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Mostra fotografica di «Italia Nostra » 

al Palazzo delle Esposizioni 

L'ltalia in rovina 

PAG. 7 / r o m a 

II ntmo ton cui il patrimonii) 
aitistico e uibamstico, storico e 
n.ituialc, \ient> sacchci?t«iato e 
nitindiito in io\ma i> oiamai su 
porioic, in Italia, a qualsiasi sor-
rata riociimi-nt.-i/iono. a (|ii<iNiasj 
intervento: ci tioviamo di fion
to a una sncicW'i 01 tfani//ata pei 
il sncchcuKio o per 1'arncchi-
nionto individualc v di classe 
sulla lovina di qieito patrimo-
n o die 6 luotfo comune nteneie 
inobauiibilc e »etcrno *. Di 
quunto diciamo se ne avuta una 
pi o\ a ultcn'orc alia « vernice » 
della mostra * Italia da salva-
re » ("KtA alli"stita a Milano), pro-
inossa da * Italia nostra * c dal 
H ourirn; Club Italiano: tr.cntic si 
r.nnovavii lo sgomento e I'ira 
a scoiierc fotogruRc e pannelli. 
\enna distrihuito ai giornalisti 
sparsi per le sale del Palaz/o 
dello Ksposizioni. in via Milano. 
mi cnmiimcato (love .si da\a la 
noti/i.i fiestlu=sima the il I'ar-
fo Na/ionalo della Maremma. 
«-ui monti deirUccellina. sara lot 
ti//.ilo por 2 milium di mq . eon 
<(>>tiu/ioni e infrastuitture. non 
clie con mi poiticcitiolo turistico. 

N'aturalmentc la nostra Costi-
tu/ionc. sudatissima Costitu/ione. 
continiin ad assicurarci chc « la 
Hepubblica promuove lo svilup-
po della cultura. tutela il pae-
saggio c il patrimonio artistito 
della Na7i'one >. La mostra di 
< Italia nostra •» raecoglie renti-
naia di fotografic. sccllc fra mi-
gliaia. a doeumentarc l'ltalia che 
\<i in invina. e queslo. pill cru-
rlelmonte, doveva essere il tito-
hi della mostra die dobbiamo 
\cdere e metlitarc come cittadini 
piopnetari di una ricchczza in-
ralcolabile. dal punto di vista 
«pn ituale ed economieo. che ci 
viene *>trappnta ora violontemen-
to — vedi Agrigento — ora sub-
dolamrnte — vedi la sistematica 
spoliazione del sottosuolo archeo-
logico —. La mostra. aperta tut-
ti i ciorni e con ingresso libero. 
c efficacemente articolata nelle 
.•-eguenti sezionr I) pittura. sctil-
tura e arti applicnte (sono an-
che e*poMo alcune opere sal-
vato dal restauro: pochi agchiac-
cianti e^empi se sj pen^a che lo 
Stato italiano ignora la consisten-
7a del patrimonio di opere d'ar-
te. non avendo mai provveduto 
a fame un inventario): 2) patri-
nionio archeologico: 3) monu 
menti i«olati (dai castelli al'c 
\ die e ai complessi religiosi e 

civilO: 4) centn storiei cambien-
ti urbani e rurali: 5) patrimonio 
naturale: f>) parchi nazionali: 
7) calamita naturali e inquina-
mento: H) natura e uomo; 9) pae-
saggio e impianti tecnici: 10) 
paCMggio industnale: ll> citta 
.••n/a piano Per quanto sintetico 
i! pinornma e ^convolcente: rhe 
citta. che naturn. quante e quali 
oporo d'arte la'cercmo alia no-
«tra vecchiaia. fille generazioni 
che \encono? 

da. m i . 

il partito 
CONVEGNO AMMIN ISTRA-

TORI COMUNISTI — Domenlca 
8 ollobre, alle ore 9 presso l'lstl-
tulo dl studi comunlsti si terra 
un Convegno di consiglierl co-
munall comunlsti per discutere 
le modiflche e integrazlonl alia 
legge urbanlstlca 17 agosto 1947. 

ATT IVO COMUNISTA D E L L E 
FABBRICHE — E' convocato 
per lunedl alle 18 nel teatro 
della Federazlone. Ordlne del 
giorno: « IV Conferenza degli 
operal comunlsti >. Relatore Ugo 
Vetere. 

ROMANA GAS — Ore 16,30 
presso la sezione Ostlense, as
sembles dl cellula con Naloli. 

CONVOCAZIONI — Castel-
nuovo di Porto, ore 20, C D . e 
gruppo consiliare con Ranalli; 

Frascati, ore 18,30, C D . sezione 
con Marciano e Fredduzzi; Roc-
ca Prlora, ore 19, assembles 
con Cesaroni; Olevano, ore 
20,30, C D . con Camillonl; Ostia-
Lido, ore 18,30, premlazlone dif-
fusori con Pailavlclni,- Tor Sa-
pienza, ore 20, C D . con Prato. 

SEZIONI — Riunlone delle 
segreterie di zona e dei segre-
tari delle sezioni per mercoledi 
11 e gloved) 12 prosslmi: Torpt-
gnattara, Centocelle, Ostlense, 
Garbatella, Tiburtina, Campo 
Marzio, Vescovio, Porto Fluvia-
le, Monteverde Nuovo, Albero-
ne, Appio Nuovo, Cinecitla, Tu-
scolano. O.d.g.: «L'iniziativa 
del Partito per I'occupazione e 
lo sviluppo economieo democra
tic© ». Relatore Ugo Vetere. 

Due le pi in via Gatteschi? 

