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Occupata da quarantatre giorni la fabbrica di Casal Bertone 

La polizia vuol cacciare 
gli operai della « » 

Per la legge suWorganico 

Sciopero a l CNR 

Icri hnnno scioperato i dipen
denti del Consijjlio Nazionale 
delle Kicerche. Essi sollecitano 
la discussione da parte del Go-
vcrno e I'approvazione da parte 
del Parlamento di alcuni disegni 
di lejjge che concernono lade 
Kuamento degli organic! del 
personale del CNR. 

COMUNALI — L'as?emb!ea ge-
nerale dei dipendenti comunali 
addetti alia segnaletica stradale 
ha decisa di riprendere il lavo-
ro secondo le nornie regolamen-
tari ma di sospcndere la Iraccia-
turn, in quanto si tratla di una 

prestazione qualificata non atti* 
nente alia mansione rivestita. 

TECNICI — Tutti gli ingegneri 
e gli architetti del Comune sono 
stati convocati per oggi alle 17 
nella sede delTOrdine degli in
gegneri (via della Fontanella 
Borghese 5G). per decidere in 
merito all'annunciato sciopero in-
detto dal 10 al 20 aprile. 

L'assemblea sara chiamata a 
confermare o no la protesta, do-
po un incontro che il sindaco ha 
promosso con una delegazione del
la categoria. Ai rappresentanti 
degli ingegneri e architetti Pe-

trucci ha chiesto un rinvio dello 
sciopero, senza peraltro prenderc 
precisi impegni in merito alle 
richieste dei tecnici capitolini, ma 
scltanto esprimendo delle vaghe 
promesse affldate alia «buona 
volonta > del ministero degli In-
terni. 

Se lo sciopero dei tecnici ca
pitolini sara attuato rimarran-
no bloccati, per dieci giorni, un 
centinaio di cantieri che stan-
no costruendo opere comunali. 
Nella foto: Un momento della 
manifestazione dei dipendenti 
del CNR. 

La poli/ia minaccia di andare 
a cacciare dilla «Timers Com
pany » i lavoratori e le lavora-
trici che da quarantatre giorni 
occupano I'pzienda di Casaiber-
tone per scongiurare, o perlome-
no limitare. i licenziamenti. I-a 
Kdison. acquistando la fabbrica 
l>er impossossarsi del brevetto 
per lavatrici elettriche, non si 
e posta alcunu prcoccupazione 
per la sorte delle operaie e de
gli operai: tutti sul lastrico, tut
ti a cusa da un giorno all'altro. 

Ma ha fatto male i stioi conti. 
Non avi.'va calculate la Kdison 
rimn-.t diata protesta dei lavo
ratori attorno ai quali si 6 su-
bito stretta la solidarieta di al-
tri operai e operaie. dei movi-
menti democratici. Della «Ti
mers » .si e parlato in Parlanlen-
t(». hanno dovuto occuparsene i 
ministri, la Edison c gli iiuiu-
striali sono stati costretti alia 
trattativa. E nei giorni scorsi 
sembrava che fosse possibile tro-
vare un accordo sulla base di un 
eompromesso che garantiva il 
lavoro ad un terzo dei dipenden
ti. quindi un'extra liquidazione e 
un impegno dell'uincio del La
voro ad occiipare i rimanenti la
voratori in un breve periodo di 
tempo. Piu precisamente .'{.I ope
raie e operai dovevano essere oc-
cupati dalla Edison nelle Indu
strie del gruppo di Pomezia, men-
tie ai rimanenti veniva garanti-
ta la priorita nelle liste di avvia-
mento al lavoro. Inoltre ai lavo
ratori veniva concessa un'extra 
liquidazione di 600. 700 e 800 ore 
a seconda dell'anzianita. Ma al-
l'ultimo momento, per intervento 
dei dirigenti della Edison, l"ac-
cordo e sfumato. 

Oggi un nuovo incontro e pre-
visto fra industriali e sindacati. 
E' possibile giungere ad un ac
cordo. altrimenti la vertenza ri-
schia di inasprirsi ancora. Per 
domani scade un'ingiunzione di 
sgombero agli occupanti della 
fabbrica e la polizia avrebbe ma-
nifestato il proposito di attuarla 
ricorrendo anche alia forza. Gio-
vani student! e operai si sono 
offerti di partecipare ai picchet-
ti davanti all'azienda. 

L'uomo 
senza spaiio 

di Perez 
La mostra di Augusto Perez 

aperta in questi giorni (galle-
ria « il {ante di spade », via 
Ripetta 254) consente di pren-
dere visione di una dei punti 
di approdo avanzati della nuo-
ra scultura italiana. 

Perez racconta, anclie se 
per frammenti, di una perdtita 
e non ritrovata organicitd fra 
forma e spazio. fra uomo e 
ambiente sociale. 

Perez da forma alia figura 
umana quasi ossessivamente: 
oiini suo pcnsiero plastico si 
concretizza nella forma uma
na, e gli stessi frantumi della 
vita si ricompongano secondo 
questa forma. L'uomo che Pe
rez figura. oggi. patisce una 
sistematica umiliazione della 
sua energia vitale e. come un 
antico S. Girolamo col teschio. 
si confronta con I'allucinante 
oggettivitd di una lampada e 
d'altre poche cose della sua 
vita di tutti i giorni. Una ten-
sione particolarmente tormen-
tata della sua forma nasce dal 
fatto che l'uomo non riesca a 
stare e a muoversi liberamen-
te nello spazio. che finisca per 
trascinare se stesso fra lillu-
soria certezza oggettiva e spa-
ziale che gli dei il riflesso in 
uno sjiecchio e il geslo ango-
sciato, lucido e grandeggiante 
anclie. di spalancare una fine-
slra sul mondo. Si veda la 
scultura davvero inedita figu
rante un Uomo che apre una 
Hnestra che rappresenta un 
prima tentativo di conquista 
dello spazio non come riflesso 
nello specchio; e si vedano Te
sta e lamnadina e Grande na-
tura morta. due « pezzi >. due 
piccoli capolavori. nei quali 
conquista dello spazio e accer-
tamento della realtd sono un 
qualcosa di dolorosa ma di ne-
cessario e liberatore. 

