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diNatale 

Secondo i poliziotti, lo«shake » danneggia il pro-
fitto degli studenti • II provvedimento (valido per 
il pomeriggio) conferma la criticata tendenza della 
polizia a intervenire pesantemente sulle questioni 
del costume e del comportamento dei giovani 

ATAC 
L'ATAC ha disposto i se- to le linee. con jni/io pero 

I guenti provvcdimenti riguar- alio ore 8 e termine alio ore 
danti i'estTci/.io della rote 13 (ultima paiten/a utile dai 

capolinea); dalle ore 17,30 
alle 21,30 del 25 dicembre 

I 
autofilotranviaria: n e I I a 
giornata del 24 dicembre il 
.servizio urbano per la rete 
di Roma. Ostia e Tivoli sa
ra nonnale fino alio 21 cir
ca, ora delle ultimo paiton-
ze utili dai capolinoa; il 
scrvi/io notturno .sara nor-
male e anticipate) alle ore 
24 circa, montre le autoli-
nee cxtraurhune Homa Ti 
voli (via Tiburtina p via 
Prene.stina), Homa Castel 
por/iano e Homa S. Vittori 
no effettueranno nnchV->se 
il normale servizio. 

Nella giornata del 25 di
cembre il servizio uibano 
per la rete di Roma, Ostia e 
Tivoli sara normale su tut-

il servizio urbano della rete 
di Roma sara limitato alle 
seguenti linee: framvle: 5-

7 . 12 - 14 - ED; filobus: 
3(i - 44 . 40 - 47 rosso; au
tobus: 1 - 8 - 9 - 16 - 23 -
2H . 30 - 35 - 38 - 64 - 77 -
78 - 93 - 96 97 - 98 -
109 - 301 . 409: sernpre nella 
giornata del 25 dicembre il 
sorvi/io notturno sara nor
male. con anticipo alle ore 
24 circa; le autoiinee extra-
urbane Homa Tivoli (via 
Tiburtina e via Prenestina). 
Roma Castelporziano e Ro
ma S. Vittorino saranno 
esercitate normalmente. 

ORARI 
ABBIGLIAMENTO - Da 

oggl a venerdl protrazione 
chiusura serale alle 20.30; 
sabato 24 apertura sen/a in-
terruzioni sino alle 20; do-
menica 25 e lunedi 26 chiu
sura totale. 

FIORAI — Da oggi a sa
bato protrazione chiusura 

serale alle 21.30; domenica 
apertura dalle 8 alle 13.30; 

ALIMENTARI — Da oggi 
a sabato protrazione chiusu
ra serale alle 20,30; domeni
ca apertura dalle 8 alle 13; 

MACELLERIE — Domeni
ca 25 e lunedi 26 chiuse; 

ORTOFRUTTICOLI - Do

menica 23 c lunedi 26 chiu
sura completa; 

GRANDI MAGAZZINI -
Sabato 24 orario continualo 
dalle 9 alle 20; domenica 
25 e lunedi 26 chiusura 
completa: 

MERCATI GENERALI: il 
pubblico j)otra accedere nel 
mercato ittico domani e 
\enerdi. dalle ore 11 alle 12. 
e sabato dalle ore 11 alle 
ore 13; 1'iiigresso per il 
mercato ovini e pollame 
sara consentito da venerdi 
24 dalle ore 12. alle 13 e nel 
mercato ortofrutticolo da 
venerdi dalle ore 11 alle 12; 

Tutti 1 pomeriggi. il <t Pi 
per > dovrii rimanere chiu 
so. Lo ha stabilito, con un 
provvedimento improvviso e 
assai sorprendente. la Questura. 
11 motivo e presto spiegato: al 
cuni genitori. dicono i questu 
rini. avrebhero protestato soste 
nendo che i loro ragazzi. in 
vece di starsene in casa a stu-
diare. passano i loro pomerig 
gi nel locale di via Tagliamen 
to, a ballare a ritmo di shake. 

II provvedimento. che la Que 
stura ha preso servendosi dei 
suoi poteri discrezionali (e per 
eio ingiustificatamente estesi a 
questioni di costume che pos 
sono essei(> variamenfe giudi 
cate. ma che certamente esu 
lano delle competen/e della po
lizia). e stato annunciato ieri 
sera al proprietario del nolo 
locale, ha decorrenza irnme 
diata. dm era a tempo indeter 
minato e contro di esso. non 
sara possibile proporre ricorso 
di nessun genere. 

I questurini si sono fatti cura 

di non darne :v)ti/ia ai croni 
sti: solo a notte, il dirigente 
del commissariato di zona, dot 
tor Tordiglione. ha spiegato 
che non si tratta. mai e poi 
mai. di una chiusura, ma sol 
tantu di una «limitazione di 
orario », che dalle 20.30 in poi 
il « Piper » potra sempre es 
sere aperto anche se, d'ora in 
poi. l'ingresso sara rigorosa 
mente vietato ai minori di di 
ciotto anni. 

L'« ordine di chiusura » e le 
giustificazioni di esso sono 
sempliceniente assurde. Perche 
i poliziotti non vietano allora 
la TV dei ragazzi? Perche non 
impongono la chiusura dei ci 
noma? 

Ma la vcrita e iin'altra' spin-
ti dai soliti benpensanti — ma. 
in questo caso, esistono vera 
mente? — i questurini. hanno 
concluso un altro atto della ri-
dirola « guerra ai capelloni ». 

Un analogo provvedimenlo e 
stato preso nei giorni scorsi 
anche contro un noto locale mi-
lanese. 
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Un aspetto di una serata al « Piper » 

Ladri in fuga a 150 oil'ora 
Insegiiimento sul filo dei centocinquanta chilometri orari. 1'altia 

net to. sulle strade di Pietralata e del Nomentano. Alia One 1'hanno 
spimtata gli agenti: ia < Giulia > in fuga. stilla quale erano quattro 
giovani. e salita su un marciapiede e una gomma e esplosa. I ladri 
hanno allora tentato di fuggire a piedi. ma due di essi. Fernando 
Kerreri di 21 anni e Pietro Vigi di 24 anni. sono stati arrestati. (Hi 
altri due sono, natuialmente. ikercati. 

