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Latina 
A conclusione degli incontri con i parlamentari del PCI 

Una grande manifestazione 

sulla condizione operaia 
Le conclusioni di Giorgio Amendola - La classe operaia 
deve pesare di piu nella fabbrica, nella societa e nello 
Stato - Unita delle forze democratiche e di sinistra 

A i...:„.,„ .ii .._.» ,„ii<m3. rirnrmn rlpl «i*tema Densionistl- struzione del nariitn #» ri>1 »li A conclusione di una settima 
na dt Incontri di una delegazio-
ne di parlamentari con gli ope-
rai delle fabbriche dell'agro 
pontino del eomuni di Apnlia, 
Clsterna, Latina. Pontinia e 
con i lavoratori pendolari dei 
.Monti Lepini. si e svolta a La
tina domenica la manife.stazio-
ne concliLsiva alia quale ha par-
tecipato il compagno on. Gior
gio Amendola. 

La manifestazione, che si e 
fivolta in un clima di entusiasmo 
e di combattivita. con la espres-
sione delta solulaneta con gli 
operai dclla Im ictus di Terraci-
na in scioj>ero da circa una set-
timan.i. e s*ata intnxlottd dal 
compagno on. Aldo D'Alessio. 

Dopo un esame del tipo di 
industrializza/ione che si e rea-
lizzato nell'agro pontino e della 
politica della Cassa del Mez-
•//>giorno. e che anche con la re-
cente Lstitii7iorie del Consorzio 
industriale Roma-Latina risulta 
chiaramente inidonea ad affron-
tare i problemi della occupazio-
ne e del sdlario. D'Alessio 6i e 
mtrattenuto sui temi che nel 
corso degli incontri precedent! 
erano stati eottolineati. in parti-
colar modo dagli operai. e cioe: 
salario omogeneo Koma-Latina. 1 

rirorma del sistema pensionlsti-
co e delle leggi sull'apprendi-
stato, sicurezza nei luoifhi di 
lavoro. 

D'Alessio ha concluso afTer-
mando che 1 problemi emersl 
negll incontri con gli operai rl-
chiamano alia necesita di cam-
biare gli indiri/zi generali della 
politica governativa. 

Nel dibattito sono intervenutl 
il compagno Luigi Marasinl, 
membro del CC del PSIUP che 
ha porto il saluto della Kedo-
razione del PSIUP. Umberto Di 
Mdrcantonio apprendiita di La
tina, Adelio Rossi operaio del 
l'lnvictus di Terracina, il dot-
tor P'rancesco Tutini consigliere 
provinciate di Crsterna. Lino 
Cappelletto operaio della Bortlo-
ni-Miva di Aprilia. Antonio Mu-
scas segretario generale della 
Camera del lavoro di Latina. 
Nicola Silosi operaio della Pal 
molive di Anzio. 

Ha i» i conclaw) il compagno 
on. Giorgio Amendola. il quale, 
dopo aver confutato le tesi neo-
capitalLstiche circa la piena sod-
disfa/ione delle loro esigenze 
d i e gli operai italiani avrebbe-
ro avuto. ha affermato d i e la 
provincia di Latina costitursce 
il terreno esemplare per la co-

struzione del partito e del sin-
dacato fra la nuova classe 
operaia. 

Dopo aver dlmostrato il falll-
mento della politica meridionale 
del governo. Amendola ha indl-
cato nel nesso salano-occupa-
zione. e nel rapporto Industria-
lizzazione-agricoltura, i temi 
centrali per una azione costau-
te dell'iniziativa del partito. Ha 
sottolineato in particolare l'esi-
genza della organizzazione del 
partito in fabbrica e ha poi 
concluso affermando che la 
classe operaia deve pesare di 
piu nella fabbrica. nella societa 
e nello Stato. Anche per questo 
e indispensabile l'unita di tutte 
le forze democratiche e di si
nistra e la loro battaglia vigoro-
•?a i>er la democrazia. per la li-
berta e per la pace nel mondo. 

Programmazione 
Manca il numero legale al Comitate regionale 

Irappresentanti di Viterbo, Rieti 
e Frosinone assentiper pro testa 

Frattura nella DC e fra i socialist! — Obiettivo doroteo: impedire la piani-
f icazione regionale — Piccinato, Moroni e Vittorini non modificheranno la 
loro proposta di assetto, respinta da dorotei e destra socialdemocratica 

Piano Regolatore 
L'amministrazione comunale 

ha deciso di applicare il con-
tributo di miglioria ai proprie-
tari di beni immobili che hanno 
ricevuto vantaggio dalla eostru-
zione e dalla sislemazione di 
via Luigi Ronzoni e del largo 
Missiroh. 

La mancata approvazione da 
parte del Comitato regionale del
la programmazione economica 
dell'ipotesi di assetto territoria-
le del Proweditorato Opere 
Pubbhche ha avuto una prima 
conseguenza: a rappresentanti 
di Frosinone, Viterbo e Rieti 
(tra eui il sindaco di Rieti so-
cialista) non hanno partecipato 
in segno di protesta alia riunio 
ne del Comitato eonvocata nel 
pomeriggio di ien per discutere-
le proposte per 1'assetto civile. 
Poiche alia nunione mancava-
no anche numerosi altn comi>o-
nenti del Comitato (molti dei 
quali assenti abituali) il numero 
legale non e stato raggiunto e 
la riunione rinviata. II presiden-
te della provincia di Roma. Me. 
chelli, avrebbe voluto discutere 
anche nell'assenza dei rapore-
sentanti di tre delle province 
laziali. ma il compagno Angiolo 
Marroni si e opposto facendo 
nlevare d i e non si poteva igno-
rare il parere di tre province. 

