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Big 

Ben Bolt 
di J. t , Murphf 

RIA8SUNTO: 
l| pugile Big 

Ben - Bolt op H 
manager > Haines 
t l Imbarcano au 
dl un olroscato. 
II campions e 
peraegultato da 
una rlcchlaslma 
ragazza (Rollle) 
che all fa - una 
corte apletata per 
apotarlo. Durante 
la navigatlone n 
plroscafo cozza 
contro una petro-
Hera ed affonda. 
Bolt. Halnei e 
Rollle raoqlunoo-
no' un'lsola. 

Pif 
di R. Mas 

di ferro 
di B. Sagendort 

Oscar 
di Jean Leo 
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lettere all'Unita 
L'INAIL si sottrae 
volentieri agli obblighi 
di assistenza 
Kgiegio signor direttoie. 

so/10 mi operaio che d/i circa 
34 mini Uivoru alle dipendenzc 
(li'ile Ojficinc riparaziotv e eo-
struziani nuvuli (aid Cuntieri nu-
rail di Taranto). 11 30 litfdio u.s , 
in eollaborazione con altri due 
operai. stunt rotolundo un }w-
smite tuhi) (ptunda accusal im-
provvisamente un forte dolore n> 
rvni. 

I'ui trasportato in iii)ermeriu e 
il inrd'vn di s r r r i c o risnmtro 
una « lomluKiifiiw tramuut'ctt * <• 
])i'rtuuto mi inno uH'Istitulo in-
furtiim (IS.All.). Qui. scn:u .icm-
inriid dc()iiurst di snttn]>nrtni 11 
visitu nu-dicu. mi vtmidurnni) 
« pi'r rompctnirn » tiH'/.sfifiifo 
Mulutt'u- (ISAM) dnvi' ivi rccui. 
Qui JXTO fui innititto a ritnrniirr 
il uiorno svaui'iitc jicrclu'' Id Sc-
ziniH' territorialr a rui uppurten-_ 
{)<> era <iia chiwut. 

Insnimnu snno daiuito rienrre- . 
re (die cure diiiiiiciliari rivo'.aen-
dinni ul medico di fmivqlia il 
({Mile lia daruto. (per forza mua-
qiore) e per pretcrirernri una po-
mulu liuhumicii. diaano-it'earc 
una <t UnnluKHi'iie mnnutieu >, 
(inzielie una 1 'iniiUuopine trim 
maticd » 

/ /o ritennto di rirohjermi ul-
/ ' I ' n i t a primii di tutto perclie il 
into caso iinn c isolulo mil ' » / " -
ressn — ne sono vertn -- VI'KJI'KIIU 
c mifd'miu di Inroratori die. data 
hi liseulitu deal' iitituti fi.svs-fen-
ziali. molte mite 11011 vi redono 
riconoaeiuti (di infnrtuni o le mu-
luttic dei (pmli snno viftime. Vnr-
roi fare anche una domundu ui 
diriqenti dcil'ISAlL: e prnpr'm 
necessarin rompersi una fiumba 
o 11 n liracc'm per exsere ammessi 
a qndere del dirittn uU'assistcnza 
che 1 IS All. e obbliqato a darri'.' 

FKANCKSCO MIGNONA 
( T a r a n t o ) 

II latte e buono 
assicura 
la Centrale di Roma 

I/uHiciu stampa ilel COIIHIIIL' di 
Homa. in nicrito ad una let te ia 
inviataci da una lettrice (sul latte 

(listril)iiito nclla capitate) , ci lia 
mandato la .seguente lettera: 

In riferimento alia semialuzione 
upparsa su eodesto qiornale il 
7 uqosto. lu Centrale del latte fa 
presente die nessuna vuriuzione, 
nel ealore alimentare del latte da 
essa distribuita, e intervenuta in 
ipiesto ])eriod(t. 

