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S a n t a M a r i a d e l la P i e t a 
L'inchiesta sulla morte del giovane strangolato sul letto di contenzione 

Una vera e propria 
«fabbrica di malati 
Dibattito al Consiglio provinciale — II PCI chiede immediati prowedimenti per una rapida trasfor-
mazione funzionale dell'ospedale psichiatrico — L'intervento del compagno Giovanni Berlinguer 

L'ospedalc psichiatrico di San
ta Maria dclla Pieta c la clinica 
di Ceccano sono ormai strumei-
ti assolutamente invecchiati ri-
spctto ai metodi di cura niodci-
ni c nspetto alio nuovo esi-
Kcruc. Essi vanno completami'n-
te nsti utturuti. Qucsto e. nt'i 
fatti. il risultato del dibattito 
sxoltosi ieri sera a Palazzo Va
lentin! sin risultati dcll'mchie-
sta predisposta sulla tragica fi
ne del giovane Nello Liberali. 
Mrangolato sul < letto di con
tenzione a Santa Maria della 
Pieta da un altio rianerato 
all'alba del 10 gennaio scorso. 
II I'CI ha chiesto pertanto che 
l.i Giunta piovinuah- present] al 
Consiglio un programme a bie-
vc termine per la trasforin.t/io-
nc funzionale dei due ospedali. 

La discussione e stata intro-
dotta da una dichiarazione del 
presidcnte della Provincia (ii-
rolamo Mechelli. il quale si e 
liuutato a ncordare il lavoro 
della commissione d'inchie-.ta 
(senza peraltro rivelarne i ri
sultati) ed a comunicare the i] 
niateriale raccolto e stato con-
setfnato al mafiistrato 

Nel dibattito sono intervenuti 
rappresentanti. di tutti i gruppi. 
Per il PCI hiinno parlato i com-
pagni Giovanni Berlinguer ed 
Olivio Mancini. 

Berlinguer ha rilevato ehe est 
stono t ie fatti nuovi chc do-
vono essere presi in esame. II 
primo fatto e che il Parlamen 
to ha approvato uno stralcio 
della legge di riforma psichia-
tnca c proprio sulla base di 
tale stralcio, si impone una 
completa ristrutturazione sia di 
Santa Maria della Pieta che 
della clinica di Ceccano. (La leg
ge prevede che nessun ospedale 
possa avcre piu di 500 posti 
letto). 

Inoltre — ha detto Herlinguei 
— occorre tener conto (e questo 
e il secondo fatto nuovo) delta 
revisione teorica del concetto 
di malato di mente sulla base 
della quale ospedali come San
ta Maria della Pieta (dove si 
usa e si abusa del « letto di con
tenzione > come strumento di 
controllo e di sorveglianza) ap-
paiono oggi come vere e pro-
prie « fabbriche di malati >. 

II terzo fatto nuovo e costi-
tuito dai risultati della com
missione d'inchiesta. Essa ha 
appurato che il « metodo del 
letto di contenzione > e stato 
Jargamente usato per far fronte 
all'insufflcienza del personale: 
anzichd far controllare i malati 
dagli infermieri si preferisce 
legarli al letto. Al momento del
la visita in ospedale la com
missione ha trovato in una cor-
sia di 22 posti 9 malati immo-
bilizzati nel < letto di conten
zione >. E' stata anche costata-
to che i padiglioni erano supe-
raffollati e che al momento in 
cui fu ucciso Nello Liberati. 
uno degli infermieri di guardia 
era in servizio da 24 ore. Inol
tre J telefoni interni deH"ospe-
dale erano fuon uso da piu di 
un anno e cosi non fu possibile 
avvisare subito il medico di 
tumo. 

Berlinguer ha concluso chie-
dendo che la Giunta predispon-
ga pronte iniziative. II compa
gno Mancini. dai canto suo. ha 
sottohneato 1'esigenza di ren-
derc pubblico il risultato della 
inchicsta. 

Nel dibattito sono intervenuti 
fra gli altri. anche il dc Zian-
toni. il quale se I'e cavata af-
fermando che le richieste del 
PCI facevano parte di una ma-
novra elettorale. il socialista 
Riccardi che ha invece concor-
dato suU'insufflcienza delle strut-
ture dell'ospedale di Santa Ma
ria della Pieta e della clinica di 
Ceccano. rilevando anche l'ina-
deguatezza delle terapie. 

Brevi e generiche le conclu
sion) di Mechelli il quale, co-
munque. si e impegnato ad agi-
re Vedremo se alle parole cor-
risponderanno i fatti. 

Bimolore da lurismo s'incendia dopo I'urlo contro la monlagna 

Carbonizzato fra irottamidellaereo 
precipitato per unavaria al motore 
Un aereo da tunsmo. paitito 

da Catania. 6 precipitato nella 
boscaglia di nionte Matavello. a 
meta strada tra Latina e Fro-
smone: il pilota. I'americano 
Bill Hegel. 6 morto. A bnrdo del 
vpJivolo non e'erano altri pas-
heggeri. La tragedia 6 avvenuta 
due giorni fa rna soltanto ieri 
e stato trovato il rehtto del
l'aereo. 

II bimotore « CESSNA >. con-
dotto dall'IIegel. era partito in-
fatti domenica mattina alle 
1U.30 dall'aeropoito di Catania: 
ave\a cin(|tie oie di autonomia 

e avrebbe dovuto far scalo a 
Ciampino dopo mezzogiorno. Pas-
sata tale ora dall'aeroporto ro-
mano e stato dato l'allarme e 
alia ricerca del velivolo, che si 
supponeva scomparso nel tratto 
fra Ponza e Tor San Lorenzo, 
sono partiti alcuni elicotteri del 
15' stormo. aerei anflbi « HU-16 > 
e motovedette della marina. 

Pol, ieri mattina. una pattu-
glia dei carabinieri si e diretta 
verso monte Matavello. una loca
lity del comune di Roccasecca 
dei Volsci. dove un contadino 

aveva segnalato di aver visto 
una grossa flammata: e stato co-
si trovato il relitto deH'aereo, 
distrutto dai fuoco. e tra i rot
tami il corpo carbonizzato del 
pilota americano. 