Uno dei fratelli colpito 

col calcio del revolver 
II « marchio» di un'altra arma impresso sull'agenda dei Menegazzo 

Alberone, San Basilio e Primavalle 

Tre festival di spicco 
Altre feste a Pavona, Cava dei Selci, Artena, Nettuno, 
Monteverde Vecchio, Campo Marzio, Parioli-Poligrafico, 
Saiario — Un pomeriggio dei giovani con i complessi beat 

Tutto il Partito e oramai mo-
bilitato per la festa provinciale 
che si terra al Palazzo dello 
sport il 22 ottobio, e le feste di 
domenica piossima sono andie 
un modo per prepararsi al gran-
de mcontro dell'EUR. Tra le tan-
te. tre spiccano in modo parti-
tolare: quelle di piazza He di 
Roma con la Rodano, S. Basilio 
con Bufahni e Prima\alle con 
Trivelli. Nutritissimo si presen 
ta il programma di S Basilio 
do\e nei mesi scorsi si sono gia 
s\olte altre due feste a cm nan-
no partecipato .'10 000 jiersone 
II festival iniziera domani con 
una tribuna politica con Della 
Seta e Javicoh: seguira la pro 
iezione del film « Fronte del por-
to ». La serata sara conclusa da 
una gara di complessi beat. Do-
menica invece saranno effettuate 
due gare sportive: una corsa 
ciclistica per la coppa Coca Co
la e una corsa podistica orga-
nizzata dalla UISP. Alia festa 
parteciperanno anche numerosi 
compiessi beat. 

Altre feste sono in program
ma a Pavona. organizzata dalle 
sezioni del PCI di Albano e a 
cui intervena Mammucari. a 
Cava dei Selci con Vetere. a 
Artena con Luberti, a Nettuno 
con Marconi e alia sezione di 
Monteverde Vecchio 

Intanto jeri e commciata la 

festa di Campo Marzio ton un 
dibattito tenuto dal compagno 
Candiano Falaschi. iedattore del-
* rUnita >. sulla funzione della 
stampd comunista. Otfgi si ter-
la un altio dibattito con Ter-
racini a cui parteciperanno gli 
operai delPKNEL LT festa si 
concludera con un grande ballo 
e una fiaccolata su un barcone 
sul Te\eie. 

Oggi sono in programma altre 
due feste- a Panoli Poligrafico 
con Mammucari e alia <-ezione 
Salaiio do\e e in piogramma una 
ta\ola lotonda sul tenia * L'ltP-
ha e il Patto atlantico ». Al di 
battito parteciperanno U'Amico 
per « Chiarezza ». Castelhna per 
t Rinascita». Scandone p e r 
€ Astrolabio > e Cnmi per « Slon-
do Nuo\ o ». Domani i>oi e pre-
\ista un'altra tavola rotonda con 
la partecipazione degli studenti 
greci deirEDA e di Aldo De Ja-
co redattore dell'« Umta ». In
somnia tutta una scrie di mani-
festazioni che preparano in mo
do degno la festa provinciale. 
Un festival che presenta una no-
ta riominante: la partecipazione 
dei giovani che si preparano a 
questo appuntamento con gran
de entusiasmo. Un festival de 
« l'Unita •*. in cui non fosse dato 
largo spazjo ai giovani lavora-
tori e student^ come autentiet 

piotagonisti di questa giandc fe
sta popolare. sarebbe tin contra 
senso: cio e particolarmente ve
in a Roma, la citta m cui lc 
battaglie democratiche e per la 
pace di questi ultimi anni han 
no visto le nuove genera/ioni 
battersi con coraggio iw?r la li-
beita del popolo vietnamita. la 
pace nei mondo, la democra/ia 
nella scuola. nelle fabbriche. nel 
paese. K abbiamo visto come il 
legame riei giovani con il Par-
tno, la fiduciu che la nostra po 
litica nscuote presto i giovani. 
stiano divenendo nella no^tia 
citta un ratio che ci caiatteriz 
za: nelle feste dell'* Umta *. in 
cot so nei quartien del cenlro. 
della penferia. nei paesi della 
piovincia, la partecipazione dei 
giovani e grande. 

Ed un posto avra anche la mu-
sica dei giovani che nelle deci-
ne di feste de « l'Unita » ha por-
tato la sua nota caratteristica. 
Dieci complessi musicah di gio
vani dilettanti romani si esibi-
ranno infatti davanti al loro pub 
blico di sostenitori e daranno vi
ta ad una gara. Una qualifica-
tissima giuria scegliera il vin-
cente assoluto al quale andia 
tin premto di lire 100 mila. A tut-
ti gli altri complex paiteci 
p.inti sara comunque dato un 
piemio d Hire 30 mila. 

\cie^^o pot* gli 'tneitigaton. 
IUXI era sokanto C.niiK) a J un-
pjguare una pistcla n \ >a (lat 
te>chi. SoiOtulo alciun aeceita 
nutiti della « sckiitifica » mfat 
ti .(i \:a Gatteschi -arebbf Mat a 
usata anche un'altra aima. che 
noil ha s»arato m<i che e stata 
usata come «>n» tontundiiue. 
\xr co!pi-e uno dei fiatolli Me-
noga/vo lu ba^e ai nuo\ I e!e 
menti il gm-lice D<>1 Basso che 
lailuce 1'iMnittoiia si e reditu 
a Rebibbia e ha aiterrogato 
Franco Tc-ieggianr il «nno^ 
;>e» p?io ha ricixifennato il 

•̂io raccotito della rapna e hi 
nbadito die -oltanjo Cinucio e:a 
armato. 