Sorpresi a rubare obiti: arrestati 
Sorpresi mentre stavano tentando di svaligiare tin negozio di 

abbighamento, quello del signor Laniberto Monti, in via Fla-
minia 1308. tre giovani sono stati arrestati da una pattuglia della 
Mobile. Sono Romolo Valle di 37 anni. Michele Tonunaso di 33 anni 
e Giuseppe D. di 17 anni. Sulle loro auto gli agenti hanno trovato 
sette sacchi di tela, dove sarebbe dovuto finire il bottino, e i soliti 
arnesi da scasso. 

' Oggl mercoledi 21 I D l C C O l c i 
I dicembre (355 10). Oro- • MT 

I 
I cronaca ' 

piena n u. I • 

I «J I 

(35510). Oro-
maslico Tomaso. II so- I 

. le sorgo alle 8,2 e tra-
I monta alls 16,41. Luna 

piena il 27. 

Cifre della citta 
let i sono naii 57 rnaschi e 4i 

feinnune. sono inorti 4a tna-.ciii e 
21 feminine, dei quali 5 minon 
dei 7 anni. Sono stati ct'lebt.iti 17 
matrjmoni. Temperature n i inu 
2. massima 10. Per <g.'i I in •-
teoroloui pieveclono po-.si lilita di 
pioviiigim e temper«itiira ^tazio-
nana. 

Culla 
E" iiato Alessandio. un bel 

bambino che e venuto ad allie 
tare la casa dei cotnpagni Alba 
e Walter Romagnoli. Ai can 
eompagni. genitori feliei. gnin-
gano gli auguri piu vivi del-
TUnita. 

jlpartitql 

I 
DIRETTIVO — Stamane alle 

ore 9,30 riunione Comilalo diret-
tivo della Federazione. O.d.g.: 
« Tesseramento '67 e piano di la-
voro - Problem! degll unlversi-
lari ». 

CONVOCAZIONI — Tivoli ore 
19 C D . con B. Bracci Torsi; Ci
vitavecchia ore 18 ass. con Fred-
duzzi; Artena ore 19,30 attivo 
less, con Sacco; Tiburtina ore 
19,30 attivo sez. con Galossi. 
O.d.g.: « Iniziative per II Viet 
na »; San Basilio ore 20 C D . con 
Picchl; Ponte Mammolo ore 20 
C D . con Javicoli. 

<t Manfredi» 
e « Tosca»» 

all'Opera 
ORgt alle 21, fuorl abbona-

nicniu (a prez/l ridntti per gli 
abt>»nnti del Teairo Stabile- di 
Homa). replica del « Manfredi i> 
«li G- Byron con tnusiche di si-e-
na di K. Schumann (rnppres. 
n !H). Maestro dirottore F»iero 
Hellugl Kegia di Maoro Hiilo-
gnini Protagomsta Enrico Ma
ria Salerno. Scene e costumi di 
Pier Luigi Saniaritani Mae
stro del coro Gianni Laz/.ari. 
Interpret! principal!: Lia Ange-
leri. Antonio Uattistella, Fulvia 
M.immi. Lucio Kama. Mariano 
Higillo. Marisa Manlovanl 

Dnm.ini in abbonatnento alle 
n seconde serati ». replica di 
« Tosca » di Purcinl. diretta dai 
maestro Oliviero De Fabritiis e 
intcrprct.ita d.i Marie Collier. 
Gianfraneo Ceccliele e Tito 
Gobbl. 

CONCERT! 
AUDITORIO (Via della Concilia-

zione) 
Oggi alle 21.15 concerto di-
retto da Dean Dixon Pianist a 
Mario Delli Ponti. Musiche di 
Derlioz. H.iclunaninolT e Broc-
kner. 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borrominl) 
Domani alle 17̂ 'iO concerto del 
Trio Santollquido. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA • Teairo 

Equipe (P.za S. Maria in Tra-
stevere) 
Immincnte apertura con • Con-
crrto RToiso di Uru^h • di 
Franco Mol£. con Doro Carra. 
Franco Bisazza Regia dell'ao-
ture Novita assoluta-

ARLECCHINO 
Alle 2UO ultlme rcpliche Quer
ela del Tasso con: * XJK. donor 
a ParUmento * di Aristofane 
con F Alotei. S. Bennato. M. 
Bonini Alas. M. Martire. L. 
Modugnn. S Santelli. Regia 
Sergio Ammirata. 

BEAT 72 (Via u Belli • Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene prcsen-
ta: • Nostra Slpnora del Tur-
chl •-

BELLI 
Kiposti. Domani alle 21^0: < I,a 
rrligiosa • di Diderot. pre$cn< 
tato dalla C.ia del Teatro d & -
»al. Regia Fulvio Tonti Ren-
dhell-

BORGO S. SPIRITO 
Domenica e lunedi alle 1&JM) 
C ia D'Origlia-Palmi con • I'na 
causa crlrnrr (l^i Delia drl 
condannato) •• di Dinner} 
prezzi familiari. 

CENTRALE i le l 687270) 
Alle 21.15 ultimo repliche C ia 
la Commcdia l u l i a n a con 
« Roma balTuta * di A Kacn>p-
pi. con K Biasciucci. F Cnro-
«-llo. B Ciangola. R D'Aqm-
nn. G. Gabram. M. Merit. A 
Minervini. F Salerno. Rc«ia 
dell autorc Ut>mani alle IT fa-
miliare e 21.15. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 Tcatro Stabile di 
Torino in : « Ti ho sposatn 
per aJlrgrla * di Natalia Ginx-
burg. Regia Luciano Sale*, con 
Adrian* Asii , Renzo Monta-
gnani. Italia Marchestni. 