Arduo i Vimpegno plastico 
di risarcire l'uomo d'ogni per-
dita nella sua stessa forma. 
fare i conti con la veritd del
le mutilazioni e delle deforma-
zioni eppure. con questa for
ma. affermare una durabilitd 
umana che supera e vince la 
violenza della vita borghese. 
Cid k piu facile quando la 
condizione umana e raffigura-

Augusto Perez: « Beat >, 1967 

la emblematicamente in due 
momenli autonomi: si vedano 
Testa d'uomo (VM) e Demi-
tizzazione (19(H). ascesa e ca-
duta umaiw ben distinte e 
definite. 

Lo stile comincia a farsi phi 
complesso con Luigi XIV e 
Studio per Luigi XIV. forme 
ruderi di ambizioni e di disfa-
cimento die lo specchio fred-
do ripete. perchd la condizio
ne umana, nei barocchismo 
voluto della forma, non e pri-
va di un rimando starico. 

Con Beat. Grande natura 
morta. Testa e lampadina e. 
Uomo che apre una finestra. 
lo stile tocca. dolente e tipo-
roso. una grande complessita: 
e da questa forma dilaniata 
e mai annichilita — ci sem-
bra affermare Perez — che 
pud muovere la spcranza. la 
previsione intellettuale del fu-
turo. lo impegno morale per 
esso e I'immersione razionale 
nella vita. 

Le forme di Perez vivono in 
una forte dilatazione tempora-
le. forse acuita dalla privazio-
ne di libertd nello spazio. E' 
interessante notare come la 

violenza psicologica di certi 
IHirticolari anatomici. quelli 
del volto in ispecie. dell'inole-
se Francis Bacon siano assun-
ti in nn'amorosa rienstruzio-
ne anlropomorfiea « mediter-
ranea » die non d lontana dal
le eoslruzioni antropomarfiche 
di un Giaconietli. Oppure co
me I'oggettivismo. fra picas-
siano e « pop >, can cui e for-
mata una lamitada o un frutto 
finisca per csaltare realistica-
made ttitta 1'iimanitd di una 
testa umana tanto piit incerta 
e tnrmentata nella forma. 

Certo il prublema plastico. 
in questo artista vero che il 
inodo di vita borghese non ha 
corrolto. non e sei>arabile dal 
problema morale e dalla con-
i/uista non programmatica di 
un dinamico sentimento del 
nostro tempo. Ed e bene che 
Perez proceda nei rispetto 
della veritd. anche se il suo 
tempo di conoscenza pud ap-
parire un tempo lento, in una 
cultura artislica che sembra 
aver accettato il consumo del-
I'opera a livello della merce. 

Dario Micacchi 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Alle 21.15 all:> -Sal a Cusclla 
«Sonic Arts Group» di New 
York ultimo concerto del clelo 
<t AviinK'uaidia tiuistcalc 2 ». 

AULA MAGNA iCitta Universi
ty na) 
Domani alle 17..SO (stagione po-
nuritlinna uiKl. lit) concerto 
del pianist.i Hubert Casadesus 
musiche : Kameuu. Beethoven. 
Chopin, Debussy. Havel. 

SOCIETA* DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlni) 
Olovedl prossinio alle 17.30 con
certo della soprano Tatiana 
Ara. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.zza S. Ma 

ria in Trastevere) 
Imminente Tcniro gquipe pre
sents 11 T ppetlarolo • Giro-
tundo (l.a Hnnrie) • dl A 
Schnltzler Regis F. Mol6. 

ARLECCHINO 
Alle 21 JO: « II seiso drgli 
Angcll ». commedia In tre attl 
di A M Tuccl con M Mart ire. 
M Hma, S Bennato. A Mtglia-
no. V Sanna. A. Nlcotra. Re
g i s dell'autore. 

BEAT 72 (Via G. Belli • Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene presenta 
« Amleto o le consegueme del
la pleta flllale • dl Laforgue 
coo E. Florlo. M Francis. L 
Manclnellt. L. Mezzanotte. A. 
Moroni. P. Napolltano. N Ne-
vaatrl. P. Pretl. M. Puratlch. 
C Tat6. Scene dl T. Cnputo. 

BELLI 
Alle 21.15 la C.ta del Teatro 
<rKss."ii presenta: « lo Do Sadc 
i crlmini driramnri* • del Mar-
chese D P Sade per la rcgia di 
Fulvio Tout I Hendhell. 

BO I TO 
Domenica alle 10_">0 Minlshow 
•pettaeolo emeteatrale per »a-
Razzi c Le i:« adventure di Er-
rolino » segue « II si c il no » 
gioco a quiz prosentato da Ti-
no e l'ora del giovane <lilet-
tantc. 

BORGO S. SPIRITO 
C.la D'Oi-iRlia-Palmi. Oomanl 
e domenica alle 16.30 rappre-
sentera « Terrsa dl I.lslenx » :< 
atti in 15 quadri di Emilia di 
Tesbi. Prezzi famiilari. 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
CAB 37 (Via della Vite • Tele-

rono 675 XI6) 
Alle 22;«l « 1 Monocoll « pre-
sentano A Spropostto dl Pe-
trollnl Zannaso Trilussa Belli 
Lucatelll e le canzonl rorna-
nesche dl ieri e dl oggi con G. 
Funarl. M P Valloni. R Can
dida. C Folco 

CABARET L'ARMAOIO 
Alle 22 grande richiesta ultime 
'A repliche di « 5. 4. 3. 2. unifi-
cato 0 >. 