Oh acceitainttiti de!Ia •>- ->c.iti 
tilica » sotio -tati s\olti .MI U:I.\ 
agctiJa. trovata in via (Jatte 
•schi. acvanto ai due fiatelli a>. 
.sassinati. Le pag.no e la co 
pertina dol'/ageocla. ulegata in 
pelle. f-ano squa:v'iate e l ttv-
nici stabilinmo Llie uno dei due 
fratelli l'aveva ado|x>rata per 
difuHersi (U un IOIIXI \,b;ato 
da uno dei lapnaton I'n ei.i-
nie sulla unproiita la>ciata dal 
co!|» suU'aeeiKla ha stabilito 
che l! t corpo co'tiKidente •> 
u-ato era stato iHia piMola una 
Beretta 7.65. Ade->-o secccido i 
tecmci le lniaionte t impre-vse » 
Milla agenda non corrivxxidoiio 
a quelle dell'arma di Cimino: 
(pi ndi evideiitemeiite e stato 
mi altio dei rapinaton a ce 
care di colpire col calcio del 
levoher uno dei fratelli. 

Questa ncoitiii/ione dei tec
nici deMa « scientifica * coitra-
.sta aj^mnto cai le dichiarazio-
ni di Torresgiani. il quale ha 
sempre sostetHito die nesstmo. 
ad ecceztone di Cimino, era ar
mato. Da qui il nuovo liiterro-
gator'o a cm il « disertore» e 
stato sottopo-ito In quo-4i gio'" 
ni inoltie il giudice ha ascoltato 
circa quaranta teMimcni. le cui 
<k"po%izi(m non sono .state pe-
io di gran nl.cno. 

CONCERT! 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

ROMANA 
Giovedl 12 e venerdl 13 alle 
21.15 al Teairo Olimpico spet-
tacolo delle «Stelle del bal-
letto sovletlco» (tagl n. 1). 
concerto di danze di primi 
ballerini provenientl dalle 
massime compagnle dl ballet-
to deirURSS. Blglietti In ven-
dita alia Filarmonica 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl. niartedl alle 21J0 e 
mercoled I alle 17 JO concerto 
dl inaugurazlone dell'organo 
posiitvo della prima met a del 
700. Organista S. Dalla Libe
ra. Musiche: A e C. GabrleU. 
B. Galuppi. 

TEATRI 

II 21 ottobre 

si votero 

per il Rettore 
II l\ ottobre sj svolgcranno. 

all'L'niversita. Ie votaziom per 
I'e^ezione del nuo\o Rettore. 
L'Ateneo romano. come S n-
corder.i. c prno di Rettore do-
po la morte d: (iiaetano Marti-
no. Alle \otazion; parteciperan
no tutti i componcnti il corpo 
«cc?demiro de! qu3le fanno 
parte l doccnt' d- nio!o e fnor-
niolo. 

BELLI 
Alle 21.45: « Mettl una sera a 
lei to > commedla satlrlca in 2 
atti di Abram Kamiz con Ser
gio Comma e Hita Guerrieri. 
Kegia Amu Kamtz. 

BORGO S. PIETRO 
Domani e domenica alle 1C.30 
la Cia D'Origlia-Palmi pre
senta: • II poeta e la balleri
na • commrdia in 2 tempi 
4 quadri di Paolo GiacometlL 
Prezzi familfari. 

CENTRALE 
Alle 21.15 • L* gahbla vnoia » 
di N Manzari con A. Batti-
•tella. M Chlocchio. M Feli-
ciani. R Miserocchi. T. Pier-
federlci. L Gizzl. F Degara. 
E Falllni. A Bartoluccl Re
gis O Spaclaro. 

DELLE MUSE 
Mercoledi alle 21.30 Luciano 
Salce presenta: • La segreta-
ria» di Natalia Ginzburg 
Novita aasoluta con Claudia 
Giannotti. Ludovica Modu-
gno. Donatella Ceccarello. Ni-
co Cundarl. Elena Tonelli. 
Amus Davnli. Regia L. Salce. 

01 V I A BELSIANA 
immtnente la C la del Porco-
gplno presenta a l t ! unlet di 
Moravia . Paris* • Wilcock 

F I L M S T U D I O 70 (V ia Orti d All 
berL I C) 
Alle 19 c 2I-">0. € AFpettl del 
cinema canadesc* Personale 
di Don Owen. Secondo pro-
(ramnu 

FOLK STUDIO 
Alle 22.15 Jazz Moments. M 
Schiano presenta il « Quintet-
IO Paniuoci Scoppa» e il 

<( Trio J Polosa ». 
FORO ROMANO 

« Suoni i' luci a alle 21 In ita
liano. francese. tedesco e in-
glexe: alle 22 30 solo inglese. 

M I C H E L A N G E L O 
Domenica alle 21 prima della 
novita dl Michelangelo Bar-
ricelli « Delltto n. 1 » con Giu-
iia Mongiovino. Vaira. Edoar-
do Grnnone. Regia di Giovan
ni Maesta. 

PARIOLI 
Alle ore 21,30 la C ia spet-
tacoli « Fanfulla a presenta: 
• Dlvertentissimo » rivista in 
2 tempi 24 quadri con Lia 
Grill. Paola Certini e il Lon
don Balletto Coreografle N 
Chlatti e ML Dani 

Q U I R I N O 
Stasera alio 21,15 prima rap-
preseninzione: Tlno Buazzelli 
in « Macbeth > dl W Shake
speare. Regla T Buazzelli con 
Paola Mannonl. M. De Fran-
covich. E. Marcuccl, R Gian-
granrle e R PaolettL 

SATIRI 
Alle 21,30: « Mgcnla In Tau-
rlde • di Wolfgang Goethe 
con Flavia Mllania. Manlio 
Busoni, Enzo Consoli, Pino 
Manzari. Edoardo Torrtcella. 
Regia dl Moshe Cahn e P 
Manzari 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Glovan-
nlnl presentano Alighlero Nn-
schese nello spettacolo musi-
cale « La VOCP del padroni • 
Nuova cdizione '67-63. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L L I (T . 7313306) 