La manovra concordata fra 
dorotei e destra social ista che 
ha condotto sabato sera all'ap-
provazione dell'ordine del giorno 
con il quale, nei fatti. si respin-

ge la proposta di assetto terri-
toriale elaborate dai tre archi-
tetti socialisti Piccinato, Moro
ni e Vittorini. e intanto al centro 
dei commenti. 

I giornali della destra gongo-
lano e presentano il tutto come 
una vittoria sui comunisti per-
che « i paesi prescelti per lo 
sviluppo economico sono in ma. 
no ad ammim'strazionj ros-
se » (sic!) . 

l̂ a verita e die . sulla pro
posta dei tre architetti sociali
sti. si e verificata sia all'inter-
no della DC sia nel PSU una 
aperta frattura e che la mag-
gioranza che e riuscita a bloc-
care le soluzioni prospettate da 
Piccinato. Moroni e Vittorini 
e una maggioranza che va dal
la Confindustria alia destra so-
cialista 

In effetti si e voluto resoin-
gere una proposta che mirava 
a trovare per lo sviluppo della 
reglone soluzioni armoniche che 
potessero nel tempo portare al 
superamento deH'attuale situa-
zione che vede da un lato uno 
sviluppo abnorme della capita-
le e dall'altro il progressivo ina-

rldirsi deH'economia di gran 
parte delle altre zone laziali. 

La protesta dei rappresentan
ti di Viterbo. Rieti e Frosinone, 
pertanto. assume un preciso si-
gnificato politico di condanna 
degli orientamenti dorotei. Al-
trettanto importante la decisio-
ne dei tre architetti Piccinato. 
Moroni e Vittorini di non ac-
cettare modifkhe di compromes-
so alia loro proposta di assetto 
territoriale, modifidie che a 
nient'altro mirano che a stra-
volgerne il signiftcato. 

D'altra parte il fatto che la 
proposta di assetto territoriale 
sia stata respinta mette in for-
se la stessa possibilita di ela. 
borazione autonoma del piano 
regionale di sviluppo, che ha 
gi& subito intollerabili ritardi 
per il sabotaggio doroteo. La 
protesta dei rappresentanti di 
Viterbo. Rieti e Frosinone e ri-
volta quindi anche contro il ten-
tativo di affossare il piano. E' 
evidente Infattl che non si vuo-
le il piano regionale perchd al 
suo posto si vuole invece la vec-
chia politica settoriale che pure 
ha provocate i guasti che tutti 
conoscono. 
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« Fedora » 
all'Opera 

Qupsta sera, nlle 21, in nbb. 
alle Beconde serall, replica dl 
« Fedora » dl Umberto Giorda
no (rappr. n. 50), dlretta dal 
maestro Carlo Frnnci e con la 
regia di Henzo Frusca. Inter-
preti princlpull : Antonietta 
Stella. Mario Del Monaco, Ed-
da Vincenzi. Alberto Rinaldi. 
Uomanl. ultima replica di « Lu
lu » in abb alle cjuarte serali. 
La Mostra del verismo dell'ope-
ra in muaicu rmiarra apcita 
lino al 2\ inarzo con orario 
10.30-lti-ia nei giorni feriali. 
10^10-13 nel festivi e durante 
lo npcttncolo per fill spettatori. 
L'ingresso (via Firenze, 72) d 
gratulto. 

CONCERTI 
ACCADKMIA FILAKMONICA 

RUMANA 
Stasern alle 21.15 al Teatro 
Olimplco concerto del grande 
piattista sovietico Sviatoslav 
Richter (tagl. 17). In pro-
gramma: Mozart e Debussy. 
Replica mcrcoledl 28 a prez-
zl ridottl Bigliettl in vendita 
alia Filarmonlca. 

TEATRI 
BEAT 72 

Domani alle 21 teatro speri-
mcntalc dei burattini di Otel-
lo Sarzi con testt di Majako-
sky, Beckett. 

BF.I.I.l ( l e i . 520^84) 
Alle 21.45: «Un mito che 
scntta ». 

BUKUO S SP1RITO 
Alle 16.30 la C la D'Orlglia-
Palml presenta « l . e smanle 
per la viu>Kgiatur& • di Carlo 
Goldonl. Prezzi familiari. 

CENTRAI.E 
Alle 21.30 famil. 11 Teatro 3 
presenta: « Ncurotandcm » di 
Sllvano Ambrogi. 

D K L I ^ COMETA 
Alle 21.30: « I.c dlavolcrlr » dl 
Alecsandro Fersen Regla A. 
Ferscn con N. Languasco. F 
Abbina. L. Bernardinl. V. 
Chiarinl, F. Ferrarone G A.. 
C. Reali. 

DELLE ART1 
Alle 21.15: « l /amlco del dla-
volo » di P De Fllippo con P 
De Fllippo. G Agus. H Bian-
chi. L. Do Filippo. B. Tocca-
fondi 

DEL LEOPARDO 
Alle 21^0: « I.a veste nuzla-
le • e • Sttte volte lo stesso 
prccato » con F Giulietti. G. 
Mazzoni Regia C- Remondl. 

DELLE MUSE 
Alle 21.30 la Semistablle con 
« La raganelia > dl C Dyer 
novita assoluta con Maria 
Grazia Spina. Elio Pandolfl. 
Piero Lerl Regia Ruggero Ja-
cobbL Scene Vendlttelli 

D E ' SERV1 
Oggi alle 16 camevale del 
bambini con • Flor dl Iota» 
operetta di Corona con 40 pie-
coll attori. cantantl. ballerinl 
Regla S Aitieri. Coreografle 
N. Chlattl. 