Sul posto si e anche recato il 
magistrate E' stata quindi aper-
ta una inchiesta e sono stati se-
questrati i resti del velivolo di
strutto: sembra comunque che 
l'aereo si sia incendiato soltan
to dopo aver cozzato contro la 
montagna. II « CESSNA » sareb-
be quindi precipitato per una 
avaria ai motori. 

Velocissimi i ladri: hanno calcolato ogni secondo 

In meno di mezz'ora 
razziano 10 milioni 

Colpo da dteci milioni in me
nu di mezz'ora. 11 furto e stato 
compiuto nella casa dell'inge-
gner Vincenzo De Donato. 57 an-
ni. via Aristide Sartori 61, che 
uscito per affari, ha awito la 
sgradita sorpre-.a. nentrando, 
di tiovare la serratura scardi-
nata: 1'interno dell'appartaim'n-
to ha poi confermato l suoi tii 
sti so->petti. Tutto eid a soq-
quadro. soprammobili e cas-
setti ro\esciati. armadi spalan-
cati. Al termine di un breve in 
ventario il De Donato ha accer-
tato che i ladri si eiano inipa-
droniti di denaio. oggetti pie-
ziosi. argentena, elettrodome-
stici per dieci milioni. Sul fur-
to indagano ora i carabinieri. 

Pressoche analojio il col|>o 
compiuto in vicolo Sciaria 71. 
nell'abitazione di Luciana Te-
dehchi. 34 anni. Anche qui i la
dri, approfittando dellassenza 
della piopnetaria, hanno fatto 
saltare la serratura dell'inures 
so e in pochi minuti hanno fatto 
piazza pulita La Tedeschi ha 
denunciato infatti ai carabinieri 
che gli ignoti a \e \ano arraffa 
to un nnlione e tiecentomila li-
IO in contanti nonche pellicce 
e oagptti d'oro per una d.ecina 
di milioni. 

L'elenco dei furti commessi 
ieri e lunghissimo: basta sce-
gliere quell! piu rilevanti. co-
me ad esempio quello compiuto 
nell'appartamento di Pietro Tar-
quini. in via Francesco Schui-
per 26 Anche in questo caso i 
ladri per penetrare nell'abita
zione hanno usato il grimaldel 

lo: una volta dentro hanno raz-

ziato denaro e oggetti d'oro per 
circa 7 milioni. 

Singolare furto a Civitavec
chia: mentre il padrone di casa 
era in clinica ad assistere la 
moglie che stava per dare alia 
luce un bambino, gli ignoti si 
sono introdotti nell'abitazione e 
hanno razziato preziosi per un 
nnlione e mezzo. II furto e sta
to scopei to quando il neopapd 

(in clinica nel frattempo la mo
glie aveva dato alia luce un 
maschietto) e tomato a casa 
per festeggiare il lieto evento. 
E' accaduto in viale Matteotti, 
in casa del ragioniere Riccar-
do Ricciardi. L'uomo e uscito 
alle 9 per recarsi in clinica: 
quando e tomato, alle 11.30, i 
ladri a\evano gia fatto piazza 
pulita. 

Per la terza volta in poche settimane 

S. Giovanni; di nuovo 
traffico rivoluzionato 
Per la terza volta in poche 

settimane traffico di ntiovo n 
\o!uziondto a San Giovanni. An
che in Comune, finalmentc, si 
sono accorti che le discipline 
sperimentate sin qui. non hdn-
no fatto altio die aggiavdre il 
cao* e si sono deci-a a tentare 
un rimedio Un rimedio. e ov-
v IO. che potrebbe essere anche 
pegi?ioie del male. Staremo a 
v edere. 

Comunque. tra l'altro 6 al>o-
hto il sen so unico di m a m a 
nel tratto e direzione da via 
Provana a via Conte Rasso 
mentre sono istituiti il senso 
unico di marcia sulla carres 
giata secondaria nel tratto e di
rezione da via Provana a via 

Emanuele Filibeito e il divieto 
di transitu nelld parte della 
carreggiata interessata dai bi-
nan tranvian. 

Inoltre in via Provana e isti-
tuito il senso unico di marcia 
nel tratto e direzione da via 
Carlo Felice a via Biancama 
no Sulla piazza di Porta San 
Giovanni invece e abolita la 
circolazione rotatoria intorno 
all'aiuola esistente sulla piazza 
di fronte alio sbocco di via 
Biancamano per i veicoli prove-
nienti da via Emanuele Filiber-
to E' istituito infine il senso 
unico di marcia nella carreg 
giata di raccordo tra la piazza 
e via Emanuele Filibcrto in di
rezione di quest'ultima via. 

mmnw Hlfl • : E RIB ALT 
Seconda di 

«Torneo notturno» 
«Work in Progress» 

e « Allez-Hop » 
Questa sera, alle 21. in ab-

bon.imento alle secontle. serall 
(rappr n 56) «Tornco nottur-
ni)» di Gian Francesco Mali-
piero. concertato e diretto dai 
maestro Ettore Gracls. regia di 
Filippo CrivelH, scene e co-
Btumi di Tina Sestinl Palll, 
interpretato da Eugenia Rat-
ti, Agostino Lazzari, Antonio 
Boyer Guido Mazzinl. « Work 
in Progress » di Alexander Cal-
der, immuginl tcatrali presen-
tate da Giovanni Carandente e 
Filippo Crivelli e realizzate da 
Giovanni Cruclanl su musiche 
elettroniche di Castiglioni. Cle-
mentl. Madema (novita asso-
hitn). « Allez-Hop > dl Luciano 
Berie (novitA per Roma) con
certato e diretto dall'Autore 
con la regia di Mario Misslroli 
e con la partccipazione di Ca
thy Berberian. Scene dl Ema
nuele Luzzati. Lo 6pettacolo 
vcrra repltcato domani. dome
nica 17 e giovcdl 21. 