La grande sflda a Scotland 
Yard, con S Granger G • e 
rivista Mario Breccia 

T R I A N O N 
I.a spada dl F.I Cld A • e 
Ra$s Complessi Beat 

VOLTURNO (Via Volt urn o) 
IJbirio. con J. C Johns iWM 
18) G • e rivista Valdi 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO <Tel. 
Agenie oo< tl 
voile, con S 

AMERICA (Tel. 
Acente *0« «l 
\olte. c«n S 

ANTARES (Tel. 
Una RUiela prr 

362 15.}) 
iHr snlo due 

Connrrv A + 
386.168) 
vl\r solo due 

Connerv A + 
890.947) 

I immn %po«ato, 

AUTOMOBILE QUB Dl ROMA 
XIX Gran Premio Roma • Trofeo 

Inlennrionale per wtture di F. 2 

VI TROFEO 
LUIGI MUSSO 

fsso 

Maiionale per vetfure di F. 3 

AUT0DR0M0 Dl VULELUNGA -> Km. 34,5 Via Cassia 

7-8 OTTOBRE 1967 — Inizio delle parienze ore 14,30 

A I bigliettl di ingretse (anch« cumulativl, per tabato 7 • demtnica • ) sono 
in vendita prasso la tad* dairAufomebila Club di Roma in Via Cristoforo 
Colombo 261, let. 57M; prosso I'Autodromo di Vallelunga e presso le prin
cipal! ricevitorie del Totocalcio 

£ Speciali serviti dl torpedoni per I'Aulodromo di Val
lelunga: 7 ottobre, ore 12,90: partenxa dall'ACR, Piax-
xa Sassari 2 • t ottobre, or* 12,»: partenxa dall'ACR 
di Via Crlstofora Cotembo 241 a dl Piaxza Sassari, 2 m 

con W. Mattlicu A • 
APPIO (Tel. 779.038) 

Qiialcuno ha (radito, con R 
Webber (VM 14) A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
The Champagne Murders 

ARISTON (TeL 353.230) 
Masquerade, con R. Harrison 

G • • 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

La notte e fatta per rubare. 
con P. Leroy S • • 

ASTOR (Tel. 6 220.409) 
Cleopatra, con E. Tavlor 

SM • 
ASTRA 

Chlu"o 
AVANA 

I.a liisbetica domata. con E 
Taylor SA + + 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Tre uomlnl In fiiga. con Bonr-
vil C • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Tiffany memorandum, con K 
Clark A + 

B A R B E R I N I (Tel. 471.707) 
Tl ho sposato per allegrla. con 
M Vittt SA • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Odio per odlo, con A. Sabato 

A • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

Tre iiumini In ruga, con Bour-
vil C • • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Qualcuno ha tradito. con R 
Webber (VM 14) A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
f.'occhlo sclvagglo. con P Le-
rov DR + + 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 
Tre uomlnl in fuga. con Bour-
vil C + + 

CORSO (Tel. 671.691) 
Quattrn basmttl per un da-
nese. con D Jones C • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Odlo per odio. con A. Sabato 

A • 
EDEN (Tel. 380.188) 

EI Dorado, con J. Wavne A • 
EMBASSY 

Prossima apertura 
EMPIRE (Tel. 855 622) 

Blow-up. con D Hemmlngs 
(VM 14t DR + + • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 — 
EUR) - Tel. 5 910.986) 
L'occhln celvasgio. con P 
Lerov DR ^ ^ 

EUROPA (Tel 855.736) 
tl Tlere. con V Gasman 

(VM 14) S • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Hrlla di etorno. con C De-
neuve (VM l1> DR • * • • 

FIAMMETTA (Tel. 470 464) 
The Lone dnel 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR • 
GARDEN (Tel. 582 848) 

Tre uomlnl In fnga. con Bour-
vil C • • 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
La blsbetlca domata. con E 
Tavlor SA • • 

I M P E R I A L C I N E n. 1 (T. 636 745) 
r vrnne la nntte. con Jane 
Fonda DR • • 

I M P E R I A L C I N E n. 2 (T . 6R6 745) 
E venne la nntte. con Jane 
Fonda DR • • 

ITALIA (Tel. 8-56 030) 
Da uomo a uomo. con L Van 
Cleef A + 

MADISON 
Prossima Inaugurazione 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
TrappoU per 4. con L Jeffries 

A • 
MAJESTIC (Tel . 674.908) 

Questo mondo prolblto DO • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Odlo per odlo. con A Sabato 
A • 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
II sipario strappato. con P. 
Newman (VM 14) G «• 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
I.e dolcl slgnnre. con C Au
ger (VM 14) SA • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Arrlvedercl Hah) con T Cur
tis (VM IS) *A • + 

MOOERNO (Tel. 460285) 
Vietnam gnerra senza fronte 

DO + 
MODERNO SALETTA (460.285) 

Una donna sposata. con M. 
Meril (VM 13) DR +«. 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Qualcaae ka uadlto. eon R. 
Webber (VM 14) A • 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le slgle che appalone se
cant* ai UtoU del Mm 
corrlspondono all* ae-
guente cUaatflcaxtone per 
generl: 

A «• ATTenturoee 
C — Ceaale* 
DA * Dlseg•• animate 
DO • • Docuntenlarle 
Dft —• DrantnaaUee 
O — OlaUe 

9 M n Musical* 

• S — Sentimental* 
» SA — Satlrle* 

• SM — Stortco-mlUleglc* 

• II nostre gludlsl* sal fllaa 
• vlen* espresa* ael ea*d* • 
a •eguente: • 

* " + • « - * * ' — eceesiooml* • 
• • • • • — o t t l m * • 
• 444v «. bnon* • 
a> 4 4 <> discrete «$ 
>. 4 — mediocre _ 
Z VM 16 — rleUto al eal- Z 
T oorl dl 16 annl • 

e > e > e ) 4 » e > 6 > * « e > e ) a > s e > a 

NEW YORK (Tel. 7K0.271) 
Agente 00? si vi\c solo due 
\olte. con S Connery \ • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
II ladro di I'arlpi. ton J P 
Bclmorulo Dlt • • • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marais A • 

