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I II giorno 

I
Oggi martedi 19 (200-

165). Onomaslko: Vln-
cenzo. II sole sorge alio 

1 5 , 5 4 e Iramonta alio 
21,04. Prlmo quarto dl 
luna II 24. 

I piccola 
l cronaca 

INAM 
La scde provinciate dell'Istituto 

nazionale per l'Associaziono con-
tro le malattiu rendu noto chu 
con il 30 giugno e scaduta la 
validita sumustrale delle tusseru 
d'iscrizionu in possesso dei la-
voratori appartenenti ai sutlori 
IndiLstria, Commercio, Crcdito. 
Assicurazione, Servizi tnbutari 
appaltati u categoric assimilate. 
1'ertanto, alio sco|>o di conscn-
tire agli intercssati di benulicjaro 
delle prestazioni assistenziali sen
za soluzione di continuity e con 
la dovuta immudiatezza. 1'anzi-
detta Sede prega la cortesia delle 
Aziende di \oler sollccitamcnte 
piovvudcru all aggiornamento tlei 
docurnenti assicuiativi dei loro 
dipendenti. in conformita a quan-
to cliiarito con apposita circolare. 
Al riguanlo si fa nuov.tmente 
presente the sn detti docurnenti 
dovra ussere apposta l'attestazio 
ne di pre.senza al lavoro alia data 
del 1-7-19W) per i lavoratori in 
.servizio, ovvero l'indicazione di 
.sospensione o cessazione del rap-
jjorto di lavoro per i prestatori 
d'opera non piu in forza. 

Concorso 
Ii'Istituto di Studi Komani ban-

disce — sotto idi auspici del mi
nistero della Pubblicu Istruzione 
e del Comunu di Roma — il di-
ciottesimo Concorso inturna/iona-
1c di prosa latina (Tertamen ('a 
pitolinuin). Le composiziom con
current! dovranno pervenire in 
plicu raccomandato in 5 copie 
dattiloscritte all'Istituto di Studi 
Homani (Homa. piaz/a dei Cava-
heri di M.ill.i 2) cntto il l.'j yen 
nam 1907. 

Offerte lavoro 
L'L'fficio provmciale del lavoro 

e della mas.sima occupazione di 
Roma comunica die suno di.spo-
nibili posti di lavoio per mi inge-
Hiicie direttore lecnico e.sperto 
nello stampuggio piofondo del me-
talli: una ;-ei;retaria con eono-
scenza cli litigue iglese, francese. 
italiano; tin insegnante di sctiola 
elenientiire in lingua inglese; una 
indossatrice. un cameriere di sala 
e un contabile con speeidca conu-
scunza delle lingue arabo. in
glese, italiano e dei sistemi c«»n-
tabili giordani. Per maggiori in-
formazioni gli intercssati si po-
tranno rivolgere all'Ufflcio pro
vincial del lavoro di Roma in 
via dej Vestini 19. 

Turismo 
I turisti in arrivo a Roma sa-

ranno assistiti dall'E.P.T. attra-
vcrso nuovi ufflci dell'ente che 
saranno installati al casello di 
Roma Nord ed al casello di Ro
ma Slid dell'Autostrada del Sole. 
nonche. all'uscita della Roma-Ci
vitavecchia. I relativi progetti che 
rispecchiano le esigenze funzio-
nali degli ufflci e si armonizzano 
con le caratteristiche ambientali 
delle zone dove saranno realiz/a-
ti. sono .stati esaminati dal con-
siglio dell'E.P.T. 11 consiglio ha 
inoltre dcllnitivamuntc approvato 
it programma degli spettacoli di 
prosa estivi. per Roma ed Ostia 
Antica. ai quali l'KPT offre la 
propria assistenza od il concorso 
linanziano. 

Culla 
La casa dei conipngni Concet-

ta Kcncdctti e Giampiero De Ce-
sarc e stata allietata dalla na,-
scita di un bel b.itnhiuo. c.n e 
stato attribitito il tiome di Ales-
s.indro. Ai cari compagni gli au-
guri affettuosi della sezione di 
Quarto .Mi.̂ lio e driVUnita. 

Trasferimento 
La scde nazionale della i A=;s(>-

ciazione Stampa Scolastica Italia-
n.i (A.S.S.I.) si e trasferita in via 
Lucrezio Caro n. 12 (angolo piaz
za Cavour). telefono n. 354.0.jJ. 
Nella stessa sede funzionano le re-
dazioni e la direzioiie clei peno-
dici «I1 dintto scolastico». 
« Stampa scolastica » « Mondo 
Kiuridico e<l ecuuomico». I'uffi-
cio legale e smdacale della As-
sociazione e l'ufficio del presiden-
te nazionale a w . prof. Diego Ci-
glia. L"orario di ufficm e il ^e-
guente: ore 9.30 - 13J0; ore 17. 
19.30. 

Hostesses 
Pre^**) la se.le nazionale di 

Via Po. 28. sono aperte le iscri-
7iorii al XVIII biennio nazionale 
<li fonnanone as<i<t«i!i t'.in>tiche 
• all'VIII biennio propodeutico del 
cor-m ste=;̂ ». IV - infnr:ii.i/.o-i: r:-
\i»!ger-»i a \\i Po _'.H 

Crociera 
L'ENAL ha organizzato. con 

partenze il 25 luglio e il 5 set-
tembre 15 giorni di crociera con 
soggiorno all'isola di Majoica. La 
quota e di L. 118.000. Per infor-
mazioni ed jscrizioni rivolgersi al
ia sede di via Nizza 162. Tele
fono 850.641. 

K' anche organizzata dal 31 lu
glio al 1. agosto una piccola cro
ciera con il supertransatlantico 
«Michelangelo». Quota di par-
tccipazione lire 27.500. Per infor-
mazioni rholgersi in \ ia Niz
za 162. 

