma), maestro diret
tore Danilo nelardinelli Inter
preti principali: J. Bjegovic. M. 
Matteini. G. Notari. Seguira 
«Sa lom6» di Strauss (in lingua 
tedesca). maestro direttote Bru
no Bartoletti. regia scene e co
stumi di Wicland Wagner. In
terpreti principali: A. Sjlia, A. 
Varnay, N. Moeller, G. Nien-
stedt. 

«te Dieu Marie » 
al G. Belli 

Sabato alle 22 prima di « L e 
dieu marie » realizzata da Fran

cesco Alufll. Giorgio Maulini. 
Salvatore Siniscalchi. Novitd as-
soluta con Edgardo Siroli, Ber-
nardina Sarrocco, Ornella Fer
rari. GofTredo Matassi. Silvana 
Cristofolini. Giorgio Maulini. Al
berto Cifola. Scene di Toto 
Maulini. 

« Jazz workshop » 
con Steve Lacy 

al Club « Beat 72 » 
Stasera, mercoledi, alle 21.15. 

al Club cBeat 72» avra luogo 
una «Jazz workshop > con Ste-
\ e Lacy (sax s.). Enrico Rava 
(tr.), Jolinny Dyani (bs) e 
Louis Moholo (bt). II Club 
< Beat 72 > apre i suoi battenti 
in via Gioacchino Belli 72 (piaz
za Cavour). 

TEATRI 

Carosi 

sportivi hanno comi.nque sortito 
un primo eiTetto: per questa «era 
e stato con\ocato il consiglio 
direttno della I-azio per discu-
tcre la faccenda. Ixnzini. Silia-
to. Ercoli, Fabiani. Giraldoni, 
Casoni c gli altn dingenti del 
clan biancaaz7urro hanno fatto 
sapore di essere all'oscuro di 
ojmi cosa. Essi sembrano decisi 
a proporre pro\"vedimenti disci-
plmari nei confronti di coloro 
che, e\entualmentc. si fossero 
prcstati ad assecondare quello 
che. tutto sommato. appare es
sere un misero e ridicolo espe-
diente elettoralistico. II dottor 
Ziaco. medico sociale. ha addi 
nttura preannunziato le proprie 
dimissioni qualora siill'episoviio 
non si faccia intcra luce, estro-
mettendo dalla societa gli autori 
della < trovata » elettorale. 

Rcsta da sottolineare che la 
society bianco-azzurra non e nuo
va ad episodi del genere. Gia 

Cei 

nel pa>^ato. quando le sorti del 
club calcistico. crano nelle mani 
di Bri\io. c 1'ultima raffica » del
la rcpubblica di Salo. si tenta-
rono < opcrazioni > di questo ge
nere. Questa \olta ci hanno pro-
vato. ma senza successo. Covelli 
e amici. 

Ringraziamento 
I-a famiglia Mecchia ringrazia 

vhamente i medici e il perso-
nale tutto del Reparto Cesalpino. 
piano 2 . del San Cimillo. e in 
particolare il prof. Caraffa e i 
suoi assistenti per I'assidua ed 
affettuosa assistenza prestata al 
caro Cesare. 

La famiglia Mecchia ringrazia 
inoltre tutti gli amici. i colleghi 
t i compagni per l'inccssante 
dimostrazione di solidarieta e di 
affetto data al caro scomparso. 

ARLECCHINO 
Alle 2l^(i Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano: a I.ia dA i 
numrri irrazionall • di Turi • 
Vasile; • Hon Calngcro e le 
donne ». • I.e pcripatctiche » di 
Roda. Novita assoluta. 