PARIS (Tel. 754.368) 
Carovana dl fuoco. con John 
Wayne A «-«• 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Pronto- e'e una cerla Glnlla-
na per (e. con M Medici 8 + 

QUATTRO FONTANE (470265) 
La Clna e vicina, con G. 
Mauri (VM 18) 8A *-*-4 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
Un aomo per tntte le stagtc-
nl . con P Scofleld DR • • • 

Q U I R I N E T T A (Tel . €70012) 
Personale Luis Bunuel Vlrl-
diana. con S Pinal 

(VM 131 DR • • * * 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Agente 007 (I vlve solo due 
volte, con S Connery A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Carnvana dl fuoco. con John 
Wayne A 4 4 

REX (Tel. 864.165) 
Grand Prix, con Y. Montand 

(VM 14) DR *-
RI7Z (Tei. 837.481) 

Carovana dl fuoco, con John 
Wayne A 4 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vtv're. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
II dottor Zlvago. con O Sharif 

DR + 
ROXY (Tel. 870 504) • 

Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marats A *• 

SALONE M A R G H E R I T A (Tele-
fono 671.439) 
Marat-Sadr. di P. Brook 

(VM :4> fm e-e-4*-
SAVOIA (Tel 861.159) 

Odio prr odio. con A Sabato 
A • 

SMERALDO (Tel. 451581) 
t'na guida per I'uomo sposato 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Breve chiusur* estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Ad ognl costo (prima) 

TREVI (TeL 682.619) 
Un uomo una donna, con J L. 
Tnntignant (VM 18> S + 

TRIOMPHE (Tel. 83 80.0003) 
Colpo su colpo, con F. Sinatra 

DR * 
VIGNA CLARA (Tel. 320 3.59) 

La nottr e fatta per rubare. 
con P. Leroy S «•* 

Seconde visioni 
AFRICA: Operazlone dlabolica. 

con R. Hudson DR ^^ 
A1RONE: I fantastlcl tre su

permen. con T. Kendall A 4 
ALASKA: Lccldeva a freddo 
ALBA: Tom Jones, con A. Fin

ney (VM 14) SA 4 4 4 

ALCYONE : Agente sprciale 
I. K.. con R Danton S \ + 

ALCE: SOS Slanllo i- Ollio 
C 4 * ^ 

ALF1ERI: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

AMBASCIATORI: Un mostro e 
mezzo, con Franchi-Ingrassia 

C • 
AMBRA .IOVINELL1: La sran-

dc sflda a Stotland Yard. t\>n 
S Granger G 4 e rivista 

ANIENE: Dove \al sono ijuai. 
con J Lewis C 4 4 

APOLLO: Caprice la cenere 
che scotia. con D. Dav S \ *-

AQCILA: I 4 flgll di Katie 
Elder, con J. Wa>ne A 4>4 

AR\LDO: Vento selvaggio 
ARGO: Khartoum, con L Oli

vier Dlt + + 
ARIEL: Killer Story 
ATLANTIC: Fantasia DA 4 4 
AUGUSTUS: La notte del gr-

nrrall. con P. O'Toole 
(VM 14) IIR 4 

AUREO: El Dorado, con lohn 
Wavne A • 

AUSONIA: Tre gendarmi a 
New Y'ork. con L De Funds 

C 4 
AVORIO: Riposo 
BELSITO: Trappola per 4. con 

L Jeffries A + 
BOITO: La caccla, con Marlon 

Brando (VM 14) DR + 4 + 
BRASIL: La regina del \lchin-

ghi. con Carita SM 4-
BRISTOL: Berlino 1915 la ca-

dtita del giganti. con G. Dou
glas (VM 14) DR ^ 

BROADWAY: Marine-* Battle
ground. con J. Mahoney 

DR • 
CALIFORNIA: Hauall. con M. 

Von Svdow DR 4 4 
CASTELLO: I dlabollcl. con V. 

Clouzot (VM 13) G 4 4 
CINESTAR: Gil eroi muolonn 
CLODIO: Rommel la \olpr del 

deserto. con J. Mason DR • 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Operazlone Com

mandos. con D. Bogarde 
DR *> 

CRISTAI.LO: I hucanleri. con 
Y. Brynner A • 

DEL VASCELLO: Odlo per 
odlo. con A. Sabato A • 

DIAMANTE: Come rubare un 
mllione dl dollar! r \ i \ere 
fellci. con A. Hepburn 

S \ ^ * 
DIANA: I.a hlsbetlca domata. 

con E Ta>lor SA ^ 4 
EDELWEISS: Lo spaccone. con 

P. Newman 
(VM 16) DR « > • 

ESPERIA: El Dorado, con J 
Wavne A 4 

ESPERO: Quel temerarl sulle 
roarchine \olanti, con A 
Sordi A * * 

FARNFSE: Colpo «roscn ma 
non troppo, con Bourvil 

SA 4 4 
FOGLIANO: Viva Zapata, con 

M Brando DR *•«•«• 
GIULIO CESARE: Wanted, con 

G. Gemma (VM 13) A *> 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tempo dl trr-

rore. con H. Fonda A • • 
IMPERO: I conqulstatorl de

gli abisvi. con L Bridges 
A • 

INDUNO: Otto In fue*. con B 
Hope C 4. 

