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Con Vintervento di lngrao e Trivelli 

La grande manifestazione popolare 

di domenica prossima all'Adriano 

Domenica prossima, al cinema Adriano. al!e 
ore 10. i democratici romani, i giovani. 'e don-
no, i lavoratori comunisti. si incontreranno i>er 
dare una ferma *>d inequivocabile risposta alia 
vergo^nosa montatura sulla «crisi » che le 
forze nolitiche e gli organi di stampa di ogni 
sfumatura amano attribuire. di stagione in 
stagione, al nostro Partito. 

Questa risposta e gia d'altra parte nell'ini-
ziativa politica che fervc nella maggior parte 
delle sezioni di Roma e della provincia. dove 
si sorio svelte e si stanno svolgendo centinaia 
e centinaia di assemblee intorno ai temi della 
funzione e del rafforzamento della stampa 
comunista, della pace e della libcrta del Viet
nam. deH'unita del movimento comunista in-
ternazionale e delle forze lavoratrici e demo-
cratiche del nostro puese che saranno aL cen-
tro, domenica all'Adriano, degli interventi del 
compagno lngrao della Direzione del Partito e 
di Renzo Trivelli, Segretario della Federazio-
rw» romana. 

Gia da ojigi, per iniziativa delle zone e delle 

sezioni, decine e decine di macchine sono in 
giro per i quartion di Roma per invitare i cit-
tadini alia manifestazione 'Jell'Adriano. e mi-
gliaia di volantini e di ciclustilati vengono di-
stribuiti nei luoghi di lavoro, nei mercati c 
nei cantien della capitale. Nei maggiori cen-
tri della provincia. dai Coniuni e dalle sezioni 
dove si sono svoltc con giande successo le fe-
ste dell'Unita e della stampa comunista. sono 
gia annunziate carovane di macchine con folte 
rappre.-:cntanze di partito e di gruppi consi-
liari. 

Notevoli succes->i vengono segnalati in que-
sti ultimi giorni anche neMa sottoscrizione. La 
sezione Ludoviii. con un obiettivo di un mi 
lione di lire ha leri raggitmto il 100'?, e cosi 
Valmontone. Castellaccio. Trullo. Labaro. Villa 
Certosa. Vicovaro e Marano Equo. Impegni 
sono stati pre-,i. inoltre, da numerose sezioni 
ancora in ritardo cl e potnmnn fare i versa-
menti per hi so'.to-icn/ioiie e il tesseraniento 
direttainente all'Adriano nella mattinata di do
menica. 

il partito 

L_ 

COMMERCIANTI — Questa 
sera alle ore 20,30 presso la 
sezione del PCI dl Campltel-
II (via del Giubbonari), assem-
blea del commercianti comunisti 
sull'attuale situazione politlca. 
Relatore on. D'Onofrio. 

CONVOCAZIONI — Statall-Ma-
cao (via Goito 29) ore 17,30 as
sembled con Di Glulio; Salario 
ore 21 ass. con R. Ledda; Torpi-
gnattara ore 19 CD. con Trivelli; 
Ladlspoli ore 18 CD e GC con 
Rlcci e Agostinelli; Anguillara 
ore 20 CD con Marronl; Rocca 
Prlora ore 19 CD con Cochi; Gen-
zano ore 19 CD con Cesaroni; La 
nuvio ore 19 ass. con Braccitorsi; 
Torsaplenza ore 20 ass. con Fa-
velli; Comunali: ore 17, in piazza 
Localelll, CD; in Federazione alle 
ore 19 CD sezione aziendale BPD 
con G. Fus'co; Zona Appia: Albe-
rone alle ore 20 Comitalo di zona 
con G. Berllnguer; Ferrovieri: in 
Federazione alle ore 17 segrete-
rla sezione F.S. e dlrlgenli slnda-
cali con Fredduzzi; Ponte Milvlo 
ore 20, rlunione segretari delle 
sezioni di Labaro, Prima Porta, 
Ponte Milvio, M. Mario, Cassia 
sul decentramento con Fracassi; 
Trionfale ore 20, rlunione segre
tari sezioni Aurelia, Primavalle, 
M. Spaccato, Prati, Casalotti, 
Mazzini, Balduina, OMnvia, Vallo 
Aurelia, Trionfale, Cavalleggeri 
sul decentramento con An-
dreozzi. 

I II giorno 
Oggi giovedi 6 otto-

I bre (279-86). Onomasti-
co: Bruno. II sole sorge 

( a l l e 6,28 e tramonla al
le 17,54. Ultimo quarto di 
iuna domanl. 

I piccola 
I cronaca 

Cifre della citta! 
Temperature: minima 15. mas-

sima 28. Per oggi i meteorologi 
prevedono annuvolamenti irrego-
lari e temperatura in lie\e au-
mento. 

Conferenza 
Questa sera alle ore 21 prc>-o 

la sezione del PCI Balduina — 
via della Balduina. (il K - -
avra luogo la qumta le/ione di 1 
torso sulla stona del nioviinento 
operaio. II senatore Pietro Sec 
cilia parlera sul tenia: i II PCI 
nella Resistenza ». 

Nozze 
Questa mattina M ̂ pos.uio Mi 

cliele Massaro e Lucian.i Ciac-
ci. Te-timoni sono il pi oft".-or 
Canullo .Mez/oca|)o. il dot'or 
Oreste de Filippis. diiettoie i'c 
iierale dcH'Istituto Xa/mn.ilr 
Previdenza dei Giornali.-u, il 
dottor Antonio Broggi e il ca
valier Franco Massaro. 