DIOSCURI (Via nacenza I) 
Alle 21 C ia Teatro dei Com-
medianti dir Gianfllippo O r -
cano con- « ijt contrssa» di 
M. DTUon. con Maria Teresa 
Albant. E- Rovon. I. Guidotti. 
A. Venttirl Regia Bragaglia 
Scene Vendutelli. Domani alle 
It familiare. 

DI VIA BELSIANA ( l e i d/iV*> 
Alle 21 JO C ia del Porcospi-
no presents * Tragedia spa-
gnola • di Thomas Kyi di Da-
cia Maraini. hnzo Siciliano 
Regia R. Guicciardint. 

ELISEO 
Alle 21 prima C ia De I.ullo-
Falk - Valll - Albani. presenta: 
• I.a Talandrla > di B D. Da 
Bibbiena. Regia Giorgio Do 

FOLKSTUDIO 
Alle 22: II. Bradley presenta 
canti negri con B. Hall: eanti 
ltulianl eon Ferruccio. Jazz con 
T. Torquati. 

ORSOLiNE 
Alle ore 21.30 Gruppo For-
m/azlone t i l l in « Graiu(ni)al-
re. CJrandroere. Gran(e»mere + 
nrandie)mer(d)B. Grandraaire 
Grand(e)mer •• testo e regia P. 
Paruo Scene E. Tolve e P. 
Panza Costumi G. Geltnetti. 

PANTHEON tVia Beat0 Anxeli 
co 32 Tel 832254) 
Alle 17 domenica e lunedi 
hpettacolo di Natnle : Mario
nette di Maria Accettella con 
• t'uppticcetto Rosso » flaba 
nuisicale d« I. Accettella e Ste. 
Kegia I. Accettella 

PARIOLI 
Domani alle 21.30 prima' « La 
iniitidomia >. con Antonella 
Stem. Sandra Mondaini, Ave 
Ninchl, di Amurri - Jorgens -
Torn. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Anna Magnani in 
« Medra » di J. Anoiulli con 
O Ruggieri. C. Ghcraldi e con 
Fosco Giachetti. Regia Glnn-
carlo Menotti Scene e costumi 
Roubn Ter Arutunian. 

RIDOTTO fcLISEO 
Riposu per lnipegni televisivi 
della Compagnia. 

ROSSINI it'za a Chiara 14) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa Ro-
mann di Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Ducci con 
« Un caso snspetto » commedia 

giallognola comlcissima di Mu-
ratori-Durante. Regia C. Du
rante. Domani alle IT faiml. 

SAN SABA 
Alle 21 New American Teatro 
presenta: • Chi ha paura di 
Virginia Woolf » in inglese 
Dir. artistica Ben De Harder}-

SATIRI 
Alle 21.15 spettacolo di Natale 
« The Folkstudio Singers » in 
« I'n tiiinio chiamato Gesu (A 
Man railed Jrsusl. spirituals. 
blues. Gospel con E e J Haw
kins. A Savage, L. Trotman. 
B Ward. 

SISTINA 
Alle ore 21,15 Garinei e Gio-
\annini prt-sentano Domenico 
MiHlugno. Delia Scala e V 
Congia nella commedia musi-
cale: • Rinaldo In campo > di 
Garinei e Giovannim. Musiche 
Modugno. Scene e costumi Col-
tellacci. Coreog Berbers Ross. 

VALLE 
Alle 21.15 Stabile di Roma in 
« Rose rosse per mr • di S. 
O ' C w y Regia A Fersen. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Pn«ra) 

Domenica dalle 16 alle 19 Na
tale dei bambini con visita ai 
personaggi delle flabc Ingres-
so gratuito 

CIRCO LIANA ORFEI (Piazza 
S. G. Bosoo • Cecafumo) 
Solo per pocht glornt coo an 
eccezionale spettscolo Due 
spettacoli al giorno ore 16,15 e 
21.15 Circo rlscaldato 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Casanova "70. con M Masiroian-
ni SA • • e grande rivista Tul-
lio Pane 

VOLTCRNO: Per on dollaro di 
gloria, con B Crawford A • 
e rivista Vollaro 

CINEMA 
Prime visioni 

dai 24 dicembre 
CIRCO 

DARIX T0GNI 
V.le C. Colombo (Fiera Roma) 
TUTTI I GIORNI ore 16 e 21 

Prenotazioni: tel. 510.015 
Prev. Enalollo Galleria Colonna 

telefono 683.394 

ADRIANO (TeL 352.153) 
La Blbbia, con J Huston 

SM « « 
AMERICA (TeL 56B I6B) 

U'estate. con E M. Salerno 
(VM 18) DR + + 

ANTARES (Tel 890 iM7) 
I'n nomo a meta. con J Pcr-
rm (VM 18) OR + + 

APPIO (Tel. 779 638) 
II grande colpo dei * uominl 
d'oro. con P. Leroy 5A + + 

ARCHIMEOE (Tel U75.567) 
The Caine Mutiny 

ARISTON (TeL 353J30) 
La mla spla di Bezzaaotte, con 
D. Day C - t ^ 1 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Alvarez Kelly, con W. Holden 

A • 
ASTOR (Tel. 6.220 409) 

Ualla terrazza. con P. Newman 
8 • • 

ASTORIA ( le i . 870.245) 
La dolce pelle di Yvonne, con 
M. Morgan (VM H) S • 

ASTRA ( l e i . 848.326) 
Chiuso 

AVANA 
10 la ronosre\o bene, con S 
Snndrelli (VM 18) DR • • 

AVENTINO (Tel. oTl 137) 
I.a vendetta di Ladv Morgan. 
con C. Mitchell DR • 

BALDUINA ( le i 347 592) 
I.'uomo di Casablanca, con G 
Hamilton A • • 

BARBERINI (Tel 741.707) 
Le fate, con A- Sordi 

(VM 18) C • 
BOLOGNA (Tel 426 700) 