JOLLY: UnHerso prolblto 
(VM 18) DO • 

JONIO: l a crandr fnca. con 
S Mc Queen DR * * * 

L\ FEXICE: II mrravielio-o 
parse, con R Mitchnm \ * 

I.EBI.OV: I.'ultlmo apache, con 
B. Lancaster A • • 

LUXOR: Prossima apertura 
MASSIMO; La bisbetlca doma

ta. con E Taylor SA «•«• 
NEVADA: I-» lunga marcla. con 

J L Trintignant DR 4 
N I \ G \ R \ : II nostro uomo a 

Marrakech, con A. Randall 
A • 

NUOVO: Slparlo strappato 
NUOVO OLIMP1A: Cinema se-

lezione: Les enfants du Para-
di<. con Arletty DR «-^«4 

PALLADIUM: I gansters. con 
B Lanca.Mer DR • * • « -

PALAZZO: \gente 007 licenza 
di uccidere, con S. Connerv 

O • 

PLANETARIO; Oiuliitt.i di-li 
spirlti. di F Fellini 

(VM :4) Dlt • • • 
PRKNESTE: II tormrnto .• 

Ti-stasi. con C He.ston Dlt 4 4 
PRINCIPE: I.a bl.sbetica doma

ta. con E Tavlor S \ 4 4 
RIAI.TO: L'uiinio del banco 

dei pegul. cun tt. Stcigei 
(VM, IB) Dlt 4 4 4 

RUIIINO: On Tin- Water Knmt 
(oiiHm.'l vcision) 

SPLENDID: I tre della Croce 
del Sud. con J Wavne SA • 

TIRRKNO: A 007 dalla Russia 
con amore. c<in S Conneiv 

TKIVNON: La spada di Kl Cld. 
A 4 e rivista 

TUSCOLO: I.a spada tli AIi 
Italia . \ + 

UL1SSE: I.e a\entiire di Da\> 
Crockett, con F. Parker 

A 4 
VERUANO: Scandalo al sole. 

con D Mc Guire s 4 

Terze visioni 
AURORA: Come uccidere una 

errditlera. con A. Karina 
CASSIO: SSS Sicario ser\lzlo 

speclale. con E Ta\lor 
(VM 14) A 4 

COLOSSEO: Dolcl vizi al foro. 
con Z Mostel (VM 14) C 4 

DEI PICCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: Rrllr/zc Mil-

la spiaggia, con V. Fabrizi 
DELLE RONDINI: Drstlnazio-

ne Mongolia, con R Widmark 
DORIA: James Clint snda Inter

pol. con E Costantme A 4 
ELDORADO: obletti\o 500 ml-

llonl. con B Cremer DR 4 
F\RO: I tre drl Colorado A 4 
FOLGORE: Paradiso hanalami 
ODEON: Malesla magica 
ORIENTE: Alfle. con M. Caine 
PRIMA PORTA: Voglio sposar-

le tutte. con E Pre?le\ S 4 
PRIM A VERA: Hiposo " 
REGILLA: Maigret a Pigalle. 

con G Cervi o 4. 
ROMA: I tabu (VM 18) DO 4 
SALA UMBERTO: Mlssionr Ca

racas. con R Carter A 4 

L'IPERTftlCOSI 

PEL! SUPERFLUI 
dt« *l»o • d«i corpo *!*na curit* 
ridlcalmente • <J*flnl|l»»m*nte col 
pift mooerni motodl tclentiricJ 
Cur* ormoftlche *m*gr»otl • 
«ene mltro»inc( o*il* cotcit 

6. E. M. 
(Gabuietto di fcstetica Medica) 

(Dott ANXOVATI) 
MILANO: 
Via dent A M I * , t . T*t. S7«.f» 
TORINO: 
Piazza San Carlo, 1*7 • Tot. SSl-Ttl 
OCNOVA: 
Via Oraneno, J/2 • Toltfono s f l . m 
PADOVA: 
Via a>iMrBimont*. M • Toi. VMi 
NA*<OLI: 
V Ponio 01 Tappla. U . Tn. a«.*U 
•ANI : 
Corto Cavour. IO - Tal. tSStl} 
ROMA: 
Via Sittfno. t«t ToiefOdo W i f M 

S-Jccartall: ASTI CASALC 
aLESSANONia SAVON* 

ANNUNCI SAHITARI 

STROM 

ORARIO 

Medico specialists dermatologo 
DOTTOh 

DAVID 
Cnra tclero^ante (ambuIatorlaU 

•enza operazlone) delle 

M0M01DJ e VENE VAPKOSE 
CUT* delle compllcazlonl: ragadl. 
flebitU eczemi, ulcere vancose 

V I N I R E I , P * L L I 
DISrUNZIONI tESSDAU 

VIA COU Dl RlfNZO n. 152 
TeL 354.5*1 - Ore 8-j»; festlvl 1-11 

(Aut W San n. 779/2231» 
del » maggio lK#) 

GRIPPAUDO 

letters 

in nr ' . ^ ^ N 
«Meglio lasciar 
scappare i handiti 
piuttosto chc . 
provocare una 
slrago » 

Quattro morti, compreso il 
cittadtno gia malato dt cuo-
re; ventun fcriti, se non er-
ro- ecco 1/ tragico bilancio 
della rapina dt via Zandonai. 
Tutto cib potrebbe apparire 
eovie una dolorosa allucma-
zione, se lc immaginl della 
televisione e i resoconti gior-
nalistici non stessero a di-
7no<itrare chc si tratta di una 
dolorosa realta E qui sorge 
un tmpellente inlcrrogativo- la 
incolumita pubblica, qiundi la 
vita del cittadino costitmsvo-
no o no un bene cosl prernt-
nente. da sacrtficare altri be
lli, anche se rilevantP Mi pa
re che la rlsposta sia impli-
cita nella domanda, per cui 
netsuno pud nutrire dubbi al 
nguardo. 

