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II critlco del quotidiano fl-
lofascista II tempo, Gian 
Lulgl Rondi, e stato nomlna-
to lerl sera vice-commlssarlo 
della Blennale per le manlfe-
stazloni cinematograflche, 
cioe, In pratica, « facente fun-
gione» di direttore della Mo-
stra del Cinema dl Venezla. 
II colpo dl mano del minl-
stro dello Spettacolo, il so-
cialdemocratico Matteotti, e 
del presidente del Consigllo 
Colombo si 6 dunque rea-
lizzato (seppure nella forma 
nbliqua che si e detto) In 
aperta sflda aH'opinlone pub-
blica democratica, ai regi-
sti e agli sceneggiatori, alle 
organizzazioni di cultura ci
nema tografica, alia maggio-
ranza dei critic! piu qualifl-
catl. che hanno espresso ri-
petutamente e fermamente 
la loro opposizione al dise-
gno autoritario e represslvo, 
11 quale ha trovato la sua piu 
evidente lncarnazione in Ron
di, uomo di fiducla degli in
dustrial! dello spettacolo, del
la destra democristiana e so-
cialdemocratica, e nemico pa-
tentato del miglior cinema ita-
liano. 

Gil altrl vice-commissarl no-
minati ieri sono, rispettiva-
mente per le manifestazioni 
teatrali, musical! e delle art! 
figurative, Wladimiro Dorigo, 
Mario Labroca (gia direttorl 
dei due Festival della prosa 
e della musica) e Mario Pe
nelope. 

La nomina di Gian Luigi 
Rondi a direttore della Mo
stra cinematografica di Ve-
nezia (la deflnizione di vice 
commissario non cambia n& 
la sostanza dei fatti, ni la 
funzione che il critico del 
quotidiano fllofascista della 
capitate svolgera) e una sflda 
die il governo lancia alia 
maagioranza dei cineasti, dei 
critici, delle organizzazioni 
culturali italiane e ai sinda-
cati. 

Ancora una volta non si e 
voluto tener conto di larga 
parte dell'opinione pubblica, 
preferendo assumersi la re-
sponsabilita delle conseguen-
ze che il gesto di forza com-
pinto, inevitabilmente, pro-
vochera. 

II problema della mancata 
riforma della Biennale e sta
to a piu riprese dibattuto su 
queste pagine: inutile, dun
que, che ci si ripeta. Non 
possiamo, perb, non sottoli-
neare U senso che assume la 
scelta operata dal governo 
all'indomani dell'insediamen-
to del nuovo Consiglio dt am-
miinstrazione dell'Ente ge-
stione cinema. Cib che teme-
vamo e accaduto: i socialisli, 
vinte le opposizioni alia can-
didatura di Mario Gallo alia 
presidenza dell'Ente gestione, 
hanno accettato il baratto 
proposto dalla DC per Vene-
zia. Poichi per giunta un e-
sponente del PSI ha avuto lo 
incarico di occuparsi delta 
sezione artistica della Bien
nale, hanno chiuso tutti e 
due gli occhi al passaggio del 
timone della Mostra del cine
ma a Gian Luigi Rondi (solu-
zione, questa, contro la quale, 
nelle settimane scorse, si era-
no fleramente pronunciati). 

Non ce ne stupiamo: la lo-
gica della spartizione del po-
tere ha una legge che non e 
violabile se non sovvertendola. 

Mentre scriviamo, non ci e 
dato sapere in qual modo i 

Duro no 
tre sindacati 
alia decisione 

autoritario 
Le organizzazioni slndacali 

della FILS-CGIL. FULS-CISL 
• UIL-Spettacolo hanno decisa-
mente e unitariamente preso 
posizione contro il colpo di 
mano che ha portato Rondi al
ia direzione effettiva della Mo
stra cinematografica di Vene-
lia. Ecco il testo del comuni-
cato che i sindacati hanno 
emesso ieri sera, subito dopo 
liver appreso la notizia della 
grave decisione del governo 
di centro-sinistra: «La nomi
na officiate del nuovo diret
tore della Mostra di Venezla 
rappresenta una sf ida a tut-
te le f orze del cinema che da 
anni si battono per il rinno-
vamento della manifestazione 
veneziana e per un nuovo 
statuto della Biennale. Anco
ra una volta il governo, pur 
di riconfennare il suo potere 
discrezionale, non ha esitato 
ad entrare in conflitto con le 
forze della cultura e dell'arte 
Italiane, respingendo persino 
1'offerta di collaborazione 
avanzata dalle organizzazioni 
Bindacali e da tutte le asso-
ciazioni culturali e professio
nal! del cinema per una ge
stione piu democratica della 
prossima edizione del Festi-
val. Si tratta di un grave 
atto di insensibiliU e cecita 
politica che rasenta la provo-
cazione e che denota una vo-
lonta a perseguire una strada 
di autoritarismo, ignorando 
qualsiasi legittima esigenza di 
discussione democratica. Le 
organizzazioni slndacali della 
PTLS-CGIL, FULS-CISL e 
UIL-Spettacolo, neU'esprimere 
la condanna per la grave 
decisione, invitano tutte le 
forze del cinema ad isolare 
1 resiionsabill e rifiutare qual
siasi Incarico o rapporto che 
automaticamente le portereb-
be ad avallare un indlrizzo 
ad un metodo dl sopraffa-

socialtsti tenteranno di giusti-
ficare il loro votta/accia. A 
tutto siamo indotti a credere, 
ma non all'ipotesi che essi 
siano estranei alio scambio 
avvenuto. La verita e che, 
quando si e prigionieri di un 
metodo sbagliato, diventa dif
ficile ritrovare la propria au-
tonomia di movimento e la 
coerenza. Diremo di piu: che, 
alia luce di questo ultimo 
compromesso, non diminuisco-
no ma aumentano i dubbi 
sulle sorti che attendono gli 
Enti cinematograflci di Stato. 
Le transazioni patite I'altro 
ieri e oggi non solo riprodu-
cono contraddizioni insolubi-
li all'interno delle diverse isti-
tuzioni pubbliche, ma rischia-
no di essere pagate a caro 
prezzo nel momento in cut si 
cerchera di fare qualcosa, 
ammesso e non concesso, in 
via pregiudiziale, che vi siano 
davvero uomini disposti ad 
agire, anziche a conservare 
patrimoni, sotto ogni aspetto, 
deflcitari e fallimentari. Sap-
piano, comunque i favoriti 
del • governo, e soprattutto 
sappiano i partiti governativi, 
che per noi e per gli uomini 
piu vivt del cinema italiano 
il capttolo della riforma del
la Biennale e degli Enti di 
Stato e ancora aperto. Sap-
piano i fautori del braccio di 
ferro che saranno i lavorato-
ri a imporre quelta democra-
tizzazione che essi riflutano. 