Istituto Gramsci 
Vel quadro della attivita del 

le sezioni dl Cutica e di Ar-
clhtettura e urbanistica dell'isti-
tuto (Jraniici. oggi a \ ra luogo 
nella sede dell'istituto un incon-
tro in cm verranno illustrati i 
risultati dei lavori della com-
mi-sione parlamentare di in-
chiesta per la tutela del patri-
inonio artistico. archeologico e 
paesistico. 

Condoglianze 
Nella ti'iribile sciagura auto-

mobilistic.i av\cmita 1'altra uot-
te in localita « IV migho * e 
moito K/io Sgreccia. nipote del 
coir lagno GiusepjK? Catalan! del
ta segietena della sezione di 
Fiuniicino. Ai parent i t lit t i cd 
in lurticolare al compaguo Cata 
lani uiungano le condoghan/.e 
della Federazione dei compagni 
di FiuniRino e dell'I 'mta. 

Gli abbonamenti 
per la 

stagione 1966-67 
di Santa Cecilia 

Dal .'1 ottolire sono nperti gli 
aliliciiKtmi'iiti per la stagione ill 
C'mceiti l<Jtiti-li7 tleirAccailt'lina 
di Santa Cecilia, compi eiulente 
41 eoiiueiti .sinfoniei e sinfonii-o-
vii-ali .ill'Auditorio di Via tlelia 
Concilia/.ione e 10 concert! cli 
nuiska da camera nella Sala di 
Via dei Clteei 

Cli nbhnnanienti si ricevono 
presso rUllleio Concert! dell'Ae-
cademia: Via Vittoria n. 0 tel. 
67:i(il7 con il Beguente orario: 
giorni feriali dalle U alle 13 o 
dalle 16 alle 19; giorni festivi 
dalle "J alle 13. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Meicoledl 12 inaugmazione sta
gione al Teatro Olimpico alle 
o i e 21.15 con- « Itcmirri •• « U'-
stolrr sti soldai » di Strnwin-
ski. Scene di Berman e Manzu 
clir. G. Ferro. Kegista S. Sequi. 
l iepliche il 13-14. Uiglietli alia 
Filarmonica. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

C ia D'Origlia-F'almi. Domeni
ca alle 17. « l.ucia Filipplui » 
3 atti in 15 <|tiadri di Talanda 
Zini. Pre7zi familiari. 

CENTRALE (Tel. 6H7270) 
Alle 21.15 Gilberto Casinl pre-
Benta il Nuovo Canzontere Ita-
liano in: « Ci raglouo e canto • 
regia di Dario Fo Spettacolo 
recitato. cantato, mimalo BU 
iinlle annl di vita popolare Ita-
liana. 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portuensi. 230 - Tel. 5376304) 
Alle 21.15 C ia del Teatro con: 
< Prima del faUt . di C. He-
mondi. con C. Hemondi. Z Lo-
di. Soko. HeRia e scene del-
I'aiitore. Domani alle 1H faini-
liarc. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 prima C ia Comici 
iiiuti in - Miislca «• lazzi » dalia 
Cmimiedia ilell'Arte con ETd-
moiida Aldini. Luigi De Filip-
po. Duilio Del Prete, Arturo 
Corso. Reii7o Fabris. Musiche 
C Drero. Hegia G. Sbragia. 

DELLE MUSE 
I.unedl alle 21.15 Carmelo Be
ne r Maria Monti presentano: 
« II rosa c II npro » di G.M. Le
vis (versione teatrale da « II 
nionacos) con Li via Mancincl-
li. Silv.ino Spadaccino. Regia 
C. Uene. 

ELISEO 
Alle 20.30: « CavallcrU rustl-
cana » di Mascagni: «1 pa-
Kliacci » ell Leoncavallo. 

FOLK STUDIO 
Alle 22: Hlues eon H. Uradley 
• M. I'oe: catiti genovesi con il 
Duo Anna - Lisa, canti ilali.uu 
cmi Fernu-cio. 

MICHELANGELO 
Alle 21.15 Teatro d'Arte dt Ro
ma con una recita su Carducci 
c Garcia Lorca • A New York • 
e > I.anieiito dl Ignazio > con 
G. Mongiovino. G. Maesta, A. 
Mar.ini. Regia G. Maesta. 

PARIOLI 
Da lunedl C.ia del Teatro Ro
meo dir. da Orazio Costa prc-
senta: « Don Giovanni » da Mo-
lie-c. con Raul Grassilli, Carlo 
Ninelii. Maria Pia Tempestini. 

QUIRINO 
Alle 17 famili.ire Teatro Sta
bile cli Torino in: « Riccar-
do II » ill \V Shakespeare con 
G. Mauri. Corrado Hani. Regia 
C. Dcbosio. 

iRIDOTTO ELISEO 
Alle 21 prinia C ia Giusi Dan-
dolo-Antonio Cr.ist-M. Grassi 
Fr.incia-Vmicio Sotla. prrsenta 
• t l l / i . l • di X. M..cliiavelli. Re-
Ria Sergio B.irgone. 

ISISTINA 
Alio 21.15 Garinel e Glovannini 
presentano Alighiero Noschesc 
in: « I.a voce drl padroni • 
spettacolo musicale di Faele e 
Castaldo. 

