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PAG, n / spet tacol i H 

e 
« Sogni» 

e " Salome » 
all'Opera 

Oggl, alle 21, quattordicealma 
[recita In abb. nlfe prime serall 
f (rappr. n. 82) con il balletto 
|« Sognl» di iJritten-Parlic (no-
J vita per noma), per la coreogra-
Ifla di Dlmltrije Parlic. Maestro 
fdirettore Danilo llelardiru-lll. 
jScene e costumi dl Fllippo Sa-
jiijuBt. Interpret! principall: Jo-
fvanka HJegovlc, Marina Mattel-
in i . Gianni Notari. Seguira a Sa-
klome» d l . IUt-hartl Strauss (in 
[lingua tedesea), concertata e dl-
Iretta dal maestro Bruno Harto-
tlettl. lU'gia, scene c costumi di 
,\Vlelang Wagner. Interpret! prin-
[cipali: Anja Sjlin. Astrid War-
fnay, Niela Moeller. Gerd Nion-
}stedt. 

La ci Passione 

secondo 
San Matteo» 
all'Auditorio 

Dominica alle 18 aUAudito-
!dio di Via tlella Conciliazione 
\ concerto diretto da Fernando 
fPrevltall (chlusura della staglo-
i ne sinfonica tk-ll'Accudemin di 
[S. Cecilia, in abb. tngl n. 41). 
[In progrnmma: Haeb: Passione 
; secondo San Matti'O, per soli, 

coro e orchestra. Maestro del 
fcoro Giorgio Kirscbner. Solisti 
tAgncs Glebel. Marin Iloelfgen. 
t Uei bert Handt, James Loornis. 
[Jakob StempMI. Illgllettl in ven-
[clitn al boueghlno di Via della 
|Concilia/lone dalle 10 alle 17 e 
[presso I' American Express In 
I Piazza di Spagna. :10. 

Pina Carmirelli 
a Santa Cecilia 

Domanl, alle 21,15, nella Sala 
{del Concert! del Conservatorio 
fell musicn dl « S . Cecilia». in 
| v i a dei Grecl 18, avra luogo il 
(.prlmo concerto del ciclo « Omag-
jfgio al mlo Conservatorio », t*-
fnuto dalla violinista Pina C/ir-
Smirelli d i e eseguirh la Seconda 
[partita til Unci). la nuova Sona-
fta per vinlino solo di Giuseppe 
jrSnvagnoue, il Capriccio In re 
tmaggiore di Fiorillo ed il Ca-
Jpriccio n. It di I'aganini. I bi-
?glietti sono in vendita presso il 
|)botteghino della Sala del Con-
' certi. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 2 1 3 Hocco D'Assunta e 
Solveig presentano: c Lla da I 
nutnerl Irrazlonall • di Turl -
Vasile: « Don Calogero e le 
donnc *, • Le perlpatetlche • di 
Roda Novitft assoluta. 

BELLI (Tel. 587.666) 
Sabato alle 22 • Le Oleu ma
rie » commedia ideata e rea-
lizzata da Francesco Alulll. 
Giorgio Maulini. Salvaiore Si-
niscalchi Novita ussoluta con 
E Stroll, B.' Sarroceo, O Fer
rari. G. Matassl. S. Cristofoll-
ni. A Clfola Scene Toto Mau
lini 

BORGO S. SPIRITO 
C.ia IVOriglia - Palmi. Domi'-
nica alle 17; « II fornarctto ill 
Vrnezia » di Dall'Ongaro. Prez-
zi familiari. 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 22.30 • 11 caiderone > con 
Ezio Busso Franco Ferrone 
Barbara Valmorin Regia Juan 
Rougeul 

CENTOUNO 
Alle 22. > Died mlnuti fino a 
IlulTalo » di Gunter Grass con: 
Piera Uagll Espostl. Margherl-
ta Puratlch. Virginio Cassolo. 
Giuseppe Pisegna. Luigi Tani. 
Hegia di Antonio Calcnda Sce
ne di Franco Nonnis 

DELLA COM ETA 
Riposo 

DEL LEOPARDO (Viale dei Colli 
Portuensi £10) 
Alle 21.30 C la del leatro « In 
alto mare ». • Karol • dl Mro-
zek. con r Ciimpanelll. Z Lo-
di. C Remomti Soko O Va
lentino Scene e costumi E 
Telve. Horn ml alle 18 familia-
re Ultime repliche-

DELLE MUSE 
Riposn pel uprese televislve 
di • 100 mlnlill 1 •-

DE' SERVI (Tel 675130) 
Alle 21.15 a ricbiesta ultime 4 
repliche. Stabile diretta <la 
Franco Ambmglml con « Ilia-
rio di Anna Frank • di Goo-
dric-k - Hncki'tt. con Martelli. 
M. A Geriini. S Altieri. A 
Harchi. M. Novella. A. Lippi. 
S Sardone. Regia Ambroglini 
Scene Sistina. 

•LISEO 
Te.itro Stabile della citta di 
Genova. venerdi alle 2! . pre-
senta la novita di O'Neil: « Ar-
riva 1'nomo drl ghlacdo • re
gia Luigi Squarzina 

FOLK STUDIO (Tel. 172.883) 
Alle 22- Otello Profazio. Vla
dimir. Schiafilno. Saval. Jazz 
Quartet. 

COLDONI 
Alle 17.30 Lindsay Kemp Dan
ce Companv in . Hallunt - con 
Lindsay Kemp e Jake Birkett. 