BELLI (Tel. 587.666) 
Sabato alle 22. « Le Dieu ma. 
r ie» commedia ideaia e rea
lizzata da Francesco Alufll. 
Giorgio Maulini, Salvatore Si 
niscalchi. NovitA assoluta con 
E. Siroli. B. Sarrocco. O. Fer
rari. G. Matassi, S. Cristofoli
ni, A. Cifola. Scene Toto Mau
lini 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 22-(0 • II caldcrune • con 
tz io Busso. Franco Ferrone. 
Barbara Valmorm Regia Juan 
Rougeul 

CENTOUNO 
Alle 22 « Ulrci minuti lino * 
liuflalo » di Guntcr Grass i-on. 
Piera Dagli Esposti. Margheri-
ta Puratich. Virgimo Cas?olo. 
Giuseppe Pi«cgna. Luigi Tani. 
Rcgi.t di Antonio Calenda. Sce
ne di Franco Nonnis 

DELLA COM ETA 
Alle 21,30. < Canzonl senza fe
stival » musiche di Fiorenzo 
Carpi. Gino Negri. Regia F. 
Crivclll. con Sandro Massimi-
ni. Maria Monti. Gino Negri. 
Anna Nogara. Gigi Pistilli 

DEL LEOPARDO (Yiale dei Colli 
Portuensi 230) 
-\IIe 2 1 , " C ta del Tcairo. « In 
alio mare -. • Karol • di Kxo-
/ok. con T Campanelli. Z- Lo-
di. C Rcmondu Soko. O Va-
lcnuno Scene e costumi E 
reUe Ter7a seitimana di suc
cesso 

DELLE MUSE 
R i p o o ;K-I riprcse tclcvisive 
dl • 10* minuti 3 •• 

DE' SERVI (Tel. 675.130) 
Alle l5,"?o tcatro c<aurno ulti
mo repliehe Stabile dir. da 
Franco Ambroglini con- « Dia-
rio di Anna Frank » di Goo-
drick - Hackctt. con Mart ell i, 
M A Gcrlini. S Al l ien. A. 
Barchi. M. Novella. A. Lippi. 
S Sardonc. Regia Ambrog'"--. 
Scene Sistina 

ELISEO 
Te itro Stabile della citta di 
Genova. venerdi alle 2!. pre-
senta la novu.a di O'Neil: • Ar-
ri\a I'aotnn del ghiaccio • re
gia Luigi Squarzma 

FOLK STUDIO (Tel. 172 8M) -
• Alio 22 Toto Torquaii. Padri-

ka Mendez. Ro<anna Rovere. 
Ferruccio. Canzoni folclonsti-
che 

GOLDONI 
Alle 21 JO Lindsay Kemp Dan
ce Company in: • Ballon* » con 
Lindsay Kemp e Jacke Birkatt. 

MICHELANGELO 
Sabato e domenica alle 19: 
• Naovtulmo ipettscolo Jolly » 

di Neri Mary Lody, con Gian
ni Graziosi, Maria Alessandro. 
Giuseppe Cannavo. Maurizio 
Domimei, Rosy, Mimmo, Rita, 
Franca. Stani. Luisa. Maria 
Grazia 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21,:w Franca Valeri. Wal
ter Chiari. Giannco Tedesclii 
in • Luv » dl Murray Schi-
sgal. Scene e costumi Coltel-
laccl ReKia G Patroni Grlfll 

PANTHEON 
Sabato alle 16.30-19 le mario
nette di Maria Accettella pre
sentano : « Pinocchio » (laba 
musicate di Icaro Accettella e 
Ste. Regia I. Accettella Ulti-
me due repliehe 

PARIOLI 
Alle 21.15 Vittono Metz pre-
senta: « Umor IHTO » rivista in 
due tempi con il Teatro Nero 
di Praga. 

QUIRINO 
Alle 21,15 Salvo Randone-Gian-
ni Santuccio in:i« L'eterno ma-
rito» di Neda Naldi. da Do-
stoevskiv. Regia Jost Quaglio. 

ROSSINI (Tel. 652.770) 
Alle 21,15 Stabile di Prosa Ro-
mana dl Checco Durante, Ani
ta Durante, Leila Ducci nella 
novita brillante assoluta: « Co-
si e la vita • di A. Muratori e 
Franco da Roma Regia C- Du
rante. Domani alle 17.30 fami-
liare. 

S. SABA 
Imminente C la del Possibtll 
dir da Durga con • Fuori della 
porta » di W. Borchert. Prima 
in Italia Regia e costumi Dur-
g.i Scene E Amati. 