DION ISO CLUB ( V U Madon
na dei Monti. 59) 
Alle 21.30 partfcipazlone alle 
prove di « Da tero • di G C 
Celll eon L BiondL S. Mar-
land, R. Torosch 

D l VIA BELSIANA 
Alle 21.30 C la del Porcosplno 
presenta: « Ricatio a teatro * 
2 tempi di Dacia MarainL Re
gia Peter Hartman 

ELISEO 
Alle 21: « Tango » dl Slawomir 
Mrozek. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, 1 /e ) 
Alle 19 e 21 JO: *Vn belles 
de nnlt» di Rene Clair 

POLKSTUDIO 
Alle 23 replica del recital dl 
Matteo Salvatore 

GOLDON1 
Oggi c domani alle 21 la «1-
gnora Mtetta Surdi presenta 
1 suoi pupaxzi • I e tentazionl 
di Antonio > di Lionel e « 11 
matrimonlo segreto » di D. 
Ctm.irosa 

OKAIOKIO 
Alle 22.15 N Puccini Negri 
pre^rnia L Padovanl e P 
Carllni in" « n cabaretore» 
con E Guarinl Due tempi dt 
D. Verde e B BroccolL 

PANTHEON 
Alle 16.30 camevale del bam
bini con le marionette di Ma
ria Accettella con • Cappnc-
eetto Rosso • flaha mtnlcale e 
sfllati di masehere. Mimo del 
blmbl. omaggl e preml. 

PARIOL1 
AUe ore 21^0: • La lottoscrlt-
%M aveado apotato nn ergatto* 
l a a i • dl Dlno Verde con 
•jruno Broccoli Regla Max-
• • i t o AllprandL .-..^~. 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 

OGGI • DOMANI 

ORE 21,30 

IL RICATT0 
A TEATRO 
dl DACIA MARAINI 

con Laura Betti, Claudia Ca-
maso. Carlo CeccM, Paolo 

Graziosi. Isabel Ruth 

Regia di Peter Hartman 

GRANDE SUCCESSO 

Prenotazione e vendita al Tea
tro dalle 14 in poi - Tel. 686.722 

PUFF 
Alle 22: «Cosl e come cl pa
re » gtomate pazzo redatto da 
Mancinl. Mlna. Piegar. Pal-
mleri, Roca con L. Fiorinl, 
Solveyg D'Assunta, E. Mon-
tesano 

QUIRINO 
Alle ore 21,15 Eduardo De 
Filippo con la sua C la pre
senta. • II contralto • novita 
dl Eduardo. Parteclpa Pupel-
la Maggio Regia E. De Fi
lippo 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21: « I.a suocera > nella 
interpretazione di Nino Be-
sozzi. Regia A. Sapori. 

ROSSINI 
Alle 17,15 Checco e Anita 
Durante. Leila Ducci. Enzo 
Liberti con « Don Deslderlo 
disprrato per cccesso di buon 
cnore» successo in costume 
di G. Giraud. Regia C. Du
rante. 

SAT1RI 
Domani alle 21,30 anteprima 
la C la II Boccaacena con: 
a caccla al Inpo • di Verga. 
• Lal iro Bgllo • e • La glara • 
di Pirandello. Regia Renato 
Pinclroli con R Bua. 

S. SABA 
Alle 21.30 famil. il Teatro del 
Possibili presenta: « calno » 
di Lord Byron Regia Durga 

SETTEPEROITO (Vico lo del 
Panieri, 57) 
Alle ore 22.30 : « Cnorlclnl » 
con C Macelloni e B Valmo-
rin Testi MarainL Del Re. 
Siciliano. Bona Leoni Regia 
Gavioli e * Arllmie * con i 
rnntastorie di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 15.30 Camevale dei bam
bini condotto da Diana Dei: 
alle 21.15 Gtno Brarr'eri. Ma
ris a Del Frate con Ettore 
Conti In « La fveglU al eol-
10 » test! dl Marches! e Ter-
zoli. Musiche Bonocore. Co-
reografle Don Lurlo. 

VAXLE 
Alle 21.15 famil. Teatro Sta
bile di Roma presenta • Nella 
icianicla delle e l t t*» 41 B. 
Brecht. Regia Antonio Ca-
I^nda 

VARIETA' 
A.MBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73.13306) 
E divennr II pin spletato ban-
dito del Sud. con P. Lee Law
rence A • e nvista 

VOLTLKNO 
Cinque dollar! per Rinico. con 
A Taber A • e rivista Marco 
Leandris 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . S62J5S) 
Italian secret service, con N 
Manfredl 9A • 

AMERICA (Tel . 386J8B) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

ANTARES (Tel . 890M7) 
11 magnlflco Bobo. con P. 
Seller* SA • 

APPIO (Tel . 779.638) 
Vl \ere per vlvere. con Yves 
Montand DR ^ # 

ARCIIIMEDE (Tel . S7)JC7) 
All Fall Down 

ARISTON (Tel. 353J230) 
I glovanl tigrl (prima) 

ARLEUCHINU (Tel. SMJ04) 
Col cnore In gala, con J L. 
Trtntlgnant (VM 18) O + • 

ASTRA 
Chtuso 

AVANA 
Ririessl In nn occtalo d'oro con 
M. Brando <VM 13) DR + > 

AVENTINO (TeL 5 7 t a « ) 
Tiro a segno per nccldere, con 
S. Granger A • 

BALDU1NA (TeL M 7 J H ) 
piano plana a a « t'agltare, eon 
T. Curtis SA • 

BARBERIN1 (Tel. 471.707) 
II profeia. con V. Gassman 

SA • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

IntriKhi al Grand Hotel, con 
R. Taylor A • 

BKANCACCIO (Tel. 735JJ55) 
Mille ilollart sui nero, con A. 
Stellen A • 

CAPI'lOL 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

CAPRANICA (TeL 672.463) 
Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

CAPRANICHETTA (T. 672.456) 
II padre dl (amiglia, con N 
Manfred! S • • 

COI.A III KIENZO (T. 35(L5X4) 
Tiro a SPKIIO per urciderc. con 
S Granger A • 

CORSO ( l e i . 671^91) 
Prufesslonlstl per un mass*-
cro, con G Hilton A • 

DUE ALLOR1 (Tel. 273JJ07) 
Mille dollar! sui nero. con A. 
StcITen A • 

EDEN (Tel . 380J88) 
Little Rita nel West (prima) 