Carlo Maria Giulini 
all'Auditorio 

Domani. alle 21.15 all'Audlto-
rio dl via della Conciliazione. 
concerto diretto da Carlo Ma
ria Giulini (staglone sinfonica 
dell'Accademia di S Cecilia, in 
abb. tagl n 26). In program-
ma: Cherubinl: Requiem In do 
per coro e orchestra: Brahms: 
Sinfonia n 2 Bigliettl In ven-
dita al botteghino dell'Audito-
rio. in via della Conciliazione 
4. dalle ore 9.30 alle 13.30 e dal
le 16 alle 19 e presso 1'Ameri-
can Express in Piazza «li Spa-
gna, 3a 

C0NCERTI 
ACCADE1WIA F1LARMONICA 

ROMANA 
Giovedl alle 21.13 al Teatro 
Olimplco concerto dedlcato a 
musiche dl Mozart (tagl 20) 
eseguiie dai Trio Gulll-Glu-
ranna-Caramla con la parte-
cipazlone del flauttsta Gazzel-
lonl Bigliettl In vendlta alia 
Filarmonica (3125*0) 

AMISIINIANA 
Alle 21.15 complesso Vlncon-
tro c«PKulra musiche di Mo
zart. Med in. Lesur. 

MANIFESTAZIONI DEL DECENNALE 

1958 

M SUKRMEKIITO MOHU ^ 
1968 

$ SPOSI-FIDANZATI 
. . . abbiamo una proposta 
confidential* solo per v o l . . . ( g r a t i s * P a r i g i • I#on 
o a a a m b i r a M 

Madrid 

^ S0RTEGGI Al VISITAT0RI 
. . . molo visitando ! • n o i t r t ••per
s i s t a n t par f«c tp«r«f* ai tartmggi 
mmnmili d i 6 viaggt m Parigi a 
Lendr* m Madrid 

esposisione di: 
ROMA • E U R 
Grattmeielo Italia 
P.ssa Marconi 
Tel. 5.911.441 <4 Uncts) 

BOLOGNA • ROMA EUR • NAPOL1 PORTICI 
FKRRARA - R A V E N N A - M O U E N A 

visitate: 

Auromzz. urn. M. titm* oa «• 

AUOITORIO D l VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani, alle 21,15, concerto 
diretto da Carlo Maria Giuli
ni In programma musiche di 
Cherubinl e Brahms. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (Via Ria-

ri. 81) 
Giovedl alle 21.45 Teodoro 
Corra e Gabrlella Morandini 
con la novita a II gludlzlo del 
dente » di F. Mole e « L'lm-
paregglablle maWdato a dl 
Max Aub Regia F Mole 

ALLO SCALO (Via dei Latin!, 
75 - Tel . 4938315) 
Giovedl alle 21.30 prima la 
C.ia Zatera presenta: « La ca
sa sulla frontlera > dl S. Mo-
zek con L. De Fraia e T. Sil-
vestrini. Regia Tonlo Damia. 

ARLECCHINO 
Imminente: . C'Eva ana volta 
Adamo > collage gli autori ita-

. lianl con F. Bisazza, V. Bu-
soni, R. Forzano e G. Pe-
scuccl. 

BEAT 72 
Alle 21.30 U teatro sperimen-
tale dei burattini di Otello 
Sarzi. 

BELLI (Tel. S2U384) 
Alle 21.45 C.ia Teatro d'Essai 
presenta « Pslcanalisl per una 
bambola nuda >. 

BORGU S SPIRITO 
Sabato alle 16.30 presenta: 
« S. Caterlna da Siena > due 
tempi in otto quadri di Igna-
zio Meo. Prezzi famillarl. 

CAKMEU) B E N E (Vicolo del 
Divino Amore 2>A Piazza 
Borghese Tel. 673356) 
Alle 22 flno a domani: « Sir 
End Lady Macbeth > con Leo 
De Berardinls e Perla Pera-
gallo. 

CENTRALE 
Venerdl alle 21.13 C l a la 
Commedia Italians in a Sette 
clell dl speranze > dl A Ra-
cioppi Novita con S. Ammi-
rata CM Puccini. E Bla-
sciucci. A Moravia Regia 
autore 

DELLA COM ETA 
Riposo 

DELLE ART1 
Riposo 

DELLE M U S E 
Alle 21.30 Elio Pandolfl, Gra-
zla Maria Spina. Piero Leri: 
« La raganella > di Charles 
Dyer. Regia Ruggero JacobbJ. 

D E ' SERVI 
Alle 21.15 prima C l a dlr. F. 
Ambrngllni con a Tutto eld 
non * vero • novita dl P De 
Vincenzo con P Lulno. S Al-
tlerl. M A Gerlinl. A Bar-
chi M Novella Regia Am-
broglinl 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 2 U 0 concerto musica 
elettronira viva : a Space 
Graft • con A Briant. A Cur-
ran. F. Rzeweski. R. Teitel-
baun. I. Vandos Ingresso gra-
tuito 

EL1SEO 
Riposo 

FIL.MSTUDIO 70 (Via Orti d l 
Alibert, 1 / e ) 
Alle 19 e 21.30: « v i e n l dolce 
M - » realizzato da Hippies in 
pcllegrinagglo dalla Turchia 
al Nepal 

ft>LK STUDIO 
Alle 22 Tony Santagata pre
senta Albalucia e Jimmy 
Kennedy. 

GOLDONI 
Alle 21.15 C l a Teatro pre
senta a The Motartrap * di 
Agatha Christie. Regia Fran-
res Reilly. 

IL CORDINO 
Imminente: • C ver ehe Ma 
riaferao •. 

MIC31ELANGELO 
Alle 21.15 C l a Teatro <TArte 
di Roma « La moschetta » del 
Ruxante con G. Konglovlno. 
M- Tempest*. A. Maranl, C. 
Maesia. Regia Maesta. 

OR.ATORIO 
Alle 22.15 N Puccini Negri 
presenta L. Padovani e P 
Carhno in a II cabaretone • di 
E Guanni. D. Verde e B 
Broccoli. 