La vendetta dl Lady Morgan. 
con C- Mitchell DR + 

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Perdonn. con C Caselli S • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Spara forte, pin forte non ca-
plsco. con M. Mastroianni 

DR • • 
CAPRANICHETTA (Tel 672 465) 

La battaglia di Algerl. con S. 
Vaacef DR + + + 

COLA DI RIENZO ( l e i J50 5K4) 
Alle 10J0 di una sera d'estate, 
con M. Mercouri DR • • 

CORSO (TeL 671 Gil) 
La trutTa che placeva a Scot
land Yard, con W. Beany 

A • • 
OUE ALLORI ( l e i . 173.207) 

I /ult imo del Moicani 
EDEN ( l e i . SWIW 

Agrnte sprciale Eva inlssionr 
S e x } , con E. Summer A • 

EMPIRE (let. HobGU) 
11 dottor Zlvago. con O. Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 5 £ur 

Tel. 5 910986) 
Alle 10JO di una sera d'estate. 
con M- Mercouri DR + + 

EUROPA (let. tt6o.736) 
Alvarez Kelly, con Wl Holden 

A • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Non per soldi ma per drnaro 
(prima) 

FIAMMETTA (Tel. 470464) 
• 13 > versione inglese 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Texas oltre II flume, con Dean 
NLartm A ^ ^ 

GAROEN (Tel. 5HZ848) 
Manl di pistolero 

GIAROINO <lei 834 946) 
Colorado Charlie, con G. Ber
th irr A • 

IMPERIALCINE n. 1 (T 686 745) 
Spie contro II mondo. con S 
Granger A • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686 <45) 
Chi ha paura dl Virginia 
Hoolf. con E- Tavlor 

(VM 14) DR • • • 
ITALIA (Tel 846.030) 

I doe rtgli dl Rlngo. con Fran-
chi-Ingrassia C • 

MAESTOSO (Tel 786086) 
Manl di pistolero 

MAJESTIC t l e i 674.908) 
Snperargn contro Diabolikns 
con K Wood A • 

MAZZINI ( l e i 351942) 
Operazione terro ttomo, o m P 
Bnce G • 

MEIRO DRIVE IN 'Tei fi 05ni l.1i> 
Sprtt.icolt domenica e lunedi 

METROPOLITAN <Iei 6W 4UU) 
Operazione 5an Gennaro. con 
N Manfredi SA ^ « 

MIGNON t i e ) 869 493) 
Qnesta ragazza e di tuttl. con 
N Wood DR + 

MOOERNO 
Eddie Chapman Story agll or-
dlnl dl Hitler e al servizio dl 
Saa Macsta (prima) 

MOOERNO SALETTA (T. 460.285) 
1/estate, con E M. Salerno 

<VM 18) DR + + 

MONDIAL (Tel W4.876) 
II grande colpo del 7 uominl 
d'oro, con P. Leroy SA 4 4 

NEW 1TORK ( lei. /HO271) 
Eddie Chapman Story agll or-
dini dl Hitler c al servizio di 
Sua Macsta (prima) 

NUOVO GOLDEN ( l e t 755 002) 
L'estatc. con E. M. Salerno 

(VM 18) DR + + 
OLIMPICO (Tel. 302 635) 

II grande colpo del sette uomi
nl d oro, con P Leroy SA 4 4 

PARIS (Tel. 754.368) 
La mla spia di mezzanotte. con 
D Day C 4 + 

PLAZA (TeL 681.193) 
II Santo prende la mlra. con 
J. Marais (VM 14) A 4 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
El Rojo, con R. Harrison A 4 

QUIRINALE (Tel 462 653) 
Imminente: Papa ma che cosa 
hai fatto in guerra? 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
Rassegna per un cinema ml-
gliore* Quando volano le cico-
gne, cou T Samoilova 

DR 4 4 4 
RADIO CITV (Tel 464.103) 

I.a spada nella roccta DA 4 4 
REALE (Tel nHU2.t4> 

Eddie Chapman Story agli or-
dinl di Hitler e al Scrvi/lo di 
Sua Maesta (prima) 

REX (Tel 864.165) 
Per pochi dollarl ancora, con 
G Gemma A 4 

RITZ (Tel K37.481) 
Eddie Chapman Story agli or-
dlni dl Hitler e al servizio di 
Sua Maesta (prima) 

RIVOLI (Tei. 460.883) 
Un uomo una donna, con J L. 
Trlntlgnant S 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR • • 
ROXY (Tel. 870.504) 

Come rubare un milione di 
dollar! e \ iverc feliei. con A. 
Hepburn SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (571 419) 
Cinema d'Essai: II mlo caro 
John, con J Kulle S + • 

SAVOIA 
Mam di pistolero 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

STADIUM (TeL 393.280) 
La battaglla del glgantl. con 
H. Fonda A 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
Operazione San Gennaro. con 
N. Manfredi SA • » • 

TREVI (Tel 689619) 
Come rubare un milione di 
dollarl e vivere feliei. con A. 
Hepburn SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaltano) 
La mla spla di mezzanotte, con 
D. Day C ^^ 

VIGNA CLARA (TeL 320359) 
Alle 10.30 dl una sera d'estate. 
con Mi Mercouri DR 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Delitto dl Anna San-

dot al. con F. Rabal G 4 
AIRONE: La signora omfcidi. 

con A Guinness SA 4 4 4 
A L A S K \ : II commi*sario Mai-

gret. con J Gabin G 4 4 4 
AI.KA: I.a hamhola di ccra. con 

con M. Johnston G 4 
ALCYONE: La ratra\lgho<a An

gelica. con M Mercier A 4 4 
M.CF: t n bikini per Dtdi. con 

B Hope C 4 
ALFIERI- I due flgli dl Ringo. 