Mino Argentieri 

Il direttore 
sovietico Yarvi 

vince il concorso 
di Santa Cecilia 
Si e concluso ieri il VI 

Concorso Internazionale di di
rezione d'orchestra bandito 
dall'Accademia di Santa Ce
cilia. Dei quattro concorrentl 
di dieci paesi, dopo tre prove 
eliminatorie, quattro sono sta-
ti ammess! alia finale. La 
commissione giudicatrice com-
posta dei maestri Mortari, 
Gagnebin, Janigro, Krenni-
kov, Previtali, Tojama e Ro
bert Wagner, ha assegnato 11 
primo premio al sovietico Ne-
me Yarvi, e cioe due millonl 
di lire piu un concerto nella 
prossima staglone accademica. 

II secondo premio di un 
milione e andato al tedesco 
Lothar Zagrosek. Un attesta-
to di particolare riconosci-
mento artistico e stato dato 
al sovietico Kaksanarov. 

I vincitori si esibiranno do-
man! alle ore 18, in un con
certo alTAuditorio di via del
la Concillazione, al quale la 
cittadinanza e invitata ad in-
tervenire. 

v 1 

Bertolucci e 
* * * ' 

Antonioni 
rinunciano 
aiPremidi 

«Spoleto 
cinema» 

II regista Bernardo Berto
lucci, che avrebbe dovuto ri-
cevere ieri sera uno del pre-
mi dl « Spoleto cinema», ha 
rinunciato al riconoscimento 
In segno dl protesta contro la 
presenza, tra gli organizzato-
ri della manifestazione spo-
letina, del critico Gian Luigi 
Rondi. 

Ecco 11 testo del telegram-
ma inviato ieri da Bertolucci 
a Luchlno Viscontl, presiden
te della giurla del Premio 
« Spoleto Cinema »: 
«Sono profondamente ono-

rato deU'attenzione che la 
giuria del Premio Spoleto Ci
nema ha voluto dedlcare al 
mio" lavoro e voglio sotto-
lineare che 1 sentiment! da 
me provati nell'apprendere il 
riconoscimento dato al mio 
ultimo film, II conformista, 
sono stati e permangono di 
vera soddisfazione e stncera 
gratltudlne. La giurla di que
sto Premio, tra le cui quanta 
e la non competitlvita, e In-
fatti composta di personality 
cui tutta la cultura italiana 
deve moltissimo. E' quindi 
con slncero rammarico che 
mi vedo costretto a rinuncia-
re a questo riconoscimento 
per ragioni che non esito a 
definire di online politico e 
cioe per la presenza nell'or-
ganizzazione del Premio, co
me segretarlo generate, del 
critico cinematografico Gian 
Lulg! Rondi, il cui nome e 
diventato di recente il sim-
bolo dell'attegglaroento e del 
metodo autoritario e repressl
vo adottato dalla reazione nei 
confronti delle esigenze e 
delle richleste di tutte le for
ze democratiche. Ritengo che 
il mio gesto sia coerente con 
la linea di lotta che gli au-
torl cinematograflci democra
tic! si sono dati per la rifor
ma dello statuto venesiano e 
Intendono portare avantl fino 
al piu avanzato obiettivo di 
una nuova gestione della cul
tura da parte dei lavoratorl. 
Con stimaa. 

Un telegramma di analogo 
tenore e stato Inviato a Vi
scontl, da Michelangelo Anto
nioni, cui era stato assegnato 
il premio per Zabriskie Point. 

le prime 
Cinema 

Una coppia 
sposata 

E' un esempio di a cinema 
verita» canadese: il regista 
Allan King, Toperatore Ri
chard Leiterman e un suo as-
slstente, muniti d'una mac-
china da presa a 16 millime-
tri, il tecnico del suono Chri
stian Wangler hanno vissuto 
per qualche tempo a stretto e 
diuturno contatto con una fa-
miglia <median di Toronto; 
composta di Edward, 42 anni, 
esperto di pubblicita, della 
moglie di lui Antoinette, 30 
anni, del loro figlioletto (tre 
anni), per non parlar d'un 
simpatico cane. Da 46.000 me-
tri di pellicola a color! (70 ore 
di proiezione), e stato ricava-
to un film di lunghezza nor-
male, ma che tende a ripro-
durre il ritmo lento, gli in-
dugi, le cadenze ossessive 
della esistenza quotidiana: la
voro e vacanze, UUgi e ricon-
ciliaztoni. In evidenza, i pro
blem! del sesso, del rapporto 
erotico dentro e foori il ma-
trimonio, e quell! del succes-
so, del denaro, della carriera. 

Una coppia sposata porta al-
restremo un certo metodo dl 
approccio alia realta, di regl-
strazione mimetica (o che si 
vorrebbe tale) dei fatti e dei 
personaggi considerati. E* ov-
vio tuttavia che la presenza 
di una cinepresa (per quanto 
silenziosa) e di una troupe 
(per quanto piccola e discre
te) non pud non influenzare 
comportamenti e atteggiamen-
ti. Non e dunque la vita cdlta 
nella sua immediatexza, quel-
la che ci vlen mostrata, ma 
pur sempre una «ricostruzio-
ne» della vita. Di qui l'inte-
resse, ma anche 1 limit! e gli 
equivoci del film, come di tut-
to il cgenere* cinematografi
co cui esso si apparenta. 

•g. sa. 