MICHELANGELO 
Sabato e liem mca alle it»: 
• Nuo\1v«lmn sprttaroln Ioll\ » 
di Nerl Mnr\ i od\ con Gian
ni Grnzioju. Maria Ales«andro. 
Giti'scppt? CannaW> Maurizio 
Pomintct. Ro5\ Mimrno Rita. 
Franca Stani. I.ui«a Mari» 
Grazia 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•Cabioetio medico pet la cura 
Idcll* «sole • diafunzioni e de-
Mtolezzc sessuall di origine ner-
hroaa. palchica. endocrina 'neu-
Irastenia. deficlenza ed anoma-

ie •eaauali) Vtsite premairimo-
Uali. Dott P. MONACO. Roma 
^ia Vtiotnale. 3* iStazione Ter-

|B)int . Sea I a sinistra piano se-
leoodo. ini 4 Orario 9-12. l*>-!8 
Mscluso U «ahaio pomenggio • 
[uei ( toml feativi Fuori orario 
Iftel aabato pomerisgio e nei gior-
| » l featlvi si riceve sOto per ap-

Mimamento Tel 471.UO (AuV 
kOm Rrms \fC\9 de'. 25 otto-

Tf I H5f< > 

EMORROIDI 
Cure rapide indolori 

nel Ccntro Medico Ejquilino 

VIA CARLO ALBERTO 43 

IHIRURGIA PLASTICA 

CSTETICA 
atHxn mt <tM • Mt <»rw» 
maccMa • iwiwn mH» pall* 
MP1LMNONI OCFINITtva 

ML mam Dr. USAI 

PALAZZO SISTINA 
All* 21,30 Franca Valerl, Wal
ter Chlarl. Gianrico Tedeochl. 
In: • Luv * di Murray Schi-
jgal Scene e costumi Coltel-
lacci Regie G Patron) GrlfM 

PANTHEON 
Sabato alle 1630-19 le mario
nette di Maria Accettella pre-
acntano • Plnoccblo > flaba 
muaicale dl tcaro Accettella e 
Ste Regia 1. Accettella Ulti
me due repliche -

PARI0LI 
Alle ^1,15 Vlttorio Metz pre-
senta: « Unior nero > rivista in 
due tempi con il Teatro Nero 
dl Pragu 

QUIRINO 
. Alle 17,30 familiare Salvo Ran-

done - Gianni Santuccio in : 
« L'eterno marim». - dl Neda 
Naldi, da Dostoevski). Regia 
Jos6 Quaglio. 

ROSSINI (Tel 652.770) 
Alle 17.30 familiare C.la Stabi
le di Prosa Homana dl Cljecco 
Durante, Anita DJjrante, Leila 
Duccl nella novita'brlllante as
soluta « C'osi e la vita » dl A. 

' Muratorl e Franco da Roma. 
Regia C. Durante. 

S. SABA 
Imminente C.ia del PosMhilt 
dit da Uurga con • Fuori della 
pnria • di W Uoicliert Prima 
in Italia Regia e costumi Dur-
ga Scene E Amatl 

SATIRI 
Alle 21.30 II I'eatro Gruppo 
M.KS presenta a l l Teatro 
politico u con « l campion) del 
poipri- • novitA assoluta 

VALLE 
Alle 17 familiare e 21.15 Tea
tro Stabile della Cltta di Ro
ma piesenta: « Vcstlre gli 
ignudl » di Luigi Pirandello. 
Regia Patroni Grifll. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
(Tel. inform. 684.573) 
Alle 21.45 Teatrino Club con 
* Salome • • Sacrlllclo edtllzlo • 
• Variety > test! e regia dl Ma
rio Ricci 

ZANZARA CAB AGOGO 
Alle 22,30 Paul Coaiello pre
senta « Actors Gorkstiop » dl 
Roger Beaumont in' « Happe
ning » (L'lmprevisto). 

ATTRAZI0NI 
BIRRERIA c LA GATTA > (Dan 

cing P.le Jonio. Montesacro) 
Aperto flno ad ora inoltrata. 
Parcbeggio. Tutte le speciality 
gastronornicbe tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piir/za Vittorio) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcbeggio. 

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ore 10 
alle 21. 

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

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel. 731306) 

Le 5 chiavl del terrore, con 
P. Cushing e Grande compa-
gnia di rivista 

PALLADIUM vPiazza Uartolomeo 
Romano l e i 510 203) 
Agente 009 mlssione Hong 
Kong, con S. Granger A + 
e rivista Renato Trulli e Ma
rio Zlgavo 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Ititratto In nero. con L. Tur-
nero DR • e rivista Vollaro 

CINEMA 
Priint* visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Seite dollar! IUI rosso, con A. 
Stetren A ^ 

AMBASCIATORI (Tel 481.570) 
La donna e una cosa meravl-
gliosa, con S. Milo 

(VM 14) S.V 4 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Agrntc 077 mlssiour Hummer-
i;anic. con R Wyler A A 

ANTARES (Tel. 890.947) 
La donna e una cosa nieravi-
gliosa, con S. Milo 

(VM 14) SA + 
APPIO (Tel. 779.638) 

II nnsttrii a^entc Film, con J 
CoDurn \ + 

ARCHIMEDE (Tel 875.567) 
Return From the Ashes 

ARISTON (Tel. 353.230) 
(•lovi'iitti anmrr c r.ibtua con 
I Courtenay |)R ^ ^ ^ 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
II mistm icrntr Film, con J 
Cohurn A ^ 

ASTOR (Tel H.220.409) 
II hoia srarlatto 

ASTORIA (Tel 870.245) 
•\gente segreto Jerry Cotton 
operazione ura^ano. con G. 
Nader o • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
M a n I'npplns. con J Andrews 

M « - • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Ijk grande corsa, con T- Curtu? 
SA • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Frbhre siilla c i t t i . con A. Mar-
gret I>« «. 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
L armata Hrancairnne. con V 
Gassman SA ++ 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Per qualche dollaro in piu. con 
C. Eastwood A ^ ^ 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
I.a grande corsa. con T- Curtis 

SA • • 
CAPRANICA (Tel. 672 465) 

Fnmo di Londra, con A. Sordi 
SA • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
\ acmii Irlli- prl &>«a%«inl ;i 
V Montand O «-« 

COLA Dl RIENZO (Tel 3-50 584) 
I.a crandc corsa. con T. Curtis 

SA + + 
CORSO (Tel 671.691) 

AlUimr <lai ciclo con B Fre?-
<on OR + + 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
Per qualche dollaro In piu. con 
C. Eastwood A + + 

EDEN iTel. 3.800.188) 
Madame X. con L, Turner 

l)R + 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

Detective Story con P New
man n + 

EURCINE (Palazzo Italia a l lEur 
Tel. 5 910 906) 
N'on sono un'assas«lna. con D 
Carrel G + 

EUROPA (Tel f^.i.736) 
I.J >pi* thf \rnne dal Ireddo 
.-on R iturton G ^ 

FIAMMA tTel 471.100) 
Le <taginnt del nostro amore. 
con E M Salerno 

(VM :s> OR «.^ 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

noeing noting, con T. Curtis 
^ . C • • 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
GH annum dal passo pe*ante 
enn i CoTten A 4 