Traffico 
La R'parti/ione ccmunale del 

Traffico comunica che a decor-
rere da ieri nolle sottoindicate 
strade e stata istituita la seguente 
disciplina della circolazione vei-
colare: in via Torpiguattara: 
divieto permanctite di sosta. nel 
tratto e dire/ione da via Galeaz/o 
Alessi al numero civico 48 com-
preso: in iia delle Terme di Ca-
racalla: divieto di transito all'm-
trata del parco nubhlico di Porta 
S. Sebastiano. situata al numero 
civico 55; in via del Scrbatoio 
(Fiumicino): divieto di sosta sul 
lato destro. nel tratto e dire-
zione da via Porto S. Stefano a 
via Porto di Claudio. 

Polonia 
Martedi 19 luglio. I'Associazio-

ne italiana per i rapjwiti cultu-
rali con la Polonia. durante un 
cocktail, celcbrera la Festa na
zionale polacca. Parlera l'on.le 
Leonetto Amadei. sottosegretano 
al Ministero dell'Interno. La ce-
rimonia si svolgcia in via Ca-
terina da Siena 46. 

Rumori 
Nel quadio della campagna per 

la repressione dei rumori. i vigili 
urbani hanno elevato. nel perio-
do dal 26 giugno al 2 luglio scor-
so. 332 contravvenzioni cosi sud-
divise: per hmitazione rumori 
n. 110: per uso dis|>ositivi segna-
lazioni acustiche. n. 195; per gri-
da e schiamazzi, n. 27. 

il partito 
COMMISSIONE F E M M I N I L E 

— Glovedi alle 17 in Federazione. 
STATALI — Oggl alle 18, nella 

sezione Macao, cellula dei vigili 
del fuoco con Laurelll e Amore, 

COMITATO D I R E T T I V O — Og-
gi alle ore 9 si riunlsce il Co-
mitato direttivo della Federazio
ne; Zona Salaria: a Salario alle 
ore 20, riunione Comitato di zona. 

CONVOCAZIONI — Testaccio, 
ore 20, ass. con Delia Seta; Nuo-
va Gordiani, ore 17, ass. donne 
con L. Fiorel l i ; Alberone, ore 
20,30 (Marconi) . 

Morto il compagno 

Torquafo Lolli 
AU*et;\ di 68 anni c morto ieri 

il compauno Torquato Lolli di 
Castel Madama. 

II compagno Lolli ha vissuto 
una intensa vita di tnilitantc co-
mtinista. conquistandosi la stima 
v la simpatia di compagn' e ami-
ci. Si iscnsse al PCI '1'ir ~?2 
ldscuro periodo della tirannide 
f.iscista. fu un combattente esem-
plare deH'antifascismo. Nel dopo-
guerra ha ricoperto numerosi in-
caricbi. assohenilo semprc con 
profondo spirito di dedizione alle 
resnonsabilita assunte. 

Partecipo ai grandi movimenti 
per la occupazione delle terre in-
colte nel Lazio. collaboro alia 
reda/.ione del periixlico della 
('GIL ^11 Lavoro ». \enne cletto 
sindaco di Castel Madama e per 
lunghi anni diresse la locale se-
7ieiU' del PCI. Al momento del 
deces^o ecli ricopriva la carica 
di consielicTe comunale e presi-
dente dellUniversita agraria. 

In questo momento di dolore. 
giungano ai familiari del caro 
compagno scompar^o. le profon-
de condoalianzc dei compagni di 
Castel Madama. della Federazio
ne e dcirUnita. I funerali avran-
t;o luogo oggi alle ore 16 a Castel 
Madama. 

« Aida » e 
<< Butterfly » 
a Caracalla 

Oggi. alle 2\, alle Terme dl 
Caracalla replica di « Alda >. di 
G. Veidi (liippr n. 11). diretia 
dal maestro Francesco Molina-
ri Pradelli e interpretata da I.ui-
sa Haragliano, Fedora Uarbieri, 
Giorgio Casellato Lamberti. 
Giovanni Citninelli, Carlo Cava, 
Salvatore Catania. Giovcdl. alle 
21. replica di « Madama Butter
fly v di G. Puccini, diretta dal 
maestro Napoleone Annovazzi e 
interpretata da Miettu Sighele. 
Anna Di Stasio. lluggcro Bon-
dino e Mario Rinaldi. Maestro 
del coro Gianni Lazznri. 

CONCERTI 
ACCAOEMIA F ILARMONICA 

Giovcdl alle 21J0, Giardino 
Accademia, concerto del coro 
e complesso da e.imera della 
Kllai momia romana Musirhe 
Brahma. Schumann, Stravin
sky. Mozart. Bigliettl alia Fi-
larmonica. Gratis per t BOCI 
eon tessera sociale 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Ogui. alle 21.;i0 per la slaglone 
del concerti estivi dell'Acca
demia dl S. Cecilia concerto 
diretto da Francesco Cristofo-
li. con la partecipazione del 
nianista Francois Joel Thiol-
lier. Musiche di Nielsen. Ciai-
kowski, I'izzetti e Mendels-
solin. 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianlcoto) 
Alle ore 21.30 Spettucolo 
Clu.sslco • Tuito t bene quel 
che Iliilsce bene • di Shake
speare, con F Aloiai, M L 
Uavustro. M Bonini Olaa, F 
Cerulli, G. Donato. A. Lello. 
A. Maravia C Succhi. F San-
tell! Heula S Ammirnta 

FOLK STUDIO 
Giovcdl alle 22 canti folklori-
stici con Harold Btadley, S 
Spadaccmo. Inger Homer. To-
to lot quail. 

FORO K U M A N O 
Riposo. 