L'importazione di r i I e v a n t i 
(ptantitdtiri di latte dui eentri di 

.pradnztone del settentrione (per 
cnntpeitsare la eontrazi(nie staflio-
nulc della produzione locale) ha 
utii.1 mipltorato. sotto (iiiesto panto 
di vista, il produtto destiiuito dl 
consiinio cittddino. Infatti il latte 
unportdto presenta un contenuto 
di ffni.s-.so nettamente superiore a 
(piello del Uitte reperibile in qtu'-
s/o periodo nella provincin di 
lioiiiu. 

Abbandonata a se stessa 
la stazione F.S. 
di Licignano 
Caro direttoie . 

a name di tutti i eittudini di 
, l.icifpimio. fruzione di Cusulnun-

vo di Supnli, ti prego di pubbl'-
cure (piestu lettera. nella speran. 
:ii che (ptalche alto funzionario 
delle I'errovie dello Statn, o Ut 
stesso Ministro, passu leqycre e 
cunirc come lu incolumitu deuli 
abitantj di tpteito paesv sia mes-
s-(i a repentualio pcrche nella stu-
zmne Icrroviaria non esistc ne 
tin sattopussuqom. ne un(, pus^e-
rellu 

Ma fnrse e bene spiequre /»'" 
cliiuramctitc come stnnnn le cose: 
il pucse. cite conta 5000 abitanti. 
e i / if /so in due dallu fcrmviu; de 
una parte ci e Casalnuono, vcrio 
il (\udle s; pud accedere dallu 
stilit d'dspetto. dull'altra vi e l.i-
etqnano cite e taqliutn fuori dal
lu stazione. Ovvero un (tcccsto 
c'e. mn (HSOUHH essere deqli aile-
ti per superure 1'ostacolo che 
consiste in un passaqqio at Unci. 
lo che liu un'altezza di circa un 
metro e trenta centimetri C'e un 
niodo iter evitare qaestn salto. ed 
e (/ticffn (/} urrivare alia stazioni' 
una ventina di minuti prima del 
treno. Mu poi if viaaqiatore e co-
<tretto (i saslare snttn j ; sole, se 
e d'estute. it sotto il freddo e Vac-
ipia se e d'inverno. pcrche nclla 
stazione non c'e nemmeno una 
pensilina. Possibilc che j ; iWini-
stero non possa trovarc quatche 

miyliuio di lire, non dico per fa
re il sottopassaygio o una passa-
rella, ma alnteno un cancelletto 
qirevole al passaqqio a livello'.' 

Abbiamo fatto anche una istan-
za al servizio Lavor't del Compar. 
timento di Sapoli e ci e stato ri-
sposto (cosa davvero incrcdibile) 
cite non e possibile istallare quel 
cancelletto girevole. 

Son si comprendc pcrche non 
voqliano esaudire la nostra ri-
chiestu • o sistemare la stazione 

l.n pazienza ha un limite e noi 
non siamo disposti a sopportare 
oltre (piesto stato di cose. Po-
trebbe anche darsi che un f/ior-
»io. stanchi d; pazientare. ci dc-
cidessimo a manifestare la nostra 
protesta e la nostra indignaz'to. 
ne. Mu perche farci arrivarc a 
Uinto. se con un po' di bnona vo-
lonta. e con una spesa relativa. 
Ut stazione potrebbe essere siste-
mata von soddis/flztoitp per diffi. 
cotnprese le Ferrovic dello Stato'.' 

I cittadin; di Licignano 
lettera firmata 

(Napol i ) 

Nel cimitero 
del Verano 
manca I'acqua 

Al riquudro < 65 * del cimitero 
del Verano manca I'acqua da 
usursi per le pulizic delle tombe 
e il cambio dei fiori. Cio si veri
fied da tpialche tempo, senza 
qiustificato motivo. Domenica 29 
luqlio, ullc ore 7.15. e cioe appe
nd il cimitero era stato aperto. 
mancavu gid totalmentc I'ecqua. 
Cio (a supporre che il flusso ven-
(la interrotto per destinnre I'ac
qua ad ultri usi, 

A parte il disagio dei parenti 
dei defunti che si recuno in vi
situ ul cimitero. vi sono anche 
moiiv} igienico sanitari che do-
vrebbero spingcre le autoritd ad 
eliminare Vineonveniente. /\bb»'n-
1110 interrogato il pcrsonale del 
cimitero. per sapere se era a co-
noscenzu dei motivi per etc, I'ac
qua tnuncavu, ma non hanno sa-
puto rispondcrci. Sneriamo che 
— ittyece di una risposta — le 
autoritu comunali intervengano 
subito per owiare nll'inconve. 
niente. 