GARDEN (Tel 652 384) 
IJ» grandt* corsa. con T. Curtis 

SA « - • 
GIARDINO (Tel 834 946> 

Per qualche dollaro In piu. con 
C. Eastwood A + + 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
l irtrciivr * Siory. con P New
man G • -

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Slgnore r tignorl. con V Ltst 

iVM IS) SA • ^ 
ITALIA (Tel 846 030) 

TMmenslonr della paura, con J. 
Thulin G + 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La crande corsa, con T. Curtis 

SA • • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Pi>co COD A Perkins 

(VM 16) a - • • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Per qualche dollaro In piu, con 
C. Eastwood A • • 

METRO DRIVE (Tel. 6.050.151) 
Stazloue 3 Top Secret, con R. 
Basehart A 4 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Adulierlu all Uallana. con N 
Manfred! (VM II) 8A 4 

MIGNON (Tel. 809.493) 
Cat llallou con J Fonda 

A • • 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Uiango. con F Nero 
(VM 18) A 4 

MODERNO SALETTA (460.285) 
L'lia questlone d'ouore, con U. 
Tognazzl (VM 14) 8A 4 4 

MONDIAL (Tel. 734.876) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA • • 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

M> I-all l.ailv con A tiepituin 
M 4 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Gli uomlnl dal passo pesame 
c'o:i I (.'01 ten A 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
UJango, con F. Nero 

(VM 18) A 4. 
PARIS (Tel. 754.3U6) 

Ps\co. con A. Perkins 
(VM K>) G 4 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Svejjliati •• iiccltli 1 mi it llolt-
man IVM IH) DH 4 4 

QUATTRO FONTANE (470.265) 
\fnca ail'liu IVM Mi I111 4 

QUIRINALE (Tel 642 658) 
L'arte dl aniare, con E. Som-
iner S 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale di Julie Christie 
Hlllv II hueiardo HA 4 4 4 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Marcla mulale, con U l'o-
gna77i (VM IH) SA 4 4 

REALE (Tel. 580.231) 
My Fair Lady con A Hepburn 

M 4 4 
REX (Tel 864.165) 

Paporino e C. nel Far West 
UA 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
GH uomlnl dal passo pesante 
con .1 Gotten A 4 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Solo per oggj riposo 

ROXY (Tel. 870.504) 
Hoeing Hoeing, con T. Curtis 

C 4 4 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Ageuie 077 sllda al Killers, con 
R Ilarnsnn A 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai Darling, con 
J OiriHtie iVM IR) lilt 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Mar) I'npplns. con J Andrews 

M 4 4 
STADIUM (Tel 393.280) 

Siiper.M'vrii chiama Cairo, con 
R. Browne G 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Matt Helm II slli-iizlatore. con 
I) Martin A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
lo lo lo e gli altrl con W 
Chlarl S 4 4 4 

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

(VM 16) G 4 4 
VIGNA CLARA (Tel. 320.350) 

Non sono un'assasslna. con D. 
Carrel G 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AFRICA: Audace colpo del So-

litl Ignotl. con V. Gassman 
C 4 4 

AIKONK: Idea per un delltto. 
con J. Hunter G 4 

ALASKA: II mondo nelle mie 
hraccia. con A. Blith S 4 

ALIIA: OSS 117 fitria a Hahia 
con Mi. Demongeot A 4 

ALCYONE: Sette ore di fuoco, 
con C. Rogers A 4 

ALCK: I due maflosi, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

AI.MKIM ludlth con S Loren 
DR 4 

ANIF.NE: Le 5 chlavi del ter
rore. con P. Cushing DR 4 

AQUILA: L'arte di aniare, con 
E. Sommer S 4 4 

• • 
9 Le slgle che appalono ae- 9 
0 canto al Utoll del film as 
A corrlipondono alia *e- ^ 
• eurnle classtflcazlone per • 
• eenerl: • 

• A = Avventuroso * 
• C = Comlco 9 
9 DA = OUegno aniraat*) 9 
9 DO = Document«rlo 9 
9 UB = Drammallco 9 
9 0 = GUIIo 9 
• M s Musical* 9 
0 S = Sentlmentale # 
0 SA = Satlrlco 9 
0 SM = Stortco-mltologlro # 

• II nostro gludlzlo sal (llm * 
9 vlene espresso nel modo 9 
• feguente: 0 
9 4 4 4 4 4 = eccezloaal* 9 
9 4 4 4 4 = ottlmo 9 
9 4 4 4 = boono 9 
• 4 4 = dlscreto 9 
9 4 = mediocre 9 
9 V M It = vletato al ml- 9 
^ norl dl 16 annl £ 