MICHELANGELO 
Alle 2i;t0 C.ia Teatro d'Arte 
di Homa con: « Una storia del 
sud», novitn di Ceccarini-De 
Robertis con G. Mongiovino. 
M. Pisani. A. M«rani. D. Tra-
passo. Regia Giovanni Maesta. 

r t A I R O ROMANO Obi to AN 
TICA 
Alle 21.30. Centro Teaira-
le Italiano con > Edtpu a Co-
lono » di Snfocle con D Buaz-
zelll. G Lazzarini. R Lupl. R 
Grassilll. P Mannoni, T Bian-
chl. E. Pagni Regia E. Feno-
glio. Bigliettl tel. 673.763 -
673.556. 

VILLA ALDOBRANOINI (Via 
Nazionale) 
Alle ore 21.30. XII Estate 
Komanu dl Prosa dl Checco Du
rante. Anita Durante Leila 
Ducci con 11 successo comico: 
« Ah, vccchlala maledetta * dl 
Virgilio Faini, Luclnna Duran
te. Regia C. Durante. 

ATTRAZIONI 
BABY P A R K I N G (Via S. Prt-

sca n. 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 vi-
sita del bambini al personng-
gl delle flabe Ingresso gra-
tuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI Itel ftl 306) 

ARfiitc spaziale K 1, con G. 
Nader |VM H) A • e rivista 
Canzonatissimi 

VOLIURNO .VIJI Vollumo) 
Dimnii la vcrita. con S 
S + e rivista 0"Brien 

D e e 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO ( l e i 352.153) 
Duello all'ultlmo sangtie. con 
K. Hudson DR ^ 

AMERICA d e l tfiH.IWj 
(iperazione Fokcr 

ANiARtb i lei VJUW7) 
Colpo srgrcto. con J. Gnbin 

SA ^ 
APPIO i lei r/9(x«J) 

Tccolca dl uu omlcldlo. con 
It Weber G ^ 

ARCHIMfcOE (Tel 17!> 567) 
The Bedford Incident 

ARISTON i lei Sx.s'Mi) 
My Fair Lady, con A. Hepburn 

M + + 
ARLECCHINO ( le i 458 654) 

Andrerno In cittA con C. Cha
plin DR + + 

Asiurt i l el 6 220 409) 
Gfoventii. aniorc c ralihla. 
con T. Conrtenav 1>R ^ ^ 4 

AS1URIA i lei MC 14b) 
Muriel II trmpo di un rltorno. 
con D. Sevring DR + + 

AblKA , lei -HhSZ6) 
Merlrttit dl mezzannttc. con 
D Da> G 4. 

AvENIiNOIle i V/2.137) 
(L'liuisura estiva) 

BALDUINA 1 lei >4? 5921 
Topkapi. con P. Ustinov 

« • • 
6 A R B E R I N I < I el 471 I0O 

L'armata Brancalroof. coo V 
C.-isoman SA 4 -^ 

rfOLOGNA ( ' ! « . 426 IWi 
Chi uso 

BRANCACCIO (Tel /TtS 2W) 
Quo vadls? con R Taylor 

SM • 

Informozioni 

Confatti 

Affari 

BENI Dl C0NSUM0 
4 - 1 1 - 9 - 1 9 6 6 
FIERA Dl LIPSIA 

L I P S I A — questo signified per Vol : 
L'esposizione di 800.000 art icoli di grande interesse. 
Una selezione di qualita nella produzione mondiale nel 

campo dei beni di consumo. 
300 ben ordinal i setlori merceologici in 17 palazzi f ie-

r i i l i c i completati da uff ic i di collegamenlo per beni di 
inveslimento. 

Confronto mondiale delle capacita prodult ive e scambio 
d'esperienza f ra 6.500 espositori di 60 nazloni e 250 000 
operatori economici di 85 paesi, iniziat ive d i re l le a promuo-
vere la cooperazione razionale dei mercat i internazionali . 

Incontri con personality uf f ic ia l i . 
Punto di convergenza f ra la produzione, II commercio, 

la scienza e la tecnica dell 'Est e dell 'Ovest. 
Approfittate di questa occasione. Non tralasciate 
di andare a Lipsia. 
Informanoni e trtserinl flertsttcl: Rappresentanza Flera dt 
Lipsia . Via Carlo Bona. 19 - Tel. 593 406 — Mtlano — oppure 
tutte le scdi Chiari Sommartva e Italturist nelle principall 
cuta it.iliane oppure tuttl i postl di frontiers della R.D.T. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

CAPRANICA (Tel 672.465) 
(chiusura estiva) 

CAHRANlCHtl I A Clei 672 465) 
II caro I'stinio. con U. Steiger 

(VM 14) 8A 4>«^4> 
COLA Dl RlbNZO ' l e i C.I11H) 

11 morbidone. con P. Ferrari 
(VM 18) 8A 4 

CORSO d e l b7l on 11 
Colul che deve niorlre (prima) 

OUb ALLURI 1 le. iisZUi) 
Sllda a Kio Bravo, con G. Ma
dison A • 

EDEN Clei 1X00 IKH) 
I.a lunga notte dell'orrore, con 
A. Morrell G • 

EMPIRE 1 lei 655 622) 
Un prlore per Scotland Yard 

C • • 
EURCINE (Palazzo Italia a i l K t i n 

(Tel 5 9I0 906) 
II caro cstlnto. con R. Steiger 

(VM 14) 8A • + • • 
EUROPA «'lei ifo /.MJ> 

38. parallelo mlssloue cnmplu-
ta. con E. Fljnn OR + 

FIAMMA 1 |e> (n 100) 
A /oii/o per Mnsca. con N 
Mikhalkov S\ + + + 

FlAMMfc I I A ( l e i l/li -Ib4) 
M i . I.intork (veisione ongin.) 