Questo sporco 
mondo 

meraviglioso 
Da tempo lo Jacopettlsmo 

cinematograflco era anertte 
dagli schermi naslonalL Con 
I'buxio della staglone calda 
ecco emergere dalla marea 
del fllmeW aroUci (pteudo-
erotlcl) 11 <docuxnentario» dl 
Mino Loy • Luigi Scattlnl, 

Questo sporco mondo mera
viglioso, un film documentari-
sticamente « pomografico » 
che si commenta da se con 
11 suo titolo: Mino Loy e 
Scattini amano questa mera-
vigliosa sporcizia del mondo, 
e si divertono a fotografarla, 
con un cinismo da necroforl 
addolcito dalla voce suadente 
di Giorgio Albertazzi {spea

ker), e dallo spensierato com-
mento musicale di Piero Uml-
liani. 

La pomograna del film a 
color! e nella presentazione 
di immagini « crude » (la lot
ta sanguinosa dei can!, Tabor-
to per risucchiamento, 1 mon-
cherini dei bambini colplti dal 

.talidomide, uomini nudi dal 
corpo manglato dalle ustioni, 
I'amplesso vlsto dagli stessi 
autori per televisione), da 
cgustareB in quanto tali e 
svincolate da un possibile di-
scorso documentaristicamente 
organico. E 11 a fascismo cine
matografico » (chiamlamo le 
cose con il loro nome) dl Mi
no Loy-Scattini e quel voter 
scioccare il pubblico attra-
verso sollecitazioni irrazlona-
listiche e considerazioni as-
surde quanto infami, come 
quella in cui ci si dice che 
i palestmesi educano i pro-

pri figli alia cscuola del-
l'odio*, una acuola che non 
aiuterebbe a cconoscere l'uo-
mo ma ad ucciderlo*. 

Aiuto! Mi ama 
una vergine 

Definita subito una «anche 
troppo libera» trasposizione 
cinematografica di un'opera 
letteraria, si aggiunge, dopo 
qualche «cartello», che e 
< mallziosamente diretta* da 
Arthur Maria Rabenalt. Per 
ristabilire la verita dei fatti, 
diremo che il film (interpre-
tato dal deretani e dal sen! 
dl Veronique Vendell, Yvonne 
Ten Hoff) e un carosello di 
amplest colorati (ambientati 
In una Francia di qualche se-
colo fa) consumati da un con-
tino al verde, Armand, e dal 
suo alutante e maestro di 

scherma, ambedue braccati da! 
gendarmi scatenati dal credi
tor!. Ultima via di scampo 
per Armand e sposare la bel-
la Amelie, forse vergine, co
munque appetlbile. n film, a 
occhlo e croce, appare abba-
stama lnqualificablle, e anche 
poco dirertente. Quanta poca 
malizla„ 

vice 
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COLPO Di MANO PER VENEZIA 
Rondi nominato 

vice-commissario 
della Biennale 
per il cinema 

. II prossimo film di Fesla Campanile 
" — • t> 

Non e permessa 
la mediocrita 

Lando Buzzanca e Laura Antonelli so
no i protagonisti del «Merlo maschio* 
tratto da un racconto di Bianciardi 

Schermi e ribalte 

Fra una dozzina di giorni, a 
Verona, Pasquale Festa Cam
panile comincera le riprese 
del suo nuovo film, II merlo 
maschio, tratto dal racconto 
di Luciano Bianciardi II com-
plesso di Lot. Protagonista e 
Lando Buzzanca, che il regi
sta vuole utilizzare in modo 
diverso da come lo e stato 
finora. < Perche — racconta 
— questo film e la storia tra-
gicomica di una frustrazione. 
Niccolo Vivaldi, il protagoni
sta, d un violoncellista di fila 
all'Arena di Verona. Alia delu-
sione della carriera mancata, 
al soffocamento delle aspira-
zioni giovanilt, si i sovrappo-
sta una frustrazione piu gran-
de: il nostro violoncellista si 
e accorto di essere un uomo 
senza identita. Una serie di 
episodi comici e tristi al tem
po stesso lo hanno convinto 
di questo. Anche sua moglie 
concorre, senza volere, ad ag-
gravare questa situazione. Poi 
un giorno, casualmente, il no
stro povero uomo scopre che, 
proprio attraverso sua moglie 
e il fisico di lei, di bella ra-
gazza contadina, apprezzata e 
ammirata, anche lui non pas-
sa inosservato. Concorre a 
suggestionare • il personaggio 
un suo collega, anche lui vio
loncellista di fila, e cost, at

traverso un certo meccanismo 
psicologico, Niccolo Vivaldi 
passa ad una rivincita della 
sua frustrazione attraverso il 
sesso. Egli, cioe, ritiene di 
rifarsi con I'esibizione di sua 
moglie. Insomma — continua 
Festa Campanile — egli ope
ra un transfert fra il violon
cello, che lo ha tradito, e sua 
moglie. Ma il poveretto entra 
cosi in una nuova spirale che, 
attraverso varie esperienze 
e peripezie, lo portera dritto 
dritto in manicomio*. Bian
ciardi aveva messo, come sot-
totitolo al Complesso di Lot, 
«racconto voyeuristico esibi-
zionista ». 

II regista vuole rispettare 
questa indicazione, ponendo in 
rilievo quello che e Vassunto 
del racconto. Niccold Vivaldi e 
una vittima di questa societa, 
che non permette all'mdivi-
duo di essere mediocre. Tali 
le premesse, per il risultato bi-
sognera attendere. 

Del cast /anno parte, oltre a 
Buzzanca, Laura Antonelli, 
che sard la moglie, Ferruc-
cio De Ceresa, Frank Wolff, 
Gianrico Tedeschi, Vittorio 
Caprioli, Elsa Vazzoler e Lino 
Toffolo. 

Nella foto: Laura Antonelli 

I Puritan! 

airOpera 

~3 
-..* "81 * i * i*. 

Domanl alle 21, In abb. alle 
terze serali replica del «Pur i 
tan! » dl Vincenzo Bellini (rapp. 
n. 95) concertato e diretto dal 
maestro Armando La Rosa Pa-
rodl e interpretato da Mlrella 
Freni, Luciano Pavarotti, Cor
nell Mac Neil e Paolo Was
hington. 

C0NCERTI 
ASS. HUBERMAN SOCIETY 

Domanl alle 21,45 aU'Audlto-
rium della Scuola Germanica 
si terra un concerto del pia-
nista Luciano Ortis. Sono in 
programma muslche dl: Wit-
znmann, Stockausen, Lachen-
mann, Schafter e Messiaen. 