Sc questo k esatto. appare 
evidente perd che 1/ prtnetpto 
suesposto non & sempre pre-
sente in coloro chiamati a 
tutelare iincolumitd pubblica, 
cioe la vtta del cittadino. 

Francamcnte non rtesco a 
eajxicitanni come si sia msi-
stito ncll'inseguimento dei 
quattro rapinatori. allorche 
I'uso delle armi da parte di 
coitoro apparve immediata-
mente come tin grai'issimo 
pertcolo per la vita dei cit
tadini, in sosta o transitanti 
nel teatro della fuga dei de-
linquenti. 

A mto avviso era doveroso 
per la polizia trattencrsi dal 
continuare nell'insequimento. 
anche se cib avrebbe faito 
mancare la cattuia iramerfw-
ta dei rapinaton ed il recti-
pern del a bottino ». 

Si trattava evidentemente 
di una scelta- o t rapinatori 
o la tutela della pubblica in
columita. Scelta non diffici
le. data Vevidente spropor-
zione. in termini di tutela 
umana e giuridica, fra le due 
cose. E se qualcuno controb-
battesse dicendo: «Allora bi-
sognava lasciar scappare i 
delinquency), sarct pronto a 
rispondere di si, perche tale 
fatto e sempre un male mi-
nore. dinanzi alia morte di 
cittadini inermi. 

E. BUSETTO 
(Rovigo) 

Dai tuguri alle 
case (ma qucste 
sono senza luce 
e senza acqua) 

Quarantaquattro famiglie, e-
satperate dal doier rirere co
me animali in case malsane, 
baracche e tuguri, hanno cc-
cupato 44 alloggi in via Ro-
degher, in Ariano Irpino, che 
da oltre due anni erano stati 
ultimati ma non asiegnati 

Tutti all occupanti si renda-
no conto di aver violato una 
legge. Ma siamo gtunti a que-
sta decisione perche stanchi 
di vedere lc sofferenze dei no-
stri bambini, dl constatare 
come la ricostruzione cammi-
na a pat.sf lentistimi, di assi-
stere a certi favoritism nelle 
assegnazioni. 

Ma adesso che ci troviamo 
in questt alloggi. vediamo che 
in esii non c e luce ne acqua. 
For^e per menefreghismo del
la ditta o dell'ente che li ha 
costruttP Comunque nel giro 
di quindici giorni ci siamo re
call per ben tre volte dal s:n-
daco e dalla Giunta di centro-
sinistra di Ariano per avere 
almeno un fontanile pubbheo. 
Purtroppo continuano a dtsin-
terenarsi di not. Attualmente 
per procurarct un secchio di 
acqua siamo coitretti a tare 
trecento metri di strada E 
questo non sarebbe neppure 
il fatto piu grave se. per an-
dare a premiere quat'acqua, 
non doressimo anche attra-
versare la strada nazionale. 
con le macchine che sfreccia-
no r posiono protocare vna 
vera e propria strage Infor-
mato su questo pertcolo. il 
tindaco ha drtto a parole di 
renderscne conto Ma m quan
to a fatti sinora si e compor-
iato come il Ponzio Pilato 

FELICE PERRELI.A 
(Ariano I. - Avellino) 

Perche i fascisti 
alzano la testa 

Ho letto sul giornale della 
denuncta per direttisttma dl 
Bosto, Leydt e Cordam a pro-
posito dei «Canti della Resi-
.stenza». Dero dire chc ml 
stupisce oltremodo la denun
cta contro Roberto J.eydl per 
un dtsco dt cut sono it cura-
tore, che e firmato da me e 
dt cut sono oivtamente I'um-
co responsahne per *tesura rit 
testo e scelta della coperttna 
Mt riserro quindt dt asxumer-
mi in sede opportuna le mie 
responsahthta. 

Desidero semphcemente ag-
giungere che non mi merari-
olia aftatto che I fascisti del 
MSI alzino la testa in una si-
tuazionc in cui la temperie 
costttuztonale ha sub'ito un 
ulteriore profondo logoramen-
to ad opera di maggioranze 
politiche che vanno vieppiit 
mettendo in mostra il loro 
conservatorismo e 'a loro 
scarsa volonta democratica 

CESARE BERMANI 
(Milano) 

Un italiano niorto 
nel lager « Laura » 

Nelle nostre riccrche sul-
Vet campo dt concentramen-
to nazista tlAura* abbiamo' 
trovato tl certificate dt morte 
di un prtgtonicro italiano: Co-
stante Collarich. nato il 16-7-
1902 (luogo di nascita scono-
sciuto). deceduto nel « lajrer » 
«Laura* 11 28 marzo 1945 al
le ore 8,15. Coloro che aves-
sero conosciulo la persona 
tndicata possono mettersi tn 
comunicazione con il nostro 
Centro. 

Eventuatt informazioni van-
no indirizzate a~ Arbeitspe-
melnschaf t «Junge Histoti-
kera - Station aJunfce Tech-
niker und Naturforsch»r» -
oW? Wurzbach - Thuringen • 
RDT. 

KLAUS STOELZEL 
(Wurzbach - RDT) 

Sono patrioti e non 
terroristi quelli 
che lottano 
contro l'invasorc 

Sempre piu spesso il Gior-
nale radio d costretto a dart 
notizia di attentatt che patrio
ti arabi compiono ai dannt di 
un mvasore chc si rtvcla sem
pre ptit ispirato a principi e 
metodl che btsogna pur ave
re tl coraggio di chiamare con 
tl loro nome: fascisti e nazt-
sti. Non saprei davvero co
me definire diversamente il 
metodo di spianare con il can-
noneggiamento det carri anna 
ti le case da cut st sospetta 
che abbta sparato un ceccht-
no (nottzta data dalla radio) 
0 quello dt proibire gh sciope-
n deoli arabi nella terra oc-
cupata. 