GALL E K I A 1 Ici i M n,i) 
Operazlone sottoveste, con C 
Grant C + + + 

GARDEN (Tel 652 .«4> 
Quo vadls? con R. Tavlor 

SM • 
GIARDINO (lei 8.(4 946) 

Tuttl Insieme appasslonata-
mente, con J. Andrews M • 

IMPERIALCINE n. I (686 745) 
Africa addlo (VM 14) DO 4> 

IMPERIALCINE n. 2 (6K6 745) 
Slgnorc e siguorl, con V. Lisl 

(VM 18) SA • • 
ITALIA (Tel 646 0:«)> 

I.a rnpiua del secolo, con Tonv 
Curtis G • 

MAESTOSO (lei <!K6 0K6) 
I.a gatta snl tctto die scotta 

MAJESTIC d e l 674 90H) 
Breve chiusura estiva 

MA2ZINI < lei LSI 942) 
Balearl operazlone oro, con J. 
Sernas SA • 

METRO DRIVE Clei 6 U:>ti 151' 
La tnla slgnora, con A. Sordi 

SA • 
METROPOLITAN f'lei 6H9 400) 

I.a toniba di Llgerla 
MIGNON tlei tM* 49.1) 

L'na donna senza volto, con J. 
Garner UR 4>4» 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Per 1.0(10 dollar I al giorno, con 
Z. Hatcher A • 

MODERNO SALETTA (460 <!K5l 
I pugnl in tasca. con L. Castel 

DR + • • • 
MONDIAL <1el CM t\<b) 

II morbidone, con P. Ferrari 
(VM 18) SA • 

NEW VORK <|ei (KOZ/ll 
Duello all'ultlnio sangiio, con 
R. Hudson DR • 

NUOVO GOLOEN 'TPI (Kiic'/li 
Operazlone sottoveste, con G 
Grant C + + + 

OLIMfiCO 1 lei *<(I2 Kt5) 
Ouibaba. con N. Ottawa 

(VM 18) DR 4 
PARIS ( le i /54.168) 

Operazlone 3 gattl glalll. con 
T. Kendall A • 

PLAZA • lei 6M.iy:n 
Mr. Omicidl - Sangue bleu. 
con A. Guinness SA + + 

QUATTRO FONIANE I/-III 2l.nl 
I.a rnorte arrlva strisriandn. 
con N. Wilnian DR • 

QUIRINALE tlei 642.656) 
(chiusura estiva) 

QUIRINETTA Del 670012) 
Rassegna dl Edgar Wallace: II 
laccio rosso, di K. Wallace 

(VM 14) G • 
RADIO CITY (Tel 4(>4 103) 

Breve chiusura estiva 
REALE i l e i OSU2M) . 

Operazlone 3 gattl glalll. con 
T. Kendall A • 

REX ( le i tfM 165) 
(Chiusura estiva) 

RIT2 i l e l bVf(4Kl) 
Operazlone 3 gattl glalll. con 
T Kendall A • 

RIVOLI 1 lei 460 HH3) 
I.ultlnio tentativo 

ROXv d e l -KUOU4) 
Sette unmlnl d'oro. con P. 
Leroy C • • 

ROYAL I le i /70M9) 
I solitl ignoti. con V Gassman 

C • • • 
SALONE MARGHERITA <67l 4.(91 

Cinema d'Essai: II bandito del
le ore IL con J. P Belmondo 

DR • • 
SMERALDO (Tel a515KI) 

Agonte H.A.R.M.. con M. Rich-
maii A • 

S T A D I U M ( l e i i93 2XQ) 
Sette magniflchc pistole A • 

SUPERCINEMA <lei 4K5 498) 
Danza dl guerra per Ringo, con 
S. Granger A • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

L* stgle che appalono «e-
canto at tttoli del film 
corrlspoiidono alia se-
guente cluslflcazloua per 
generl: 

A = Awenturouo 
C = Comico 
DA = DUegno anlraato 
DO = DocumenUrlo 
DB = Dramroattco 
O s GUllO ' 
M = Mnslcale 
S s Beotlmentale 
8A = SatLrlco 
SM = Storlco-mltoloftto 

11 noitro gtudlzlo sal film 
vtene espresso nel modo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

teeuente: 
• • • • • 

• • • • 
• • • 

• • 
• 

VM It 

r: 

= 
r: 

= 
= 
=: 

eccr^loaal* 
Ottlmo 
buono 
dlscreto 
mediocre 
vte(<iio al ml- • 

w ttorl dl 16 anni _ 

t•••••••••e••• 

TREVI (Tel 689 619) 
Onlbaba. con N. Otawa 

(VM 18) DR • 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 

Tel 8 300 Oat) 
I sette ladri, con J. Collins 

VIGNA CLARA (Tel. 832.350) 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Chtuso per restauro. 

Seconde visi)ni 
AFRICA: La batlaglla dl forte 

Apaches, con R. Baxter A 4-
AlltONi:: Drarula priiieipe delle 

tenebre (VM 18) G • 
ALASKA: Sette ore di fuoco. 

con C. Rogets A 4 
ALBA: Celcstina P.R., con A. 

Noris SA 4 4 
AI.CYONK: Una moglie amerl-

cana, eon U. Tognazzi C • 
AI.CK: A D 3 operazlone squalo 

bianco 
ALFIKRI: II grande impostore, 

eon T. Curtis SA 4 4 
AMBASCIATORI: I.a storia del 

Dr. Wasscl. con G. Cooper 
A 4 4 

ANIENE: Solo per oggl riposo 
AQLTILA: I.a legge del piii forte. 