< Ingresso libero. Sono gradite 
oflerte. i 

BASILICA DI MASSENZIO 
Domanl alle 21 concerto poli-
fonlco e strumentale dell'Aa-
soclazlone Coro Polifonico 
« Dante Alighieri » diretto da 
Q. Petrocchl con la partecipa-
zlone di G. Perrone, A. Flnelli. 

D E L L E ARTI 
Domanl alle 21.10 concerto 
atraordinarlo di Ornella Pollti 
Santoliquido. 

TEATRI 
ALABARDE (V. Jandolo , 9 ) 

Venerdl e sabato alle 22 « I 
Bardl » pres. « Italia lager » e 
« Lo fratacchlone » 2 atti unicl 
di Carlo Misiano e Piero Ma-
nocchlo. 

BLUE NOTE (Via del Cappel-
lari, 74) 
Riposo 

BORGO S. SPIRITO (Via Pe-
nitenzlert, U - Tel. 845^6.74) 
Oggi alle 17 la C.ia D'Ori-
glia-Palmi pres. « N e l regno 
delle tenebre » 2 tempi in 12 
quadrl dl Paul Lebrun. Prez-
zi familiar!. 

CENTOCELLE (P.zza del Ge-
rani • Tel. 288.960) 
Domanl alle ore 21 il Teatro 
Strumento pres. «Tribunale 
Russell sul crlmlnl di guerra » 
con Cobianchi, Fresu, Ma-
gliocco, Mastini. Regia Stefa-
no Mastini 

DEI SATIRI (Tel 561311) 
Alle 18 ultima settim. « P r o -
cesso all'ltaliana » farsa corn-
media scritta. diretta da A.M. 
Tucci con M.G. Francia, R. 
Bolognesi. A. e N. Nicotra. W. 
Piergentili, F. Cerulli. R. 
Sturno. 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 1 1 . Tel. 667.130) 
Alle 21.45 la C.ia Sociale Nin-
chi. Settimana dell'autore ita
l iano a cura di Roberto Al
bertazzi con « Figlio di e di... » 
dl F. Monotti. 

EL MATE (Via Sacchi, 3 • 
Tel. 5892371) 
Alle 22 Silvia. G. Betan. M. 
Carrera, Sant ino ' con tutto 
l'incanto del folklore sud -
americano. 

FILMSTUDIO '70 (Via Ortl 
d'Alibert 1-C - Tel. 650.464) 
Alle 21 e 23 a prczzi popolari 
Omaggio a Buster Keaton con 
« The general » di B. Keaton. 

FOLKSTUDIO (Via Garibal
di, 56) 
Riposo 

IL PUFF (Via del Salumi 38 -
Tel. 581.07.21 - 580.0989) 
Alle 22.30 « Vamos a...magnar 
companeros» e « II mlschla-
tu t to» un cocktail della sta
glone teatrale del Puff con L. 
Fiorini. R. Licary. G. D'An-
gelo. M. Ferretto. Marisa Tra-
versi All'organo E. Giuliani. 

IL TORCHIO (Portico d'Otta-
via, 9 - Tel. 6568570) 

. Alle 19,30-21,45 Aldo Glova-
nettl pres. «Rl trat to» dl S. 
Beckett con Clara Colosimo e 
Livio Galassi. 

NINO DE TOLLIS (VJo della 
Paglia, 32) 

. Alle 21.30 11 Teatro Instabile 
di Roma con « M a m m a hat 
vlsto i tuoi figli morlre nel -
1'ombra?. di M. Alberti. Re
gia dell'autore. 

Q U I R I N O (Te l . 075.485) 
Chiusura estiva 

ROSSINI (P-zza S. Chiara -
Tel. 652.770) 
Alle 17,15 Checco e Anita Du
rante con L. Ducci nel suc-
cesso comico «Acc ident ! al 
glnratnenti • di A. Maroni. 
Regia Durante. 

TEATRINO DEI CANTASTO-
RIE (Vicolo dei Panieri, 57 -
Tel. 585.605) 
Alle 22,30 ltinerari folkloristl-

con R. Ruberto, Barbara Ross. : 

TEATRO TOR DI NONA (Via 
degli Acquasparta, 16 • Te. 
lefono 657.205) 
Alle 18 e alle 21,45 la CIS pres. 

-. la novita « 11 letto c la piaz
za » di G. Finn e V. Ronsi-
svalle con Bucchi, Gusso e 
Palma. Regia Alfaro (Prenot. 
657205). 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73U.33.16) 
Splendor! e mlserie di Mada
me Royale, con U. Tognazzi 
(VM 18) UK 4>4> e rivista Val-
di-De Vico 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Confessione di un commissa
rio dl polizia al procuratore 
della Repubblica, con M. Bal
sam (VM 14) DR • • • 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR • • • 

AMBASSADE 
Questo pazzo, pazzo, pazzo, 
mondo, con S. Tracy SA • • • 

AMERICA (Tel. 586.168) 
Agcnte 007 licenza di ucci-
dore, con S. Connery G • 

ANTARES (Tel . 890.947) 
Le novizie, con A. Girardot 

(VM 18) SA • 
APPIO (Tel . 779.638) 

La supertcstimone, con M 
Vitti (VM 18» SA • • 

ARCHIMEDE (Tel . 875.567) 
There's a girl a my soup 

ARISTON (Tel . 353^30) 
Solo andata, con J.C. Bullion 

G • 
ARLECCHINO (Tel . 358.654) 

Morte a Venezla, con D. Bo-
garde DR • • • • 

AVANA (Tel . 511.51.05) 
Una lucertola con la pelle di 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G 4 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

BALDUINA (Tel . 347.592) 
Brancaleone alle crociate, con 
V. Gassman SA • • 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
Per grazia rlccvuta, con N. 
Manfred! SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
La volpe dalla coda di velluto, 
con J. Sorel (VM 14) DR • 

CAPITOL (Tel . 393.280) 
11 commissario Pelissier, con 
M. Piccoli G 4>4> 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
La supertestimone, con M. 
Vitti <VM 18) SA • • 

CAPRANICHETTA (T. 672.465) 
Dropout, con F. Nero 

(VM 18) SA • • 
CINESTAR (Tel . 789. 242) 

Le novizie, con A. Girardot 
- (VM 18) SA • 

COLA DI RIENZO (T. 350.584) 
Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffre C • 