EMBASSY 
II marlto e mlo e rammaaso 
quando ml pare, con C Spaak 

SA • 
EMPIRE (TeL 855.622) 

II giorno della elvetta, con F. 
Nero (VM 18) DR +*• 

EURC1NE (Piazza Italia, 6 • 
Eur • TeL 59.10.986) 
Bella dl giorno. con C. De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

EUROPA (Tel . 865.736) 
Le grandl vacanze. con L. De 
Funes C • • 

F1AMMA (Tel . 471J00) 
Via dalla pazza folia, con J. 
Chrtstie DR 4 4 

F1AMMETTA (Tel. 470.464) 
In the Heat of the night 

GALLEKIA (Tel. 673.267) 
Nick mano fredda. con Paul 
Newman (VM 14) DR • • • 

GARDEN (Tel . 582JUS) 
Mille dollar! sui nero, con A. 
Steffen A • 

GIARDINO (Tel . KM346) 
Riflefs! In un occblo d'oro con 
M. Brando (VM 18) DR • • 

lAU'EKlALClNE N. 1 (Telefo* 
n o 686.745) 
Gil occhl della notte. con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
II giorno della elvetta, con F. 
Nero (VM 18) DR + + 

ITALIA (TeL 856.030) 
Dlaboltk, con J-P- Law A • 

(MAK.MOMI (Tel . 7W.086) 
Tiro a segno per uccldere. con 
S. Granger A • 

M A J E S U L (TeL 674.908) 
10 due (telle tre vallgle. con 
L. De Funfca C ^ « 

MAZZIN1 (Tel . 351324) 
Intrighl al Grand Hotel, con 
R Taylor A • 

M t l K O DRIVE IN (Telefo-
no 60J0.126) 
Hondo, con M Rennle A • 

METROPOLITAN ( 1 . 689.400) 
11 sesso degli angel I (prima) 

MIGNON (Tel . 865M93) 
Per nn pngno dl donne, con 
E Presley S • 

MODERNO (TeL 4ML2S5) 
Violence, con T. Laugh I in 

DR + 
MODERNO SALETTA (Telefo-

n o 460JE85) 
Gnerra. amore e fnga, con P. 
Newman SA • 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM 13) DR • • « - • ' 

NEW YORK (TeL 780JE71) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA a-

NX'OVO GOLDEN ( T . 7 5 5 J 0 0 2 ) 
Cenerentola DA ^4> 

OLIMPIOO (TeL 302,635) 
Alle 21.15 concerto del pia-
ntsta S. Richter 

PALAZZO 
La gang degli amantl 

PARIS (Tel . 754JS8) 
B l o w u p , con D Hemming* 

(VM 14) DR * > + 
PLAZA (TeL 681.193) 

Gnerra, amore e fnga, con P 
Newman SA a-

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470JS65) 
Indovlna chl vleae a cenaT 
con S. Tracy D * • • • 

QUIRINALE (Tel . 463453) 
Senta an aitimo dl tregna, 
con L Marvin iVM 14) G + + 

Ol i lKINETTA (Tel. tTOjOU) 
La clnese, con A. Wiaiemsky 

DR • • 
RADIO O T Y (Tel . 464J03) 

Gangster Story con "- Meatty 
(VM 18> DR a a 

REALE (Tel . 5S0JO4) 
Cenerentola DA a > 

REX (Tvl. 864.165) 
Marcelllno pane e vino, con 
P. Calvo 9 • 

R1TZ (Tel . 837.481) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA a> 

E I V O U (TeL 4MJ83) 
La caMa notta deUUpettata 
Tibba, con S Poltler G <f a-

ROYAL (TeL 779^49) 
<caella sporea dottlna, eon L» 
Manda (VM 14) A • 

i ROXY (TeL 870^04) 
A pledl nudl nel parco. con 
J. Fonda S • 

SALONE MARGIIERITA (Te-
lefono 671.439) 
Cinema d'Essai: Lontano dal 
Vietnam DR • • • • 

al SALONE MARGHERITA 
CINEMA D'ESSAI 

LONTANO DAL VIETNAM 
Eastmancolor - Totalscopo 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Intrighi al Grand lintel, con 
R. Taylor A • 

SMEHALDO (Tel . 451^81) 
Facce per l'infcrno, con T. 
Milian A • 

SUPEKCINEMA (Tel. 485.498) 
Costretto ad uccldere, con C. 
Heston A • • 

TREVI (Tel . 689.619) 
La morte ha fatto luovo, con 
G. Lollobrigida 

(VM 18) DR • • 
TRIOMP1IE (TeL 83^0.003) 

Gil occhl della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

VIGNA CLARA (TeL 320359) 
Le grandl vacanze, con L. De 
Funes C • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Tobruk, con R. Hud

son DR • 
AIRONE: Piano piano non ti 

agitare. con T Curtis 9A • 
ALASKA : La caccia, con M. 