con G. Ford A 4 4 
ARALDO: La moglie anicrlcana 

con U. Tognazzi C 4 
AHGO: I.a grande guerra. con 

A. Sordi DR 4 4 * 
ARIEL: Sherlocko Investlgatore 

sclocco. con J. Lewis C 4 4 
ATLANTIC: Iwo Jlma, con John 

Wayne DR 4 
AUGUSTUS: oblcttivo Tobruk 

con R. Burton DR 4 
AUREO: New York Press ope

razlone dollari. con R. Ryan 
G • 

AUSONIA: II trlonfo dl Tom e 
Jerry DA 4 4 

AVANA: I'apprlno e conipaRiii 
nel Far West DA 4 4 

AVORIO: Mivzogiorno dl (Ha. 
con J. Lewis C 4 

BELSITO: Breve chiusura estiva 
BOITO: Tre nolli d'amore. con 

C. Spaak (VM 18) SA 4 
BRASIL: II Ipgionario, con B. 

Lancaster DR 4 
BRISTOL: Colpo grosso in a non 

troppo. con Bourvil S-\ 4 4 
BROADWAY: Squadriglia dl 

erol, con J. Wayne A 4-
CALIFORNIA: I.a legge del rl-

catto. con C. Estrada DR 4 
CASTEIXO: II successo, con V 

Gassman SA 4 4 
CINESTAR: Pugnl piipe e prpi-

te. con J. Wayne C 4 4 
CLODIO: Operazlone Corea 
COLORr\DO: Libido, con J.C. 

Johns (VM 18) G 4 
CORALLO: Sabato tragicn. con 

V. Mature DR 4 + 
CRISTALLO: La curva del dla-

volo 
DEL VASCEI.LO: Tuttl Insirme 

appassionatamente, con J. An
drews M 4 

DELLE TERRAZZE: Topkapi. 
con P. Ustinov G 4 4 

DIAMANTE: Brevl amori a Pal-
ma dl Majorca, con A. Sordi 

C 4 
I)I\NA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: L'allegro mondo 

Stanllo e OIUo C 4 4 4 
F.SI'EHIA: Glovrntti briiciata. 

con J. Dean DR 4 4 4 
ESPERO: II corsaro delllsola 

vertle, con B. Lancaster 
8A 4 4 4 

^-^^^^^^V^^-^^-^^-^^^^^^^V 

FOGLIANO: Deserln rosso, con 
M. Vittl (VM 14) DR 4 4 4 

GIULIO CESARE: quattro dol
lari dl vendetta, con H. Wood 

A 4 
HARLEM: Kiposo 
HOLLYOUOD: Drarula II vain-

piro. con P. Cashing G 4 
IMPERO: Stanllo e Ollio erol 

del circo C 4 4 
INDl'NO: Divorzlo aU'ltaliaiia. 

con M. Mctstroianni 
(VM lti) SA 4 4 4 4 

JOLLY: Colonuello Von R\au. 
con F. Sinatra A 4 

JONIO: Solo per oggl liposo 
LA FENICE: Cincinnati Kid, 

con S. Mi' Queen DR 4 4 
LEBLON: I llgli del capltano 

Grant, con M. Chevalier A 4 
NEVADA: La collina del diso-

nore, con S. Contiery 
(VM 14) DR 4 4 4 

NIAG \RA: L'anuuazzagigaiiti 
A 4 4 

NUOVO: II flume della rlvolt.i 
NUOVO OLIMP1A: Cinema --e-

lezione- Nannv la go\ernaiile. 
con B Davi^ Bit 4 4 

PALAZZO: Dalla terra//a. con 
P. New in 111 S 4 4 

PALLADIUM: A cacrla dl sptc. 
eon D. Niven A 4 

PLANET MtlO: llraxados. con 
G. Peck A 4 

PRENESTE: Cinque per la glo
ria. con R. Vallone DR 4 

PRINCIPE: I doniiiiatnrl, con 
J. Wayne A 4 

R1AI.TO: Dramma nello spei-
chlo, con O. Welles DR 4 4 

RUBINO: Martedi del Ruhinu: 
Superspettacoli nel mondo 

(VM 18) DO 4 
SAVOIA; Tuttl Insieme appas

sionatamente, con J. Andrews 
M 4 

SPLENDID: Malavlta del porto 
con B. Mello (VM 14) DR 4 

SULTANO: La grande guerra. 
con A. Sordi DR 4 4 4 

TIRRENO: La lunga notte del
l'orrore, eon A. Morell G 4 

TRIANON: La cltta perduta 
DR 4 

TUSCOLO: Allarme In 5 banche 
eon C. Rich A 4 

UI.ISSE: Chiuso per restauro 
VF.RBANO : La legge del plii 

forte, con G. Ford A 4 4 

Terze visioni 
ACILIA: Sinfonla per un mas-

sacro. con M. Auclair G 4 4 
ADHIACINE: Sentiero del sioiiv 

A 4 
APOLLO: Avventurlero della 

Tortuga. con G. Madison A 4 
AURORA: Arrivano 1 dollari, 

con A. Sordi C 4 4 
LA STORTA: Riposo 
CASSIO: Pugnl pupe c pcplte. 

con J. Wavne C 4 4 
COLOSSEO: II pasto delle belve 

con A. Lualdi DR 4 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Terrore nello 

spazio. con B. Sullivan 
(VM 14) A 4 

DELLE ROND1N1: Pelllrossa al
ia frontlera A 4 

DORIA: Trappola mortale. con 
G. Ford G 4 

ELDORADO: Dalla terrazza. con 
P. Newman S 4 4 

FARNESE: Chiusura estiva 
FARO: G-2 servizio segreto 
ODEON: Sette spade per II ven-

dieatore, con B. Halsev A 4 
ORIENTK: 8a» marines attack 

Dit 4 
PLATINO: Un dollaro d'onore, 

con J. Wavne A 4 4 4 
PRIM A VERA: Riposo 
RENO: . Trappola mortale. cop 

G. Ford G 4 
ROMA: Toto nella tuna 
SALA UMBERTO: Rillll. con J. 

Scrvais G 4 4 4 

ARENE 
ACILIA: Sinfonla per un mas-

sacro, con M. Auclair G 4 4 
ALABAMA: II grande rtbelle. 

con L. Jourdan A 4 4 
AURORA: Arrivano 1 dollari. 