CORSO (Tel. 679.1651) 
Due sporche carogne, con A. 
Delon G 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Shango la pistola infallibUc, 
con A. Steffen A 4> 

E D E N (Tel . 380.188) 
La califfa, con U. Tognazzi 

(VM 14) DR • • 
E M B A S S Y (Tel . 870.245) 

La cavalletta, con J Bisset 
(VM 14) DR • 

E M P I R E (Te l . 857.719) 
La vittima designata, con T. 
Milian (VM 14) G • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 . 
EUR - Tel. 591.09.86) 
La volpe dalla coda di velluto 
con J. Sorel (VM 14) DR 4> 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Due sporche carogne. con A. 
Delon G • 

FIAMMA (Te l . 471.100) 
Love story, con All Mac Graw 

S • 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

Love story (in originale) 
GALLERIA (Tel . 673.267) 

M'e caduta una ragazza nel 
piatto, con P. Sellers 

f V M 14> SA • • 
GARDEN (Tel. 582.848) 

L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
L'uomo che venne dal Nord, 
con P. O'Toole A • 

GIOIELLO 
Scipione detto anche l'Afri-
cano, con M. Mastroianni 

SA • • 
GOLDEN (Tel. 755.002) 

Comma 22, con A. Arkin 
(VM 18) DR • • 

ci: Messico. Statl Unitl. Alba
nia, ecc. canzonl di B. Brecht, 

Rai \!7 
controcanale 

UN RE TRA LE CANDELE 
— Inizio decisamente cattivo, 
quello della serie ' «Nascita 
della Repubblica », eccezional-
mente programmata lungo tre 
sere di seguito sul primo ca-
nale. Questa puntata di aper-
tura, «La vigUiar>, avrebbe 
dovuto essere, secondo le di-
chiarazioni degli stessi autori 
(Dante Guardamagna e San-
dro Bolchi), « una cronaca a-
nalitica e una sintesi*: in 
realta, 6 stata soltanto una 
carreUata frammentaria, con-
fusa, e soprattutto elusiva sur 
gli avvenimenti che precedet-
tero U referendum istituzio-
note. 

Non stupisce che, ancora 
una volta, si sia guardato a-
gli avvenimenti di 25 anni fa 
« dimenticando » di ricostruire 
e interpretare i fatti di aUo-
ra anche alia luce di quel 
che & accaduto •dopo*: la 
Tievocaztone per la rievocazio-
ne & quel che la TV ama di 
piu, sul piano della storia. Ci 
si poteva aspettare. perb, al-
meno una certa chiarezza dt-
dascalica. E, invece, alia pun
tata i mancato addirittura un 
centro: non si & minimamen-
te approfondito quale fosse la 
reale posta in gioco neUa al-
ternativa repubblica-monar-
chia; & sembrato, ami, che 
tutta la questione si Tiduces-
se aWawersione dei partiti 
anti-fascisti per casa Savoia 
e, specialmente da parte dei 
Repubblicani Storid, ad una 
generica fedtltd at prindpU 

Inevitable, del resto, dal 
momento che ci si & ben guar-
dati dal mostrare e analizza-
re quail classi, quali interessi 
economici e sociali stessero 
in favore della monorchia o 
della Repubblica, e perchi. 
Tutto i stato visto attraverso 
repisodica piu superfldale: 
basti pensare al posto asse
gnato al movimento popolare 
che ha sempre fatto soltanto 
lo sfondo alia vicenda, rap-
presentato appena da alcuni 
tronconi di fllmati dcWepoca. 
D'altra parte, anche nel qua
dra deu'epUodica, non sono 

state operate le scelte che, se 
non altro, avrebbero dato ai 
telespettatori i necessari ele-
menti di valutazione: si che 
initiative di tmportanza deci-
siva come quella di Togliatti 
(non a caso definita storica-
mente via svolta di Salerno»), 
hanno finito per essere collo
cate sullo stesso piano di al
cuni episodi di cronaca spic-
ciola e, quindi, private del lo
ro autentico contenuto poli
tico. 

Era facile, per questa via, 
giungere alia mistificazione: e 
cosi I stato, infatti, in piu 
puntL basti pensare come la 
ambiguita profonda della DC 
sia stata spacciata addirittura 
per «saggezza», attraverso la 
citazione di alcuni interventt 
di De GasperL E basti ricor-
dare gU accenni aUa posizio
ne dei comandi aUeati, pre-
sentata come assolutamente 
*obiettiva». Ne si pub dire 
che Videa di ricorrere ci 
*teatrino: con gli episodi 
sceneggiati, sia stata di qual
che utaita: al contrario lo 
espediente & servito soltanto 
a permettere a Bolchi qual
che suggestiva inquadratura 
(come quelle del re tra le can-
dele) e, soprattutto, Tintrodu-
zione delVelemento psicologi
co nella rievocazione. Guidon-
do gli attori in una recitazio-
ne che oscUlava conttnuamen-
te tra la declamazione distac-
cata e a verismo (alcuni per
sonaggi ostentavano persino 
inflessioni dialettali), Bolchi 
i riuscito soltanto a « umaniz-
zare* le figure di Vittorio B-
manuele e di Umberto, ri-
schiando di conferire alia 
puntata U consueto taglio da 
teleromanzo-fumetto. E, in
fatti, come in ogni teleroman-
zo che si rispetti. la puntata 
si & conclusa con la * suspen
se* alia vigUia del voto: a 
seguito, che tutti conosciamo, 
al prossimo numero. 

g. c. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Parata al Fori Im
perial i per la festa 

' della Repubblica 
12,30 Sapere 

aLltalia dei dialet-
t i» a cura di Luisa 
CollodL 

13,00 Nord chiama Sud • 
Sud chiama Nord 

13,30 Telegiornale 
15,30 Sport 

Giro dltalia 
17,00 Per i piu piccini 

I I gioco delle cose. 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

c Viaggio dl ritomo » 
di Luigi Baldacci. 

18,45 Incontro con gli 
Scooters 

Presenta Paolo Vil-
laggio. 