INKS CECI. PAOLO TINTI. 
SANTK BARCAROLI 

(Roma) 

Scala mobile 
ai pensionati 
e il progetto CGIL 

Genti le direttoie . 
pochi giorni or sono appresi 

dallu radio la risposta, data dal 
competente in materia di pensio-
m. e cioe le pensioni vanno rili-
(jutdatc col criterio dei rersamen-
ti efjettuati e non sulla base del 
costo della vita. Quindi non i 
accettabile la projxtsta di conce-
dere la scala mobile, e precisa-
mente la contingenza ui pensio
nati. 

lo non sono d'aceordo. Credo 
che la scala mobile ai pensionati 
sin tin diritto jmiche quasi tutti 
i contributi sono regoluti a per-
centuule; ogni volta ehe c'e un 
aumento della contingenza, qiiin-
di. gli enti previdenziali riscuo-
tono di jtiii e aumenta il gettito. 
Penso, di conseguenza. che po
trebbe essere aumentata la pen-
stone, tramitc il congegno della 
scala mobile. Questu della con
tingenza jter i pensionati, a mio 
ixirere. dovrebbe essere veduta 
con piit serenitu da chi ci go-
vernu. 

(JH'SKPPK M A S S A 
Po^illipo ( \ a p o l i ) 

II proliloma doiradegnampnto dollf 
pensioni airauiiu-nto del i-osto delta 
vita, con un proi-edinuMito autom:i-
tico (die non richieda eioo ch voltn 
m volta I'approvazioiio di una \PR-
«o> ."' stato allrontato dalla CGIL nol 
sno proi>ctto di riform:i del sistpma 
pcnsioiustii-o 

La soluzioiic cho il let tore ci pro-
spotta e Kiusta ma im-ompleta: In
fatti. logare le pensioni all'auniento 
della continnenza. vuol dire protog-
fiorlo solt.into daU'auniento del co
sto della vita. Pertanto. oltre clip 
alio modifiche relative alia contin-
genza. le pensioni dovranno essere 
condizionate dagli auinenti salaria-
li clie i lavoratori (con le varie for
me di lotta smdacale) riescono a 
strappare ai datori di lavoro. 

Xaturaimente ipiesti provvedimen-
ti vanno posti nel (iiiadro di una ra-
flicale modifica del sistema di pen-
sione e che coniprenda. come prima 
niisura. un nuovo sistema di calcolo 
delle pensioni che. come base della 
prestazione. prenda le ultimo e piu 
elevate retnbuzioni dei lavoratori. 

Certamente il progetto di riforma 
della CGIL restera tale se i pensio
nati e anche i lavoratori attivi — nel 
loro futuro interesse — non lo fa-
ran no proprio e diverra motivo di 
lotta e di azione sindacale. 

RaiW 
program mi 

primo canale 
18,30 La TV dei ragani 

« II piratn FOIIO io»- rc>;i.i 
ili Mario Mattloli. Prota-
Honista. Hrmlnio Mnrario 

20,20 Telegiornale Sport 

20,30 Telegiornale delta sera. 

21,05 II cadetto Winslow 
One tempi di Terence 
HattiRan ItcKia t l i Kres 
Macchi. 

23,30 Telegiornale della nette. 

secondo canale 
21,10 Lotta ai gangsters 

« Benjamin " UuKK\v " 
Sic^el ». Hi'.ilizza/iunc di 
Halpli Nelson Present.'! 
Leo Wollcmborg. 

22,05 Intermezzo 
e telegiornale 

Halletto d i Leone Mail. 
22,30 Agenzia matrimoniale »\v.si;-a«"J H,,,ff'•••ni' fli Hossini. 