SATIRI 
Alle 21,30 il Teatro Gruppo 
M.K S. presenta « II Teatro 
politico» con: «I campion! del 
potere > novitA assoluta. 

VALLE 
Alle 21.15 il Teatro Stabile 
della citta di Roma presenta: 
« Vestirc gli ignudi » di Luigi 
Pirandello. Regia G. Patroni 
Grim. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
(Tel. inform. 6JM.573) 
Alle 21.45 Teatrino Club con: 
« Salome » • Sacrillclo edlllzio > 
« Varieta > testi e regia di Ma
rio Ricci. 

ZANZARA CAB-A-GOGO 
Alle 22,30 Paul Costello pre
senta n Actors Gorkshop » di 
Roger Beaumont in: « llappc-
nim; » tL'imprevisto). 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA c LA GATTA > (Dan

cing - P.le Jonio, Montesacro) 
Apt-ito clno ao oru inoltruiu 
Parchcggio lutte le jpeclalud 
ijaetronomiehe tedesche 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Atiraziom KiMoraote - titu -
Parchegeio 

LUNA PARK 
lut te <e i i trn/ioni dalle ore U) 

<»|ie 24 
MUSEO DELLE CERE 

Krnuio di Mvildiiit lous5«no 
di Londra e Grenvin di Pangi 
Ingresso continuato dalle U> 
Jile 22 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel. 731.30T>) 

I.a motl ic amrrirana. con I*. 
Tognazzi C • o Grande com-
pagnia di rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
L'ssari del Bengala e rivista 
Vollaro 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. .i52.153) 
>ctic dollari SHI niisn con A 
^tetlen A • 

AMBASCIATORI <T<_!. -|SI 570) 
.Madame X con U 1 umer 

DR + 
AMERICA (Tel. 568.168) 

A?ente 0<7 missione Summer-
^ame. con R- Wyler A ^ 

ANTARES (Tel. 890 « 7 ) 
II \ o l o della fenice. con J. Ste
wart DR • + 

APPIO (Tel. 779.638) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn A • 

ARCHIMEDE (Tel. 873.567) 
Marrtage On the Rocks 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Gloventn amort e ratihla. con 
T Courtenay IIR ^ ^ « 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
II m>strn aeente Flinu coo J 
Coburn A • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Frhbre sulla citta. con A. Mar-
grel DR ^ 

ASTORIA (Tel. 870 245) 
Altrnte srjjrrto 4err> Cotton 
operazione ura^ano." con G 
Nader G ^ 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Mary Poppins. con J. Andrew* 

M • • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

ldoll controluce, con O. Sivori 
DR • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Idea per un clclltto, con Jellrey 
Hunter G • 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
L arinata liraticaii-nne. con V 
Oarsman SA + + 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
II fantasma di Soho 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Idoli controluce, con O Sivori 

CAPRANICA (Tel. GT2.465) 
La grande corsa. con T Curtis 

SA • • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Va^iine letm per assassin!, IMP 
Y Montand G • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Per <|iiali'lie dnllaro In piu. con 
C Eastwood A • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Allarme dal ciclo, con B. Fres-
son DR ++ 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
Secret Service, con T. Adams 

A • 
EDEN (Tel. 3.800.188) 

Agente 007 Tbunderball, con S. 
Connery A • • 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
Detective Story, con P. New
man G • 

EURCINE (Palazzo Italia all'Eur 
Tel. 5.910.906) 
Non sono un'a.ssasslna, con D. 
Carrel G • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
La spla che venne dal freddo. 
con R Burton O + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Lc staRioni del nostro a mo re, 
con E M Salerno' 

(VM 181 I)H + + 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Our man Film 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

Gil u<imlnl dal passo pesantc 
con .1 Gotten A • 

GARDEN (Tel. 652.384) 
Idoli controluce, con O. Sivori 

DR • • 
GIARDINO (Tel. 834.946) 

Sinfonia per due spie, con D. 
Niven A • 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Detective's Story, con P. New
man G + 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
SlRiiore e signori, con V. Lis I 

(VM 18) SA + + 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Smania di vita, con S. P le -
shett.' DR • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Idoli controluce, con O. Sivori 

DR • • 
MAJESTIC (Tel- 674.908) 