CENTRALE (Tel. 6B7JJ70) 
Alle 21^0 C I A U presenta : 
• (Mtrlche e nblio tarchrce tov-
vero: In troppe lullo SRahellu)* 
di V SpHgnuolo NovltA con A 
Mlcanionl, V. Buaonl, A Lellu. 
M Beruni P Lert V Macchl 
Heela Marrello Andrei Musi
che di F. Potenza 

OELLA COMETA 
Alle 21.30 la C-ia Fuzen presen
ta: » Porsia a teatro n. 1 • te
st! scelti da G. Spaccarelli. 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 ultime repliche Elio 
Pandoltl In • Ello Ello e gli 
altrl > con & Pandoltl. D. Gal
lon!. P. Franco. B. Montana-
ro. Maestro Armando Del Cu
pola. 

DEL LEOPARDO (V.le Colli Por-
tuensi 230) 
Alle 2l;!0: < Amo cosl la vita > 
poesta e canzoni di Anna Mal-
vica e Soko all'organo Mario 
Bolinnri. Rcgia Claudio Re-
mondi. 

DE- SERVI 
Martedl alle 21.30 The English 
Players presentano: • Two For 
Srasau- • (Due sull altalena) di 
William Gittson con BUI Ber-
Rer e Carol Luhravlco Regia 
di Bill Berger 

DIONISIO CLUB (Via Madonna) 
dei Monti 59) 
Domani alle 22 Lyvta Biondi. 
G. C. Celli. Sophie Marland. 
Max Spaecialhelli in « Sctte 
Pieces » di Ben. Novita asso-
luta. 

DIOSCURI 
Martedl alle 21 .IS G. Carcano 
presenta • Association* pergo-
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Per giovedl 13 eorilt * contermata al • Quirino • la prima di NON 
SI SA COME, I'atteso spettacolo pirandelltano presentato dal Teatro 
Stabile di Genova, can cui il regista Luigi Squarzina ha inteso 
approfondire il dlscorso critico sulfopera del grande drammaturgo 
siciliano iniziato rel 1H1 con CIASCUNO A SUO MODO. Alberto 
Lionello e il protagonlsta dl cui la critlca ha MHolineato la sor-
prandenta afflnila con la vlvacita dialettlca dal piu tlplco parsa-
nagglo plrandelllano; al suo (lanco tone una Oiga Villi aampra 
• M autorevola e Ruggero da Danlnot, Silvia Monelli, Graziano Ciustl. 

leslana ». M us lea da camera 
con A. Perez. C Tregger. L. 
Lane. D. Magendnz. P Guari-
no. M. Baker. Musiche Pergo-
lesi. Skalkottas, Pizzettl. 

ELISEO 
Alle 21.15 ta C i a De Lullo -
Falk-Vulll-Alhanl con novita 
aasoluta dl G. Patron! GrifB 
• Mettl una sera a cena • re
gis De Lullo. 

FOLK STUDIO (Via Garibaldi 58) 
Alle 22 Ballate americane e 
Music Hall con Pat Allison. II. 
Bradley, il Toto Torquati Trio. 
il gruppo « Suona con rabbia ». 

MICHELANGELO 
Domani alle 21.30 la C.la del 
Teatro d'Arte di Roma presen
ta: « Renard • novita dl M. 
Barricclli con Mongiovino. 
Tempesta. Cerretti. Maront. 
Dl Leri. Regia G. Maesta. 

PANTHEON tVia Heato Angell 
co 31 Tel B.T2 254) 
Domani e domenica alle 1G.30 
le marionette di Maria Accet-
tella con • La bella aridormen-
tata nei bosro * flaha musicale 
di Icaro a Ste. 

PARIOLI 
Alle 21.30 : « l a passegglata 
della domenica » di George Mi
chel con Nando Gazzolo. Regia 
di Dario Fo. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Gino Cervi e Rar-
faella Carra. Ferruccio De Ce-
resa. Carmen Scarpetta e con 
Etsa Merlini presenta: « Pro-
cesso di famiglia » di Diego 
Fahbri. Regia Quaglio. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle ore 21.15 : « Le piume » 
commedia comica di G lerron 
preceduta dal Cabaret all'ita-
liana « Grntc su • con Giusi 
Hasp.ini Dandolo. Mario Scac-
cia. 

ROSSINI (Piazza S Chiara 14) 
Alle 21,15 lo Stabile di Pro-
sa Romana di Checco Du
rante. A. Durante. Leila Duc-
ci in: • II delitto dl Orcste • 
giallo comlcissimo di F. Da 
Roma. Novita. Regia di C. 
Durante. 

SAIIRI 
Alle 21 JO recite nraordlnarte 
del grande successo italiano. 
« Inquistzitioe • ai D. Fabbrt 
Regm F Ambroglml 

SETTEPEROTTO SI t l e l .->ffJUU7> 
Alle Z2J0: • Parole contro pa
role • cabaret con F Bi.«arza, 
C Cln:ero. M G. Grassini. K 
Bracardt. Franca Maziola. P:p-
po Franco e t pupazzl di M 
£>ignorelli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinel e Giovannini 
presentano Renato Rascel e 
Walter Chlari in « La stra.ua 
coppia • di Neil Simon. 