PANTHEON 
Giovedl alle 16.30 le mario
nette di Maria Accettella con 
. Cappnecetto Rosso • flaba 
musicale di Icaro e Bruno Ac
cettella. Regia autore 

PARIOU 
Alle 21.30: « L a sottoscritta 
avendo sposato an ergactola-
no_ • di Dlno Verde, con 
Bruno Broccoli, regia dl 
Marcdlo Aliprandl 

I'UFF 
Alle 22: « Cosi e c o n e Cl pa
re » giornale pazxo redatto da 
Mancini. Mina. Piegari. Pal-
mlerl. Roca con L Fiorlni. 
Solveyg D'Assunta. E M.->nte-

Q I I R I N O 
Alle 21.15 famil Teatro Sta
bile di Torino e Vlttorio Gas-
sman in * •Jccardo III > di 
Shakespeare Regia L. Ron-
con I con Edda Albertlnl • 
Mario Carotenuto, V. Gaa-
i m i n • con Ednionda Aldlni. 

ROSSINI 
Alle 21.15 prima Checco e 
Anita Durante. Leila Ducci. 
Enzo Liberti in « Chi pecora 
se sa» novita brillante di 
Lello Longhi. Regia C. Du
rante. 

S. SABA 
Alle 21.30 famil. 11 Teatro del 
Pusslbili piesenta • Calno • di 
Lord Byron Regia Durga 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• \M stgia ttt» appmloa* »•> • 
f) « « • • ! ttWl «« | Ma*, m 

• • • • • * 
• • • • • 

*a>^ v b«oa* 
av^ a dlsereta 

• s tasdloers 
f l It sa Uetato a] aU-

tMrt dl II anal 

• • • • • • • • • • • • • • 

8ETTEPEROTTO (Vicolo del 
Panieri, 57) 
Alle 22.30 ultima recita « Jazz 
al cabaret» con Lilina Terry 
e Renato Sellani e a Arltmle » 
con 1 contastorie dl S. Spa-
daccino. Bilotti. Casahno. 
Chito. Merli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Gino Bramieri e 
Marisa Del Frate con Ettore 
Contl In « La sveglia al col-
10 • testi di Marches! e Ter-
zoli. Musiche Bonocore. Co-
reografle Don Lurio. 

VALLE 
Alle 21.15 famil. Teatro Sta
bile di Roma presenta « Nella 
glungla delle cltta» dl B. 
Brecht. Regia Antonio Ca-
lenda. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L U (Tetefo-

no 73.13JOB) 
11 club drgli Intrlghl, con R 
Wagner (VM 14) S + e rivi-
sta De Vico 

LEBULN 
La morte vlrne da Manila e 
rivista I Matusa 

VOLTURNO 
I n o JI ma. con J. Wayne DR • 
e rivista Dante Cler 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (TeL 3S2.1S3) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

AMERICA (Tel . 386.168) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA + 

ANTARES (TeL 8MJH7) 
Gaerra amore e fuga. con P. 
Newman SA • 

APPIO (TeL 779J38) 
Quest! fantasml. con S. Loren 

ARCHLMEDE (TeL t ? 5 J f i 7 ) ^ 
Tony Rome 

ARISTON (TeL SS3JO0) 
Sqnadra omlcidl sparate a *\-
sta. con R. Wldmark DR * 

ARLECCHINO (Tel . 3SR.651) 
Via dai la p u n folia, con J 
Chn«tie DR * + 

ASTRA 
Chiu^o 

AVANA 
Intrlghl al Grand Hotel, con 
R Taylor % + 

AVENTINO (TeL 5T&137) 
Lo stranlero, con M. Ma-
strolannl (VM 18) DR A A A . 

BALDUINA (TeL ZTtSSt} 
Marines dl Battleground, con 
J. Mahoney DR + 

BARBER1N1 (TeL C7L7-TJ) 
D profeta. con V Ga—man 

BOLOGNA (TeL 4M.7W) * 
II padre dl faniglia. con N. 
Manfredl a • • 

BRANC^CCIO (TeL 735.255) 
lo sono Dllllnger (prima) 

C A I ' i n i L 
Blnw-ap. con U Kemmings 

(VM 14) DR + • • 
CAPRANICA (TeL ATZ.M5) 

Vlvere per wtrtw, con Yves 
Montand DR • • 

GAPRANICHETTA ( T . C7S4S5) 
Bella 41 flora©, con C D*-
neuva (VM I t ) DR a>4>4>4> 

COLA Dl RIENZO (T. 350JK4) 
Lo stranlero, con M Ma-
strolanni (VM 18) Dlt + + + 

CORSO (Tel. 671.691) 
A saugue frethlo (prima) 

DUK ALMJRI (Tel. 273.2(17) 
Gntdsnake anonima killers, 
con S Kent A • 

EDEN (Tel. 3KU.188) 
Cariiline Cherle, enn F An-
glade (VM 18) S 4> 

EMBASSY 
A sanguc frrddo (prima) 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II glorno «lella clvt-tia con F 
Nero DR • • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
Eur • Tel . 59.10.986) 
Vivere per vivere. con Yves 
Montand DR • • 

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

FIAAIMA (Tel . 471J00) 
Escalation, con L Capollcchio 

(VM 18) SA • • • 
F1AMMETTA (Tel . 470.464) 

Born Lasers 
GALLER1A (Tel. 673.267) 
, Rapporto Fuller base Stoecol-
' ma, con K. Clark A • 

GARDEN (Tel. 582.848) 
10 sono Dllllnger (prima) 

GIARD1NO (Tel. 894.946) 
Sinfonia dl guerra. con C. 
Heston DR • 

1MPER1ALC1NE N. 1 (Telero-
no 686.745) 
Gil ocrhl della notte, con A 
Hepburn (VM 14) G • 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
11 glorno dflla clvetta, con F 
Nero DR + + 