Ps\ci> con A Perkins 
(VM 16) G • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Tutti Insieme appasslonata-
mentc, con J Andrews M + 

METRO DRIVE (Tel. 6.050..151) 
Sia7ionc 3 Top Secret, con R. 
Ba«=ehart A 4^^ 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Adul ieno all'ltaliana. con N. 
Manfred! (VM 14) SA 4-

MIGNON (Tel. 869.493) 
Cat llallou. con J Fonda 

A • • 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Dtango, con F Nero 
(VM 18) A 4 

MODERNO SALETTA (460.285) 
l,a erandr cursa con I Curli^ 

SA • • 
MONDIAL (Tel. 734 876) 

Vet qualche dollaro in ptu. con 
C Eastwood A + + 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
M> fair Urt \ con A Hepburn 

M • • 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 

Gli uominl dal passo pesante 
con J Cotten A + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Fumo dl Londra, con A. Sordi 

SA + • 
PARIS (Tel. 754.306) 

Ps\co, con A. Perkins 
(VM 16) G + + 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Svechatl e occldl. con R Hoff
man (VM 18) OR • « 

OUATTRO FONTANE (470.26.5) 
Africa adiio (VM H) Do 4 

• • 

• Le «i«le che appalono ac- • 
9 canto al tltoll del film # 
_ corrtspondono alia se- ^ 
• froente claKirteazlone per w 

• ^enerl: • 
• A = ATventuroso • 
• C = Comb* * 
• DA = Dtsegno antmato • 
• DO — Docnnentarl* • 
• DK = Drammatlco # 
• O s Glallo • 
• M = Musical* • 
• S = Sentimental* # 
% SA = •atlrlco • 
f) SM = Storlco-mltolofiro # 

• n nostro flndlzlo aal film 
V vleae espresso nel modo * 
% M J W B H : - • 

• ^ f f f f = eccctlonal* • 
• • • • • = ottlmo • 
• 4 4 4 = baono # 
• 4 4 = tfbereto • 
• • = awdlocr* • 
• VM 1« = •tetato al ml- • 
A *orl dl II annl A 

QUIRINALE (Tel. 642.658) 
Luci della ritialta. con C. Cha
plin DR + + + + • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale di Julie Christie : 
Ititlv II hugiardo SA 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Marcia nuzialc, con U To
gnazzi (VM 18) SA 4-4 

REALE (Tel. 580.234) 
M> Fair Lad> con A Hepburn 

M • • 
REX (Tel. 864.165) 

At;cntc segreto Jerry Cotton 
operazionc uragano. con G. 
Nader G • 

RITZ (Tel. 837.481) 
(ill uominl dal passo pesante 
con J Cotten A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
II caro estiuio. con H. Stelger 

(VM 18) SA 4 + 4 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

Boeing Boeing, con T. Curtis 
C 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Agente 077 sfida al Killers, con 
R, Harrison A 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: Darling, con 
J Christie (VM 18) UK 4 4 - 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Mar) Poppins, con J Andrews 

M • • 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Made in 11a 1 \ . con N. Manfrcdi 
SA 4 + 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Matt Helm 11 silruziatore. con 
D Martin A 4 

TREVI (Tel. 689.G19) 
lo lo In e c.li allrl. con W 
Cluan S 4 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliuno 
Tel. 8.300.003) 
Psyco. con A Perkins 

(VM lfi) G 4 > 
VIGNA CLARA (Tel. 320.350) 

Non sono un'assassina. con D. 
Carrel CJ 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Seconde visum 1 
AFRICA: La fuga. con G. Ralli 