9 * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

ARALDO: Sflda a l lOK Corral, 
con B. Lancaster - A 4 4 ^ 4 

ARGO: La taglla, con M. Von 
Sydow DR ' 4 4 

ARIEL: I due para,- con f r a n -
chl-Ingrassla C 4 

ATLANTIC: Tempesta su Ceylon 
AUGUSTUS: Cincinnati Kid, 

con S. Mc Queen DR 4 4 
AUREO: II Imia scarlatto 
AUSONIA: II volo della fenlce, 

con J. Stewart DR 4 4 
AVANA: 100.000 dollarl per Rln-

go. con R. Harrison A 4 
AVORIO: Le meravlgliose av-

venture dl Marco Polo, con II. 
Buchholz A 4 

HELSI'IO: Dlo come tl amo. con 
G. Cinquctti S 4 

IIOITO: Glovaul leuni, con M. 
Brando DR 4 4 

BRASH,: Dossier 107 in lira e 
dlamanti 

BRISTOL: La donna di paglla. 
con G. Lollobrigida DR 4 

BROADWAY; Da un momento 
all allro. con J. Sehorg DR 4 

CALIFORNIA: La colt e la mia 
legge 

CASTELLO: La rlvolta degll 
indlanl 

C1NLSTAR: A caccla dl sple, 
con D. Niven A 4 

CLODIO: Slida selvaggla 
COLORADO: Agente 007 tieen-

za di uccldere. con S. Connery 
<5 4 

CORALLO: 1 rasa/ / i ilell'llullv 
GulU M 4 

CRISIM.LO: A hraccia apertc, 
con S. Mc Laine 

(VM 14) S \ 4 
DELLE TERRAZZE: Mirage, 

con G. Peck DR 4 4 
DEL VASCELLO: Per qualche 

dollaro in piu. con C. Eastwood 
A 4 

DIAMANTE: Gil Invlnclblll fra-
telli Maciste 

DIANA: Sette ore dl fuoco, con 
C Rogers A 4 

EDELWEISS: Ora X commandos 
invlslblle 

RSPI.RIA Agenie (1(17 riuinder-
hall con S t'onnerv A 4 4 

ESPEHO: HurTalu Bill (erqe del 
West), con G. Scott" A 4 

rOGI.IXNO: I inorlturl, coq M. 
Brando , DR 4 

GMU.IO CESARK: I.a carovaua 
diiralleluja, con B. Lancaster 

A 4 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tempesta su 

Ceylon 
IMPERO: A 077 dalla Francia 

sen/a amore, con S. Connery 
G 4 

INDl'NO: Dossier 107 mltra e 
dlamanti 

•IOLLY: I prlglonleri dell'lsola 
Insanguinata, con J. Hedley 

DR 4 4 
JONIO- Controsesso, con N. 

Manfredi (VM 14) SA 4 4 
LA FENICE: Operazione terrore 

con G. Ford (VM 14) G 4 4 
LEIH.ON: II vendicatore dei 

Mayas 
N E V \ D A : Hertlno appuntamen-

to per le spie. con B. Halsev 
A 4 

NIAGARA: Gil allegrl lmbro-
gllonl 

NUOVO: Da Istambul ordlne dl 
uccldere 

NUOVO OLIMPIA: Cinema sele-
zione: Roma clttA apcrta. con 
A. Magnani DR 4 4 4 4 4 

PALAZZO: L'uomo che ride, 
con J. Sorel (VM 14) A 4 

PALLADIUM: Vedi cinema-tea-
tri . • v 

PLANETAHto:- «egnale dl fu-
mo. cop D. Andrews A 4 4 

PRENKRTE: Alamo, con Sterling 
Hayden « A 4 4 

PRINCIPE: Scamblamoci le mo-
gll. con T. Thomas s 4 

RIALTO: TI braccio sbagliato 
della legge, con P. Sellers 

. SA 4 4 
RUBOTO: Sflda ftll'O.K. Corral, 

con B. Lancaster A 4 4 4 
SAVOIA: Per qualche dollaro In 

piu. con C. Eastwood A 4 4 
SPLENDID: La spada nell'om-

hra. con T. Lees A 4 
SULTANO: Le cinque chiavl del 

terrore, con P. Cushing DR 4 
TIRRENO: Quello strano sentl-

mento. con S. Dee S 4 
TRL\NON: Shenandoah la valle 

dell'onore, con J. Stewart 
DR 4 

TUBCOLO: Agente 007 Ilcenza 
di uccldere. con S. Connery 

G 4 
ULISSE: II gionio dopo. con C. 

Robertson DR 4 
VERI»\NO : A D 3 operazione 

squalo bianco 

For70 visioni 
ADRIACINF.: Toto, Vittorio e la 

dottorrssa C 4 
ACILIA: Kindar l'lnvulnerabilc 
APOLLO: Stanllo e Olllo In va-

canza C 4 4 
ARIZONA; Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: II leone d! S. Marco 

con G. KL Can ale SM 4 
AURORA: La dea del peccato, 

con S. Montiel DR 4 
CAPANNELLE: Riposo 
CASSIO: I'no sparo nel buio. 

con P. Sellers SA 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: A scappamen-

to aperto, con J.P. Bclmondo 
A 4 

DELLE RONDINI: II ribelle di 
Giava 

DORIA: La tomba Insanguinata 
con M. Leipniz G 4 

ELDORADO: La nnestra della 
morte. con M. Morgan 

(VM 18) G 4 
FARNESE: L'armata delle helve 
FARO: Tom e Jerry all'ultlmo 

ha (To DA 4 4 

NOVOCINE: I -conqulstatorl dl 
Atlantlfle 

ODEON: La lunga strada della 
vendetta, eon E. Purdom A 4 

ORIENTE: Esperlmeuto i . s , 11 
ntondo si frantunia, con D. 
AndrewB A 4 4 

PEKLA: La legge di Robin Hood 
PLATINO; Glovanl fucill del 

Texas, con J. Mc Crea A 4 
PRIMA PORTA: II nlpote plc-

rhiatello, con J. Lewis C 4 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: I/lnilioscata. con R. 