ITALIA (Tel . 856.030) 
Nick mano fredcla, con Paul 
Newman (VM 14) DR • • • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Lo stranieio, con M Ma-
stroianni (VM 18) DK ^4»4> 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
II favoloso dottor Dnllttle, 
con R Harrison A • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
II padre dl famiglia. con N. 
Manfredl S • • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 60^0.126) 
Spettacoli venerdl. sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
II sesso drgll angell, con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
L'occhlo del diavolo (omaggio 
a I. Bergman) 8A • • • 

MODERNO (TeL 460.285) 
Rapporto Fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460J285) 
Violence, con T Laughlin 

(VM 18) DR + 
MONDIAL (Tel. 834JT76) 

Vivere per **lvere c<»n Yves 
Montand DR • • 

NEW YORK (Tel. 780JTJI) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

NUOVO GOLDEN (T. 7551)02) 
Rapporto Fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A • 

O U M P I C O (Tel . 302.635) 
I protagonlstl. con J Sorel 

DR • 
PALAZZO 

Italian secret service, con N 
Manfred! SA • 

PARIS (TeL 754368) 
II raiotosu donor Dollttle con 
R Harrison A • • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Cenrrentnla D \ 4>4> 

QUATTRO H ) N T A N E (Telrfo-
n o 470JZ65) 
Indovioa chl vlene a ceoa? 
con S Tracy DR • • • 

QUIRINALE (TeL 462A53) 
Senza on attiroo dl tregoa, 
con L. Marvin (VM 14) G • • 

QUIRINETTA (TeL 670J)12) 
Marat Sade. di P Brook 

(VM 14) DR • • • • 
RADIO CITY (TeL 464J03) 

GangsteT story, con W. Beaity 
(VM 13) DR 4>4> 

REALE (TeL 580J234) 
n dottor Zlvagn con O Sharif 

DR • 
REX (Tel . 864.165) 

Cenrrentnla D\ • • 
RITZ (Trl . 837.481) 

II dottor Zlva«n con O Sharif 
OR • 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
La calda n«tte drll tspettore 
Tlbhs. con S Pnitier G • • 

ROYAL (TeL 779349) 
Qaella sporca donlna . con L 
Marvin (VM 14) A 4> 

ROXY (Tel . 879J04) 
I protagontsU. con J. Sorel 

DR • 
SALONB MARGHERITA (Te-

lefono 971.439) 
Cinema d'Essai Lontano dai 
Vietnam DR 4>4>4>4> 

SAVOIA (Tel. 881.159) 
II padre di famictia. eon N 
Manfredl S «> + 

SMKKALIHJ ( l e i . 451-581) 
Nick mano fredda. con Paul 
Newman (VM 14) D R « « * . 

SUPERCINEMA (Tel . 485.499) 
Vendetta a l i o K. CorraL con 
J Garner A • • 

TREVI (TeL C99A19) 
I dolcl vlsl della cast* 9 e -

sanna, con P Petit 
(VM 18) A 4 

TRIOMPIIE (Tel . 83.80.003) 
Illow-up. con D Hemmings 

(VM 14) DM 4-4-• 
V1GNA CLARA (Tel. 320359) 

Le grandl vacanze, con L De 
Funes C • • 

Secor.de visioni 
AFRICA: L'occhlo caldo del 

clelo, con D. Malone A • • • 
AIRONE: Guerra amore e fu

ga. con P. Newman SA • 
ALASKA: I due della legione, 

con Franchl-Ingrassia C • 
ALBA: Non mandarml flori. 

con D. Day 8A • • 
ALCE: II marchlo dl Krimlnal, 

con G. Saxon A • 
ALCYONE : Cera una volta, 

con S. Loren 8 • • 
ALFIERI: II dottor Zlvago, con 

A. Sharif DR • 
AMBASCIATORI: La valle del 

mistero, con R. Egan A • 
AMBRA JOVINELU: II club 

degli intrlghl. con R. Wagner 
(VM 14) S • e rivista 

ANIENE: A sanguc freddo 
APOLLO: Nel sole con Al Bano 

S • 
AQUILA: II terrore dei bar-

barl. con C. Alonzo A • 
ARALDO: Wickita, con J Mc 

Clea A + 
ARGO: Assassination, con H. 

Silva G • 
ARIEL: Lo scertffo non paga 

II sabato 
ASTOR: Diabolik, con J.P. Law 

A • 
ATLANTIC: II massacro del 

giorno dl San Valentino, con 
J Robards DR • 

AUGUSTUS: II pozzo di sata-
na, con R. Sark DR • 

AUREO: L'investlgatore. con F. 
Sinatra G • • 

AUSONIA: Cinema d'Essai: La 
battaglla di Algerl. con S. 
Yaacef (VM 14) DR + • • 

AVORIO: I professionistl. con 
B. Lancaster A • • 

BELSITO: Granada addio. con 
C Villa 8 • 

BOITO: Mister Rohet 
BRASIL: II ladro di Parlgl, con 

J P. Belmondo DR • • • 
BRISTOL: Vl \a Zapata, con 

M Brando DR • • • 
BROADWAY: Diabolik. con J. 

F* Law A 4*v 
CALIFORNIA: II padre di fa

miglia, con N. Manfredl 9 • • 
CASTELLO: Arrlvedercl all'ln-

ferno, con B Sullivan G 4> 
CINESTAR : L'investlgatore, 

con F. Sinatra G • • 
CLODIO : Ieri oggi domani. 

con S. Loren SA • • • 
COLORADO: II rltorno del pi-

stolero, con R. Taylor A • 
CORALLO: Pronto c't una cer-

ta Glullana per te. con M 
Medici S <*-

CRISTAI.LO: Ad an passo dai-
I'lnfcrno. con M. Thompson 

A • 
DEL VASCELLO: II ladro di 

Parlgl, con J P. Belmondo 
DR • • • 

DIAMANTE: La grande corsa, 
con T. Curtis SA • • 

DIANA: Intrlghl al Grand Hotel 
con R. Taylor A • 

EDELWEISS La ragazza y e ye, 
con A. Margret S • 

ESPERIA: Nick mano fredda. 
con P. Newman 

(VM 14) DR + + 4> 
ESPERO: Stanllo e Olllo teste 

dure C 4V4> 
FARNESE: Hawaii, con M. Von 

Sydow DR + + 
FOGLIANO: Un corpo da ama-

re. con E. Nathanael 
(VM 18) DR • 

GIULIO CESARE: Sette colt 
per sette carogne 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Facce per I'ln-

ferno con G Peppard DR 4>4> 
IMPERO: EI Rojo. con R Har

rison A 4V 
INDUNO: Gaerra amore e fuga 

con P Newman SA • 
JOLLY: Cera ana volta, con S. 