S. SABA 
Meicoledl 12 C ia dl Prosa 
Teatro Libertino con: « II ni
pote dl itamcau > di D. Dide
rot; « I vcdovl » di C. Terron. 
con G. Peni le . A. Barberito. 
E. Carlon Prenotazioni agen-
-/ia Apstas. 

VALLE 
liuiiiineiiK' Te.itro Stabile di 
Roma prcsentera. « Hal lm> al 
mio » di G. Verga. Regia Pao
lo Giuranna 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 20 visita 
dei bambini ai personaggi 
delle Hube. Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 auoni e lucl In italiano. 
francese, tedesco. inglese: alle 
22.30: GOIO in inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 73130C) 

Squadriglia di erol, con John 
Wayne A • e rivista Bonardi 

VOLTURNO (Via Volturno) 
HriKUta di finiro. j-on V. Ma
tin e DR • e Compagma De 
Vico -

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La caccia, con M. Brando 

MR • • • 
AMERICA (Tel. 568.163) 

Tre sul dlvano con J. Lewis 
, c • • 
ANTARES (Tel. 890.947) 

I.<* sple uccidnno in silrnzio 
APPIO (Tel. 779.638) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiuso per proiezione privata 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.Il t. opcraztnue Ratio dl Walt 
Disney, con H. Mills C + + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Arrivano I russi. con E. M. 
Saint SA + + 

ASTOR (Tel. 6 220 409) 
Sulomone c la regina ill Saba, 
con V. Br\ nner S.M • 

ASTORIA iTel. 670 245) 
Agente sprciale Kvu inissinne 
Se.w. con E Sommer A • 

ASTRA Clel. 848 326) 
Chiusura estiva 

AVANA 
i\I;l\a. con C Walker A + + 

AVENTINO d e l . oYli.137) 
Agente segreto 777 invito ad 
uccldere, con II. Chanel A • 

BALDUINA Clel. 347 5'.»2) 
I'na bara per lo «.cerilTo, con 
StetTen (VM 18) A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modesty Blaise la lielllsslma 
che uccide. con NL Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tel. 426 700) 

Agente segrelo 777 invito ad 
uccidere. con II. Chanel A • 

BRANCACCIO (Tel. /35 255) 
Agente segreto 777 invito ad 
uccidere. con II. Chanel A + 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Itlta !:• /an/ara. con R Pavone 

SA 4 
CAPRANICHETTA (Tel 672.465) 

America parse di Dlo DO + + + 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 

Itita la /an/ara. con R Pavone 
SA * 

CORSO (Tel 671.691 
II itiagultit-o straniero (prima) 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
II sorpassu, con V. Gassman 

(VM 14) SA • • 
EDEN (Tel. 380.188) 

Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A + 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
La caduta delle aqulle, con G. 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 
Tel. 5.910.986) 
...E 11 dlavolo ha rlso, con J. 
Moreau (VM 18) DR • • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
I nostrl mariti, con A. Sordl 

(VM 18) A • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Un uomo, una donna, con J.L. 
Trintignant S + 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Aide, con M. Caine SA • • 

GALLERIA (Tel. 673267) 
Detective's Story, con P New
man G 4-

GARDEN (Tel. 582.848) 
La 18.a spia, con R. Gnulet 

A • 

GIARDINO (Tel. 834 946) 
II sorpasso, con V. GiLssman 

(VM 14) SA • • * 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

Che notte ragazzl, con P Le-
roy s • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte ragazzl, con P Le-
roy g + 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Malt'ilctlo imbroglio, di Geimi 

UK • • • 
MAESTOSO (Tel. 786086) 

I.a 18.a spia. con R. Goulet 
A • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Arabesque, con G Peck A + 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Funio di Londra. con A. Sordl 

8A • • 
METRO DRIVE-IN (Tel. 6 050.120) 

Cnlpo grosso ma non troppo, 
con Bourvil 8A ^ ^ 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Le piacevoll nottl, con Vitto-
rlo Gassman SA • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Colpo grosso a I'arigi. con J. 
C. Brialv SA • • 

MODERNO 
Tre sul dlvano con J Lewis 

c • • 
MODERNO SALETTA (460.285) 

Detective's Story, con P New
man G • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
t'aceia alia \olpe. con P Sel-

NEW YORK (Tel. 780271 
La caccia, con M. Brando 

(VM 14) DK • • • 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

Tre sul dlvano con J. Lewis 
C • • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Riposo 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Mirage, con G. Peck DR • • 

PARIS (TeL 754.368) 
Arabesque, con G. Peck A + 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Cosl bella, cosl sola, cosl raor-
ta, con I. Hendry G • 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
La cassa sbagliata (prima) 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
La caccia, con M. Brando 

(VM 14) DR • • • 
OUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Pantcra rosa. con D. Niven 
SA • • 

DOMAM Al CINEMA 

AMERICA - MODERNO 
NEW YORK - RITZ 
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)K banca dei f rancobolli 5K 
Ina serie vaticana 
ledicata al Concilio 
Lc Postc vaticar.e 1'imdtci otto-

re emetteranno una serie di sci 
rancobolli (valore facciale com-
lessi\o 400 lire) commemorati-

(a della chiusura del Concilio 
faticano II. 

Filatelia austriaca 

Le poste austnachc a meta 
A corrcnte mese emetteranno 
ia serie di sei francobolli de-
Scata a diverse specie di fnit-

(valore facciale complcssivo 

9s.). Q.ii vi presentiamo il pri-
mo e lultmio \alore della se
rie. 