Brando (VM 14) DR • • • 
ALBA: Dopplo bersaglio, con 

Y. Brjnner A • 
ALCE: I barblerl dl Slcilla, 

con Franchi-Ingrassia C • 
ALCYONE: Attentato ai tre 

grand!, con K. Clark A • 
ALFIF.RI: Little Rita nel West 
AMH.ASCIATOR1: Gungala la 

vergine della piungla, con K. 
Swan (VM 14) A • 

AMBRA JOVINELLI: E dlven-
ne il p!ii spletato bandlto del 
Sud. con P. Lee Lawrence 
A 4> e rivista 

ANIENE: La blsbetlca doma-
ta. con E. Taylor SA • • 

APOLLO: Assaasinlo al terzo 
piano, con S. Signoret 

(VM 14) G • 
AQUILA: Nel sole, con Al Bano 

S • 
ARALDO: Marina! In coperta, 

con L. Tony 8 • 
ARGO' L'n magglordomo nel 

Far West, con R Mc Dowall 
C • 

ARIEL: Masquerade, con Rex 
Harrison G • • 

ASTOR: II mas^acro del gior
no di San Valentino, con J. 
Robnrds DR • 

ATI-ANTIC: La calda preda. 
con J. Fonda (VM 18) DR • 

AUGUSTUS: Edlpo re. con F. 
Citti (VM 18) DR • • • 

AUREO: Little Rita nel West 
AUSONIA: Vado, I 'unmuto e 

torno, con G Hilton A • 
AVORIO: Un magglordomo nel 

Far West, con R. Mc Dowall 
C • 

BELSITO: Edlpo re, con F. 
Citti (VM 13) DR • • • 

BOITO: Sette volte donna, 
con S. Mc Laine S • 

BRASH.: E dlvenne U pin sple
tato bandlto del Snd, con P 
Lee Lawrence A • 

BRISTOL: L« dole! signore. con 
C. Aue«r (VM 14) SA a 

BROADWAY: II massaero del 
giorno di San Valentino, con 

J Robards DR a 
CALIFORNIA: Rlfle«l In nn 

occhlo d'oro. con Mi Brando 
(VM 13) DR • • 

CASTELLO: Qaattro bx«ott i 
per nn dane^e, con D. Jones 

C • • 
CINFSTAR: Utt le Rita nel 

West 
CLODIO: Placo piano non tl 

agitare, con T. Curtis SA • 
COLORADO: L'norao del banco 

del ncfnl. con R. Steiger 
(VM 13) DR + • + 

CORALLO: Sette volte donna. 
con S. Mc Laine S a 

CRISTALLO: Matchless, con P 
O'Neal (VM 14) A • 

DEL. VASCELLO: Intrlghl al 
Grand Hotel, con R. Taylor 

A • 
DIAMANTE: La notte del ge

neral!. con P O'Toole 
(VM 14) DR a 

DIANA: R!fle«sl In nn occhlo 
d'oro. con M Brando 

(VM 18) DR a a 
EDELWEISS: Kiss kiss bang 

bang, con G Gemma SA ^ a 
F.SPERIA: Diabolik. con J P 

Law A a 
ESPERO: Due pistole nella pol-

vere 
FARNESE: Dlo perdona lo no. 

con T Hill A a 
FOGUANO: Edlpo re. con F 

Citti (VM 18) DR a + * 
GIUUO CESARE: Ad ognl Co-

sto. con J. Leigh A a 
HARLEM: Rlposo 
HOLLYWOOD: IJL feldmare-

•elalla, con R, Pa von • c a 
TMPKROt Ad •ga l costo, eon 

J. Leigh A • 

« 
La slgla eba appalono ae- 9 
canto al tltali dal film % 
eorrispondono alia w - _ 
gnente eUsslfleaslon* par • 
ganarti • 
A a AweBtnroNO • 
C = Comleo • 
DA s DlMsno antmata • 
DO = Documentarlo * 
DR = Drammatlea 
O s OUUa 
M B MusteaW 
8 = flentlmentala 
SA = Satirlca 
SH s atortco-mltologWa 

Il nostra glududo ami film 
vlena tspresso oal modo 
tagnanta: 
^^^^^ = eccetlonala 

+ + + + e ftttlmo 
+++ = bnono 

a a s dberata 
^ = mediocre 

VM It c vteUto al aU-
aarl dl It annl 

INDUNO: Mai d'Africa 
(VM) 14) DO • 

JOLLY: DJurado, con M. Clark 
A • 

JONIO: Attentato al tre grand! 
con K. Clark A • 

LA FENICE: Little Rita nel 
West 

LEBLON: Beau Geste, con G. 
Stockwell A 4 

LUXOR: Wanted, con G. Gem
ma (VM 18) A a 

MADISON : Quattro bauottl 
per un danese, con D. Jones 

C ^ 
MASSIMO: Rlflessl In un oc

chlo d'oro, con ML Brando 
(VM 18) DR + + 

NEVADA: II ritorno del ma-
gnlllci sette, con Y. Brynner 

A • • 
NIAGARA: I barblerl dl Slci

lla. con Franchi-Ingrassia 
C • 

NUOVO: DJurado 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: II gruppo, con S. 
Knight (VM 18) DR • 

PALLADIUM: Odlo per odlo, 
con A. Sabato A a 

PLANETARIO: Cammlna non 
correre, con C- Grant S • • 

PRENESTE: Djurado 
PRINCIPE: Rlflessl In nn oc

chlo d'oro, con M. Brando 
(VM 18) DR • • 

RENO: Masquerade, con Rex 
Harrison G + + 

RIALTO: Colpo sn colpo, con 
F. Sinatra DR • 

RUBINO: A Hard day's Night 
(in or ig ) 

SI'LKNDII): F i l l opcrazlone 
gattti. con H Mills C ^^ 

TIRRENO: L'ultlmo killer, con 
A. Ghidra A a 

TRIANON: Masquerade, con R. 
Harrison G + + 

TUSCOl.O: Quattro bassottl 
per un danese, con D. Jones 

C • • 
ULISSE: Chl ha rubato 11 prc-

sidi-ntc? con L. De FunCs 
SA a 

VERIIANO: II massaero del 
giorno dl San Valentino, con 
J. Hobards DR + 

Terze visioni 
AltS CINE: Riposo 
AURORA : Assassination, con 

II. Silva G a 
COLOS8EO Arabesque, con G 

Peck A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE M1MOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: Due Rrrln-