Chi ha avuto la sventura di 
vtvere iesperienza tropica del-
1 ultima guerra ncorda come 
gh occupanti il nostro Paese 
usassero una rappresaglia spro-
porzionata per terronzzare gh 
ttaliam patrioti che sparava-
no appunto contro I'occupan-
te o mettevano bombe negli 
accantonamentt nctnici. La sto-
ria del movtmento dt Libera-
zione nazionale e piena di epi-
sodi di attentati dei patrioti e 
dt crudelt vendette degli occu
panti stramcri Come lo sono, 
del resto. le stone dl tutti 1 
7110/1 dt liberazione nazionale 
dall'oppressore, da quello spa-
gnolo del primo Ottocento. 
contro I'occupazione napolco 
mca. a quello, glorwsissimo e 
recentissimo, del popolo viet
namita contro gli USA 

In questo libro dolorosa-
mente crolco della storia det 
popoh incomtnciano a scrtve 
re le prime parole anche gli 
arabi della stnscia dt Gaza, 
delta Transgiordania, del Si
nai E gli occupanti. git uomi-
ni armati del generate Dayan 
e i trtbunali dello Stato di 
Israele mvasore, rispondono 
crudelmente, duramente con 
la rappresaglia: spianando ca
se. togliendo la liberta di scio-
pero, processando e condan-
nando, espellendo chl non e 
disposto a collaborare con lo
ro (vedi il caso dell'esponen-
te delta religione musulmana 
da Gerusalemme). Ebbene, la 
nostra radio pare tornata in-
dtetro di oltre vent'anni: og
gi come allora i patrioti che 
lottano per Vindipendenza del
la loro terra contro I'invasore 
I sia pure esso israeliano) so
no deflniti «terroristi«. 

Ma 1 socialtsti che stanno 
alia RAI, che hanno fatto la 
Resistenza, non ricordano pro-
prio piu che « terrorista » e il 
termine coniato dagli oppres-
sori contro gli oppressi. usa-
to dal nazisti e dai brigatisti 
neri contro i partigiam7 Che 
questo termine venga usato 
dalla radio di Tel Aviv o dal 
generate Dayan t comprensi-
bile: essi fanno e propagan-
dano una politico nella cui lo-
gicc entra la deflmzione di 
<t terrorista » per larabo che 
1 uole vivere libero sulla sua 
terra. Che lo usi la radio dt 
uno Stato come it nostro. usci-
to dalla dittatura fasclsta gra-
zie al coraggio e al sangtie di 
tanti K terroristi * proprio non 
e ammissibile. E spero che i 
nostri parlamentari interven-
gano perche la RAI si com-
porti come e suo dovere. 

A. REMONDINI 
(Firenze) 

Scrivono quattro 
ragazzi di 
ritorno dalla RDT 

Siamo quattro ragazzi che 
quest'estate abbiamo trascor-
so le vacanze nella Repubbli-
ca Democratica Tedesca, ospi-
ti — presso la colonia di 
Kahla. tn Turingia — dei Li-
bert sindacatt tedeschi dt Lip-
sia, insteme ai flglt dei lavora-
tori dell'azienda del gas di 
quella citta. Abbiamo avuto 
modo dl osservare tn quali 
condtzioni sociali vive questo 
popolo. e appunto per questo 
abbiamo dectso di senvervi. 
IM scuola. obbligatoria flno al
ia decima classe (2' istituto 
tecnico). t veramcnle gratui-
ta: e gli studenti mtgliori che 
proseguono gli studi vengono 
stipendtatt dallo Stato. 

I figli det lavoratori fanno 
le vacanze gratis nei numerosi 
campeggt della RDT. Nel no
stro breve soggiorno abbiamo 
notato. in fatto dt liberta, una 
cosa che ci ha colpitt: ogni 
domenica ci chiedevano te 
qualcuno tolesse andare a 
mes*a e questo m Italia non 
surcede. anzi si obbltgano i 
ragazzi ad andarct 

Abbiamo vtsttato IApsla e 
Saalhurg e il campo dt ster-
minio di Buchemcald. dove ci 
siamo rest conto delle atroci-
ta compiute dai nazisti. Not 
ragazzi ttaliam abbiamo reso 
omaggio ai nostri Caduti de-
ponendo una corona di flori: 
e stato un gesto simbolico che 
toleva anche esprtmere la no
stra rolontd dt pace, affinche 
lumanitd non debba piu assi-
stere alle barbaric arrenute 
m quel triste campo. Biso-
gna impedtre il ritorno di ogni 
fascismo. e per questo con-
danntamo quella Germania di 
Bonn che ha ancora molti na
zisti nei posti di comando: gli 
ste.sst che alimenlano la cam-
pagna terrortsttca in Alto Adi-
ae fproprio oggi abbiamo ap-
preso che un nuovo attentato 
neonazista ha provocato dei 
morti a Trentoj. 

Ben dirersa e la siluazione 
nella RDT. dote veramente il 
naztsmo e stato spazzato via 
e tutto il popolo lavora per la 
pace E' per queste ragioni 
che chiediamo e spenamo che 
la RDT tenga riconosciuta da 
tutti i Paesi occidentali, I qua
li molto avrebbero da Impa-
rare da essa. 

Permettici, cara TJnita, di 
ringraziare attraverso le tue 
colonne tutti i dirigenti che 
ci hanno assistito durante il 
nostro soggiorno, e dt ritol-
gere un caloroto saluto ai ra
gazzi tedeschi che erano con 
noi 

Claudlo MORGANTI . Wla-
dimiro RUFFOLO . Valerio 
MONTEMEZZANI - Giorgio 

STELL 
(Milano) 
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