19,15 Sapere 
«Pratichiamo uno 
sport» a cura di 
Salvatore Bruno. 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache del lavoro 

20,30 Telegiornale 
21,00 Nascita della Repub

blica 
Seconda parte: «II 
2 giugno» di Vitto
rio De Sica 

22,00 Mercoledi sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 La notte 

Film di Michelange
lo Antonioni 

Radio 1° 
Gtomata radio: or* t , I S , 

2 0 , 2 3 ; fc N l t y t l w u •msica-
Ur, 7 ,10; W—iowi • Starato 
Spwja j t 7,25: La aoctra or
chestra OJ mostcs. Ico^ora; 
• , 3 0 : \M canzoni del mattine; 
9,45: Festa della lUpoaotka, 
11,3a- CoMMt • u f a |a Rcooa-
M k a {tafia**; 12 ; Ua disco 
•or rEstata; 12^1> Fcdarico, 
occetera occatara; 13 ,15: Sor-
vizio d d Cloiaala Radio oal 
S4« Cfro d-ltalia; 13 ,20: I I 
HfcMslHtlOt 14: 0VOM povicff**-
•rat 15,15: 54© Giro dMtalia; 
I f e P i u a i i i i a i par I afccolh 
15,20: Far vol aioianh 18: Ua 
disco oar rEstata; I t . l S : Car-
wot • •steals. 151,30: I ta-
roccM; 19: liilc-i |ii all a coo-
froato; 1 9 ^ 0 : U N disco oar 
restate; 20 .20: Una wisita dal-
riwioaianl, di Erfaamw Mae-
carlo; 2 1 3 0 : Coocerto del llao-
tista Sevariao Gazxeltooi a del 
aiaaista Oiaao Caaino, 

Radio 2° 
s*VBadVao*ar4"J? v^For^^H ^p^w / | * n P f 

a^o, 9 j a , io^to, i i ^ o , 
13^0, 1«\M, 19,30. 22^0, 
24, • . II •attiaiarai 7,40i 

o n Doo dl Fli 
fl a l f l a flamdaial m avaoldaaal - • — • • • - — 

9,50: Dopaia irn'M-
Rita, <D JOOMS Caia; 10,05: 
Un doxo per I'Estate; 1 0 ^ 5 : 
Ckiaajate Roma 3 1 3 1 ; 12,30: 
Alto sraalmento; 13,45: Qoa-
drante; 14,05: So di ajri; 
15,35: PooMridiana; 17,50: 
Parata di saccessr, 15.05: Co
ma a perche; 15,15: Loot 
Flayins; 15,45: Viagfjo in 
Oriente; 19,18: Serniea di So
lo: Senririo special* del Gior-
nala Radio sol 54<> Giro d*lta-
lie; 1 9 ^ 5 : Qua4i itoalio; 
2 1 : lavito alia sera; 22 : Pol-
tronissiaw; 22 .40: Florence 
ftfioMhMjele. Orioinale radiofo-
nko di Lhria Lhrf. 

Radio 3° 
Or* 10 Concerto di apertu

re; 1 1 : I concert] di tola Oar-
tok; 11.30: Ceora Fnillpp Ta-
lemann; 12: Llnformatore et-
nomasicoloficos 12,20: Moti-
ch* paralKle; 13: l a H r a n n o . 
14: Pazzo dl orataraj 14,20: 
Giovanni Bonavantara Vhria-
ni; 14,30: Metodramma in sin-
teal, L'afo neinmaarazzoj 
15.45] Piccolo pianetat 19.15: 
Oajaaajio a atraarinaky, n corn 
dl Boris Parana; 20,15: 
L'lakMn; 2 0 ^ 5 : Idea o rattl 
dalla araalcai 211 I I 
dal Toraoi 21 ,30: 
ScrlaMn; 22 ,30: Omaaaio • 

• c a n dl 

GREGORY (Via Gregorlo VII 
n. 180 - Tel. 6380600) 
Koblnson nell'lsola del corsarl 
con D. Mc Gulre A d>4> 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
Marcello . Tel. 858.326) 
Sacco e Vanzetti, con G. M. 
Volontc DR 4>d>#> 

KING (Via Fogliano, 3 - Te-
lefono 831.95.41) 
I.a supertestimone, con M. 
Vitti (VM 18) SA 4>4> 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Shango la pistola lnfallihile, 
con A. Steffen A 4> 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Non tlrammatizziamo . . . solo 
tiueslione di c o m a (prima) 

MAZZ1N1 (Tel . 351.942) 
L'uomo che venne dal nord, 
con P. O'Toole A • 

METRO • DRIVE-IN (Telefo
no 609.02.43) 
Shango la pistola infalllblle, 
con A. Steffen iA 4> 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Mio padre Monslgnore, con L. 
Capolicchlo C 4> 

MIGNON D'ESSAI (T. 869493) 
Una coppia sposata, di A. King 

(VM 14) DR • • 
MODERNO (Tel. 460.285) 

II sesso del diavolo (Trlttlco) 
con R. Brazzi (VM 18) DR 4> 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.285) 
Le novizie, con A. Girardot 

(VM 18) SA 4> 

Lo el«U oho appaiono a«> 
•aoto al tloMS del rilai 
eorrurpoBdoao alia •*• 
raeate almalfloaaJo— tea 
Ceaerlt 
A a ATveat 
C a Comico 
DA s Dlaegno 
DO a Dooameatarla 
DR s PTlwmarlao 
O = Glallo 
M s Musical* 
S a Oentlmeatala 
• A s Batlrloo 
f M a • torico-asltalagtao 
O aoctzo fflndino ml fllai 
vlen* oapraaaa oal 
M f a M i t e t 
4>4>4>4>4> a eeeesloaal* 

• • f * a otttmo 
4ro> • auono 
.. 44> a discrete 

4 m mediocre 
V M M m vletato «1 

N E W YORK (Tel . 780.271) 
Questo pazzo pazzo pazzo paz
zo mondo, con S. Tracy 

SA 4>4>4> 
OLIMPICO (Tel . 302.635) 

II sasso in hocca, con A. Di 
Leo (VM 14) DR • • • 

PALAZZO (Tel . 495.66.31) 
Agcnte 007 l icen/a di uccidere 
con S. Connery G • 

PARIS (Tel . 754.368) 
Confessione di un commissa
rio di polizia al procuratore 
della Repubblica, con M. Bal
sam (VM 14) DR 4>4>4> 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
The last Warrior 