Taylor A 4 
RENO: Non tutti ce Ibanno, con 

It. Tushingham 
(VM 14) SA 4 4 4 

ROMA: Contratto per uccldere, 
con A. Dickinson 

(VM 18) G 4 
SALA UMHERTO: II gluramento 

del Sioux 

Sale pa mice hi ;ili 
HELLARM1NO: Sandokan contro 

il leopardo dl Sarawak, con R. 
Danton A 4 

HEL1.E ARTI: I temerarl del 
West 

COLOMBO: I diavoll volant! 
A 4 

CRISOGONO: I vlaggl di Gulli
ver, con K Matthews A 4 

DELLE PROVINCTE: Llsola del 
ili'llino bin. con ('. Kave A 4 4 

DEGI.l se i l ' IONI: De-stinazlone 
Mongolia, con H \\ idmark 

DR 4 
DUI MACn. l . l Glornl di fu

rore DO 4 4 4 
ERITREA: Mlssione Alphavllle 
GIOVANE TIIASTEVERE: Erol 

dl Fort Worth, con E Purdom 
A 4 

LIVORNO; La battaglla dl Rio 
de la Plata, con P Finch 

DR 4 4 
MONTE OPPIO: La vendetta del 

10 gladlatorl 

NOMENTANO 1 La strage del 
7° cavalleggerl, con D. Ro
bertson A 4 

NUOVO D. 'OLIMPIA: Josellto 
II canto dcll'uilgnolo M 4 

ORIONE; 11 conte dl Matera 
A 4 

PAX: GH Riviuclblli, con Gary 
Cooper A 4 

PIO X: Speedy Gonzales II su-
personlco DA 4 

QUIR1TI: Duello a Rio d'Argen-
to, con A. Murphy A 4 

RIPOSO: I rlnuegatl del capltau 
Kid, con H. Frank A 4 

SALA PIEMONTE: Nodo scor-
soio. con T. Donahue G 4 

SALA S. SATURN1NO: La step-
pa. con C. Vanel DR 4 4 

SALA SESSORIANA: Declsione 
a mezzanotte, con M. Luitinn 

DR 4 
SALA TRASPONT1NA: Vangelo 

secondo Matteo, dl P.P. Paso-
lini DR 4 4 4 

S. FELICE: Gli ltallanl sono 
matti 

SAVIO: Mlserla e noblltA. con 
S. Loren (' 4 4 

SORGENTE: I due capltaui, con 
C. Ifeston A 4 

TRIONFALE: II prinelpe dei 
vichlnghi 

VIRTUS: La valle del lunghi 
coltelll. con L. Barker A 4 

CINEMA CHE COVCI.DOM) 
(IGGI i . \ RiDuziov i : I : N \ I . -
AGIS; Atnltra lo \ Inrlli. Apollo. 
Argo, Ariel, Bologna. Corallo. 
colossro. Cristallo, Esperla. 1 ar-
nese. Jolly. La Fenlce. Noun 11-
tano, Nuovo Olimpia. Orione, 
Palladium. Planetarlo, Plaza, 
Prima Porta, Roma. Sala Um-
berto. Salotie Margherlta. Sala 
I'lemoiite, Traiano ill Fliimicino. 
Tuscolo. TEATRI: Delle Muse. 
Della Cometa, Delle Arti. Gol-
donl. Piccolo ill via Placenza, 
Ridotto Eltseo. Rossini, Satirl. 

j .11 giorno . ^ ^ ^ ^ ^ 1 - , 
Oggl gloved) 5 mag- ' WJl^\^\flCX 

I « 1 _ / l O C U f l l M H n t i 4 ' • a l l ll mm 
Oggl gloved) 5 mag 

glo (125-240). Onomasli 
co: Pio. II sole sorge al 
le ore 5,08 e Iramonta al 
le ore 19,33. Ultimo quar 
to dl luna II 12. 

I 
I cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 67 maschi e 

67 fernmine; sono morti 29 ma
schi e 19 feminine. Sono stati 
celebrati 211 matriinoni. Tempe
rature: minima 11. massima 26. 
Per oggi i meteorologi prevedono 
temperatura senza notevoli va-
riazioni. 

il partito 
CONVOCAZIONl — Servizlo 

d'ordlne: domenica 8 alls ore 8 
tutti I compagnl del servizlo d'or
dlne sono convocall all'Adrlano; 
Postelegrafonlcl: Garbatella ore 
18̂ 30 attivo e Comitalo elettora-
le con Ciofi; Poligraficl: In Fe-
derazlone ore 17,30 riunlone C D . 
cellula Pollgraflco Stato e Car-
Hera Nomentano e dlrigenti sln-
dacali con Fredduzzl; Ospedalle-
r i : in Federazlone ore 20 Comi
talo politico ospedalleri con 
Fredduzzl; Zona Ostiense: 
Ostlense ore 19,30 riunlone dei 
segretarl di sezione; Zona Sala-
rla: Salario ore 19,30 riunlone 
attivo delle sezioni della zona; 
Zona Tiburtina: Tiburtlna ore 
20 attivo della zona < Puntuallz-
zazione del dibattlto politico a 
del lavoro della campagna elet-
torale > con Di Giullo; Alberone 
ore 20 segreterla zona Appla. 

COMMISSIONE ELETTORALE 
— Si sollecitano vlvamente la 
sezioni a consegnare subito gli 
elenchi degll scrutator! con le 
attribution! dei seggi elettorall 
del 1964 e si ricorda che I re-
sponsabili elettorall sono convo-
cati in Federazione alle ore 19 
dl doman? 6 maggio. 

ASSEMBLEA CANDIDATI — 
Domanl alle ore 18,30 riunlone 
In Federazione del candidal! del 
PCI alia Provincia e al Campl-
doglio. Saranno discuss! alcunT 
probleml della campagna elet-
torale. 

MANIFESTAZIONI — Nuova 
Gordiani, ore 20, assemblea con 
Tozzetli; Monteverde Nuovo, ore 
21, Commlsslone elettorale; Prt-
sciano (Lanuvlo), ore 18, assem
blea con Cesaroni; Frattocchle, 
ore 19, C D . con Armall; Aure-
Ho, ore 20, assemblea Commlssio-
ne Elettorale con Pochetti. 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Domanl, alle ore 16,30, presso la 
Direzione del Partito, in via 
delle Botteghe Oscure, avra 
luogo un'assemblea del compa
gnl della sezione Unlversitaria 
del Circolo universltarlo comu-
nlsta. Ordine del giomo: anallsl 
delle lotte universltarle. 

Esami 
II termine per la prc-eiu.izione 

delle domande per la t>e.t.sione 
estiva 6 prorogato fino a mar-
tedi 10. j'iorno nel (|imle i?li spor-
telli rimarranno aperti anche nel 
pomeriggio, dalle ore 16 alle 
18.30. 

Viaggio 
E' stata organizzata daU'Enal, 

dal 21 maggio al 2 giugno, una 
crociera in Spagna. Quota di par-
tecipazione L. 124.000. compren-
siva del viaggio (in pullman e 
marittimo) e del soggiorno. Per 
informazioni rivolgersi alia sede 
provinciale di via Nizza 162, te-
lefono 850.641. 

Romana Gas 
Per diversa distribuzione del-

l'orario di lavoro del personale 
dipendente. durante il periodo 
estivo gli ufflci della societa re-
steranno chiusi al pubblico tutti 
i sabati compresi nel periodo 
7 maggio - 29 ottobre inclusi. So
no comunque garantiti i servizi 
di emergenza e fuglie gas. 

Lutto 
II cotnpagno Ugo Di Genova. 

segretario nazionale del sinda-
cato INPS. e stato colpito da un 
grave lutto. E' morta la moglie. 

Al compagno Di Genova. in 
questo momento di grande do-
lore. vanno le piu sincere con-
doglianze dei compagni della se
zione Campo Marzio, della cel
lula INPS e dell'Unita. 