con Franchi-Ingrassla C 4 
AMBASf IATOR1 : II conte di 

Montecristo. con L Jourdan 
A 4 

AMBRA JOVINTLLI: Casano\a 
'<•. con M MaMroianni SA ^^ 
e rivista 

ANIENE: Rassegna cinema d'Es
sai Chi Uxora e perduto. con 
S Rebbot (VM IS) S \ ^^^ 

APOLLO: L'alba del grande 
giorno. con V. Ma> o A 4 

AQI'II.A: Nodo scorsoio. con T 
Donahue G 4 

ARM.DO: Salomone e la regina 
di Saba, con Y Brvnner 

SM 4 
ARGO: La donna di paglla. con 

G. Lollobrigida DR 4 
ARIEL: II mafloso. con A Sordi 

DR 4 4 
ATLANTIC: Otto facce di bron-

zo. con A. Rodgers SA 4 4 
AL'GUSTUS: Operazione terro 

nomo, con P. Brice G 4 
AURF.O: Colorado Jess, con C 

Connors A 4 
AUSONIA: Mlsslone sprciale 

Ijidy Chaplin, con K. Clark 
A 4 

A V O It I O : Coiitrospiuiiaitgio 
cl i ianu Scotland Yard, con Jl 
Cor.bett G 4 

BELSITO: America paese dl 
Dio DO 4 4 4 

BOITO: 't'acclu aH'iiomo, con M-
Noi-1 G 4 

HKASII.: Sette pistole per El 
Gringo 

BRISTOL: I tliafaiiolitl vengono 
da Marte. con T. Russell A 4 

BROADWAY : II colle/ionista. 
con T. Stamp (VM 1H) Ult 4 4 

CALIFORNIA: Amcrir.i paese 
di Dio DO 4 4 4 

CASTELLO: Sicario 77 vivo o 
morto. con H. Maik A 4 

CINESTAR: Cat Ballon, con J. 
Fonda A 4 4 

CLODIO: Tempo dl vivere. con 
J Gabm I) It 4 

COLORADO: 1 -I inesorabili. con 
A. West A 4 

CORALLO: Ventre Indiana 
CRISTAI.LO: i'na nave tutta 

niatta. con R Walker jr. 
SA 4 

DELLE TERRAZZE: Tramonto 
di un idolo. con S B o \ d DR 4 

DEL VASCELLO: La tomba di 
Li?ela. con V Price 

(VM 14) G 4 
DIAMANTE: Dodici dontie d'oro 

con T Kendall A 4 
DlAN'-X: I'n dollaro burato. con 

M. Wood A 4 
EDELWEISS: Soldatl 3 ra \a l lo . 

con W. Holden A 4 4 
ESPERI X: Django spara per pri-

mo. con G. Saxon A 4 
ESPERO: Furia a Marrakerh. 

con S. Forsvth A 4 
FOGLIANO: Nolle mnvimenta-

ta. con S Mc Laine S 4 4 
GHTLIO CESARE: Per il gusto 

di uccidere. con C Hill A 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tre dollar! dl 

piombo 
IMPERO: Agrnte 777 invito ad 

uccidere. con H. Chanel A 4 
INDUNO: X'iaggio allucinante. 

con S. Boyd A 4 4 
JOLLX': L'n dollaro burato. con 

M. Wood A 4 
JONIO: Maclsle nell'infrrno di 

Grncis Khan 
LA FENICE: Repulsion*-, con C. 

Deneuve (VM 13) DR 4 4 4 
I.EHLON: A caccia di spie. con 

D Niven A 4 
NEX'-XDX: I.'ora del grande al-

tacco 
NIAGARA: Jungla di beilrzza. 

con J. Scott DR 4 
N t O V O : L'n dollaro bucato. con 

M Wood A 4 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: Confetti al pepr. con 
S Signoret (VM H) SA 4 . 4 

PALLADIUM : Voglio essere 
amata In un letto di ottone. 
con D. Reynolds S 4 

PALAZZO: I n bikini prr Dldi. 
con B. Hope C 4 

PLANETARIO: I flgli del rapt-
tano Grant, di W. Disnev con 
K. Chevalier A 4 

PRENESTE: America paese di 
Dio DO 4 4 4 

PRINCIPE: America paese di 
Dio DO 4 4 4 

RENO: I predonl del Sahara 
RIALTO: Ra«segna- Ore dispe-

rate. con F- March DR 4 4 

§••••••••••••• 

Ul'HINO : HID 000 Uoll.il i per 
Lassiter, con H Ilundur 

(VM 14) A 4 
SPLENDID: Thrilling, con A. 

Sordi SA 4 
Sl'LI.XNO: Tom e Jrrr\ per 

•liialiiie forinacgiiio in pin 
DA 4 4 

TIRRKNO: HulTalo Bill, con C. 
Scott A 4 

TRIANON: I c|iiattro monaei. 
con N. Taranto C 4 

Tl'SCOLO : W> Parallelo nus-
sione compiiita. con E. Flwin 

DU 4 
t'LISSE: Ma\a. con C Walker 

A 4 4 
VERBANO: Tramonto di 1111 

idolo. con S. Boyd DR 4 

Tcrze visioni 
AClMA: Is-tamhul ordine di uc

cidere 
ADRIACINE: Uno sparo nel 

liuio. con P. Sellers SX 4 4 
ARIZONA: KipoMJ 
ARS CINE: Hiposu 
AURELIO: I motorizzati, con X. 