QUATTRO FONTANE (Tele-
fono 480.119) 
La mummia, con P. Cushing 

G • 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

Cinque pezzi facili, con J. Ni
cholson (VM 14) DR • • • 

Q U I R I N E T T A (Te l . 679.00.12) 
Rassegna film dell'orrore « Chi 
glace nella mia bara?» 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
II gatto a nove code, con J. 
Franciscus (VM 14) G • • 

R E A L E (Tel . 580.234) 
La grande fuga, con S. Mac 
Queen DR • • • 

R E X (Tel . 864165) 
Robinson nell'lsola del corsarl 
con D. Mc Guire A • • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Agente 00? licenza dl ucci
dere. con S. Connery G 4> 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
Anonlmo veneziano, con T. 
Musante (VM 14) DR • • • 

ROUGE E T N O I R (T . 864^05) 
Terrore e terrore (prima) 

ROYAL (Te l . 770.549) 
II piccolo grande uomo, con 
D. Hoffman A • • • 

R O X Y (Tel . 870504) 
Due sporche carogne, con A. 
Delon G 4> 

S A L O N E MARGHERITA (Te-
lefono 679.14^9) 
Aiuto! mi ama una \ crg ine 
con V. Vendell (VM 18) S 4> 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
L'amica delle 5 1/2, con B. 
Streisand S 4>4> 

SMERALDO (Te l . 351381) 
Un uomo, oggi, con P . New
man (VM 14) DR • • • 

S U P E R C I N E M A (Te l . 485.498) 
Questo sporco mondo meravi
glioso (VM 18) DO 4> 

TIFFANY (Via A. De Pretis -
Tel. 462.390) . 
Aiuto! mi ama una vergine 
con V. Vendell (VM 18) S d> 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'uomo dagli occhi dl ghlac-
cio, con A. Sabato G 4> 

T R I O M P H E (Te l . 838.00.03) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR d>4>4> 

U N I V E R S A L 
La califfa, con U. Tognazzi 

iVM 14) DR + • 
VIGNA CLARA (Tel. 320359) 

La supertestimone, con M 
Vitti (VM 18) SA • • 

VITTORIA (Te l . 571357) 
; Questo pazzo pazzo pazzo paz-
• zo mondo, con S. Tracy 

SA 4>4>4> 

Seconde visioni 
ACILIA: I vendicatori dell'Ave 

Maria 
ADRIACINE: Shalakft, con S. 

Connery A d> 
AFRICA: lo non spezzo, rompo! 

con A. Noschesc C 4> 
AIRONE: Brancaleone al le cro

ciate, con V. Gassman SA d>4> 
A L A S K A : T n r a ! T o r a ! T o r a ! 

con M . Balsam D R 4> 
ALBA: I dne maggiolini piu 

matti del mondo, con Fran-
chi-Ingrassia C d> 

ALCE: La spina dorsale del 
diavolo, con B. Fehmiu DR 4> 

ALCYONE: Una Incertol* con 
la pelle di donna, con F. Bol
kan (VM 18) G 4> 

AMBASCIATORI: Torn! Tora! 
Tora! con M. Balsam DR d> 

AMBRA JOVINELLI: Splendorl 
e miserie di Madame Royale, 
con U. Tognazzi e rivista 

( V M 18) D R 4>4> 
ANIENE: Lo chiamavano Trinl-

ta. con T. Hill A 4> 
APOLLO: I guerrieri, con D. 

Sutherland A 4>d> 
AQUILA: lo sono la legge, con 

B. Lancaster A 4> 
ARALDO: Ma che musica mae

stro, con G. Nazzaro M • 
ARGO: n glardino del Finzi 

Continl, con D. Sanda DR d>4> 
ARIEL: l o non spezzo...rompo, 

con A. Noschese C 4> 
ASTOR: In fondo alia piscina, 

con C. Baker G d> 
ATLANTIC: Uomini contro. con 

M. Frechette DR 4>4>4>d> 
AUGUSTUS: l o sono la legge. 

con B. Lancaster A d> 
AURELIO: 11 nonno surgelato. 

con L. De Funes C 4> 
AUREO: La califfa, con U. To

gnazzi (VM 14) DR 4>d> 
AURORA: La eartca del 101 

DA • • • 
AUSONIA: Splendor! e miserie 

di Madame Royale, con U. 
Tognazzi (VM 18) DR d>4> 

AVORIO: L'agfnato, con R. 
Widmark A 4>4> 

BELSITO: Un provinciate a 
N e w York, con J. Lemmon 

SA 4> 
BOTTO: Rio Lobo, con J. Wayne 

A *4> 
BRANCACCIO: II glardino del 

Flnrl Continl, con D. Sanda 

BRASIL: lo nun spezzo...rompo, 
con A. Nobchuso C • 

BRISTOL: Lo hlrauo vizio del
la sigilora Ward, con E. Fe-
nech (VM 18) G 4> 

BROADWAY: In rondo alia p i 
scina, con C. Baker G 4> 

CALIFORNIA: L'uomo venuto 
dal nord, con P. O'Toole A • 

CASSIO: Citta vlolcnla, con C. 
Bronson (VM 14) DR 4> 

CASTELLO: Lo chiamavano 
• Trinita, con T. Hill A 4> 
CLODIO: Le topple, con M. 

Vitti (VM 14) SA + 
COLORADO: lo sono la legge. 

con B. Lancaster A 4> 
COLOSSEO: Una prostituta al 

servlzio del pubblico cd in rc-
gola con le leggi dello stato, 
con G. Ralli (VM 18) DR 4>d> 

CORALLO: Corbari, con G. 
Gemma DR 4>4>4> 

CRISTALLO: Stanza 17-17 pa-
lazzo delle tasse ufflclo impu-
ste, con G. Moscliin C 4> 

DELLE MIMOSE: Cromwell, 
con R. Harris DR 4>4> 

DELLE ROND1NI: Corbari, con 
G. Gemma DR • • • 

DEL VASCKLLO: Una lucertola 
dalla pelle dt donna, con F. 
Bolkan (VM 18) G + 

DIAMANTE: Stanza 17-17 pa-
lazzo delle tasse ufflcio impu-
stc, con G. Moschin C 4> 

DIANA: L'uomo che venne dal 
nord, con P. O'Toole A 4> 

DORIA: l o nun spezzo...rompo, 
con A. Noschesc C d> 

EDELWEISS: Perseo l'lnvincl-
bile, con R. Harrison SM d> 

ESPERIA: La califfa, con U. To
gnazzi (VM 14) DR • • 

ESPERO: lo sono la legge, con 
B. Lancaster A 4> 

FARNESE: Alle 10 mattinata: 
AU'armi siam fascist! 