con A. Sordi C 4 4 
CASTELLO: II successo 
CORALLO: Sabato traglco. con 

V. M.-iture DR 4 4 
DON BOSCO: La tomha insaii-

giiinaia, con M. Leipniz f: 4 
ESEDRA MODERNO: Per mllle 

dollari al giorno, con Z. Ilact-
clier A 4 

FELIX: Jeff Gordon diahollro 
detective, con E. Costantine 

G 4 
LUCCIOLA: 50.000 sterline per 

tradire. con C. Robertson 
O 4 4 

MEXICO: 1,'agguato. con R. 
Widmark A 4 4 

NEVADA: La collina del diso-
iiorc, con S. Connerv 

(VM 14) DR 4 4 4 
S. BASII.TO: Agcnte Z-55 mis-

sionc dlsperata. con J. Cobb 
A 4 

TARANTO: Spionaggto senza 
frontlere, con J. Marais G 4 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: I.a toniba insan-

guinata, con M. Lcipniz G 4 

• ItTatt* > 000 * reflpoosa-
bUm dtU* Tariadooi dl pro-
g ramma eha oon vengano 
comunicate tempestlvamen-
ta alia redazlone dall 'AGIS 
• dal dlratti lntcreaaatt. 

ANNUNCI EG0N0MIC! 
CAPITALI EOCIETA L. SC 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazioru rapide • Antici 
paziom Speciali condiziooj ai 
dipendentt comunalL T.A.C Via 
I'elliccena I0L 

«> A U f D M O T O - C I C L I L. SO 

Le monfagne meravigliose, !e srraordi-
narie zone di caccia, le favolose spiagge 
del Mar Nero, i monumenfi, fesfimo-
nianze di splendide epoche sloriche. 
Un soggiorno incanlevole nei piu 
moderni ed alrrezzaii hotels dolali di 
ogni comforts. 
Con la voslra automobile pofrefe andare 
ovunque. Sulle asfalfafe srrade di 
Bulgaria un aUrezzaro servizio di distri-
butori sara a voslra disposizione con 
ofrimi carburanti a prezzi conveniens 
Kssimi. 
Benzina a 72 orrani 
Benzina a 86-96 oHani 
Naffa Diesel 

L. 62 al litro 
L. 78 al lilro 
L. 37 al lifro 

BULGARIA 

LAVORATORI occorrendovi FIAT 
nuo\e oppure ottimc occasioni an
che facilita7ioni pa.eamcnto Dott. 
Brandini Piazza Liberia Firenze. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
>.>aoiDcitc OJCOICC (iei tm sura 
dell* • sole • Jufuniioni • aetxi-
•eize seaauali ai ori>(LO« nervr>*«, 
p«lcfilc« sodocrtoa (Oi-uraateniii. 
deDcieoza M «nom4iie «e«i»uali). 
vuite premairirnoniall D<>ltor 
p. MONACO Roma via Vimina-
•e 38 (Siazlone lerrmni) . ->caia 
-tlni.'ira plana «rcoodo Int 4. 
Orario <*-l2 pv-19 eaciu»o u i«n«io 
Domeripeio a oei floml lestivt 
elo «• oei elorni festivi si nceve 
<oio per appuptamcoto Tel 47I.HO 
IAUL Cora Roma IW|» del 35 
Funrl orario. oel «abato pomerlg-
i i t n h r » li»S«» 

STROM 
ail •¥!*• STttMOROMAHIM VACMHZM DCUA VOSTRA VITM I 

JBALKANTOURIS1E - SOFIA - P iazxa Lenin, 1 - TeF. 7 . 7 5 . 7 4 / 7 S 
Chiedeta In formai ion l ad opuscoli gratuit i a: 

UFF IC IO I N F 0 R M A 2 I 0 N I T U R I S T I C H E dalla R. P . di BULGARIA 
Mi lano - V ia A lbr icc l , 7 - Teleiono 8 6 . 6 6 . 7 1 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - \ ^ ^ ^ ^ -

Medico tpaclallsta darmatologa 

DOTTOR 

DAVID 
Cora sclerosants (ambuUtortale 

•enza op^rarlone) delle 

EMORROiDl e VtKE VARICOSE 
Cura delle compllcaHonl: raffadi. 
flebtu. eewmt. alctre varicose 

V B N E N E I . r I L L I 
D i s r t m z i o N i a tsauALJ 

VIA COU Dl MEMO n. 152 
Tel . JM^fll . O r * * -2t ; fet l lv l i - U 

(Aut. M. San. n. 779/2231SI 
«•! Si o u u l o lftM) 

Scrlvtta lettara brtvl 

con (1 vostro noma, 

gnomo a 

ciiata M 

•a Arma 

Indlrtiio. 

non volata 

CO-

Pr» 

cht 

ila aubbllca 

la • INDIRIZ2ATE 

LETTERE 

VIA DEI 

ROMA 

A: 

ALL'UNITA 

TAURINI. 19 

n 
LETTERE 

ALL' 

Porcaro razzista 
in Australia 

C7x 

mMmmi9wmmi*F9^wm*9*mmm 

Auurandomi che il pungolo che usiamo 
possa fare camminare piu svelto l'asino. 
fraternamente ti saluto. 

RAFFAELE PASTORE 
(Spinazzola - Bari) 

fi porcaro antitatiano !vj 

m 
u 

-&<*! 

WOTIZ1E 
wrnuMMwms'iQm : 
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(Jaia Umta, 

questo sgrammaticato cartello, ben vi-
sibile in una pubblica via, della 
periferia di Melbourne, se ha desta-
to un sia pur laconico commento da 
parte di un giornale locale di lingua ita
liana, non ha avuto, pero. alcuna eco 
al Consolato italiano. 

E" dunque il signor console troppo im-
pegnato in ricevimenti per tutelare git 
interessi degli emigranti, l'onore e il buon 
nome dell'Italia? Se la voce della madre 
Patria non si leva a difenderci nelle pic-
cole cose, nei cosiddetli «casi isolati», 
come possiamo sperare che ci venga in 
soccorso nel momento in cui piu grande 
si facesse il bisogno. 