Loren S • • 
JONIO: 2 + 5 missione Hydra, 

con E. RufTo A ^ 
LA FENICE: Facce per Tinfer-

no. con G Peppard DR + + 
LEBLON: La morte viene da 

Manila e rivista 
LUXOR: Le piacevoli nottl. 

con V Gassman SA 4V 
MADISON: Assassination, con 

H Silva o 4> 
MASSIMO: Col de sac. con D 

P!ea«ar.ce (VM 14) SA • • • 
NEVADA: II ladro dl Parlgl. 

con J P. Belmondo DR ++4> 
NIAGARA: I trameantl dl Sin

gapore, con L Cristian A 4> 
NUOVO: Cera una volta. con 

S. Loren S «>4V 
NUOVO OLTMPIA: Cinema se-

lezlone: Ipcress, con M Caine 
O • • 

PALLADIUM: Wanted Johnny 
Texas, con G. Gemma 

(VM 13) A 4> 
PLANETARIO: I j ragarra e II 

generate, con V. Li«i DR a> 
PREN'F.STE: Cera ana volta. 

con S Loren S ++ 
PRINCIPE. I diahollcl. con V 

Clouzot (VM 18) G 4>4> 
RENO: Assatilnlo al terzo pia

no. con S Signoret 
(VM 14) G 4> 

RIAI.TO: Assassination, con H. 
Silva G 4> 

RUBINO: Kiss a i stnpld (in 
origlnale) 

Teatro CARMELO BENE 
Vicolo del Divinn Amore. 2/A 

ULTIME 2 REPLICHE dl 

SIR AND LADY MACBETH 
di LEO e PERLA 

Prenotazlonl obhllgatorle an
che telefonlche flno alle 
ore 19 presso Agenzla OPSTA8 

Tel 673 556 

SPLENDID: I tre voltl. con So-
raya DR • 

TIRRENO: Diabolik, con J P 
Law A • 

TRIANON: II tlgre. con V. 
Gassman (VM 14) S • 

TUSCOLO: Tom e Jerry In top 
cat DA • • 

ULISSE: Odlo per odlo, con A. 
Sabato A • 

VERBANO : Vietnam guerra 
senza fronte DO + 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Quella nostra estate, 

con ML O'Hara S 4» 
CASSIO: SOS: Stanllo e Olllo 

C • • 
COLOSSEO: Lo specchio dclla 

vita, con L. Turner S • 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: II vendlca-

tore. con H. Bogart DR • • 
DELLE RONDINI: Angell nel-

l'lnferno, con J Drury DR • 
DORIA: L'occhlo caldo del cle

lo. con D. Malone A + + + 
ELDORADO; La sflnge d'oro, 

con R. Taylor A • 
FARO: Chl ha rubato I) presl-

dente? con L. Dc Funes 
SA • 

FOLGORE: O.K. Connery. con 
N. Connery A + 

NOVOCINE: II nlpote plcchla-
tello, con J. Lewis C • 

ODEON: L'ammutlnamento. con 
A M. Pierangeli A • 

ORIENTE: Slmpatlco mascal-
zone 

PLATINO: Manl dl plstolero 
PRIMA PORTA: La grande cor

sa. con T Curtis SA + + 
PRIMA VERA: Riposo 
REG1LLA: I n o Jima, con J. 

Wayne DR + 
ROMA: Stalingrado, con S. Fie-

mann DR • 
SALA UMBERTO: Una splen-

dida canaglla. con S. Connery 
(VM 18) SA + • 

Sale parrocchiali 
DON DOSCO: Le orde dl Grn-

glskan 8M • 
GIOV. TRASTEVERE: II gran

de sentiero. con R. Widmark 
A • • 

PIO X: Raffles dl piombo. con 
Hoffman A • 

TRIONFALE: Perdono. con C 
Caselli s 4> 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasciatorl. Alba, Alrone, 
America, Archimede. AT go . 
Ariel. Astra. At lant ic Augu
stus, Anreo, Ausonia. Avana, 
Baldnlna. Belsito, Broadway, 
BraslL California. Castelio, Ci-
nestar, Clodlo, Colorado. Corso. 
Cristallo. Del Vascello, Diana, 
Dorla. Dne Allori. Eden. Eldo
rado. Espero. Garden, Giardl-
no, Glulio Cesare, Hollywood, 
Unperlalclne n. I e n. Z. Indur.o. 
Italia. La Fenice. Majestic. Ml-
gnon. Nevada, New York, Nuo
vo, Naovo Golden. Nuo \o 
Olympia. Olimplco. Orlente. 
Orione. Planetarlo. Plaza. Prl-
maporta, Principe. Qnrlnetta, 
Reale. RlaJio, Roma. SaJa Ira-
berto. Stadium, Trajano dl Fin-
mictno. Trianon, Toscolo TE.\-
TRO: Rossini 

M i i i i i i i i i i i i i i i n i i , , , , , , „ „ 

ANNUNCIECONONICI 
OCCASION! L. 50 

AURORA GIACOMETTI svende: 
Splendido $ A LOTTO GIALLO vel-
luto 130.0M - DONDOLO NOCE 
11.0M - TAPPETO PERSIANO 
15.000, altre mille occasioni !! 
QUATTROFONTANE 21 - ricor-
darsi numero 21. 
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La sentenza sul 
Sifar mcttc HI luce 
le responsabilitii 
governativc 

Ho appreso con indtgnazlo-
ne (non dtco con sorpresa, 
perche in questl vent'amtk — 
per non rlcordare quelli pre* 
cedentt — la Maglstratura ct 
ha abttuatt a ccrte sentenze 
che non jmtrci defmtre «a-
vamate») la notizta della con-
danna dei due giomalisti de 
L'Espresso. 