gos nel Texas, con Franclii-
Ingrassia C + 

DORIA : Due maflosl contro 
Goldgingcr. con Franchi-In
grassia C • 

ELDORADO: Tre gendarml a 
New York, con L. De Fune3 

c a 
FARO: Tobruk, con R. Hudson 

DR • 
FOLGORE: Comanceros, con J 

Wayne A • • 
NOVOC1NE: Quattro bassottl 

per un danese, con D Jones 
C ^^ 

ODEON: lo non protesto lo 
amo. con C Caselli S 4 

ORIENTE: I due sanculottl. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

PRIMA PORTA: Odlo per odlo, 
con A Sabato A • 

PLATINO: II lungo, II corto, 11 
gatto, con Franchi-Ingrassia 

c a 
PRIMA VERA: Riposo 
KEGILLA: Come ruhammo la 

homba atomica, con Franchi-
Ingrassia C a 

ROMA: Una bara per lo sce-
rlffo, con A. Steffen 

(VM 14) A a 
SALA UMBERTO: II ladro dl 

Parlgi. con J.P. Belmondo 
DR a > + 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: croclcra Impre-

vlsta, con J. Mills A + 
DELLE PROVINCIE : Bunny 

conlgllo dal flero clpigllo 
DA • • 

DELLE PROVINCIE: Stanllo c 
Olllo erol del clrco C a4-

DON BOSCO: I due sergentl 
del generale Custer, con Fran
chi-Ingrassia C a-

GERINI: Stallo e Olllo allegrl 
erol C + a 

MONTE OPPIO: Tutti Insleme 
appasstonatamente. con Julie 
Andrews M + 
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Esposizioni 

Oggi la 
sesta 

Biennale 
Nel Pa!az70 dolle Esposizioni 

in via N l/ionale si apre oggi 
la VI Rassvgna delle arti figu
rative di Roma e del Lazio cui 
e stato dato il nome di Biennale 
Romana. Mostra come sempre 
malata di gigantismo anche se 
gli espo-iton sono calati a 546 
(l>er invito c \>?r acettazione 
prescnti con oltre 1200 opcre di 
pittura. scultura e graflca). ob 
bastanza confusa sui piano cul 
turale e diserta^a (o < snobba-
ta »?) da non pochi artisti atti-
vi a Roma Sono presenti anche 
autori di 23 paesi strameri; il 
gruppo piu co'picuo c quello 
.statunitense e in esro emcr^ono 
il pittore reahsta Robert Car
rol. la pittrice Sarai Sherman. 
gli scultori Pepper. Zajac e 
Hadzi. 

Una Rassegna che si e voluta 
allcstire con il molto discutibile 
criterio delle poetiche e che nel 
concreto degli autori e delle 
opere si profila deludente. no-
nostante i propositi di rinno-
vdincnto 

A girare per le sale ha un 
certo spicco un settore dell'avan-
guardia plastica romana sotto-
linoata da un pllestimento piu 
attento c curato nelle sale del 
pianoterra Abbiamo segnato sui 
no^tro taccuino (salvo npen-
samenti) i nomi di Pascali. Ra-
spi. Mambor. Harucht'llo. Bi-
gnardi. Carnno. Marotta, Gan-
dini, Mattiacci, Kounelhs. Mau
ri e particolarmente quelli di 
Angeh e Festa; an cor a i nomi 
D'Orazio. Cald. Guttuso. Piran 

dello Raphael: infine dei gio-
vani figurativi Sarnan. Maselli. 
Calabria. Porsano. Turchiaro. 
Starpini, Gaetaniello, Bragaglia. 
Guidi e degli informal! Man-
nucci. Turcato. Montanarini. 

Nella Biennale romana e 
entrata anche l'architettura sot-
to forma di mostra dei progetti 
per la nuova sede degli uflici 
del Parlamcnto. II concorso. & 
noto. e stato assai travagliato 
ed e finito con l'assegnazione 
di ben 18 premi ex-aequo. Quel
lo che si pud qui rapidamente 
dire e che la visions dei 47 pro
getti esposti mette in evidenza 

una crisi assai acuta di larghe 
zone della ricerca architettonica 
italiana soprattutto nei suoi 

mtenenti sulle grandi citta e 
si potrebbe aggiungere che i 
concorsi ufficiali sembrano as-
sumere una funzione nettamente 
addomesticatrice e corruttrice 
(si veda qui il ricorrente e non 
sempre truccato « omaggio > al 
fantasma di Piacentini!) 

Esiste per6 un profondo e ra-
gionato dissenso anche fra gli 
architetti che hanno partecipato 
al concorso: sei dei loro grup-
pi. infatti. si sono ritirati da 
quest a mostra che non ha carat-
tere critico (in precedenza un 
altro gruppo. quello di « astra-
ziooe determjnata > aveva espo-
sto polemicamente in una gal-
leria d'arte romana). Sono i 
gnrppi che hanno presentato i 
seguenti progetti. 

Progetto < Aldebaran»; C. 
Dardi; progetto * Bulevterwn >: 
Ludovico Quaroni. G. Esposito. 
M. Lonzi. A. Quistelli; progetto 
« Gloria Maris i ; Giorgio Ciuc-
ci. M. D'Alessandro. V. De 
Feo. P. Jacobelli. Mario Ma-
nieri Elia: progetto tiiac 3 »: 
Carlo Aymonino. Carlo Chiarini. 
Baldo de' Rossi. Marcello Vit
torini. Piero Moroni. Nico di 
Cagno: progetto c MartetR >: 
Giuseppe e Alberto Samona; 
progetto < Zeus >: G. PoIeselJo. 