Vi ringrazio dell'ospitalita e fraterni 
saluti. 

ANTONIO ROSSI 
(South Melbourne - Australia) 

Per un anticipo 
sulIa (( buonuscita » 
domande a catena 
Cara Unita, 

ti segnalo un episodio singolare. In data 
21 aprile 1966 il Comando di PS di Potenza 
trasmise al Ministero dell'Interno una mia 
istanza tendente ad ottenere un anticipo 
sulla < buonuscita » ai sensi della circolare 
3/109/4986 del 20 gennaio 1949. 

Dopo due mesi e mezzo il ministero, con 
nota N. 900/14948. mi chiede di « inoltrare 
domanda » qualora intendessi percepire un 
anticipo sulla buonuscita a norma della cir
colare 20 gennaio 1919. 

E' tutto da ridere. Se sono stato io stes-
so a fare la domanda citando. appunto, la 
norma che me ne da diritto, perche dovrei 
rifare un'altra domanda? Hanno almeno 
letta la mia istanza? Devono averla letta 
altrimenti come avrebbero saputo che 
volevo l'anticipo? E se I'hanno letta perche 
vogliono uii'altra domanda? 

• . LORENZO PANIZZA 
(Lecce) 

J suoi interrogativi sono stringenti 
e commentano da soli quella veritd la-
palissiana che lei sottolinea: cioi lei 
ha fatto la domanda. i funzionari del 
ministero I'hanno ricevuto. letta e, 
(/Hindi, Itanno dctto di riscriverla. 
Chissa. forse non e piaciuta la calli-
arafia. 0 forze I'hanno fatto per pren-
dere tempo. Lo Stato a prendere (dai 
piccoh) c lesto, a restituire e una... 
tartar uga. 

Una precisazione 
di Glaueo Pellegrini 
Caro direttore. 

ti prego di voler portare a conoscenza 
dei Iettori dell'Unita che sul mio program-
ma Colonna sonora, conclusosi alia TV 
domenica 4 corrente, non s*e abbattuto 
alcun intervento dirigenziale. come invece 
« Vice » ritieno sia chiaramente accaduto, 
dato che non ha trovato, nella quarta tra-
smissione. la scena di Mobbi che caccia i 
barboni ne| film Miracolo a Milano. Per 
il mio discorso sulla musica e i musicisti 
del cinema italiano ho visionato centoventi 
film e ne ho .studiato cinquanta, senza alcun 
angelo custode. e di quanto si trova nella 
parte antologica. come pure di quanto non 
c'e. porto tutte le colpe, unite a qualche 
piccolo merito. se e vero che a Colonna so
nora ha arriso un lusinghiero successo di 
critica. 

Per quanto conccrne poi il citato film la 
« ccrte77a > di i Vice > sconfina neH'itifor-
tunio, dato che Miracolo a Milano c stato 
presentato intcgralmente alia TV nel ciclo 
dedicato a Vittorio De Sica. 

Ti ringrazio e ti saluto caramente. 
GLAL'CO PELLEGRINI 

(Roma) 

Per costruire 
venti appartamenti 
a Spinazzola si 
aspetlano le elezioni ? 
Cara Unita. 

concedimi un po' di spazio per comple-
tare quanto hai scritto neU'editoriale Case 
e cantteri pubblicato nel numero del 
5 Juelio. 

Che il governo di centro sinistra, a solo 
scopo propagandistico. annunzia decreti e 
sistema risaputo: il compagno Nenni potra 
to^i eloriarsi enunciando tutti i provvedi 
menti Iraislati\i . anche se restano sulla 
car ta . 

Quanto innanzi venne da me messo in 
c\iden7a con la mia lettcra pubblicata da 
te nel numero del 17 febbraio. con la quale 
chiedevo come erano stati distribuiti i due 
mihardi messi a disposi7ione del comitato 
per le case ai brarcianti di questa pro 
\incia. 

II giornale eovernativo di Bari. sempre 
a ?copo propagandistico. rispose al mio 
interrogativo nel suo numero del tre marzo. 
pubbheando la distribuzione av\enuta fra i 
diverM comuni della provincia. nella quale 
risultava un'asscgnazione di 20 apparta 
menti a Spinaz7oIa, da comnletarsi per il 
triennio 1964 1966. 

Ebbene alia distanza di piu di un anno 
dall'assegnazione ed alia fine del triennio 
fino ad oggi non si e saputo quando questi 
20 appartamenti verranno costruiti. Forse 
si aspotta il periodo elcttorale per metiere 
le prime pietre. 

Tutto questo mentre giacciono presso il 
Gcnio Civile di Bari 2.381 domande di brae-
cianti che a mente dell 'art . 9 della legge 
30 dicrmbre 1960 n. 1676 chiedono di co-
struirsi direttamente la casa. 

Bisogna pagare il 
fondo soceorso ? 
Cara L'!ii/a\ 

vorrei saj>ere se le medicazioni fatte 
dal Pronto soccorso degli ospedali vanno 
pagate. A me e successo di accompa-
gnare mio figlio, il 24 giugno dello scorso 
anno, al San Giovanni di Roma per una 
caduta. Dopo tre mesi mi arrivd una let
tcra ton la quale I'ospcdale mi chiedeva 
5.380 lire per la medicazione. Io risposi 
che non potc\o pagare, perche sono un 
edile. con cinque ligli n carico. Non mi 
hanno risposto. Ieri. inline, mi e arrivata 
una lettera con la quale mi chiedono di 
nuovo i soldi. Cosa devo fare? Per uno 
come me quella somma 6 molto alta. 