Manfredi C 4 4 
AURORA: Paija o muorl. con 

H Netr O 4 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: La capanna di'llo 

zio Tom. con J Kitzmiller 
DR 4 

DEI PICCOLI: Hiposo 
DELLE MIMOSK: La freccia 

nella poUere 
DELLE RONDINI: Prtrollo rosso 

A 4 
DOKI.X: Ob'B Orient Express, con 

N Bar.vmore A 4 
EI.DCIRADO: Ercole 1'invlnclbilr 
FARNESE: Gli uominl dai passo 

pesantc. con J. Gotten A 4 
FARO: Stazlone 3 top secret, 

con R Basehart A 4 4 
FOLGORE: Riposo 
NOX'OCINE: Operazione grande 

flamma 
ODEON: I topi del deserto. con 

R Berton DR 4 
ORIENTE: l.'lmpero drl mitra. 

c-on AL Healey G 4 
PERLX: I \aeabondi 
PI.ATIVO: HuCTalo Hill, con G 

Scott A 4 
PRIMA PORTA: Quattro dollarl 

di \rndrtta. con R Wood A 4 
PRIMXXERX: Riposo 
REGII.LA: Agrnte spa/lalc K I. 

con G. Nader (VM 14) A 4 
ROMA: 003 contro Intelligence 

Service, con B. Lee G 4 
SALA L'MBERTO: Fantomas *70 

con J Marais A 4 
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Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Cannon! a Ita-

tasi. con R Attemborough 
DR 4 

COLL'MBLS: I tre della croce 
del Sud. con J Wayne SA 4 

CRISOGONO: II Irone di San 
Marco, con G M Canale SM 4 

DELLE PROVINCIE: II cavalir-
re del rastello maledetto A 4 

DLL MACILL1: Chiu=o per re
staur© 

El'CLIDE: ora 0 mtssione morte 
con E. Peters A 4 

GIOX'ANE TR.ASTEVERE: Srtie 
contro tntti. con R Browne 

SA 4 
LIX'ORNO: L'nomo di I.aramir, 

con J. Stewart A 4 
MONTE OPPIO: XXest and soda 

DA 4 4 + 
MONTE ZF.I1IO: II magistrato 

con J. Sassard (Cineforumi 
DR 4 

NOMENTANO: I dominatnri. 
con J Wa}ne A 4 

VIOVO D. OLIMPIA: II ponti-
celln sul flume del goal. ci>n 
J Lewis C 4 

PIO X: Caiallrria Commandos 
Ql'IRITI: Destinazione Mongo

lia. con R Widmark DR 4 
RIPOSO: X'ento sel \agglo 
SXLA S. SATLRNINO: Furto 

su mlsura. con R Ha\ worth 
SX 4 4 

SXLA TRASPONTIVA: I^i ca
panna dello zio Tom. con J. 
Kitzmiller DR 4 

VIRTCS: Maclste alllnfrrno 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI I_A RIDLZIONE ENAL-
XGIS: Ambasciatori. Adriaeinr. 
Africa. Alflrrl. Astoria. Cristallo. 
Delle Terrazze. Encllde. Faro. 
Flammetta. tmperlalrlne. I .a IV-
nlce. Leblon. Niagara. Nuo \o 
Olimpla. Orlone, Planetarlo. 
Plaza. Prima Porta. Rtalto. Ro
ma, Sala Cmbrrto. Salone Mar-
Khrrita. Splendid, Sultano. Tlr-
reno. Trajano dl Flnmlclno. Tn-
scolo. Clisse. X'erbano. TEATRI: 
Centrale. pantheon, Rldotto £11-
tco, Rosslal. 
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La Mai fa e il blocco 
della spesa pubhlica 
Cara Unitd, 

anche nell'iillirHa riunione del Consiglio 
Na^innale del Partito ttepubblicnno e slata 
nbadita la necessita di una politica eoono 
mica di austerita che abbia come base 
preliminare il blocco della spesa pubbhea. 
An/.i. stando alia sostan/a del documento 
cunclusivo — cosi come la radio 1'ha tra-
smesso — la venfiea repubblicana alia poli
tica economica governativa consisteva ap-
punto nella riafTermata validita della poli
tica dei redditi, di cui Ton. La Malta e 
convinto assertore. 

E" un tenia sul quale tnolto si 6 diseusso 
e si discute. ma con un Imguaggio dilTlcile 
c non accessibile alia massa dei cittadini 
che. come me, preferiscono gli esempi pra-
tici all'arida terminologia degli es|x-rti. 

AU'on. La Malfa. che certamente in 
buona fede sostiene la sua teona, vorrei 
far rilevare come la gravita dei danni 
sofferti dai Paese a causa delle nlluvioni 
impone si Tausterita. ma partendo dalla 
sconsolante realta di una Pubblica ammi-
nistrazione dalle strutture in frantumi E' 
inutile che s'imponga a me il blocco dello 
•Uipendio di 85 mila lire mensih (13 men 
silita del medio impiegato postale con 12 15 
anni di servizio) mentre di proposito si 
trascura il nammodernamento delle A7ien-
de di Stato per non ledete gli interessi delle 
\arie societa concessionarie telefoniche, 
delle Banche ecc. 

Si metta inoltre Von. La Malfa nei panni 
dello statale che ammalandosi. si vede 
costretto a fare i conti con le vergogne 
dellENPAS TEnte che amministra la salute 
dei suoi assistiti in percentuale alle dis|K) 
nibilita di bilancio. ma che in compenso 
paga dor di quattrini per I'acquisto dei 
medicinali ai privati e che. sostituendosi 
alle Banche. mi offre in prestito i miei soldi 
con interessi non infenori a quelli di un 
qualsiasi Istituto di Credito. 

Lo sa inflne Ton. La Malfa che con il 
1967 anche i gradi piu bassi delle categone 
del pubblico impiego non sfuggiranno alia 
eomplementare in virtu della seconda fase 
del conglnbamento e pagheranno — si puo 
es<=erne certi — lino nll'ultima lira del loro 
misero reddito a differenza dei grossi e 
conosciutissimi evasori flscali? 

to. La nuova proposta precisa che a quest i 
enti privati e ciod confessionali iwssono 
essere destinatl flno ad ottocento inscgnanti 
di ruolo con una spesa per lo Stato di circa 
tre miliardi I'anno. 