S. SABA 
Alle 21^0 II « Cozzone » di 
Durga (dal Decameron dl Boc
caccio) novita con F. Marro-
ne. R. De Vita. C. Serraiola. 
M. Fiorentini. L. Guzzardi. N. 
Lanari. F. Pietrabruna. Regia 
dell'auton' 

TITAN CLUB 
Imminente uno spcttacolo Hap
pening realizzato da E. Torri-
cella con Marina Yaru e Fa-
brizio Lori 

VALLE 
Ripuao. Prosstmamente tl Tea
tro Stabile dl Roma presenta 
• Napoll none e giorno • dl R 
Viviont Regia di G. Patroni 
Grim. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (Tel. 731306) 

I lunghl glornl della vendetta, 
con G. Gemma A + e rivista 

' Terzo-Rfzzo 
DELLE TERRAZZE 

I marzlanl hanna 12 mani. con 
P. Panelli C «. e rivista 

VOLtURNO (Via VMturno) 
Mondo sexy di notte c rivtfitt 
Rondinella (YM 13) DO «• 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Hoatbre, coo P Newman 

(VM 14) A ^ a - 4 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Boabre , eon P. Newman 
(VM 14) A • • • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Le streghc, con S. Mangano 

(VM 14) SA • • 
APPIO (Tel fl'JtiJU) 

lncompreso. con A. Quayle 
I)R • • 

ARCHIMEDE (Tel. 675567) 
Dead Heat On a Merry Go 
Round 

ARISTON (Tel. 353.230) 
lo. I'amore. con B Bardot 

(VM 18) B • 
ARLECCHINO (Tel 358654) 

A clascuno II suo. con G. M. 
Volonte (VM 181 DR «•«•• 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Texas oltre II flume, con Dean 
Martin A + 4 

ASTORIA (Tel 870.245) 
Le strcghe. con S. Mangano 

(VM 14) SA • • 
ASTRA (Tel B4U.J26) 

Chiuso 
AVANA 

Oprrazlonc San Gcnnaro. con 
N. Manfredi SA • • 

AVENTINO t l e l 572137) 
Scusl lei t favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA 4 

BALDUINA (Tel M/592) 
Funeralc a Berllno, con M. 
Caine G 4 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
Tre uotnlnl in ruga, con Bour-
vil C + • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Scusl let e favnrevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA -a-

BRANCACCIO ( l e i 735255) 
I profession 1st 1. con B. Lanca
ster A • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle cbe appalona ac- m 
^ canto al tiloll del fllaa * 
• corrlspondono alia sa- • 
• guente claasifleazlona per • 
• generl: # 

• A ^ Arrenhu-M* • 
• C — Caaalc* • 
J D A — Dfawgaa mmlm*f * 

9 DO * DectUBeatart* 
0 Dat — Draaaaaatle* ^ 

w O — Gtalla 9 

a> M ^ Mnalcala a) 
• S — Sent la ienUla a) 
• SA — Satiric* • 
• SM — Storico-mltologlca • 
• II nostro gludizJo sa l fllaa • 
• v lene espresaa ael aaada • 
• seguente: # 
9 aa> #a>a> — eccextamaie * 
• • • • • — OtUUM • 
• • • • * baaata • 
• • • — discrete e 
m • ~ aaedlacre a 

m V M 16 — Tletato al ami- Z 
^ aorl dl IS aanj * 

• • • • • • • • • • • • • • 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
II bnono il brutto 11 catilvo. 
con C Eastwood (VM M) A • 

CAPRANILHETTA I lei 67Z465) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR « 
COLA Dl RIENZO (Tel Jo0d84) 

I profrssinnisti. con B Lanca
ster A • • 

CORSO (Tel. 671891) 
Pin mfeidiate del maschto. con 
S Kosctna (VM H) SA + 

DUE ALLORI (Tel 273207) 
Scusl lei e favorevote o con-
trarto? con A. Sordi SA + 

EDEN (Tel 3K0 4M8) 
Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A • 

EMPIRE (Tel. 855622) 
II dottor Zlvago. con O. Sharif 

DR « 
EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -

Tel S910W6) 
I protectionist 1. con B Lanca
ster A • • 

EUROPA (Tei 465 TSG) 
l^t notte del generall. con P 
OToole (VM 14) DR «-

FIAMMA (Tel 671.100) 
La bis bet >ca domata, con E 
Taylor SA • • 

PIAMMETTA (TeL 470.464) 
The Tamlag off the Shrew 

GALLERIA (Tel. 673467) 
t.a conteasa dl Hong Koag. con 
M. Brando 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Scusi lei fc favorevolc o con-
trario? con A. Sordi SA + 

GIARDINO (Tel. B 1̂.1M6) 
Operozlune San Gennaro. con 
N. Manfredi SA + + 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 686.745) 
II faraone. con G. Zelnlk 

(VM 18) BM «.«. 
IMPERIALCINE N. 2 (T. 686743) 

II faraone. con G. Zelnik 
(VM 18) SM • + 

ITALIA (Tel. 846.030) 
II ragazzo che sapeva amare 

MAESTOSO ( l e i <Hb.U86) 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A Sordi SA • 

MAJESTIC (Tel 6"/4.tMo) 
Intrlgo Internazlonale, con C. 
Grant G + + 

MAZZINI (TeL 351 942) 
Scusl lei & favorevole o con-
trarlo? con A Sordi SA ^ 

METRO DRIVE IN (I 6 050 120) 
Comhattenti della notte. con 
K. Douglas A • • 

METROPOLITAN (Tel. b«9 4UU) 
L Immorale. con U. Tognazzl 

(VM 18) DR «-4 
MIGNON (Tel. 869 493) 

Missione apocallsse. con A 
Hansel A 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Come rubare la corona d'ln-
ghilterra (prima) s 

MODERNO SALE1TA (T 460.285) 
Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A + 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
lncompreso. con A. Quayle 

* - U R • • NEW YORK (Tel. 7K0 27I) 
Wanted, con G. Gemma 

(VM 18) A 4 
NUOVO GOLDEN t l e l /55 002) 

Come rubare la corona dTn-
ghiherra (prima) 

OLIMPICO 1 lei J02635) 
La notte del general!, con P. 
CVToole DR «• 

PARIS (Tel. 754 368) 
Hornbre. con P. Newman 

(VM 14) A • • • 
PLAZA (TeL 681.193) 

Fantasia DA + + 
QUA IIRO FONTANE (T- 470261) 