CARLO POLITI 
(Roma) 

Pttrtroppo nessuna mutua 6 cont'CH-
zionata con i posti di Pronto soccorso 
degli ospedali. L'assistema diretia fun-
zimia solo se Vinfortunato si fa rico-
verare. nllrimetiii bisogna pagare. Con 
la ricevuta che le riln.sccrri I'ospcdale 
«* pero po.ssioile ottenere il rimborso 
presso l'ufficio INAM compctente per 
zona. Non ci dovrebbcro cssere pro
blems per riavere i soldi, via bisogna 
prima papare. 

Ii'Anihaseiala svizzcra 
risponde sul caso 
Teresa Giannotto-Di Sefano 
Signor direttore, 

nel numero del 17 maggio 1906 il suo 
quotidiano pubhlicava un articolo dal 
titolo « Emigrata riliuta 1'espulsione: pic-
chiata dai gendarmi svizzeri >, riferen-
tesi al caso della signora Teresa Gian
notto-Di Stcrano. 

A questo proposito tengo a segnalarle 
che qucst'Ambasciata ha immediatamen 
te richiesto alia polizia federale degli 
stranieri a Berna cli espletare un'accu 
rata inchiesta per stabilire se la denun-
cia della Giannotto De Stefano di aver 
subito contusiuni ed ecchimosi varie agli 
arti superiori da parte della poli7ia sviz-
zera rispondesse a verita e. in caso affer-
mativo, per ottenere la punizione dei col-
pevoli. Ed ecco i risultati ai quali e pcr-
venuta 1'inchiesta. 

< 1) La polizia degli stranieri del can
ton Argovia ha rifiutato, il 10 settembre 
19C5, alia famiglia Giannotto il permesso 
di dimora in Svizzera per ripctute con
travvenzioni alle prescri/ioni sulla poli
zia degli stranieri. Tale decisione e stata 
confermata. su ricorso, dalla direzione 
della polizia del canton Argovia. Per par
te sua. la polizia federale degli stranieri 
ha esteso la mi sura di rifiuto a tutto il 
territorio della Confederazione elvetica. 

2) Mentre il marito ed un figlio han
no — seppure con notevole ritardo — dato 
seguito all'ordine di partenza, la signora 
Giannotto si e sin da principio rifiutata di 
ossequiare la decisione di rinvio che le 
era stata intimata. A nulla hanno valso i 
ripetuti ammonimenti. In tali condizioni. 
le autorita cantonali. dopo aver pazien 
tato per piu di 6 mesi. hanno deciso di 
procedcre al suo sfratlo. 

3) L ' l l maggio 1960. t i e funzionari di 
polizia in civile si sono recati -al domi-
cilio della signora Giannotto. Va rilevato 
che la signora era stata invitata il giorno 
prima a prendere le necessarie disposi-
zioni per la sua partenza. Nulla era stato 
preparato. La signora Giannotto ha ac-
colto i funzionari con ingiurie ed e pas-
sata perfino a vie di fatto contro uno 
di essi. al quale ha affibbiato uno schiaf-
fo. Poi si 6 buttata a terra, dando in 
cscandescen7e. Anche se in quel momento 
i funzionari hanno dovuto intervenire 
encrgicamente. cssi contestano nel modo 
piu assoluto di aver usato brutalita nei 
confront! della signora Giannotto. Su in
tervento di tin parente. la straniera si e 
poi calmata e ha finalmcnte consentito a 
lasciare la Svizzera. II trasporto a Chiasso 
ha potuto cosi aver luogo in modo del 
tutto normale. La signora Giannotto e le 
sue due figlie sono state accompagnate 
da un'assistente sociale che ha pure prov-
veduto alia loro sussistenza. 

4) E' emerso dall'inchiesta in modo 
inequivocabile che la signora Giannotto. 
nonostante la sua vinlenta resislenza. non 
e stata percossa dai funzionari di poli
zia. La signora Giannotto non si r\ del 
rcsto. lagnata doll'atteggiamenlo dei fun
zionari. ne al p°sto di polizia di Baden. 
ne presso I'assistente sociale. ne. infinc. 
alle autorita svi77ere ne italiano del va-
Iico di confine a Chiasso ovc 6 giunta 
I'll mngcio 1966 p da dove ha proseguito 
immediatamente il suo viaggio. Torna 
pcrcio incomprensibile ch'es«a abbia de-
nunciato la pretrsa vinlrnza usata nei 
suoi confronti solo 3 giorni dopo il suo 
arrivo in Italia quando lo a \ rebbe po
tuto fare, con estrema facilita. a Chiasso. 
sia presso le autorita svizzere di polizia 
che presso quelle italiane. 

Gradisca i sensi della mia distinta con-
siderazione. 

Dolt. CORNELIO SOMMARUGA 
Addetto Stampa 

deH'Ambasciata di Svizzera in Italia 

PuulAichiamo la precisazione cht> la 
Amhasciala sv'.zzcra ci ha inviato. 
tuttana non possw.no non sottolineare 
che la tilum'ave dei larorr.tori ita 
hani nella Confederazione Elr'tica c 
particolarmente drammntica a causa 
delle dispouzioni riaenti che impedi-
scor.o la riunificazinne dei famigliari 
con i laroratori err^nrati. 

Si parla di: 
Riforma delle pension! — La riforma del 

sistema pensionis'.ico. promessa per I'ini-
zio dell'anno. e ancora di la da venire. 
Fra poco il Parlamento andra in vacan-
7a e i pensionati saranno stati. ancora 
un volta. gabbati. 

GIUSEPPE PERSTCHTNI 
(Potenza Picena . Macerata) 

Socialist! e Giunte — Dopo il voto del 
12 giugno non ci sono dubbi che in alcuni 
grossi centri. i socialist! rischiano di ria-
prire le porte al Commissario prefettizio. 
E tutto questo per non voler riconoscere 
le cose buone che. nelle amministrazioni 
comunali comunisti e socialist!, insieme. 
hanno fatto per venti anni. 

G. M. 
(Prato - Firenze) ize) I 
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