I Casa della 
I culfura , 
I Alia Casa della Cultura in I 

via della Colonna Antonina 52 , 
« (terzo piano) oggi alle ore 21 

I avra luogo la sesta confe-

renza del ciclo «Tendenze ' 

I piu significative dell'arte con- i 

temporanea >. Introdurra sul | 
tema < II surrealismo > il cri-

• tico Mario De Micheli. I 
E' nato 

Andrea Alemanno 
Andrea, un bet bambino. 6 ve-

nuto ad allietare la casa di Ro
berto e Anna Maria Alemanno. 
A Roberto, nostro caro compagno 
di lavoro, alia giovane mamma 
affettuosi auguri. Al piccolo An
drea un cordiale benvenuto. 

)K banca dei f rancobolli 96 
Risposte ai lettori 

* Desidererei sapere se i pos 
Sibile irovare un buon cata'.ogo 
a buon prezzo dltalm e del Va 
Ucano e uno d'EQitto. aqgioma-
to alle ultime cmissioni » Giu
seppe Boscolo. Sottomarina (Ve-
nezia . 

Per quel che nguarda i fran-
cobolli di Italia e del Vaticano. 
5uccer;amo il Catalogo Sassone 
dei francobolh d'lialia e paesi 
ital'.aii ed.z.one semp'.ificata. li
re 850 (Sassone, v;a Poll 29. Ro
ma) o;>p:ire s! Cat««o<70 Rolajfi. 
c.-rroiro. lire R50 iSCOT. via M.i-
r:.T Vittor.-i I. Tor.no).t 

Qj.in:o a! cat.iioco dei franco 
txi.Ii d"Ec.::o. no e>i$te urn> 5pe. 
ciaiizzaio. ma non ci nsulta che 
sia in vendita m Italia: a: fim 
prat;a conv.ene comperare il III 
\o'.urr.e del cata.ogo Yvert et 
Telher di seconda mano (anno 
1965). che perd viene a costare 
2-3 m;Ia lire, presso qualche ne-
goziante filatelico di Venezia. op-
pure nuo\o (edinone 1966) che 
\nene a co?tare 5000 iire Per te-
nersi agg:omati. e bene seguire 
qualche r.^sta filatelica. 

• • • 

« Dalla rubnea filatehca dell'V-
r.:td trasgo uliU informazioni per 
la Tr.ia prcco/fl collezior.c: in par-
licolare mi sono ulih le informa
zioni relattce alle emmsiom dei 
francobolli ualiani Voirei Quindi 
sapere perchi, in un Irafiletio, 
dicevate che le poste italiane 
acrebbero emesso una serie di 
due francobolli dedicati rispetti-

I vamente all'unione deUe province 
venete all'Italia e alia battaglia 

di Bezzecca mentre, al contrano, 
e stato emesso un solo franco-
bollo. Vorrex anche sapere quan-
do terra emesso il secondo. Gta. 
como Stuardo Sertri Ponente ». 

Hai perfettamente racione per 
quanto nguarda il «trafiletto > 
reia'.ivo alia emissione di una 
?er:e dei due valon. Improwi-
samente. pero. il programma di 
emissione fu modincato dalle Po-
5te e remissiooe del francobollo 
da 9\) i r e dedicato alia b3ttael:a 
rii Bezzecca rinviata alia data 
•ie'..a rcorrenza. c:oe al 21 lu2i:o. 
Q'.jc>te -.nrormazion; f:irono pero 
d.i no: date ;n un s.iccess-.vo tra-
li'o'to -ii': t!to!o: « Err.c«si i va 

orro'.eme.itar: *. 
Dino Platone 

Filatelia polacca 

u>: 

«* 

^n-

so dei tecnici polacchi tenutosi 
a Katowice; gh altri 6 franco
bolli saranno emessi il 21 mag. 
giO prossimo. Tutti i francobol
li hanno un valore di 60 gr. 

Qui sopra vi presentiamo 2 
francobolli della serie. 

Fiori e piante: 
una serie italiana 
di posta ordinaria 

Lna serie di 8 va.on dedicata 
al XX anniversario della naz.o-
naUzzazione dell'industrta e in 
preparazione (e m parte e g;a sta
ta emessa) in Polonia. 

Di quest a emissione, la quale 
avra una tiratura di 7 milioru di 
serie, sono stati gia emessi 2 va-
lori in occasione del V congres-

Una nuova 
emissione vaticana 
Le Poste vaticane il 3 maggio 

hanno emesso una nuova serie 
di sei francobolli (valore facciale 
cornplessivo 500 lire) dedicata al 
millennio polacca 

Filatelia ungherese 

II :W apnle e stata emessa dal
le Po*te itaJiane la preannuncia-
ta sene dedicata alia flora (4 va-
lori: 30, 40, 90 e 170 lire che qui 
vi presentiamo. 

La serie. essendo di posta or
dinaria, non ha limiti di validita 
postal*. 

S * 
5 * u • 

S 
In aprile le poste ungheresi 

hanno emesso due sene di fran
cobolli e un francobo.Io singo'.o. 

Una sene (9 francobolli) e sta
ta dedicata alle decorazion-, un 
Hheresi. Di questa serie vi pre-
scntiamo tre francobolli. 

L'n'altra *ene di dje valon 
(qui vi presentiamo il valore piu 
alto) e stata dedicata al museo 
delle comunicazioni di Budapest. 
Inftne un francobollo e stato de
dicato al centenario della fon-
dazione del corso dei vigili del 
fuoco volontan. 

Scrlvvt* WUf bravl, 
com U vwtrt nem*. e» 
anoma t (ndlrtu*. Pr» 
elMtt M <MH »>l>tt cM 
la nrma ^ u» , pwfeeilca-
!• . INOIRIZZATf Ai 
LETTERS ALL'UNITA 
VIA OEI rAURINI, 19 
ROMA. 

Gli student! iraniani: solidarieta 
con i giovani condannati 

dal tribunale militare a Teheran 
Caro direttore, 

ci rivolgianio alia sua sensibilita di gior-
nalista e di democratico per farle conoscere 
un problema che riteniamo important^ e 
immediato. Da anni nel nostro Paese 6 In 
atto una dura persecuzione contro i demo
cratic!. 