(VM 18) DR 4 4 4 
AIRONF: Ombre sulla citta 
ALASKA: Herlino apptintamen-

to per le spie, con B. Halsev 
A 4 

ALBA: Controspioiiasgio, con C 
Gable DR 4 

ALCYONE: I deportafl di Bo-
tanv Bav 

AI.f'E: Agente 077 missione 
Blood\ Marv, con K- Clark 

A 4 
ALFIERI: Judith, con S Lnren 

DR 4 
AN I EN E- Bravados, con G. Peck 

A 4 
AQL'ILA: Agente 777 operazio

nc mistero. con R. Widmark 
A 4 

ARALDO: Din come ti amo. con 
G. Cinquetti S 4-

ARfiO: \JL rivolta Indiana nel 
West 

ARIEL: I deportati dl Bo tanv 
Ita> 

ATLANTIC: Schiavo d'amore, 
con K. Novak (VM H) DR 4 4 

A l T . f S T l ' S : Cincinnati Kid. 
con S Mc Queen DR 4 4 

Al'RF.O: L'armata delle h e l \ e 
A f S O N I A : Slre-onl in T»;ht 

(VM 14) DO 4 4 
A V . W X : I.a la^lia. con M Von 

Svdow UK 4 4 
AVOItIO: Din come ti amo. con 

G. Cinquetti S 4 
RF.I.SITO: Z 55 misslnne dispe-

rata. con J Cohb A 4 
BOITO- Spia S05 mKsione in-

fernale G 4 
BRASIL: L'arte dl amare. con 

E. Sommer S 4 4 
BRISTOL: La rivolta dei preto-

riani 
BROADWAY; Mirace. con G. 

Peck DR + 4 
CALIFORNIA: I dne para, con 

Franchi-Ingrassia C 4 
CASTELLO- 30 Winchester per 

El Diablo A 4 
CINFSTAR; A caccla di spie. 

con D Nivcn A 4 
CI.ODIO: Cinque lomht per un 

medium X 4 
COLORADO: \ c e n t e 007 liren-

za di uccidere. con S Conner;-
C. 4 

CORM.I.O: II mondo nelle mie 
hraccia. con A. Bl \ th S 4 

CRIST M.I.O: Joe Mitra. con E 
Co«tantme SA 4 4 

DELLE TERRA7.ZE: A M7 dal
la Russia con amore. con S 
Connerv G 4 

DEL VASCELLO: Gengis Khan 
il conquistatnre. con O. Sherif 

A 4 
DIAMANTE: La mandraeola. 

con P. Leroy (VM 18) SA 4 4 
DIANA: II legionario, con Burt 

Lancaster DR 4-
EDELWEISS: Ginlio Cesare con

tro i pirati. con A. Lane 
SM 4 

ESPERIV Aernte 007 Thander-
hall con S Connerv A 4 4 

ESPERO: Donne mitra e dia-
manti. con J Marai* A 4 

FOGI.IXNO: II eiorno della \ r n -
rietta. con K Douglas DR 4 

GICLIO CESARE : Cincinnati 
Kid. con S. Mc Queen DR 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I .a grande hat-

taglia di Sebastopoli 
IMPERO: Asso di pfcrhe opera-

zlone controspionaggio, con G. 
Ardisson A 4> 

INDUNO: Dossier 107 
JOLLY: Lassu qualcuno ml am a. 