I sei gruppi hanno spiegato. 
ir. un comunicato, i motivi della 
loro decisione. « Cio si dere al 
fatto che tale imziativa, varata 
in un primo tempo come mo
stra cntica — nel giusto intento 
di dare quel chianmento cultu-
rale e che tl giudizio dj concor
so, notonamente carente ed am-
biguo. ha mancato di fornire 
— si e \oluta convertire in una 
rassegna acritica che oflre ben 
poche garanzie di chiarezza e 
di s ignifkathita — essi spe-
gano. Tale ripensamento nella 
impostazione della iruziaUva ha 
provocato le dimissioni irre-
vocabili dei tre cntici di chiara 
fa ma incancati deil'organizza-
zjone della mostra: Renato Pe-
cio. Nello Ponente e Manfredo 
Tafun >. 

c In seguito a tali dimissioni. 
e nprooonendosi nell'espasizio-
r.e ufficiale qjella confui«xie e 
quella mancanza di coraggio 
nelle scelte cite ha carattenz-
zato il giudizio della Commis
sion e di concorso e che minac-
cia di vanifcare un cosi lmpo-
nente contributo della cultura 
architettonica italiana, i sei 
gruppi di progettazione espcr-
ranno autonomamente alia gal-
leria Malborough dal giorno 14 
m a n o , nell'intento di proporre 
ad un piu serio e produttivo di
battito le mhizioni architettoni-
-n;s issa v? atpns^treqjn • a t p 
diatea. 

Ô̂  
I cattolici non accet-
tcranno le imposl-
zioni dei vescovi 

Se e vero che i vescovi ita
liani, intervenendo in questio-
nl politiche che creano sem
pre situazionl di contrasto, han
no invitato i cattolici a votart 
per la DC, lo dico che essi, an-
eiche essere gli interpretl del 
Vangelo, si rendono strumen-
ti di un settarismo vuoto ed 
odioso. 

E' vero che il male k eter-
no come il bene, ma dopo una 
cos\ lunga esperienta, non rie-
aco a comprendere come st 
possa identiflcare la Utimccra-
zia cristiana — che ha semi-
nato tanto odlo nel campo so-
ciale. tanta corruzione, tama 
malvagita — con lo spirito del 
Vangelo, che e giustizia, bonta, 
carita, moralita. 

Questo tentativo di rttorna-
re a curvare le coscienze con 
la minaccia di samlonl splri-
tuali, non e certo segno dl ri-
spetto della dlgnita e della U-
berta dell'uomo: e faziosita, 
terrorismo fatto di viltd, con-
servatorismo reazionario, da 
cui trasse alimento il fasci-
smo turpe. Ma nol non cre-
diamo che elb possa avvenl-
re dopo il grande ammaestra-
mento di Papa Giovanni, la 
cui parola fu raggio di luce 
e dl conforto, per tutti gli uo-
mlni 

I clttadinl debbono votare 
in plena libertd. senza coer-
cizioni, senza timori, raglo-
nando con la propria testa. 
Io sono certo che i cattolici 
sapranno dare prova di ma
turity e di controllo votan-
do in plena autonomla per 
quelle liste e per quegli uo-
mini che danno sicuro affida-
mento di serleta, dl onesta, 
dl probita intellettuale. 

MARIO LUGLI 
studente cattollco 

(Ancona) 

Per gli ex 
combattenti delle 
guerre di Libia 
e del '15- '18 

Sono un ex combattente 
della guerra di Libia (1911) 
e della prima guerra mondia-
le (1915-1918). Inoltre sono 
un perseguitato politico anti-
fascista (sono stato condan-
nato dal tribunate speciale dl 
Roma a tre anni dl carcere, 
scontati nel penitenziario dl 
Civitavecchia, e ad un anno 
di sorvegliama). 

Per quanto riguarda Vasse-
gno vltallzio spettante al per-
segtiltatl polltici, ho gia inol-
trato domanda nell' ottobre 
dello scorso anno, tramtte la 
nostra associations. 

Dato che, dopo lunghe lot-
te del nostri parlamentari, e 
stato possibile strappare al-
I'insensiblllta del governo lo 
trrtsorio assegno al tire 5.000 
mensili a favore degli ex com
battenti della guerra di Libia 
e del 1915-'18. vorrei sapere 
se questo tpetta anche a co-
loro che usufrutranno dell'as-
segno dl perseguitato politi
co e quindi se posso inoltrare 
la relatlva domanda. 

AUGUSTO PESCIOLI 
(Livorao) 

Recentemente ft Parlamen-
to ha approvato una legge per 
la concessione di un assegno 
ai superstiti della prima guer
ra mondiale. Vorrei sapere se 
anche a me spettera tale asse
gno, avendo trascorso tre an
ni (dal 1916 al 1919) In zona 
dt operazioni, essendo stato 
comandato a lavorare in una 
grande offlcina impegnata In 
produztoni di guerra. 

Vi pregherel injormarmi se 
posso avanzare domanda In 
proposito. 

G. AZZERBONI 
(Firenze) 

• 

Su un settlmanal* ho visto 
la seguente tettera: tEgregio 
dlrettore. leggo sut giornali 
del 9 dicembre che e stato 
concesso un vltallzio anche ai 
combattenti della campagna 
dl Libia 1911-1912. Basta un 
sempltce calcolo per cedere 
che I superstttt dt Libia han
no oggi circa 80 annl dl eta: 
quantl saranno ancora i vivi? 
Questa decisions del governo 
ml ha tl sapore dl una beffa, 
pub anche essere vero' Ma 
potrebbero esserd le vedo-
ve ed to ne conosco gia 
una. Allora perche non ricer-
sare questo beneflcio a loro? 
Magari la meta. A fine anno 
farebbe certamente comodo 
anche a loro >. 

Io prego i compagnl depu-
tatl « senatori comunisti di 
interessarsi a questa propo

sta, certo che ccrcheranno 
di farlapassarc. 