22,45 Moderato sprint 
1'niKr.inima ntusiralo con 
Marino Marini <• Mario 
IVzziitt:i Pn'sonta Car-
lotta Harilli. 

•*«. 
— „ . o^r* id 

Marino Marini e il protagonista, insie-
me a Mario Pezzotta, del programma 
« Moderato sprint », in onda questa 
sera alle 22,45 sul secondo canale TV. 
La trasmissione si propone di mettere 
a confronto, volta a volta, due com-
plessi di stile diverse Come in questo 
caso, appunto: Marino Marini suona e 
compone musica semplice e orecchia-
bile, Pezzotta del buon jazz < 

radio 
NAZIONAIE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. «.:i5: Corso di 
lingua spagnola: 7.15: Al-
manacco - Musiche del 
mattino. 21.20: Omnibus 
(prima parte I; 10.:U): Stu-
ria della Costa Azzurra; 
11: Omnibus (seconda par
te!; 12: Canzmii in vetrina; 
12.15: Arlecchino: i:i.:{(): II 
ventaglio; 15.15: Musica fol-
klonca greet. 15.H0: Carnet 
musicale; 15,45: Aria di ca-
sa nostra; Hi: Programma 
per i r.igazzi: ld.HO: Ouver-
tures e danze da opere; 
17.25: Concertl celebn, IK: 
Concerto di musica leggera; 
lt»- Havel: Quartetto m fa 
maggiore per archi. l'.i.HO-
Motivi m giostra. 20.25: 
Memorie di un eacciatttre: 
20.50: Oscar Peterson al 
pianoforte; 21: Concerto sm-
fonieo diretto da 11. Hang. 
22.45: Helmutb Zachanas e 
la sua tirche.-tra 

SECONDO 
Giornale radio. 8:«». *.».:«>. 

I0.:U). 11.30. 13.30. 14.30. 15,30. 
l»i.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30. 7.45- Notizie per 
i tunsti stramen: 8. Musi
che del mattino: 8.35" Cant a 
I>omenico Modugno: 8.50-
Kitmi d'nggi: '.»• Kdizione 
origmale. i».15: Kdizioiu ds 
lu<s«»: !».35- Venfanni; 10.35 
Canzoni. canzoiu: IL Musi
ca |>er voi die I.ivor.tte 
< parte prima*: 11.35- Musi
ca per \ o : chr lavorate 
• parte seconda». 12.30- Tr.i-
smiss-.oni reg.onah. 13: La 
signor.i d<lle 13 pre-eiita . 
14 Vuci alia nhtlta. 14.45 
Per all amic. del disco. 15 
Iiiterpreti famosi. 15.35 1*<>-
meridiaiia. li>35- La r.is-e-
gn.i del disco. li>.50 La d.-
•wCoTeca di Vjrna LIM. 17.35 
.Von tutto nia d: tutto: 17.45 
~ I re de i rom- . 18 35: I vo-
<tn prefenti: 1!».50: Tenia 
m niiorosoleo. 20.35- Incon-
tro col melodramma. 21.35 
Viagg.o alle Ant die- serat i 
d'addm. 22 Musica nella 
s< r.i 

TERZO 
18.30: Antonro Soler (mu

sical. 18.40: Panorama delle 
idee; 19 Annibale Padova-
no e Andrea Gabneli (mu
sica); 19.15 La Rassegna: 
19.30: Concerto d; ogni se
ra; 20.30: Rivista delle nvi-
ste. 20.40: Francis Poulenc 
(musica): 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20: - Andm-
maca -. di Jean Racine . Al 
termine: Giambattista Lully 
<musica>. 