Scalfari e Jannuzzl (ai qua
il vorret esprimere la mia JO-
lidarieta) dovranno farsi piu 
di un anno di galera per aver 
denunciato il tentatwo di col
po di Stato nel 1964 che nes
sun gtudtcc potra smenttre. 
Ma sarebbe troppo tngenuo 
voler scaricare tutte le colpe 
sulla Maglstratura, quando 
sapplamo che le vere rcspon-
sabilita per la mancata tndi-
viduazione dclla t enta sono 
da ricercare nel govcrno (che 
si e trmcerato dietro 1/ « se-
greto militarc» per non far 
conoscere la rcatta dt quella 
estate del 1964) e nella maq-
gturanza govemattva (chc non 
ha voluto che si facesse luce 
con l'inchiesta parlamcntare). 

Gli italiam. comunque, a-
vranno un motivo in piu per 
riflettere quando tra un paio 
dt mesi dovranno rccarst al
le urne. 

A. FLAMINI 
(Roma) 

Sullo ste<iso argomento ci hanno 
anche vntto i lettori R COH 
GUI iReKKio Emilia). Nlcolo NOI.I 
iGonovul, Sante MASSAFRA (Mo-
rH7.7one>. AK (Fir«-ize> r I>1 
NATO (Milano), Vito TAC.I IAVI-
NI (Boloitna). 

Taviani ha (linicn-
ticato clu; nel ' 2 2 
la polizia appoggio 
i manganellatori 
fascisti 

Dal telcgiomale del 1' mar-
zo, abbiamo appreso che fori. 
Taviani. pur deplorando t gra-
li incidenti avvenuti a Roma 
tra polizia e studentt, non am-
mette che questi ultimi si ri-
voltino contro quelle forze 
che, secondo il discutibile pa-
rcre del matusa mmtstro de-
mocrtsttano, hanno il cornpi-
to di K tutelare I'ordine pub
blico ed tl regime democra-
tico ». Su questa falsartga I'on. 
Taviani dtchiara solennemen-
te che le forze di polizia sa-
ranno rese sempre piu poten-
ti, afflnche non abbiano piu 
a ripetersi i fattaccl del 1922, 
ossia I'avvento di quel fasct-
smo che, secondo il pensiero 
dell'attuale mlnistro, potk av-
verarsi solo perche le forza 
di polizia di quel periodo era-
no deboli. 

Rilevo nell'on. Taviani man-
canza di obiettivita nel trtn-
ciar giudizi su parte della no
stra storia contemporanea. II 
fascismo nel 1922 pott agevol-
mente impadronirsi Ulegal-
mente di tutti i poteri dello 
Stato, non perche quest'ulti-
mo disponesse di forze di po
lizia deboli ed impotenti di 
fronte ai partiti democratici 
e alia classe laiorclrice di 
quel tempo. Sia ben chiaro 
che nei Paesi a regime capi-
talista, e in tutti i tempi, le 
forze di polizia si son sem
pre rivelate pronte e forti nel 
proteggere solo il diritto del 
piu forte sul piu debole. Mai 
e avvenuto il contrario. 

Lo prova il fatto. solo per 
citarne uno piu vicino a not, 
che le « forze dell'ordtne » del 
periodo prefasctsta non man-
carono mai di appoggiare m 
tutte te maniere i famigerati 
squadristi manganellatori, sov-
venzwnati dagli tndustrtali e 
baroni temert dt cinquanta 
anni fa, che facevano perno 
sulla monorchia e su quei 
partiti conservatori che dispo-
nevano, come ne dispone og
gi I'on. Taviani, di quelle stes-
se « forze dell'ordine » che og
gi la DemocTozia cristiana lan
ds contro gli studenti solo 
perchi questi scendono sul 
terreno della dimostrazione 
per una legittima riforma del
ta scuola, oppure contro gli 
operal quando scioperano per 
ottenere lavoro e piu umanl 
salari. 

GIUSEPPE FORNO 
fS . Margherita - Genova) 

Le maestre costrctte 
a vivere lontane 
da mariti e figli 

Mentre s i parla sempre di 
« unita del nucleo familiare », 
si assists gtornalmente al 
dramma dl maestre con ma-
nti e figli le quali sono co-
ttrette a far vita * da signn-
nne » perche non riescono cd 
ottenere un trasfenmento ne 
un' assegnazione prowisona 
nella sede dove risiede U ma-
nto impiegato in seguito a 
trasferimento (e quindi non 
per sua volamta). 

Ogni anno solo un minimo 
numero dt posti viene asse-
gnato alle maestre che desi-
derano rixxmghingersi al co-
ntuge in altra procincia. men
tre la maggior parte dei po
sti viene nserbata in asse-
gnazume prowisoruj alle inse-
gnanti della stessa pronncia 
(molte delle qualt, per giun
ta nubilit. E c:6 r.on e giusto 
perche queste ulttme potreb-
bero sempre. in breve tem
po. raggiungere t lamxlian, 
mentre le insegmanti che nan 
no mariti e f.gli m altre pro
vince sono costrette a stare 
mesi e mest lontane dalle lo-
TO case, con gravtssime con-
segutnze afjettwe, educative, 
economiche ecc. 

Sarebbe necessario — da 
parte del ministro Gut — 
premiere in considerazione 
proprio te condizioni di que-
ate maestre e dare disposi-
zioni onde exntare la distnte 
grazione del nucleo familia-
re o che insegnanti tttolari. 
dopo anni di lavoro e di sa-
criflcjo. siano costrette a da 
re te dtmissioni per non con-
ttnuare a vtvere separate dai 
mariti e figli. 