Le scriviamo. ora, per informarla di un 
emiesimo processo celebrato dinanzi ad un 
tribunale militare a carico di un gruppo 
di giovani studenti e uperai. la maggior 
parte nun ancora ventenni. rei soltanto di 
i-ssere fra gli oppositori dell'attuale regi 
me (X)litico iraniano. 

II 20 gcnnaio scuiso il vice president? del 
tnbunalf militare di Teheran dieile l'an 
nuncio di un processo a carico di 55 gio 
\ siiii npparteiienti al partito dei popoli mil 
Milmani Radio Teheran dava successivn 
rnente la notizia dell'arresto eFTettuato due 
mesi prima del gruppo di giovani imputati 
N'essuno in quel periodo ha potuto sapere 
qualcosa o prendere contatto con gli arre 
stati 

Secondo I'accusa del tribunale militare 
i giovani avevano I'inteir/ione di « ribellarsi 
al regime monarchico » e instaurare nel 
I'lran una « repubblica islamica ». essi 
avrebbero anche opposto resistenza ar
mata. 

L'accusa di attentate) alia t slcurezza del 
lo Stato J. o dl essere al «soldo di una 
potenza straniera » e largamente in uso 
nei paesi a regime autoritario o dittatoriale 
per trascinare gli oppositori dinanzi al tri 
bunale militare. e trasformare la liberta di 
opinione in un « delitto > La Costituzione 
iraniana stabilisce per i processi politici 
la competenza dei tribunal! civili. quelli 
militari giudicano soltanto in tempo di 
tiuerra o casi di spionaggio 

Ecco un esempio tipico di come si svolge 
il processo dinanzi ad un tribunale militare, 
tratto dalla letlura del giornnle t Keyhan » 
del 27 gennaio 19G6. rclativo al processo 
dei 55 giovani del partito dei popoli mu 
sulmani. tl presidente chiede all'avvocato 
i difensore > d'ullicio se ha nulla da obiet 
tare circa la legalita del processo e sul 
periodo di detenzione degli imputati (abbia. 
i m posto fra virgolette la parola difensore, 
in quanto in precedenza erano stati pro-
cessati tre difensori di un processo a ca
rico di un gruppo di professori dell'Univer-
sita di Teheran). 

L'avvocato « difensore >. gen. Salehi, ha 
cosi risposto: 

« Tutti coloro che accettano di farsi stru. 
mento di complotti contro Sua Maesta lo 
Scia non possono attendersi altro che la 
pena di morte. Non vi e altra scelta per 
loro. Cosi per questi giovani che vengono 
processati oggi da questo saggio tribunale ». 
II < difensore » ha aggiunto che i 55 impu
tati avrebbero preso parte ad un «com-
plotto » organizzato da certi Mohamed AH 
Molavi e Ayatollahzade Hascon. che non 
sono stati presentati al processo e di cui 
nessuno. supponendo che esistano realmen-
le. sa dove siano e che fine abbiano fatto. 

Come si vede si tratta di un processo 
senza parvenza di legalita e alcun diritto 
per la difesa. Le condanne inflitte. confer-
mate recentemente dal Tribunale d'Appello 
di Teheran, sono: 

pena di morte per il giovane Boginordi, 
riconosciuto capo del partito; 

sette ergastoli e quarantasette condanne 
a lunghe pene di reclusione. 

Ci permettiamo di attirare la sua atten-
zione sui fatti citati. chiedendo ospitalita e 
aiuto dal stio giornale aflinchd I'opinione 
pubblica italiana. sempre cosi sensibile 
ogni qualvolta la vita di un democratico 6 
in pericolo. con la sua solidarieta strappi 
il giovane Boginordi (e anche i due mili-
tanti del partito Tudeh — Hekmatdju e 
Khaveri — pure condannati a morte dallo 
stesso tribunale militare) alia forca. otte-
nendo la revisione del processo. Questc 
sono le nostre richieste: 

a) che il processo sia rifatto, sia pub
blico e dinanzi ad un tribunale civile; 

b) che gli imputati siano assistiti da un 
Collegio di difesa da loro liberamente 
scelto: 

c) che in ogni caso agli imputati siano 
garantiti i diritti sanciti nella < Dichiara-
zione universale dei diritti dell'uomo >. sot-
toscritta anche dal governo iraniano; 

d) che alia stampa mondiale e alle asso. 
ciazioni di giuristi sia data la possibilita 
di assistere al dibattimento processuale. 

La ringraziamo anticipatamente. anche a 
nome dei familiari degli imputati e dei 
condannati, per quanto ella fara perche la 
vcrita, la giustizia e la liberta abbiano il 
soprawento. 

L'UNIONE DEGLI STUDENTI 
IRANIANI DI BOLOGNA 

Fuori legge 
le banrle fasciste 
Cara Unita. 

ancora una volta la canaglia fascista ha 
ucciso; una giovane vita e stata stroncata 
da questi delinquent! incalliti, ma i colpe-
voto, come sempre. rimangono impuniti. 
Fino a enjando dovremo sopportare questo 
scondo? Tutti piangono per la morte del 
giovane universitario socialista: tutti sono 
indignati. 

I compagni socialisti sono al governo e 
1'unico atto che possono fare, per onorare 
la memoria del giovane cosi %ilmente assas-
sinato dalla schiuma fascista e quello di 
costrinsere la DC e i suoi alleati a far 
approvare la ormai famosa legge per la 
rr.cssa fuori legge del rr.ovimento neofasci 

; sta del MSI. 
I veri democratici. gli antifascisti aspet-

tano questo. 
LUCL\NO MARCATTILI 

(Roma) 
• • • 

Cora Unita, 
ti scrivo poche righe per manifestare il 

piu vivo cordoglio per il giovane universi-
- tario assassinato dal piu feroce naziona-

liamo. 
La nostra Repubblica italiana sappiamo 

benissimo come e nata: dal grande e ge 
neroso contribute di sangue di centinaia di 
migliaia dei nostri migliori fratelli. nella 
Resistenza contro tl nemico intemo ed 
esterno. Ma i rottami del fascismo hanno 
capito ben poco deiresperienza passata. 