Mi sembra che 1'argomento meriti atten-
?ione da parte delle for7e democratiche 
che operano airintemo della scuola e so-
prattutto da parte dei parlamentari demo
cratic! chiamati a discutere. In tempi di 
t austerita » non dovrebbe essere consen
tito di regalare altri tre miliardi alle forze 
clericali quando si negano i soldi persino 
ai pensionati. 

E. T. 
(Roma) 

Vogliono rest are 
in servizio anche 
(lopo il 65° anno <1i eta 
Cara Unita. 

desidereremmo che il giornale si facesse 
portavoce della richiesta dei tanti impie-
gati dello Stato che pur nvendo compiuto 
65 anni di eta non hanno raggiunto i 40 anni 
di servi/io 

Fino al 31 marzo 196:1 questa dis|M)sizione 
a\eva elfetto di legge. Poi 6 stata abro-
gata. Molti di noi al Co anno di eta rag 
Hiungono meno di 30 anni di servizio. E' 
possibile ottenere cio? Grnzie. 

UN GRUPPO Dl IMPIEGATI 
(C»sen7a) 

I 
I 
I 
I 
I 

Indubbiamente il caso cite sollevate 
ha una sua raowne dt essere. E. tut-
tavia. tion e" chiedemio di contmuare a 
lavorare all'ela in cm si ha il dmlfo 
(e diremmu tl dovere) di nposare. di 
patsare in terenita, senza latica git 
anni chp restano da vii'ere. non & 
con questa nchtesta che si pud n«ol-
vere il vostro prohlema K' Vesiuenza 
di viu adequate penswm. d\ un'atsi 
sterna ueiiemle e aratuita anche do;>o 
la ce.\*azu>ne del servizio: quesle <n»io 
1 ichteste che con voi. tutti 1 lavoratori 
avamano, e derono contmuare a so 
stenere con iorza 

Penmle ax giovani che atlendono di 
ottenere un'occupaztone e che si re-
drebbero preclusa la possibihta dalla 
viancama d\ po*U in ruolo. A parte il 
fatto che il aoverno ha bloccato le 
assumiom e ha deciso di ridurre oil 
statah con lo sfolltmento e la mesta 
in pensione di quanti raggtunaono. ap 
punto. il 65. anno dt eta. 

I 
I 
I 
I 
I 

II discorso potrebbe continuare ancora. 
ma voglio concluderlo con una modesta 
esorta/ione a quanti. come sono sicuro Ton. 
La Malfa. hanno a cuore la sorte dello |J c l r a i l l l l i a e 1 'a i l gOSC' ia 
Stato e dei suoi dipendenti. facendo loro & 
rilevare l'importanza e la necessita di atti d e l p a d r e d i l i n 
concreti e coraggiosi capaci di convincere r • n • 1 
Tuomo della strada che qualcosa di nuovo l a n C H l i l O S l l b n o r i l i a l e 
si vuol fare davvero per modificare una 
politica che. senza miracoli Rtti?i. vatla 
incontro alle esigenze delle classi meno 
abbienti Perche le coscienze sono mature 
per capire che perseverando sulla richiesta 
di saenfici a senso unico si rimane inevi-
tabilmente prigionieri delle contraddizioni 
che i lavoratori italiani avvertono. capi-
scono e non accettano. 

Gra7ie per I'ospitalila. 
MARIO LEONLNI 

(Siena) 

Cos'c il « Collegio <li 
' » * 

Difesa della NATO » 
Cara Unitd, 

dopo la rottura della Francia con la 
NATO, alcuni organism! atlantici. sono 
stati trasferiti da Pangi. Uno di questi 
ha preso sede a Roma: si tratta del « Nato 
Defense College >. Vorrei sapere quali sono 
i suoi compiti. le sue funzioni ed attivita. 

Grazie. 
PAOLO GUZZI 

(Napoli) 
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71 « Collegia di diiesa della NATO* <? 
uno degli organism! sussidtari atlantici. 
Fu tshluito nel 1951 (con sede presso 
la Scuola militare di Panpi) ed e~ alle 
dipendenze della presidema del Gruppo 
permanente Compito dei « Collegia dt 
difesa » & quello dt preparare. con ap-
positi corsi, ufficiali e fumwnan ctvili 
destmatt a ricoprire postt chtave nella 
organizzaztone della NATO. St Iralfo. 
in sostanza. d"una scuola militare di 
perfeztonamento. I suot corsi (cinQuan-
ta allieti per corso) hanno la durala 
di sei mesi. 

IVelle ore 
di maggiore aseolto 
la radio trasmette 
puhhlicita 
Cara Unild, 

vorrei esprimere una protests piuttosto 
librata in merilo alle trasmissioni RAI. E' 
forse una questions marginale rispetto ad 
altre. ma non per questo secondana. Mi 
riferisco alia pubblicita radiofonica. a 
questa particolarmente. perche alia TV la 
pubblicita ha meno rilevanza essendo limi-
tata a piccoli period) delle trasmissioni e 
non inframezzata nclle trasmissioni 1^ 
pubblicita alia radio, invece. e veramente 
asfissiante e msopp<irtabile: 6 una vera e 
propria azione di rincretinimento mtegrale 
dell ascoltatore. un « lavaggio del cervello * 
per dirla con una abusata espressione 

Uno arriva a casa un po' stanco. dopo 
una giornata di lav oro. si melte a tavola. 
a pre la radio e che cosa senle? Che il tale 
sapone lava piu bianco del nero. .. e via 
di seguito e per tutto il tempo del pasto. 
Ho notato che questo sistema si intensifica 
nelle ore in cui gli indici di aseolto sono 
elevati perche coincidono con gli intervalli 
dai lavoro. Insomma per poter ascoltare 
dei programmi decenli bisognerebbe aver 
la possibihta di aprire la radio nelle ore 
in cui. guarrla ca«o. |a quasi totalita della 
cente lavora. 