Se volete scambiare 
francobolli 

ALFRED DYLKA - .valinsr.i-
dzka 31. Swietochlowice. 4: V<y 
Ionia — desidererebbe scambiare 
francobolli con filatelisti italiam 
Scrivere in italiano per accordi 

Filatelia della RDT 
\J& po>te della Kepubblica 

Democrat ica Tedesca il 10 ot-
tobre emetteranno una serie di 
due francobolli (che qui \\ pre-
sentiamo) dedicata al VI con-
gres~«o intemazionale dei gior-
nalisti. 

Mostre 
e manifestazioni 

Segnaltamo le prossime mani
festazioni ftlateliche: • Torino 

(12-13 ottobre) mostra ad invito j 
e convecno commerciale: a Me- i 
rano (20^23 ottobre) XIX mo
stra filateiica e convegno com- | 
merciale: ad Ancona (20-23 oC- ; 
lobre) mostra del francobollo 
calcistico e convegno commer
ciale fi!atelico-numismat:co: a 
Verona (29 30 ottobre) manirc 
stazione filatelrca intemazionale 
e convegno commerciale. 

Italia: Giotto 
il 20 ottobre 

n 20 ottobre le Poste italiane 
emetteranno un francobollo da 
40 lire commemorative del VII 
centenario della nascita di Giot
to II francobollo sara stampato 
su carta con filigranata. in qua 
dricromia, e rappresentera un 
particolare della «Madonna in 
maesta >. tratto da una tavola di 
Giotto esposta nella Galleria de-
gli Uffizi di Firenzc. II franco
bollo <ara valido. ai fini postali, 
fino al 31 dicembre 1967. 

RADIO CITY (Tel. 464103) 
Se tutte le donnc del nioiulo 
(Operazlnne paradlso). con R 
Vallone A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Aralirsciue. con G. Peck A • 

REX (Tel. 864.165) 
I'na vita alia rovescia. con C. 
DLIIIKT UK > > > 

RITZ (Tel. 837.481) 
La caccia, con M Brando 

(VM 14) DK 4.4.4. 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Gioclil dl uotte. con J Thulin 
(VM 18) DK 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La hattaRlla del glgantl, con 
H Fonda A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
AI lie. con M. Caine SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II settinio sl-
eillo. di t Bergman DR 4 4 4 

SAVOIA 
La 18 a spia. con R. Goulet 

A 4 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

t'na vita alia rovescia, con C 
Denner DK 4 4 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
I'na vita alia rovescia. con C 
Denner I) It 4-4-4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II papavero <• anche mi llorc. 
con T. Howard A -44 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'annaia Urancaleone. con V 
Gassman SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano -
Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G. Peck A 4-

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
II diavolo ha rlso, con Jeanne 
Moreau (VM 18) DR 4 . 4 

Seconde vision! 
AFRICA: II disco volante. con 

A. Sordi SA 4 4 
AIRONF.: Agente seRreto, con G. 

Peck U 4 
ALASKA: Ombre Inanchc. con 

A. Qninn A 4 
ALBA: L'uonio dl HOUR Konj;. 

con J P. Belmondo A 4 4 4 
ALCYONE: AUulterio all'italia-

na, con N. Manfred! SA 4-
ALCE: La lirlva di Dusseldorf. 

con R. Hossein (VM 18) DK 4-
ALFIERI: Africa addio 

(VM 13) DO 4-
AMIIASCIATORI: Viva Maria. 

con Bardot-Moreau SA 4.4. 
AN'IENE: OrKiifilio e passionc, 

con F. Sinatra S 4-
AQl'ILA: L'nn sparo nol huln. 

con P. Sellers SA 4-4-
ARALDO: Viva Maria, con Bar

dot-Moreau SA 4 4 
ARGO: II prlncipc gucrrierii. 

con C. HeSton A 4-
ARIEL: Viva Maria, con Bar

dot-Moreau SA 4-4 
ATLANTIC: Salomone e. Ia re

gina di Saba, con Y. Brvniur 
SM 4-

AUf i t 'STIS: Marines sangue <• 
gloria, con J. Mitchum A 4> 

AL'REO: Plotunc d'assalto. con 
S. Brady A • 

AL'SONIA: W Parallelo misslo-
ne compiuta. con E. Flvnn 

DR 4. 
AVORIO: I 9 di Drjiork City, 

con B. Crosby \ 4. 
BELSITO: Vita Maria, con B a i -

dot-Morcau SA 4 4 
BOITO: II marito. con A. Sordi 

t' • • 
BRASIL: Furto alia tlanca d'lti-

ghilterr.i. con A Hav G 4 4 
BRISTOL: La satta surtetto che 

scotta. con E. Tavlor DR 4^4 
BROADWAY: El 'eld. con S. 

Loren A 4-4 
CALIFORNIA Grroninui. con 

C. Connor? A 4-4 
CASTF.I.LO: I»o\e la terra srot-

ta. con G. Cooper A 4 4 
CINESTAR: I n maledetlo im-

broglio. di Genni 
(VM IS) DR 4 4 4 

CLODIO: Sanguc bleu, con Alec 
Guinness SA 4 4 4 

COLORADO: Marines sangue e 
Cloria. con J. Mitchum A 4. 