Quelli della San Pablo, con S. 
Mc Queen DR *> 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
L'uomo del banco del pegnl. 
eon R- Steiger 

(VM 18) DR «• + « 
OUIRINETTA (Tel 670 012) 

Rass Films candrdati all'Oscar 
Aine. con M Caine 

(VM 18) SA +«. 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Wanted, con G. Gemma 
REALfc ' l e i SK0 234) 

Wanted, con G. Gemma 
REX (Tel 864 165) 

Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A a-

RITZ ITel. U77.481) 
Wanted, con G. Gemma 

RIVOLI (Tel. 4608H3) 
Uo uomo una donna con J L. 
Trintignant (VM 13) S • 

ROYAL (Tel 770549) 
Grand Prix, con Y. Montand 

iVM 14) DR 4. 
ROXY (Tel 870iW) 

Xon stnrzlcate la zanrara. v~ir. 
R pAVone M • 

SALONb / W A R G H E R I T A (67l ASJ-
Cinema d'Essai- Fellinl 8 e I 2 
con M Ma«uo'anni DR « • • • 

SAVOIA (TeL 861.159) 
Sens! lei *• favorevole o con-
trario? con A. Sordi SA 4. 

SMERALDO (Tel 351^81) 
II ragazzo che sapeva amare 

STADIUM (Tel. 393280) 
II ritorno dei magniflci sette. 
con Y. Brynner A «•«> 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
Tooruk. con R Hudson DR «. 

TREVI iTe! 689 619) 
Non *tnzz!cate la zanrara. con 
R pa von e M «• 

TRIOMPHE (Piazza Annihaltano) 
Mnrcin matto da legare. c o n 
D. Warner SA «.«. 

VIGNA CLARA (Tel 320 JS9) 
I professionistl. con B Lanca
ster A «•«-

Seconde visioni 
AFRICA: Tre nottl d'araore. con 

C Spaak (VM IS) SA 4> 
AIRONE: Tempo d| maataero. 

con F. Nero (VM 14) A *> 
1 ALASKA : L'Msaailno coaosct 

la miisica. eon P. MeuriFse 
SA • • 

ALUA: Sparatc su Stanislao. con 
J. Mara is G + 

ALCYONE: Agente tlgre stida 
infcrnalc. con R. Hanin A • 

ALCE: Una spia di troppo. con 
R. Vaughn A • 

AI.FIERI: II ragazzo che sapeva 
amare 

AMBASCIATORI: Cinema sele-
zionc : Sorrlsi dl una notte 
d'estate. di I. Bergman 

8A • • • 
AMBRA JOVINELLI: I luni;hl 

giorni della vendetta, con G. 
Gemma A • e rivista 

AN* I F.N K: Sorrlsi dl una notte 
d'estate, di I. Bergman 

SA + + + 
APOLLO: I gringos non prrdo-

nano A a-
AQUILA: Un dollaro d'onorc. 

con J. Wayne 
ARALDO: I complessl 
AllHO: Agrnte tlgre sdda Infer-

nale. con R. Hanin A • 
ARIEL: Lo strangolatore dl Bal-

tlmora. con P. O'Neal G -4 
ATLANTIC: Le malrdette pistole 

dl Dallas A 4 
AUGUSTUS: L'arrldlavolo. con 

V. Gassman C a-
AUREO: II ragazzo che saprva 

amare 
AISONIA: Gambit (grande fur-

to al Semiramis). con S. Mr 
Lnine SA 4 4 

AVORIO: o:.7 chiama polizia 
HELSITO: Non per soldi ma per 

drnaro. con J. Lemmon 
SA « • • 

IIOITO : Films d'Essnl: Forza 
hruta. con B. Lancaster 

I1R • • • 
HRASII.: Le malctlrllp pistolr 

di Dallas A • 
HRISTOL: Oreoclio c passion.-. 

con F Sinatra S • 
nROADWAY: La mia spia dl 

mezzanotle. con D. Dav C • • 
CALIFORNIA : I comhattenti 

della notte, con K Douglas 
A • • 

CASTELt.O: La battaglia dri 
Mods, con R Shavne M «.«. 

CINESTAR: II ritorno del ma
gniflci sette. con Y Brynner 

A • • 
CLODIO: Papa ma che cosa hai 

fatto In gurrra? con J. Cohurn 
SA • 

COLORADO: L'nmfnl dal passo 
pesante. con J. Cotten A • 

CORAI.LO: La morte vlene da 
Manila 

CRISTAI.I.O: I na spia dl trop
po. con R Vaughn A • 

DELLE TERRAZZE: I marzlanl 
hanno i2 mani. con P. Panrlli 
r • e rivjyta 

DEL VASCEI.LO : Operazione 
San Gennaro. con N. Manfredi 

SA • • 
DIAMANTE: Agente 777 Invito 

ad uccidere. con H. Char.el 
(VM 18) A + 

DIANA: Operazione San Genna
ro. con N Manfredi SA + + 

EDELWEISS: I doe flgll d! Rin-
go. con Fr.inchi-Ingra^sia «' #> 

ESPERIA: II ritorno dei mjgni-
flci srlte. cnu Y. Brvnner 

A • • 
FSPF.RO: Oprra/ione Tior di 

I.oto 
FOGI.IANO: II 7' sleillo. di I 

Ecrerr.ar. DR «.«•« 
Git I t o rr .> \RE: Ra> Matter 

linalTerrabile, d>n G. Mo«ch:r. 
A • 

HARLEM: Ripr**o 
HOLLYWOOD : L' arcidiavolo. 

con V. Gas.«man C • 
IMPERO: Posta erossa a Dodee 

City, con H Fonda A • 
i S I U N O : II ragazzo che sapeva 

amare 
JOLLY: IJI donna nei mondo. 

di G. Jacopetti DO • 
JOXIO: Perche ucridl ancora. 

con G. Cemma A • 
LA FF.NICF.: 317* Rattaglione 

d'assalto. con J Perrin DR «• 
LERLON: II earahinirre a ca-

vallo. con N Manfredi C • 
M.\>SIMO: Operazione San Gen

naro. con N Manfredi SA +a> 
\ F V \ l l . - \ : Sple ronirn II mondo 

con S Granger A • 
NIAGARA: Da un momento al

l'altro. con J Seherg DR 4. 
Nt'OA'O: Cerimonia per un de

litto. con D. Niven 
(VM 14) O a. 