DO • • • • 
Non si uccldono cosi anche 1 
cavalli? con J. Fonda 

DR • • • 
FARO: lo sono la legge, con B. 

Lancaster A • 
GIULIO CESARE: II clan dei 

due borsalini, con Franchi-
Ingrassia C 4> 

HARLEM: El Condor, con L. 
Van Cleef A • 

IMPERO: Lo Irrltarono e Sar-
tana li fece fuori tutti, con J. 
Garko A d> 

INDUNO: L'ultimo omicldio, 
con A. Delon (VM 14) G 4> 

JOLLY: Le foto proibitc di una 
signora per bene, con D. Las-
gander (VM 14) G 4> 

JONIO: lo non spezzo...rompo, 
con A. Noschese C 4> 

LEBLON: Lo chiamavano Tri
nita, con T. Hill A 4> 

LUXOR: Una lucertola dalla 
pelle di donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
MADISON: Un uomo chiamato 

Cavallo 
NEVADA: Prendi la colt e prc-

ga 11 padre tuo 
NIAGARA: Tora! Tora! Tora! 

con M. Balsam DR 4> 
NUOVO: Un provincialc a New 

York, con J. Lemmon SA • 
NUOVO OLIMPIA: A qualcunu 

place caldo. con M. Monroe 
C • • • 

PALLADIUM: Fraulcin Doctor, 
con S. Kendall DR • • 

PLANETARIO: Ventl lucenti, 
con Miklos Jancso 

PRENESTE: Una lucertola dalla 
pelle di donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
PRINCIPE: Una lucertola con 

la pelle di donna, con F. Bol
kan (VM 18) G • 

RENO: Soldato blu, con C. Ber
gen (VM 14) DR • • • • 

RIALTO: II rito. con I. Timlin 
(VM 18) DR • • • 

RUBINO: Woodstock (m origi
nate) M • • 

SALA UMBERTO: La mortp rl-
sale a ieri sera, con R Val-
Ione G • 

SPLENDID: Corrl uomo corri. 
con T. Milian A • 

TIRRENO. Chiuso per restaur.. 
TRIANON: Ursus gladiatnrc ri-

bellc, con J. Greci SM • 
ULISSE: I guerrieri, con D. Su

therland A • • 
VERBANO: lo sono la legge. 

con B. Lancaster A • 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Cartoni animati 

e Ridolin! 
ELDORADO: Una prostituta al 

servlzio del pubblico ed in re-
gola con le leggi dello stato. 
con G. Ralli (VM 18) DR • • 

NOVOCINE: L'uomo dalle due 
ombre, con C. Bronson DR 4> 

ODEON: Esperienze di una gio-
vane cameriera 

ORIENTE: II cadavcrc dagli 
ar t ig l i d'acciaio, con M . Ro-
nct (VM 14) G • • 

PRIMAVERA: Robin Hood l'ar-
ciere invincibile 

Sale parrocchiali 
AVILA: La colomba non deve 

volarc, con H. Buchholz A • 
BELLARMINO: I due gladiatori 
BELLE ARTI: I marina! della 

domenica, con R. Morse C • 
CASALETTO: TotO al giro 

d'ltalia C • 
CINE SAVIO: Gli ammutinati 

dello spazio 
CINE SORGENTE: Drakut il 

vendicatore, con M. Petri 
SM • 

COLOMBO: La bella addormen-
tata nel bosco DA • • 

COLUMBUS: L'incredibile fur-
to di Mr. Girasole, con D. Van 
Dyke SA • • 

CRISOGONO: La cortina di 
bambu, con D. Duryca A • 

DELLE PROVINCIE: I d o e n e -
mici, con A. Sordi SA • • 

DEGLI SCIPIONI: ZOtl odlssea 
nello spazio, con K. Dullea 

A • • • • 
DUE MACELLI: Le avventttre 

di Pippo Trippa e Nicola Gor-
gonzola 

ERITREA: Franco e Ciccio la-
dro e gnardia C 4> 

EUCLIDE: Watang il favolo&o 
impero del mostri 

FARNESINA: Zan il re della 
ginngla 

GIOV. TRASTEVERE: Tre su
perman a Tokio, con G. Mar
tin A 4> 

GUADALUPE: Franco e Ciccio 
gnardia e ladro C d> 

LIBIA: Spartacns, con K. Dou
glas DR 4>4>4> 

MONTE ZEBIO: La lunga o m -
bra gialla, con G. Peck A • 

NATIVITA': D. lungo dnello, con 
Y. Brynner A 4>4> 

NOMENTANO: I mostri del la 
citta sommersa, con F. Gruber 

A • 
NUOVO D. OLIMPIA: Glnlietta 

e Romeo, di Castellan! 
DR • • 

ORIONE: Spartacns, con K. 
Douglas DR 4>4>4> 

PANF1LO: Speedy e Silvestrn 
indagine su un gatto al di co
pra di ogni sospetto DA • 

REDENTORE: Dio perdoni la 
mia pistola, con W. Preston 

A • 
RIPOSO: Se e martedi deve e s 

sere U Belgio, con I. Mac 
Shane SA • 

SACRO CUORE: Marcelllno e 
padre Brown S 4> 

SALA S. SATURNINO: Barqnr-
ro, con L. Van Cleef A 4> 

SALA URBE: II colosso di Rodi 
con L. Massari SM • 

SALA VIGNOLI: Dalex II fn-
tnro tra an milione di anni. 
con P. Cushing A • • 

S. FELICE: Djanfto spara per 
primo, con G. Saxon A • 

SAVERIO: I deportati dl Bota
ny Bay 

SESSORIANA: Penslero d'amn-
re, con Mai S 4> 

TIBUR: n prezzo del potere, 
con G. Gemma A 4>d> 

TIZIANO: Alice nel paese del lo 
mermvlglie DA 4>4> 

TRASPONTINA: D plitolero se -
gnato da DIo 

TRIONFALE: I lnpl attaccano 
In branco, con B . Hudson 

ri 

i 
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