La generositA della giovane Repubblica 
' italiana viene orTesa quotidianamente. Per 

i giovani neofascisti provo un senso di 
eta, soprattutto per gli studenti che han

no bisogno dl essere awiat i alia ragione 
volezza ed essere indotti all'osservanz.i 
delle leggi italiane e antifasciste Ma tutto 
11 contrario provo per i massimi responsu 
bili del movimento noofascista i quali hanno 
interpretato la generosita e la tolleran?;* 
come debolezza. Io chiedo ai nostri depu 
tati di presentare al piu presto in Parla 
mento. dopo quest ultimo episodio nun pro 
posta per lo scioglimento del movimento 
neofascistn e di tutte le sue attivita 

I socialisti. i socinldcmocrntici e i repub 
blicani al governo cosa pensano di questo 
altro delitto commes.-n dai t'asci^ti? Anion 
tolleranza? No! Credo che sin oin il mo 
mento di dire bnsta al fascisnin e sii-
giunto. inflne. il momento di niettere •• 
moto la macchina della giustr/ia Per trop 
po tempo i vari governi che si sono succe 
dutl hanno tradito lo spirito della Hesisten 
za: 6 ora che la Costituzione vonua rispei 
lata. 

VITTORIO OKI.AUDI 
(Palermo) 

Pene severe in URSS 
per gli uutoinobilisti 
non del tutto sohri 
Cara Unita, 

sono da 18 anni un tuo lettore \ o i n i 
sapere come e regolata la legislazione -,o 
vietica in materia di codicc della .strada 
Cioe: se un cittneiino sovietico guidando 
la propria automobile in stato di ubria 
chezza, uccide un altro cittadinn in qunh 
pene incorre? 

LUIGI Dl NAZZO 
(S. Maria a Vico Caserta) 

L 

Per mcutmiti provocatt m stato ih 
ubriachezza si tucorrv m Unwnc So 
vietica. nelle responsahilna penali 
con condanne a.svut icric. a •o'condu 
naturalmente della (jrttvita dell'mci 
dente e del dantw alle |,ci MIJIC hi 
particolare. se un automohihsla iter 
de una persona, fuusce in careen 
sotto l'accusa di omtcidio LomunQui 
e severamente proibito auidarp In 
macchina non soltanto in ttato d< 
ubriachezza. ma anche soltanto aven 
do bevuto dell'alcool. Infatti lunuo U 
strode sovietiche si fanno contmm con 
trolli agli automobilisti (si controlla 
cioi con speciali fialette I'alito del 
conducente) e se risulta che hanno 
bevuto viene loro immediatamente ri 
tirata la patente. 

II vitto era pessimo 
e qualcuno ha detto 
« licenzieranno il cuoco » 
Cara Unita. ' , -

sono reduce dalla cura termale nello 
stabilimento INPS di Viterbo: vi ho sog 
giornato insieme ad altri 180 lavoraton 
II complesso e clinicamente ben diretto. 
ma il trattamento e pessimo. Intanto 
lo stabilimento termale dista ben G chilo 
metri da Viterbo e non vi sono collega 
menti sufTicienti e regolari con il centra 
abitato. H vitto e assolutamente imman 
giabile e la scusa ufficiale e che i malati 
(180) sono troppi. II penultimo giorno del 
soggiorno questo cose sono state fatte pre 
senti alia direzione ed d successo il puti-
ferio: e cominciata a girare la chiacchie 
ra che si sarebbe Iicenziato il cuoco dello 
stabilimento e allora la grande pieta ita 
lica si e messa in moto. Una lunga petizio 
ne affermava che il vitto e le cure avute 
erano ottime e giu firme come se piovesse. 
Alcuni naturalmente non hanno abboccato 
perche non si licenzia un dipendente assun-
to regolarmente dall'INPS per alcune la-
mentele. Comunque il direttore ha poi ri-
chiesto la mia cartella e quella di altri 
due protestatari. forse per non rilasciare 
il beneplacito per un altro anno. La solita 
tipica, mentalita borbonica che ancora 
aUigna in tanti uomini. 

MARIO CECCANGELI 
(Roma) 

Diceiniila Enti puhlilici: 
solo un eentinaio 
sono controllati 
dalla Corte dei Conti 
Cara Unita, 

in < TV-7 * del 25 apnle scorso. un con-
sigliere della Corte dei Conti. intervistato. 
ha atffermato 1'esistenza in Italia di circa 
10 mila Enti pubblici. dei quali solo un 
centinaio ricadono sotto il controllo della 
Corte dei Conti. mentre gli altri sfuggono 
tra le maglie della burocrazia. La notizia. 
data la serieta della fonte. e veramente 
sbalorditiva. Se si considera che migliaia 
di questi Enti < incontrollati > gravitano sul 
bilancio dello Stato. come mai il governo 
Moro Nenni non comincia coj recuperare i 
miliardi che questi Enti assorbono e che 
potrebbero contribuire a risanare il bilan 
cio dello Stato? Invece no: continua a par-
lare della politica dei redditi le cui conse-
guenze ricadrebbero solo sui lavoratori; 
Iesina sulla spesa pubblica per la scuola, 
le universita, la costruzione degli ospedali. 

ANTONINO CERVO 
(Rota Greca - Cosenza) 

SI PARLA DI: 
Soliloqui c socialisti. — In scguito all'a^colto 

dell'intervento di Vtriturini a «Tribuna 
politic^ >. mi sono trovato a fare un soli 
loquio. e a\ rei tanto voluto che questo fosse 
un dialogo con Ton. socialista in parola. 
L'anticomunismo di Venturini era per me 
cosa nota. Comunque non posso non sotto-
lineare il suo finissimo odorato politico, che 
Io ha awert i to che nella matura e sventu-
rata unincazione socialista e'e posto solo 
per gli anticomunisti piu ciechi ed accesi. 

UNO STUDENTE UNTVERSITARIO 
(S. Benedetto del Tronto - A. Piceno) 

• • • 
La Bibbla • i combattentl: Nella Sacra 

Bibbia. al Vangelo di Marco, capitolo 4 
\ersetto 23. si legge: * Con la misura con 
la quale misurate. sarete misurati voi, e a 
voi sara data anche I'aggiunta >. I vecchi 
combattenti della guerra '15-18 evfdente 
mente hanno sempre trovato chi ti ha.mi 
surati con fl metro troppo corto. « . 

ANGELO PATETE 
(Pesoolanciano • Campobasso) 
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