con P. Newman DR 4> 

JONIO: I deportati ill Hotau> 
Ha\ 

LA FENICE: Agente 007 licrn/a 
di uccidere, con S. Connery 

C. 4 
I,KM.ON: t'na manciaia d'oro 
NEVADA: l i i a palluttola nella 

schiena. con J Vivvan A 4 
NIAGARA: Da Neu York inalia 

tu-cide. con E. Costantme 
G 4 * 

Nl'OX'O: Srtte ore di fuoco. con 
C Rogeis A 4 

NUOVO OL1MIMA: Cinema se-
lezioue. La morte civile 

PALAZZO; A 1)3 operazione 
squalo bianco 

PALLADIUM: Sllda all'OK Cor
ral. run B. Lancaster A 4 4 4 

PLANETARIO: L'ammiragllo e 
uno strano prsce SA 4 

PRENESTE: Edgar Wallace rae-
conta. con D. Addnms G 4 

PRINCIPE: A D 3 operazionc 
squaln bianco 

RIALTO: I.a clociara. con S 
Loren (VM 16) DR 4 4 4 * 

RUBINO: L'onorata societa, con 
V. De Sica (VM IB) SA 4 

SAX'OIA : L'avventuriero della 
Tortuga. con G. Madison A 4-

SPLENDID: cittadino dello spa-
zio, eon J. Morrow A 4 

SULTANO: Lc 5 chiavl del ter-
rore. con P. Cusbing DR 4 

TIRRENO: Asso di picehe ope
razionc coiitrospionaggio. con 
G. Ardisson A 4 

TRIANON: Gli implacabili. con 
J. Rustcl DR 4 

TUSCOI.O: Tom c Jerry discoli 
\o lan ti DA 4 4 

ULISSE: Destino suUasfal|i>. 
con K Doimgl.m DR 4 4 

X'ENTI'NO APRILE: Ripo=o 
VERKANO: I/incrcdiliile avven-

tura. con E Gencst A 4 

Yvv.'v visioni 
ACILI.X: I disperati della glo

ria. con C". Jurgens DR 4 
ADRIACINE: Saul c David, con 

N. Wooland SM 4 4 
di notte 

A 4 
APOLLO: Passaggio 

con J Stewart 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Amori perlcolosl. con 

F. Wolf SA 4 4 
CAPANNELLE: Riposo 
C.XSSIO: Riposo 
COLOSSEO: Segnale di fumo, 

con D. Andrews A 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: La valle delle 

ombre rosse A 4 
DELLE RONDINI: Pinmho ro-

vrnte, con B Lancaster 
(VM l»i> DR 4 4 4 

DORIX- Operazionc I.oxe. con S. 
Connery DR 4 

I.I.DOItADO: II gioino dopo. con 
C Robeitson Dlt 4 

F.XRNESE: Iiiterno di fumo 
FARO: Agente 007 licen/a di 

uccidere. eon S. Connei v (J 4 
NOVOCINE: Duello a Rio d'Ar-

gento. con A Muiphv X 4 
OHEON: Lo .sette \ ipere DR 4 
ORIENTE: 1 soliti ignoti. con 

\'. Gassman C 4 4 4 
PEItLX: I.e qtiattro pistole ve-

loci, eon J. Craig A 4 
PLATINO I.a rKolia del brac-

clo della morte 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILI.X: Requiem per 1111 pl-

slolem. eon R Cameron A 4 
REN'O: I a grande arena, eon M 

Iienitc7 A 4 
ROMA: La best la magnillea. eon 

Mirosl iva DR 4 4 
SALA UMHERTO: Operazione 

Corea 

bale parrocchiali 
BELLE XRTI: I.isola del deinni 

bin. eon (_' K a \ e A 4 4 
COI.l'MBl S: II ritorno del ken-

Itikiano 
CICISOGONO: I viaggi di Culli-

\er , eon K. Mattheus A 4 
DELLE I'ROX'INCIE: Reroil. con 

V Miles C. 4 4 
DUE MACELLI: Giorni di fu

rore DO 4 4 4 
EUCLIDE: Ursus nella terra di 

fuoco. con C, Mori SM 4 
GIOVANE TRASTEX'ERE: Erol 

di Fort Worth, con E. Puidom 
A 4 

LIX'ORNO: La battaglia di Rio 
de la Plata, con P. Fnu h 

DR 4 4 
MONTE OPPIO: Estasi. eon C 

Heston UK 4 4 
NOMENTANO : La stragc net 

7' ea\alleggeri, eon I) Ro-
bei tMin A ** 

NliOVO I) OI.IMPI.X: Iv.llihoe. 
eon H Ta\lor A 4 4 

ORION"!.: Tanibiiri sill graitrlr 
liiinie A 4 

P X \ : Gli imiiieiliili , eon ( .»-y 
Coopei A 4 

P l o X: La sparia degli Orleans. 
eon J. Marais A 4 

Ul'IRITI: II ntnlto onore\ole mi
nistro, eon A. Guinness S 4 

RIPOSO: Flipper contro i pirati 
eon L. Ilalpin A 4 

SALA TRXSPONTINA: La tlgrc 
ilei 7 mari. con G. M. Canale 

A 4 
VIRTUS: Zorro It pistolero A 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Adriacine. Africa. Alfieri. 
Ariel. Astoria, Cristallo. Delle 
Terra/ze. Euelidr. Faro, Fiam-
niella, Iniperlalcine 11. 2. I.a Fe
nice. Leblon. Niagara. N u o \ o 
Olimpia. Orione. Pla/a Prima 
Porta, Rialto. Roma, saia I'ni-
berto. Salonc Margherita. spleii-
•Iid. Siiltann. Trajano 1I1 Fiiuni-
cino. 'rirreno. Tuscolo. Ulisse, 
X'erbano. TEATRI: Delle Muse. 
Delia Cnmeta. Delle Arti. t!ol-
(I11111. Piccolo di via Piacrn/a. 
Ridotln Eliseo, Rossini. Satiri. 