A. T. 
(Napoli) 

Le cose sporche 
della televisione 

P a r l n n o so lo g l i esno-
rtpnti g o v c r n n t i v i e «i 
i g n o r a n o i fatti del-
r U n i v c r s i t a 

L'approssimarsi della cam-
pagna elettorale e la necessity 
che la TV si adegui alle di-
spostztoni. alle raccomanda-
zioni o agli inviti della appo-
sita commissione parlamenta-
re di controllo, cvldentcmente 
non valgono per i « padreter-
ni » di via Teulada 

Una prova si e avuta dome 
nica 3 marzo nel telcgiomale 
delle 20,30 (non e la prima e 
sicuramente non sara I'ulti-
ma). Dopo « Cronache dei par
titi u la TV ha infatti messo in 
onda, col soltto melenso e pa-
ternalistico Willy De Luca. un 
commento politico del fatti 
del giorno limitato ai soli di-
scorsi di De Martmo, del mi
nistro Reale c dell'on. Piccoli. 
K lo ha fatto in modo tale 
che anche le pur larvate criti-
che aianzate da De Martina e 
Reale alia politica del govcrno 
sono diventate crttiche all'o 
struzionismo delle opposizloni 
di destra e di sinistra e di non 
altre ben qualificate forze po-
litiche Nessun'altra forza poli
tica venne citata dai commen-
tatore. E dire che domenica 
scorsa I'attmta dei partiti fu 
molto mtensa di imitative. 

La jyolittca perseguita oggi 
dai dmgenti della TV e delle 
ptu i ergnqnnse Nessun rtspet-
tn per queqli undid c piu mi-
lioni di elettort che hanno vo-
tatn nel 1W3 contro la DC per 
una politica dt nnnovamento 
drmocratico del Paese Servili-
smo completo net confronti 
dell'imperialismo americano e 
dclla sua politico di aggres-
sione. 11 livore anticomunista 
e tale da sptngerli a porre in 
onda. venerdl prima marzo, 
un servizio speciale di TV-7 su 
Uudapest tanorando completa-
mente quanto era accaduto a 
Roma all'Universita, quando 
la polizia si e scatenata contro 
gli studenti 

Non paaarc piit il canone 
RAITV rttengo sia oggi la 
piu piccola delle rappresaglie 
chc i teleutenti possono por
re in atto contro chl, quoti-
dtanamente. It insulta e U of-
fende anche nei scntimenti 
piu cart. 

PARIDE LANZONI 
(Massa Lombarda - Ravenna) 

S f rut tare n e l m o d o p i u 
e f f i c a r e i l p o c o t e m p o 
c h e v i e n e c o n c e s s o al-
r n p p o s i z i o n e 

I nosrrf compagni incaricati 
di parlare alia televisione de-
vono approftttare di quei po-
chi minuti nel modo piit effi-
cace e migliore. Ad esempio, 
alia prima tribuna politica do-
vrebbero esprimere una vlgo-
rosa protesta proprio contro 
la strumentaltzzazione a tini 
di parte della stessa TV Si 
potrebbe. secondo me, sostan-
ziare bene questa protesta, 
elencando tutte le manifesto-
zioni e gli avvenimenti dati 
dalla televisione in modo dl-
storto o completamcnte igno-
rati 

Sono anch'io del parere che 
il partito deve compiere un 
serio sforzo per riuscire a 
sptngere i cortei dei lavorato-
ri fin sotto le finestre delta 
RAl-TV, come dice il compa
gno Davtde Lajolo; ma sard 
anche del parere che poco 
tmporta se i cortei vanno sot-
to le finestre o meno; I'impor-
tante che ci siano. in modo 
masstccio e dovunque. 

Infine — per rxmanere sul 
piano delle proposte concre
te — credo sarebbe dl estrema 
efficacia che nel corso della 
prossima campagna elettorale, 
ogni volta che i nostri com
pagni andranno a parlare in 
televisione, portino con se un 
elenco di tutti gli scandall e 
dt tutti gli esponenti democri-
stlani arrestati o in essi coin' 
rolti dai 18 aprile 1948 in qua, 
E lo leggano semplicemente. 

Insomma. bisogna renderti 
conto che m un paese di 3500 
abitanti com'e appunto tl mto, 
solo tre persone leggono ITJnl-
ta, e circa dieci leggono U 
Tempo o il Messaggero; il re* 
sto non sa niente, tranne che 
le nottzte faziose che gli som-
mtntstra la RAI-TV. 

Cordiali saluti. 

PIETRO BIANCO 
(Petrona - Catanzaro) 

Lettere dl critics alia Rxl TV ci 
sono state scrttte anche dai 1st-
Wrt: Spartaco BALDICCHIA (P#-
ructa). < Un let tore che protesta • 
(Roma). Franco COLOMBO (La 
Sperta>. G CALEGARI «Rkxo d«I 
Golfo). Ar.ton:o BELUNZAGO (Vfl-
unoi. Lu.jrt RICCIO fS&nremo). A-
ROMOLI fPlstn!a>. E RICCI (Ro
ma), D. SLARCHI (NspoU). 

\ o n e poi tanto 
pacifica la 

litica di Bonn poli 
Terminatl t suoi colloqitt 

con Kiesinger. Paolo VI, tra 
lo stupore di molti, ha garan-
tito anche alia stampa di 
• ben sapere che 11 popolo t«-
deseo (e aoe lo Stato <f* 
Bonn, un ico Stato tedesco si-
nora nconosnuto dalla Santa 
Sede) cerca di raggiungere 1 
suoi legittinu obiettiyi con 
mezzi pacifici, nnunciando de> 
hberatamente a ogni forma dl 
politica di forza* . 

Displace contraddire Sua 
Santita ma, a rischio di ri-
peter cose che sempre ci si 
tllude di ritener note, e piit 
che mai necessario ricordare 
che ne * legittima» e la pre-
tesa di Bonn di ignorare i ri
sultati della II guerra mon-
diale, ne tanto meno « delibe-
ratamente pacifica » pub esser 
defintta la sua criminale pre-
tesa dt arrtvare con ogni mez
zo al possesso di ordigni nu
cleoli. 

UGO PIACENTTNI 
(Berl ino) 
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