CORALLO: I n a bara per lo 
scrrlffo. con A. StefTen 

•VM H) A 4 
CRISTAI.I.O: Taras il magnifiro. 

con T. Curtis DR 4 
DELLE TERRAZZE: \tigrli con 

pistola. con G. Ford S + 4 
DFL VASCELI.O: Carn\ana del-

I'.Xlleluia. con B. Lsncastcr 
A • • 

DIAMANTE: SoldatI a ravallo. 
con U". Holden A +4> 

D I \ N . \ : Adulterio all'italiana 
inn Nino Manfredi S \ 4 

EDELWEISS: PKtnle rovenii 
A 4 

ESPERIA: Atrntr OOT dalla Rus
sia con amorr S Connery A • 

ESPERO: Marines sangue e glo
ria con R. Mitchum A 4> 

FOGI.IANO: SoldatI a ravallo 
\V Holdrn A « 4 

GIl'LIO CESARE: Per 1040 dol
lar! al giorno. con Z. Hatcher 

A 4. 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Marcia nuzialr. 

con t". To^nazzi 
iVM IA) S\ 4.4. 

IMPERO: Marines sangue e glo
ria. con J Mitchuni A 4> 

I N D t N O : Agente 007 lirenza di 
nccidere. con S Cor.r.crv G 4 

JOLLY: \ iu to i neatles C 4^4-
JONIO: I.a strage del TJ ra \a l -

leggerl, con D Robertson A 4 
LEBLON: Texas John il gin<li-

ziere. con T. Tr>on A 4 
NEVADA: Caro\ana dell'Alle-

luia. con B Lanra«ter A 4 4 
NIAGARA: Orgoglio e passione. 

con F. Sinatra S 4 
N't OVO: Ma?a. con C. Walk.-r 

A +4-
NVOVO OLIMPIA: Cinema >•-

lezione I gio\anl leonl. cor. 
M Brando DR # 4 

PALLADIUM: Do \e la terra 
scotta. con G. Cooper A 4 4 

PALAZZO: Ciao Puss>cat. con 
P. 0"TooIe (VM :.̂ i SA 4 . 4 

PLANF.TARIO: Ore 21 ad in\ i-
u : Fornarina dl Trastevere -
Ballata di un operaio - Angeli 
seHaggi 

PRENESTE: I'pperseven l u o m o 
da uccidere. con P. Hubschmid 

A • 
PRINCIPE: Colpo segreto. con 

J. Cabin SA 4 
RIALTO: La pupa, eon M Mer-

cier (VM 14) C 4. 

Kl'IIIN'O: l )o \e la terra scotta. 
con G. Cooper A 4 4 . 

SPLENDID: II pledc phi IUIIKU. 
con D Kavc C 4 4 

Sl'LTANO: Kid Kodelo. con D. 
Muriav A 4 4 

TIRREN'O: Kepiilsioue. con C. 
Deneuve (VM l!i) DK 4 4 4 

TRIANON: Ciao l»uss\cat, con 
1*. O'Toolt- (VM 18) S \ 4 4 

'll'SCOLO: <Jli ussari del Urn-
gala 

I'l.ISSK: I.a storia del dottor 
Wassel. con G Cooper A 4 4 

VLKIIANO: Jaguar pi ofessione 
s|ii,i. con It. D.niton G 4 

Terzc visioni 
AClI.IA: I trouihoni di Ira' Dia

volo. con U. Tofinazzi C • 
ADRIACIN'K: Zorro e i tre ino-

schellieri, con G. Scott A • 
APOLLO: Tom Jones, con A. 

Finncv (VM 14) SA 4 4 4 . 
AKS CINE: Riposo 
ACKELIO: La donna di paglia. 

con G. Lollobrigida DK 4 
ACKOKA: Furia Indiana, con V 

Mature \ 4 4 
CASSIO: I.a spietata Colt del 

Gringo 
COLOSSEO: Le spie iiccidono a 

llci'iiit. con H. Harrison G 4 
DEI P1CCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Vagone letto 

per un assassiiio. con Y Mon-
tand G 4 4 

DELLE ROND1NI: I.ainmaz/a-
^i.gauti A 4 4 

DOK1A: Kid Kodelo, con Don 
Murrav A 4 4 

ELDORADO: La lielva di Dus-
seldorf. con K. Hossein 

(VM 18) DK 4 
FAKNESE: Sex\ eorpo e bel-

le / /a n o 4. 
FARO: I sette ladri. con Joan 

Collins ti 4 
NOVOCINE: La rarovaiia clel-

1'Alleluia. con B. Lancaster 
A • • 

ODEON: II ladro di Bagdad, con 
S. Reeves A 4. 

OKIENTE: Flipper contro I pl-
ratl. con L. Halpin A 4 

PERLA: I riunegati dell'isola 
misteriosa. con D. Andrews 

A 4-
PLATINO: Anche gli eroi pian-

Kono. con W. Holden DR 4 
PRIMA PORTA: Ciao Pussycat. 

con P. O'Toole 
(VM 18) SA 4 4 

PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: lialeari opera/ione 

oro. con J. Sernas SA 4. 
RENO: Baleari operazione oro. 

con .1. Sernas SA 4-
ROMA: Boring Hoeing, con T. 