T.D.C. 
(Roma) 

Altri Ire miliardi 
dello Stato ogni anno 
alle sruolc confessionali? 
Cara Vnitd. 

sono un insegnante e ho letto con indi-
gnazione $u\YAstrolabio di qualche setti 
mana fa. la notizia che e stato presentato 
alia Commissione Istruzione del Senato un 
nuovo schema di disegno di legge il quale, 
avendo I'aria di voler sanare la piaga dei 
t distacchi > del personate msegnante, si 
propone in realta di legalizzare un grave 
abuso ai danni del bilancio dello Stato e 
della scuola pubblica. I| provvedimento 
infatti propone che molte migliaia di inse-
gnanti di ruolo continuino nella posizione 
di «distacco> presso ufflci dei patronati 
scolastici e altre attivita parascolastiche e 

assistenza pur essendo pagati dallo Sta-

Cara Unitd. 
ti invio questa lettera che ho fatto per-

venire anche a tutti i parlamentari cremo-
nesi. 

Dalla mia abitazione posta in via L. Vo 
ghera sento ogni giorno un vociare gioioso. 
Sono le voci dei fanciulli che attendono 
sereni e fehci il mnmento di entrare nella 
nuova scuola c A Manzoni », notevole ope 
ra sociale realizzata dai Comune di Cre
mona. 

Anche mio figlio. il mio Dante, sente quel
le esclamazioni festose e con naturale//a, 
esclama: « I bambini! Sono i bambini che 
vanno a scuola! ». Gli accarezzo teneramen-
te il capo ma il bambino seguendo il pro 
prio pensiero e non soddisfatto del mio si-
lenzio soggiunge: « Papa, perche io non va-
do a scuola? ». Come posso spiegare al mio 
bambino, minorato psichico per trauma al 
cervello riportato durante il parto. che per 
lui non e.siste una scuola adatta. che e un 
csclii'-n dalla societa. che lo Stato non lo 
consider,-! un cittadino che gode dei diritti 
della Costituzione. ma lo condanna alia 
morte civile perche. quando non avra piu i 
genitori sara chiuso in uno ospizio caserma 
ove le condizioni di vita sono talvolta inu-
mane e spaventose? 

Mio figlio, in seguito al trauma al cer
vello. per riflesso, ha riportato una soffe-
renza al nervo ottico. Di conseguenza vede 
con difficolta e pertanto non sara mai in 
grado di imparare a leggere e scrivere. 

Mi sono informato e sono venuto a co-
noscenza di quanto fanno gli altri Stati a 
favore dei subnormal!: il nostro Paese, in 
questo particolare settore e vergognosamen-
te in ultima posizione fra i Paesi civili. nc 
sa deciders! a mettersi doverosamente al 
passo. 

In Olanda la prima assistenza ai mino-
rati si ebbe nel 1790 ed ora, oltre alle nu-
merose scuole speciali per ricuperabili. par-
zialmente ricuperabili ed educabili. funzio 
nano duecento laboratori. dislocati in tanti 
punti dei Paesi Bassi col rnterio di non 
interrompere il legame affettivo tra scuola-
laboratorio e famiglia In questi laboratori 
"i svolgono la von dai piu scmplici ai piu 
impegnativi; basti pensare che arnvano per
sino a costruirc per la Philips parti stacca 
te di telefoni. radio, ecc. 

I medesimi criteri vengono adottati in 
Germania ed in Francia. 

Negli Stati Uniti, che contano circa 5 
milioni di subnormali. vige un ottimo si
stema assistrnziale. le cui previdenze sono 
improntate a criteri moderni e completi. 

Una nuova legge emanata nel 1959 ha ap-
portato riforme radicali in Inghilterra. 

Non parlo della Svezia. Stato pi lota. 
Infine e interessanle conoscere come la 

Unione Sovictica abbia affrontato il proble-
ma. Molti sono i mezzi adottati dalla Rus
sia. a quanto un nolo psichiatra americano, 
recatosi di recente in quel Paese, ha perso-
nalmente constatato: e si riferiscono tra 
i'altro ad una estesa e completa assistenza 
psico pedagogica scolastica e post-scolastica. 

In Italia ove i subnormali in eta evolu-
tiva sono un milione e 500 000. le Icggi in 
materia ri«algono al 1904, e non fanno di-
stinzione fra n tarda to mentale e alienato. 

Sono percid 60 anni passati nel silenzio 
e ntirimmobilita assoluta L'on. De Zan. pa
dre di un bambino subnormale. in un an-
goscio^ appello alia Camera ha detto che 
per i subnormali siamo ancora all'anno ze
ro. anche perche. a differenza di altri Paesi. 
non siamo ancora in grado di svolgere 
un'azione diretta affinche i loro diritti ven-
gano rispettati. 

Attualmente i posti scuola sono 55 000. li-
mitatl a soggetti con Q.I. da 0.65 in avanti 
dimessi pero al 14. anno di eta. mentre la 
necessita e immensa. I pochi istituti pri
vati spedalizzati sono costosissimi ed in 
genere non convenzionati con gli enti mu-
tualistici. la cui assistenza e sempre irri-
levante: il quadro della situazione 6 quindi 
tremendo. 

Possibile che i ministri e i parlamentari 
cost larghi dt promesse alia vigilia eletto 
rale non si rendano conto della necessita 
di una legge riparatrice. che serva final 
mente a dare una soluzione umana e giusta 
a questo angoscioso problema? 

PAOLO MORBI 
(Cremona) 
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