NUOVO OI.IMPI.A: Cinema ««e-
lezlone: II delitto dl Teresa 
Desqueyroux. con £ . Riva 

(VM 14) DR ^a> 
PALLADIUM: Africa addlo 

(VM 14) DO • 

M I N I C R E D I T O 
( c r e d i t o a p r i v a t i ) 

F ID E T 
v i a t o r i n o 1 5 0 

PALAZZO: L'armata sul sofa. 
con C. Deneuve SA 4 4 

PLANP.TARIO: Corst dl astro-
nomia 

PRENESTE: Alle lOJO dl una 
sera d'estate. con M. Mercouri 

DR • • 
PRINCIPE: Operazione San Gen

naro. con N. Manfredi SA +*• 
RENO: Ercnlc Sansone Maciste 

Ursus 1'invinclblli. con A. Steel 
SM «• 

RIALTO: Khartoum, con L. Oli
vier DR 4 4 

RUIIINO: Tim Smallest Show on 
earth (vers. orig.> 

SPLENDID : Fillhustlerl della 
Costa d'Oro, con II. Mitchum 

A ^ 
SULTANO: I gladlatori. Con V 

Mature SM -a 
TIHRENO: Colorado Jess, con 

C. Connors A + 
TRIANON: Chlaniate Scotland 

Yard 01173. eon M. Kotii G 4 
TUSCOI.O: Week End a Zu\d-

coote, con J.P. Belmondo 
(VM 14) A • • 

ULISSE: II dottor Goldlot e il 
nostro agente 00 1/1 C • 

VERBANO: Le stagioni del no
stro amore. con E.M. Salerno 

Tcrzc visioni 
ACILIA: Se sparl ti uccldo. con 

E. Piirdom A • 
ADRIACINK: II lesoro della fo-

resta pietriflrata 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Scotland Y.iril sc/ionr 

oniicidi. con H l.omm ('• 4 
COLOSSEO: Tcrrnrc nello spa

zio. f i n B. Sullivan 
(VM 14) A • 

DEI PICCOLI: Paperuio e C 
nei Car Ut-st DA • • 

DELLE MIMOSE: Due maHosi 
contro Cioldginger. con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

DELLE ItONDINI: Soldatl e ra-
porali. con Franchi-Ingrassia 

C • 
DORIA: Pistole per Gringo 
ELDORADO: Rose rosse prr An-

grlica. con J Perrin A 4 
FARO: Sette dollar! sul rnssn. 

con A. Stcilen A • 
EOL'iORE: -less 11 handlto A 4 
NOVOCINE : La morte arri\a 

sirisciando 
ODEON: Sex* che srotta DO ^ 
ORIENTE: FILL contro AI Ca-

pone. con R Stack G • 
PI.ATINO: Susprnse a A'rnr/ia. 

con R Vaughn G • • 
PRIMA PORTA: II prlncipe di 

Donrgal. con P. Mc Enerv 
A • 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: II gnerrtgliero 
ROMA: Otto farce di hron/o. 

c..n A Rodgers SA • • 
SALA UMRERTO: 59.000 stfrli-

ne per tradire. con C. Robert
son G • • 

Sale parrocchiali 
m.I.I.XRMINO: Uracano <u Vain 

DR ^ 
COLUMBUS: Edgar Wallace rac-

rnnta. con I) Addnms (» • 
III I I I PROVINCIE. Cavalraia 

ad ovesl. con D Reed A • 
GIOVANE TRASTEVERE : 11 

Parallelo mi*sione compiiita. 
cor. E Flyr.n DR «-

I.IVORNO: Operazione maggior-
domo. con P. Meunsse SA ^a-

MONTE ZEBIO: Tamburl ad 
ovest. con A. Murphy A • 

ORIONE: I dne voltl del gene-
rale Ombra. con G. Scala 

DR «• 
P t o X: La costa del Barbari. 

con R. Todd G • 
QUIRIT1: Mary Poppins. con 

J. Andrews M • • 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI I-.A RIDUZIONE ENAL-
\GIS : Amhasciatori. Alaska. 
Adriacine. Aniene. Bristol. Cri-
stallo. Delle Rondin!. Jonio. La 
Tenlre. Niagara. Nnovo Olimpia. 
Oriente. Orlone. Palazzo, plane-
tarlo. Platlno. Plaza, prima Por
ta. Regilla, Reno. Roma, Ruhlao. 
Sala I m b e n o . Trajano di Flu-
tnlctno, Tuscolo. Uliste. Ventnno 
Aprile. TEATRI : Arlecchlno. 
Dioscuri. Goldonl. Pantheon. 
Quirino. Rldotto Eliieo, Rossini. 
Satlrl. 

Conobbe Gramsci 
e non gli e 
piaciuta la 
rievocazionc in TV 

Devo dire che la rlevocazlo-
ne di Gramtci fatta alia TV 
in una rccente trasmissione 
di c Almanacco » ml ha delu-
so. Dico questo percht Vho 
conosciuto di persona e ben 
altre cose si potevano rlcor~ 
dare. Ho avuto occaslone dl 
essere viclno a Gramscl in 
quei lontani annl: di giorno, 
quando veniva ai cancelli del
la fabbrica per senttre da nol 
operai come andavano le co
se; di notte. quando lui scri-
veva suliOrdlnc Nuovo e nol 
si faceva la guardia sino al 
mattino, per poi accompagna-
re alia stazione il furgoncino 
con i pacchi dei giornali, ca-
ricarlt sul treno ed aspettare 
che il treno partisse ad evita-
re che le squadraccc di Bran-
dimarte U bruclassero. 