Curtis c ^ 4 . 
SALA l-MBERTO: II piacere e 

I'amore. con J. Fonda 
(VM 18) S 4 

Sale parrocchiali 
IlELLARMINO: II grande mata

dor. con A. Qumn DR 4 
IIELLE ARTI: Le avvrnturc ill 

Scaramouche 
COLOMBO: II guanto verde 
CRISOGONO: Golia contro II 

ravalirrr masrherato 
DELLE PROVINCIE: La ven-

ilelta del ca\aliere nero 
DEGLI SCIPIONl: Prrflde 111a 

belle, con M. Riva C 4-
BON HOSCO: Terza fantasia 

Tom e Jerrv DA 4 4 
D I E MACELLI: Accaclde il 20 

liiglio 
ERITRE\: 82^ marines attack 

DR 4 
El'CLIDE : Okinawa, con IL 

Widmark DR 4 
GIOVXNE TRXSTEVERE: La 

grande fuga. con S Mc Queen 
DR • • • 

MONTE OI'IMO: II braccio sba-
ulialo della legge. con Peter 
S t l l .m s . \ 4 4 

NOMENTXNO: I/allegro mondo 
di Stanlin e Ollin C 4 4 4 

Nl'OVO D. OLIMPIA: Sherln-
eko int estigatore sciorro, con 
J Lewis C 4 4 

ORIONE: L'ammiraglio r uno 
Mrano pesre SA 4 

PIO X: La freer la axvrlenata 
({1'IRITI: Edgar Wallace rarron-

ta. con D Addams G 4 
RIPOSO: I earciatori drl lago 

d'argenlo. cii Walt Disne\ 
A • 

SAI.X S. SXTIRNINO: L'ultimo 
\endiralorr A • 

SM.A SESSORIXNA: Tarzan il 
magninro. con G Scott \ • 

S \ l . \ TR \SPONTINA : Agenie 
Lamrm Caution opera/ione 

CINEMX CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDIZIONE F.NAL-
A G l s : Ambra Joxinrlli. Apollo. 
Argo. Bolngna. Corallo. Colos-
seo. Cnstallo. Fsprria, Farnrse. 
JolU. I«-« Fenice. Nomrntano, 
Nnovo olimpia. Orione. Palla
dium. Planetarin. Plaza, Prima-
porta. Roma. Sala Umberto. Sa-
la Piemonte. Salone Marghrrlt.v 
Trajann di Fiumicino. Tuscolo. 
TT.ATRI: Centrale. 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• IM Mfl« «*• appalOB* •*• • 
0 canto al OT«U del Hha m 
A corrUpon«oix> aiu •»- m 
• g*cnt« cbuMtflcasloti* per • 
• ccitcrl: • 

A s A r m r 
C s Caailco . • 
DA « OlMgB* aata«t» • 
DO B Doco»«BUrto • 
D l s Dnmmmmm • 
O m Otella • 
M s Mulcal* • 
• a ttBtlmentala % 
SA s ««ttr1c« 0 
SM = *U>rtco-artt»t4gt» « 

II noatro itadlsl* *m Mm * 
vl*B« etprew* •*! > H i • 

9 wgn«at«: 9 

• 4 4 * 4 4 = tcccilonals • 
• 4 * + + «• OttllB* • 
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• 4 s awdiocro • 
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Scrlveto lelttro brtvl, 

con II voslro noma, co-

gnomt • Indlrlzzo. Pre

cital* • • non volet* ch* 

I* Arm* tla pubbllca-

la • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

I persegiiitati antifascist! 
attentlono fatti 
e non parole 
Cara Unita, 

la Federazione Kegionale AN'PPIA delle 
Marche vuole ricordare. tramite \oi . dopo 
la riapertura dei due rami del Parlamento, 
a tutti i Gruppi anti fascisti della Camera. 
la proposta di le{*Ue 11. 2130. dell'on. Ga 
gliardi e altri. che prevede la « integra-
zione e modilicazione della legislazione a 
favore dei perseguitati politiei italiani 
nntifascisti o razziali e delle loro famiglie 
e superstiti >. 

La Commissione Bilancio, csaminando. 
per il parere. si e riservata di trovare i 
i'ondi necessari al finanzianiento della pro 
posta. Vi e stata al riguardo una proposta 
del deputato Raucci con la quale si indi 
cava il reperimento nella maggiore entrata 
derivante daH'importazione delle banane 
fresche. II sottosegretario Caron. il 10 mag-
gio si riservava di far sapere il parere del 
governo. Dopo di che abbiamo perso t iaece 
del disegno di legge. Ci auguriamo che. 
dopo la ripre.sa. la legge possa procedete 
piu speditamente nei stio cammino. lino ad 
essere con sollecitudine approvata. Si trat 
la oltie tutto di una questione morale. I 
perseguitati antifascisti attendono fatti e 
non parole. Fra l'altro, data la loro eta, 
essi non hanno tempo da attendere. 

MARIO ZINGARETTI 
ANPPIA delle Marche 

Intanto completiamo le informazwni. 
seunalando die la projmsta Gapliardi 
in data 23 magnio 1966 e slata assunta 
in sede lepislatira dalla Comipissione 
Interni. II die sipnifica die si e avuto 
I'accordo unannne per accelerarne 
liter. Tuttavia pero, in data 24 map-
tiio I'esame del parere da parte delta 
Commissione liilancio d stato di nuovo 
rmviato perdie il governo non avera 
rispeltato I'impeano di indicarc lc 
fonti di finanzianiento della proposta 
stessa. Noi facciamo nostra la sollc-
citazione dei perseguitati antifascisti 
marchigiani, assicurando die abbiamo 
segnalato il loro intervento ai parla-
mentari comunisti perche essi assu~ 
mano nuove iniziative e nella Com
missione Bilancio e in qitella depli 
lntertu. la quale, una volta sitperato 
lo scoglio di natura finanziaria frap-
posto dal governo. potrd rapidamente 
approvare la legge. 

Non accolto all'Istituto 
statale: ilovra rinimciare 
a stniliare ? 