CARLO MAQISTRI 
(Roma) 

Va qui ricordato che II Paris-
mento ancora non ha approvato 
ftlcuna legge p»r Tassegno vltallzio 
•til «t combattenti delle guert* 
di Libia • del 1915 • 'IB. II Sena-
to (• non ancora la Camera), no-
nojunt* 11 parere contrarlo del 
governo, in sede d! approvazlon* 
del bllando ha voUto un emends-
mento del PCI e del PSIUP con tl 
quale si pretedeva in bi'ancio una 
apesa dl 75 miliardl iter 11 1&68, da 
desUnare al muUiat! ed Invalid I dl 
cuerra (aumento delle penslonl) per 
rlmporto di 60 miliardl, ed at vec-
chi combattenti sopra rlcordatl par 
la concessions di un assetrno vita-
liiio (spesa globale previsla IS mi
liardl). 

Questo stanzl&mento per asiera 
utlllzzato ha blsogno dl una legga 
(comunque non potra essere desti-
nato ad altro). Al r I guard o ricor-
diamo cha da tempo e stata pra 
sentata dal parlamentari comunisti 
una proposta di legge per la con
cessione. appunto. dl un assegno vi-
talUio agl! ex combattenti della 
prima guerra mondiale. proposta 
che e stata tentita sempre fnsabbla-
ta, porch*, malgrado le molte pro-
messe (sempre fatta In occostonl ui-
flclall dal mlnMtri democrtstlnnll, 
il governo nel fattl ha dlsatttso lt> 
speranze di quasti benemeritl cltta
dinl Soltanto In quest i ultlml 
giornl M e appre«;o che uno vhe-
ma dl dlsegno dl legge 6 stato 
predlsposto dal governo i\l t< at 
timlmente a11'e<amp dpi Tes< ro 

E' evhlcn'e che In sede dl dl 
scusstone dl questa proposta romu 
nista (cho dtnrft neces^an.iniente 
essere lntegrata) I cast p-\rtlcolarl, 
come quelll prosr*«ttatt da l'escloll, 
dal signor Ar-erboni e dil rcnipu 
Kno Mngl5trt dovrnnno trovare ode 
Kuata comprenslone Ed in tal sen-
so nol II abbiamo stpnalntl al urup 
pi del IT! della C'umera e del Se 
nato 

Contimia la « mar. 
cia del dolore» 
degli invalidi civili 

Carl compagni, sono un in-
valtdo civile affctto da polio-
mlelite daU'in/anzia. Chtcdo a 
vol di farml conosccrc meglio 
la legge per gli invalidi civili. 
Flno a questo momenta il 
provvedimento a favore della 
categoria stabilisce una oen-
slone di sole L. 8 000 mensili. 

Chiedo. anche a nome di tut
ti gli Invalidi civili. che ven-
ga sollecltata la messa al-
Vod.g. dei provvedimenti a 
favore della categoria. 

PASQUALE CIRILLO 
(Boscorenle - Napoli) 

Nelle commission! Lavoro e Sa
rd t a della Camera I nostr! compa
gnl deputati stanno facendo tutto 
quanto A possibile per ottenere 'ma 
nuova discipline del collocamento 
obbllgatorio e per mlgllorare le 
at tuali prowideme sanitaria e<J 
economlche a favore della ca
tegoria. 

Anche In occasions del dibattito 
sui bllando dl prevlsione dello 
Stato per 11 1968, 1 nostri depu'.atl 
hanno chlesto al governo II nan-
tenlmento delle sue promesse a 
del suol lmpegnl. Come risposta 
11 governo ti e rUlutato dl dlsoo-
tera in commlsslone Lavoro 11 te-
•to unlncato sui collocamento «ib-
bllgatorlo, predlsposto da un Co
mitate rlstretto e chiedendone II 
rinvio In aula ha deciso pratl-
camenta dl affossarlo. 

Gil Invalidi civili, che hanno par
tecipato alia terra t marcta del 
dolore • 1! 16 gennalo e che t>er 
ore e ore hanno atteso davantl 
al Palazzo Chlgl la risposta del 
governo ad una delle loro pto giu-
•te ed umane rivendicazionl. quel
le dl lavorare. sanno ora quale e 
la volonta reale dell'nn \toro. 

La ttrada della lefge 3908. a 
firma del deputati comunisti. che 
reca nuova norme. per II sosUn-
alala mlglloramento dell'a.islstenza 
aanltarla ed economica a favore 
del mutllatl ed Invalidi dvlll, non 
e stata e non sara facile. 11 gov«r-
no vl si opporra con tutte le 
•ue force, come ha fatto per qusl-
la sui collocamento. La sense »ara 
la aollta: non ci sono fondi. I vjl-
dl cl sono aoltanto per 1 granfl 
Industrial!, I quail rengono farv 
rltl In tutti 1 modi. Per quetto 
non bisogna dare tregua al gover
no dl eentro-slnletrm, riprendendo 
la lotta con rinnovato vigore 

I dlrlgenU nazlonall della LAH-
MIC che hanno vtsto 1 deputati co
munisti al loro (Unco nel corso dl 
tutte le « marce del dolore * san
no dl non avere cfae una scelte 
dl fronte alle aacrosante aspira-
tlam della categoria che c«l 
rappresentano ed alia pOTlzione 
testardamente negatlva del govsr-
no: quella dl elevare la loro vi
brate protesta contro l'!nsensl>)l-
ltta del governo. della maggio
ranza che Io sostlene e dei parla
mentari che flr.cono di sostenere 
le ragionl deRll Invalid! civili; 
quella dl mobtlttare tutu ta r«-
tegorla, in modo unltarlo. tj«r 
strappare tutto quello che e pos-
albile ta questo acordo dl leglsla-
tura. ed essere pronta a dan 
battaglia durante e dopo la cam-
pagnm elettonle. 

ZDGAROO ALBOWI 
(Depatato del ?CI> 

DA GIOVEDV 29 AL 

CORSO CINEMA 
GIANMMVttOHIF 
USAGASIONI 
DONBACKV 
GARUGfUVIIU 
RICCAROO CUCCIOUA 

17FRATEUI CERVI 

GIANNIRHXINI SvnSrusmmoom 

file:///oluta
file:///toro