I II giorno i 
Oggi mercoledi 4 mag- " 

I 
Oggi 

I gio (124-241). 
I slico Monica. 

mag-
Onoma-
II sole 

piccola 
I sorge alle ore S,W e f+W£^W\ CI ^•Cl 

Iramonta alle ore 19,31. I %^L \JM.M.€JLKS€JL 
Luna piena oggi. ' 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 77 ma^hi c Cf> 

feminine. ?ono morti 3-1 tnaschi 
e 39 femmine dei quail 5 mi-
non dei 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 196 matnmoni. Tempera
ture: minima 14. massima 24. 
Per oggi i meteoroloiji prevedo 
no cielo sereno con nuvolosita 
nel pomenggio 

Med ICI 
():igi. a!!e ore 21. nella 

?edc de'.la C(iIL. jn co:so Italia. 
a\ra liK)go l'assemblea dei me 
dici inric.ta dal Sindacato pro\m 
ciale. In:enerranno il segrctano 
naz-onale do:t. Fehee Ptcrsanti. 
.1 prof Macag^i e il doit. D; 
Mauro de! D.rett.\o nazsooale. 

Per domani inoltre. alle ore 
10 al cinema CoJa di R:enzo. in 
pieno accordo con i sindacati me 
d.ci e stata indctta una as5em-
blea straord.nana di medici di 
Roma e prounc.a. 

Libri 
I-i casa editrice Mursia. pre

senta venerdi 6 maggio. alle ore 
18.30 nella libreria Feltrinclli. 
in \ ia del Rabuino 39-40. il vo
lume di Luciano Anccsehi: c Tre 
studi di tstotiea ». Parleranno 
Renato Banlli. Umbcrto Eco. Al
fredo Giuhano e Kdoardo San-
guineti. 

Culla 
E' nata Gabriella Pedote. Al

ia mamma, la gentile signora 
Silvana. al papa, il sostituto 
procuratore della Rcpubblica 
dott. Pasquale Pedote. e alle 
due sorelline. i piu fervidi 
auguri del nostro giornale. Alia 
neonata, il piu cordiale ben-
venuto. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA — 

Oggi alle ore 9,30, riunione Con^ 
missione provincia in Fed«r«-
zione. 

COMITATO FEOERALE — 
Marfedi 10 alle ore 17, riunion* 
Comitalo Federate nei locali della 
Direzione del Partito. Ordine d«l 
giorno c Campagna elettorale », 
relatore Aldo Natoli. 

CONVOCAZIONI — ATAC, Tu-
scolano ore 17 attivo comunisti 
Alac con Fredduzzi; Prenestina 
ore 19, assembled con Prato; Zo
na Salaria: domani alle or* 
19,30, Salario riunione attivo del
le sezioni della zona Salaria; Ma-
tallurgici: in Federazkme ora 
11,30 riunione con Fusco; Statali: 
presso la Sezione Macao, ore I I 
riunione con Renna. 

MANIFESTAZIONI — Civita
vecchia ore IS assemblea con 
Napolitano; Genzano ore 18,30 
assemblea Cellula E. L. con Ca-
saroni; Villalba ore 19 assem
blea con Ranalli; Pomezia ore 
11^0 assemblea con S. Caliccia; 
Palestrina ore 20 assemblea; Au-
relia ore 18,30 comizio con Mam-
mucari; Zagarolo ore 20^0 co
mizio con Mamnuicari; CiampL 
no ore 20 attivo con Armati; 
Ostia Lido ore I t comizio con 
TozzettL 
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