Cara Unita, 
sono un ragazzo di 15 anni. figlio di conla-
dini. Dopo aver conseguito la licenza me
dia, quest'anno mi ero iscritto o meglio 
pensavo di averlo fatto al liceo artistico 
statale in via del Corso. Dopo aver conse-
gnato la domanda di iscrizione, pero, il 
segretaiio della scuola mi ha avvertito che 
dovevo ritornare il 22 settembre per vedere 
la graduatoria. Cosi quando son tomato ho 
scoperto che coloro che avevano presentato 
la domanda erano circa 600. mentre i posti 
a disposizione erano soltanto 200: 400 dei 
richiedenti son cosi rimasti a casa. Io dico: 
ma perche si 6 aspettato il 22 settembre 
per comunicare ai 400 alunni che non 
potevano frequentare la scuola? Forse si 
sperava che in quindici giorni le aule 
mancanti sarebbero piovute dal cielo? 

Arrivati a questo punto i 400 « non ido-
nei» possono sccgliere di andare a zap-
pare la terra oppure di iscriversi agli 
istituti privati (come il segretario del liceo 
medesimo si e premurato di informarci). 
Io sono appunto di quelli cui sara molto 
difflcile continuare a studiare in un istituto 
privato (pagando le rette alte che si chie-
dono) e che dovra quindi rinunciare a studi 
regolari e concrcti. 

NINO BOFFONTI 
(Roma) 

Vere e false 
canzoni napoletane 
Cara Unita, 

non sono d'accordo sulla maggior parte 
dei giudizi critici espressi sul festival na-
poletano della canzone. Prima di tutto, non 
e vero che il festival non sia stato seguito. 
A casa mia eravamo tutti davanti alia TV: 
siamo dunque tutti stupidi? Va bene, la 
prima serata era scadente. ma nella secon 
da e'erano delle canzoni piacevoli sia come 
mclodia sia come versi. Mi spiace contrad 
(iirti. ma musica e parole devono essere 
concrcti, non astrat t i . Non ci piacciono le 
canzoni moderne. scritte alia buona e senza 
alcun senso, ne i complessini moderni che 
sono stonati e sembrano tanti cani arrab-
biati. Vuoi mettere i c Cetra >? A pizza non 
era una bella canzone ma Scrivimi oppure 
Bella lo erano. Scusami per Io sfogo: sono 
un compagno meridionale, ma abito da 
anni qui. in provincia di Milano. Spero che 
mi risponderai. 

LUIGI GUARINO 
(Mediglia - Milano) 

L 

Sel r.o*lro articolo sul Je.-Uval di 
Sapoli si diceva che poca aente areva 
aseoltato lc canzoni del festival e che 
ad stava a significare che la stupidita 
r.nn ha sempre e von ha piu Jacilmenie 
via libera. I^a stupidita era quella di 
gran parte delle camom presenti alia 
manifestazione, d chiaro. Che poi ci 
sia stato chi si £ mes.-o davanti al 
telcvisore e un altro fatto e non vuol 
dire e'.sere stupidt. ma soltanto in 
buona fede. 

Quanto alle canzoni, non possiamo 
che Ticonfermare il nostro giudizio. 
11 nostra lettore parla rfi vera canzone 
napoletar.a ed endentemenle si ri/e-
rtsce a quella dellanteouerra, se non 
addinttura a quella degli inizi del 
secolo. Gramsci ha fatto delle acute 
osserrazioni sulla canzone napofetana 
e sulle quali non possiamo non con-
cordare: una canzone, cioe, che st n-
faceva alia retonca ad al provincia-
hsmo, piena di parolone. Ed in questo, 
eerie canzoni che tu hai trovato buone 
hanno invece alt stessi dijetn. Come 
5t fa a scrivere Bella come una mam 
ma che prega nell'anno 1966? • 

lnfine due parole sui complessi mo-
derm. Son stonano (o « steccheranno > 
come pud capitare a lutli) ma usano 
accordi e controcanti diversi da quelli 
della tradizione che tu conosci. 11 loro 
e un mondo musicale che forse (1 e 
estraneo come a tanti ma che ai 010-
vam, ad esempio, e ormai familiare. 
Anche i c Cetra». quando commcia-
rono. furono accolti malucao perche 
cantavano melodie « negroidi » e « si-
r.agogalt », come scrivevano i giornali 
fascisti. Ma per le e per quelli della 
generazione uscita dalla guerra, la 
musica americana, < sincopata >, lo 

«swing •» (che formano il supposto 
ritmico e mclodico dei tCi'tra* piac-
quero. ebbero ditju.smiii'. si afferma-
wno. Oggi tocca ai complessini. alia 
musica cosiddetta beat. 11 tempo, no-
noitante tutto. passu, (l.s.) 

YYlocita eccessive 
sul liiiigotevcrc 
<li Torviiianirn 
Cara Unita, 

siamo tin giuppo di abitanti sul lungo 
mare delle Sireue di Toi\ajanica ed align 
sciati dai tragici incidenti stradah verill 
catisi in questo anno ne| trat to di litoranea 
che corre fra due continue Hie di edilici. 
abbiamo scritto al sindaco di Pomezia per 
attirare la sua atteiuione sulle eccessive 
\elocita che sono praticate dagli automo-
bilisti sul tratto indicato. 