Rievocazione confusionaria, 
per noi almeno che quegli ar-
renfmenri li abbiamo vissuti. 
Troppo sfuggenti. ad esempio. 
le rievocazioni del luoght di 
infamia. le passeggiate al 
Lungo Dora; dimenticate com-
pletamente le bravate che i 
fascisti di Torino gli faceva-
no quando I'incontravano per 
le vie (piit di una volta, ri-
cordo. ricevevamo in fabbrica 
una telefonata in cui cl si di-
ceva che Gratnsci era stato 
circondato dai fascisti: e allo-
ra noi si usciva di corsa per 
andarlo a liberare). Tutto que
sto sul video e mancato. 

Se questa e stata la sola rie
vocazione nei 30" annlversa-
rio della sua morte, ebbene di
co che il martire Antonio 
Gramscl meritava molto dl 
piu. 

CARLO CERVI 
(La Loggia - Torino) 

Anche nella 
polemica una 
coerente politica 
di unita 

Leggendo Varticolo di fondo 
del compagno Ferrara a La Pa-
squa di Guam » mi ha colpi-
to la Irase rivolta agli onore-
voli Nenni e La Malfa, dove 
si dice testualmente « ma fac-
ciano almeno una cosa essl 
che sono asroltati». La frase 
mi pare in aperta contraddi-
zione con quanto era scritto 
piii sopra nell'articolo, e cioe 
che Nenni e La Malfa parlano 
solo quando e come sono au-
torizzati a farlo dai loro « su-
periori». Che cosa significa 
dun que quell'affermazionc? 
Vogliarno forse essere noi a 
dare a quei due piu credito 
di quanto gliene diano Moro 
e Rumor? O forse abbiamo la 
speranza che si muovano dav
vero a favore del Vietnam? 

Cart compagni. a me sem
bra che noi. quando diamo 
troppo credito a certi perso-
naggi, siamo in torto, anche 
se la ricerca dell'unita e una 
cosa sacrosanta. Certo le al-
leanze, o le convergenze, so
no utili, e a volte indispensa-
biti per realizzare certi obiet-
tivi. ma se un partita come 
tl nostro dovesse attardarsi al-
I'inflnito ad attendcre chl non 
vuole convincersi, terrebbe 
meno at principi riroluziona-
ri. e rischterebbe di essere 
confuso con chi di rivoluzio-
nario non ha assolutamente 
piit nulla. 

Diciamo la nostra parota. 
facciamo la nostra politico in 
modn chiaro e coerente. le 
masse ci scguiranno e ci ca-
piranno, come ci hanno segui-
to e capito fino ad ora. per-
che chi decide non sono I 
grandi personaggi dal passa-
to piit o meno illustre, ma il 
popolo. 

ENIO NAVONNI 
(Cesl - Tern!) 

Cl sembrava chiaro rne la (ra
se « ma facciano almeno una coia 
essi che sono aicoltati » fosse da 
lntendersl In modo lronlco dato 
che. come eiuMarnente o&s*rva 11 
lettore. Nenni e La Malfa non so
no a.scoltatl spesso. D'altra par
te non si tratia dt « dare troppo 
crrdito a certi •prrionQQtjt » n* dl 
* attardarft all'tnnmto r.d attmde-
re cht not rno.'e ennrtneer«i » 
ma di fare. a.nr."-.e r.clla polemi
ca, una coerente politica di unt-
ta con tutte le forze democrat 1-
che e dl sinistra non rlnunclan-
do alia nostra funzione di stimo-
lo per giungere appunto a solu-
zJonl dl unit*. 

L'anticomiinismo 
del «Radiocorriere» 
al livello 
dei comitati eiviei 

Da qualche tempo ormai 
il Radiocorriere. settimanale 
che dotrebbe informare sui 
programmi radiotonici e te-
levisirt. e dttentato puntuale 
strumento dt forsennata pro
paganda antisoriettca ed an-
ticomunista. E questo grazie 
anche aU'cspitalitd concessa 
quasi in ogn't numero degli 
articoli del tanatico ltalo De 
Feo. Costui. abusando e del-
Vebdomadario della RAI e del 
suo incarico di rice presi-
denza della RAI stessa (che 
gh comsponde git emolumen-
ti mensilt con il denaro de
gli abbonamentt da tutti noi 
pagati — comunistt e non — 
alle regolart sccdenze) scri-
re delle grand: sciocchezze. 
al livello della propaganda dei 
non dtmenticati comitati ci-
rici. Tanto per dirr.e una. 
egli — in uno degli ultimi 
scritti — associa nazismo. fa-
scismo e comunismo. deHnen-
doli * rere e proprie malattie 
sociali ». Cos), con un tratto 
di penna. egli rorrebbe can-
cellare i 22 milloni fra morti. 
feriti e dispersi che I'URSS 
ha sacriflcato propria per re-
sptngere e debellare il na
zismo. 

Qvetle cose, il « socialtsta * 
De Feo continui pure a scri-
rerle sul Resto del Carlino, 
il giornale del padronato emi-
liano al quale, unitlcazione o 
no, egli continua a coiiabora-
re: ma evitt di farlo su un 
gicrnale che, come ho detto, 
t organo di un ente pvbblico. 

LFTTERA FIRMATA 
(Torino) 

Vogliarno studiare, 
senza chiedere 
ai nostri genitori 
di «c repare» 
per noi 

A'ella rubrica « A colloquio 
con 1 lettori», di domenica 25 
marzo 1967 sotto il titolo « Bu-
sta la buona volonta per otte-
nere la laurea? » leggo una let-
tera del prof. ing. Dino Dini 
di Pisa ed una risposta, fra 
laltro competente. del com
pagno Mario Ronchi che non 
mi ha, purtroppo, soddisfat-
to complctamente. 