Segnaliamo inoltre the nessuno di noi 
ha mai veduto elevate una contra\ venzione 
per la veloeita eecessiva agli automobilisti 
che. incuranti deH'abitato. ignorano le visi-
bilissime segnalazioni che hmitano la velo. 
cita a Jll km. urari 

SKGUOXO 12 FIRMK 
(Tor\aianica - Roma) 

Uiiiiiificazioiie 
o assorbimento ? 

Cara Unita, 
con la cosiddetta riunilicazione Ton Nen 

ni vuol mettere fine al vecchio p<u*tito So 
cialista italiano. Ma si tratta proprio di 
riunificazionc? A me pare di no: di riunili 
cazione si (xitrebbe parlare se questa 
avvenisse in base alia politica comune ai 
due partiti prima della seissione di Palazzo 
Harberini. I inece nei nuovo partito, la 
politica classista che per dceenni e stata 
fatta dal partito socialista. non sara am 
messa. come non \ i sara ammessa nes^uua 
cosa che possa dispiacere ai signori indu 
striali e, al signnr Tanassi. compreso quin-
di I'atlantismo piu ottuso. 

E allora perche parlare di riunificazione 
e non piuttosto di assorbimento del partito 
socialista italiano da parte della socialde-
mocrazia? Del partito cioe del quale fanno 
parte alcuni degli attuali ministri che si 
son posti il solo obiettivo di comprimcre al 
massimo le possibilita rivendicativc della 
classe operaia, e uomini come Tanassi che 
non perdono occasione per esaltare e gin 
stificare la criminale aggressione deizli 
imperialisti americani contro il Vietnam. 

E' tr'.stc che un partito come quello 
socialista. dopo aver passato lunghi anni 
alia testa della classe operaia. nella sua 
lotta contro lo sfruttamento del capitalismo. 
sia finito ieri in un governo e finisca 
domani in un partito del quale il capitali
smo vuol servirsi per tentare di imporrc 
il blocco dei salari. 

DINO PARENTI 
(Sesto F . - Firenze) 

Approvata nei ' 6 3 
la legge sui miglioranienli 
economici al personal^ 
dei rorpi d'armata 
Cara Unita, 

ti sarei molto grato se mi potessi far 
conoscere il punto di arrivo del disegno di 
legge n. 1G8. approvato dal Senato. riguar-
dante i miglioramenti economici al perso 
nale dei corpi armati . E ' stato anche appro
vato dalla Camera dei Deputati? In caso 
affermativo potresti indicarmi il numero 
della « Gazzetta UfHciale »? 

E' una questione che riguarda me. ma 
credo anche numerosi altri. non a cono-
scenza di come una legge commcia il suo 
cammino e lo termina. 

SALVATORE CHESSA 
(Ozieri - Sassari) 

Ti precisiamo che la Leage contc-
nente < Norme sugli orgaiuri e sul 
trattamento economico dei sottufficiali 
e mihtari di truppa. ecc. » 6 stata ap 
prorata sin dagli inizi di questa Lcai-
slatura ed esattamente nell'ottahre '0'i. 

La Lcgae 6 la 1543. del 3 H)-'H3. pn/>-
blicata sulla « Gazzetta (Ifficiale > nu
mero 311 del 30 novembre drllo stc.^o 
anno. 

IVon e tleirOrilinc 
di San Paolo 
(Icntilissimo direltore, 

leggo. con ritardo. nei vostro nurnero del 
22 settembre una citazione che mi riguarda 
ma che contiene una. certo involontaria. 
inesattezza. < Adriana Zarri > si legge in-
fatti « religio^a dell'ordine di san Paolo >. 
Questa notizia. che io religiosa. ha pur-
troppo girato tutta Italia, per colpa di un 
errore dell'Espresso da cui hanno eviden-
temente attinto gli altri giornali. 

La pregherei di precisare ai suoi lettori 
che io sono laica e con la Pia Societa San 
Paolo (non ordine) ho soltanto rapporti di 
libera collaborazione giornalistica. 

La ringrazio vivamente. 
ADRIANA ZARRI 

(Roma) 

Rmgraz>amo la siqnnra Zarri rtrtla 
precxxazione e ci scn^iamo per ii::c-
sattezza dancro vivoluntaria. 

SI PARLA DI: 
Ora solare — Ho accolto con piacere il 
ripristino dell'ora solare: mica per niente. 
ma in un'epoca in cui tutto e sofisticato. 
inquinato, innaturale. mi faceva un po* 
rabbia che si fosse trovato il sistema di 
far alzare a l lo ra che faceva comodo agli 
industrials persino il sole... 

LUIGI BARTOLIX1 
(Jesi - Ancona) 

Reversibilila - Nell'ottobre del V.WA ho 
avanzato, all 'INPS di Catanzaro, la doman. 
da per ottenere la pensione di riverstbihta. 
Sfm passati due anni ed ancora non solo 
non ho avuto la pensicne. ma la sede INPS 
non si e nemmeno curata di farmi avere 
una risposta interlocutoria. 

ROSLNA MINNITI VESPERTINO 
. (Strongoli - Catanzaro) 

Sinistral! — Sono un simstrato della II guer
ra mondiale, mvalido di guerra della pri
ma, ed ho avanzato la domanda alllACP 
per ottenere un alloggio decente. Ma an
cora. nonostante che le case dell Istituto 
siano state costruite. ed anche assegnate 
in parte, il mio nome non compare in nes-
suna graduatoria. Ma e possibile che mi s i . 
neghi, nelle condizioni in cui mi trovo, 
anche una casa? 

F , SANTARELLI 
(Napoli) J 
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