Giustamente il compagno 
Ronchi fa notare al prof. ing. 
Dino Dini che gli studenti uni-
versitari di origine operaia e 
contadina sono ancora pochi-
ni, che nella gran massa dei 
juori corso e degli studenti 
a falllti » i piu sono ragazzi di 
modesta origine c che falli-
scono percht, per necessita, 
sono assorbiti prccocemcnte 
nelle attivita lavorativc; infl-
ne che non e piit tempo di elc-
mosine per pochi fortunati. 
ma e tempo che si realizzi il 
diritto alio studio anche in 
Italia. 

E allora, mi si potrebbe di
re, che cos'e. che non va? R' 
it tono della risposta. Mi pa
re che il compagno Ronchi, 
che pur contesta puntualmen-
te le aflermazioni del suo in-
terlocutore. abbia piit rlguar-
di di quanti non ne dovrebbe 
avere nei confronti di questo 
lontano lettore (tndubbiamen-
te occasional)xe che egli for-
se, in buov.a fedc ma a torto, 
crede nostro amlco. 

In sintcsi voglio dire que
sto: che anche quando signo-
ri come ling. Dini si degnano 
di scrivcre a l'Unita per e-
sprtmere il loro dissenso con
tro le nostre presunte esage-
razioni, quando sono dei rca-
zionari palcsi, bisogna metter-
li, senza tanti riguardi. alia 
gogna e fargli capire che mal 
fanno a rinverdire le loro ori-
gini operaie quando si dimo-
strano piit sordi del borghesi 
per nascita e per censo, ai 
problemi del mondo operaio 
e delle classi lavoratrici. 

Vorrei dire adesso al sig. 
Dino Dini, che noi, studenti 
di origine operaia, ne abbia
mo abbastanza degli eroici 
sacriflci dei nostri genitori: 
non per noi. naturalmente, 
che siamo i destinatari della 
loro ammirevole abnegazio-
ne, ma per loro (i nostri ge
nitori), in quanto anch'essi 
avrebbero il diritto, per lo me
no, di godersi il tanto sudato 
salario c non aggiungcrc alia 
gia tanto precaria condizione 
di proletari anche I'unere di 
mantencre i figli agli studi ri-
nunciando alle piit elementari 
sodisfazioni delta vita. 

Come vede, sig. Dini, dl ge
nitori come t swot ce ne sono 
e ce ne saranno ancora, per 
I'orgoglio e la gratitudine dei 
loro figli, in Italia e altrove. 
ma ci saranno, purtroppo. an
che tipi come lei che. rost dal-
lindividualismo e dalla spiri-
to piccolo borghese e contcnti 
di aver saltato lo steccato. si 
voltano qualche volta indietro 
per farci notare che « 0301 so
no in atto forme di sussidio 
che consentono di fare am-
piamente » cib che ieri si pa
tera fare solo in virtu dei sa-
crifici di pochi rolonterosi 
genitori (talvolta, onore a lo
ro. anche antifascists. 

Ma ci saranno anche altrl, 
spero numerosi, ben diver-
samente orgogliosi dei loro 
genitori. e ben poco soddisfat-
ti del sistema di elemosine 
istaurato. dopo tante dure lot-
te popolari. dalla borghesia 
italiana. e le renderanno pan 
per (ocarcia gratificandola del 
solo sentimento conscntito: 
I'odio rivoluzionario propria 
delle classi oppressc contro 
gli oppressor;, .sin che usino 
il duro mangnnello del faxci-
smo e dello scclbismo. sia le 
blandizie del centra sinistra. 

Un fraterno saluto a mi tut
ti e al compagno Ronchi. 

FZIO CURIALE 
(Poienza) 

Spende 13 .000 lire 
e FEiVPAS pliene 
rimborsa 9 2 0 

Sono un impU-aato ntatnle 
dell'Aiv.ministrazione I'.T. Ho 
fatto degli accertamenti dia
gnostics perche afletto da cat-
colosi renale. con il rontrollr. 
dell'E SPAS di Avelltno: ho 
speso complessiramente lire 
13000 e mi tono rx.sfo rim-
borsare. a saldo della prati-
ca. lire 920. IJI misera som-
ma corrispostami non e nep-
pure sufiic>entc a compensare 
le spese di riaonio xostenute 
per recarmi rial radiologo. 

Poichi' ho ritcnuto assoluta
mente mnrtif,'-cnte ricerere 
un ro>) Tiiiaero rimbo^so. ho 
restitutio tl taplui hnncnrlo 
all ESP AS di Avrllino atjln-
che lo deroira per opere (ft 
beneflcenza. augurandomi che 
per i'arremre I'ente assixtm-
ziale prorreda a liquidare te 
spese erjettiramente sonte-
nute. 

SABATO GRIMALDT 
(S A. Irpinla - Avellfno) 

Vorrebbero 
francobolli 

Sono un appassionato Via-
telico rorrieio e desidereret 
molto sccmbiare francobolli 
mtori con fliatelici italiani. Yi 
prego di ciutnrni pnbblican-
do il mio indirizzo sul gior-
r.ale. 

Ring,aziando antieipatamen-
te. ri irjrio cordiali salut*. 

FEIER PETRU 
Str. Badea Cirtan n. 14 

Arad (Romania) 

Prego la rostra redazuyne 
di pubblicare il mio nome 
perche rorref arere una cor-
rispar.denza con filatelisti del 
rostro Paese. Mi interessano 
francobolli non uiati. Raecot-
go anche ditchi Posso corri-
spondere in italiano e te-
desco. 

Molte grazie e cordiali 
salutL 

MARIO MATUSnC 
Rornanowskiego 5 m. 17 

Byton 9 (Polonia) 
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