Ha divorziato 
da Cary Grant 

SANTA MONICA — Betsy Drake ha ottenuto il divorzio dal ma-
rito, I'attore Cary Grant. Nella telefoto: I'attrice nell'aula della 
Corte superiore poco prima della sentenza 

giuochi 
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Inserite verticalmente nel 
reticolato le sedici parole qui 
sotto definite, se la soluzione 
risultera esatta. nelle righe 
orizzontali terza e ijuinta si 
leggera una massima utile per 
coloro che per abitudine alza-
no troppo la voce: 

1) asta di ferro con unghia 
per far da leva: 2) richiesta 
perentoria di cosa propria o 
ntemita tale; 3) tasse... alia fl-
nestra; 4) in collettivita fanno 
!a scahnata: 5) cantante di in-

sieme: t">> .1 mitoloj;;co re d. 
Tracia che uccideva tutti gh 
stranien di passaggto per dar-
li .n pasto ai suoi cavaili: 7) 
farina di mais: 8) bastoncino 
da sovrani e imperaton; 9) di-
scutono tuonando: 10) copio-
sa Iibazione di alcolici; 11) 
bonta d'animo spinta all'esa-
gerazione: 12) calamita: 13) 
dintorni o vicinanze; 14) uten-
sile da cue :na fatto a inferria-
ta: 15) ass-.stono i duellanti: 
lt>) non si e mai sposa^o. 

Saliscendi 
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In>er.Te nrl d.air.imnia ie tre-
dic. p.irole qu: sotto definite fa-
cendo :n modo che casoum ri-
-•.il: forniata dalle ste<se lette-
r.- del;.', parola precedente p:u 
u:::i. fi:io .ilia settima. e meno 
;in.i d.ili'otT i\.i in po;. 

1* nion <rd: 2» •;; a'.ternano 
quelle 'r.^t e quelle l.ete. 3) 
ronie d; due finrai. uno itaiia-
no e uno al confine tri la Fran-
oi.i e la German..i: 4> pes; mo-
r.d. o responsabihta: 5> scom-
partimento infemale secondo 
D:«nte: fi> enTi terr.torial; che 
i-omprendono due o plu provin
c e . 7» luogo di reclu>ione: 8) 
fannullone. svocliato e apatico. 
9> sono • compnan; delle t.bie. 
10> inuinocch:att o curvi fino a 
terra: 11) meati della pelle: 12» 
avverbio di tempo che riman-
da: 13) .1 p.u grande flume di 
Italia 

Triangolo 
Inser.te onzzontalmente nel 

triangolo le sette parole qu. 
sotfo definite, se la soluzione 
risultera esatta. esse dovran
no leggersi anche verticalmen-
te e nello stesso ordine: 

1) insieme d: reti per ia 
cacc:a; 2) lodato csagorata-
mente e per secondo fine; 3) 
avanzi d; antichi manufatti: 
4) nome di sante e rcgine di 
cui una itahana: a) ri *ogl:e 
per ottenere ;1 netto: fi) il m:-
tologieo amantc di Cibele rno-
ghe di Satnrno: 7) la ninfa che 
G:ove amo e fece mucca. 

Soluzione dei giuochi 
or (L 'IV (9 :BJEJ (C 

:T.UO"£ (t :;japiu (g :o;uinp^ 
<T. :oi»j;oJi:d a OlOOXVIHi 

•o;uc;=o:> p;p o;:nr:^o? 
.-» :2oO "ouozcot.\ru Tp o;und 
;: oiUKAtJap o •j'i3n nSap czz^; 
-;>:.I aJK-in^ui Jod o;c£»n djuom 
-'jjjius o;uaiunJisr o«?aidiuoo 
un «? - o:qctoj}?e >-.i : z in{ ) 

od (Et "Od (j; | :jjod 
(II riuoid (oi ::uoiao: ( 6 :»UOJ3 
-:d (R ;auo:3:jd (», ::uo-»ai ,<i 
rauojiS (c .--JOIIO "(f. :ouo}j (j; 
:OJO tz :OJ u :ia\3.">SnvS 

- o:jg«)iu uo)u«i TS- ojEp 
-IJJ! uon aiojnd a^ - :ciu:i»9ci^ 
ojod':.ii» mi ::u:jped (ci :riT3 

[-•JS i n -saEJEd (Er :a;an3ciu 
\(T.l :niuouoq m :u:ujoq? (oi 
!::UOUUEO (g :oa;;ao9 (8 :e;u^i 
-od n :aporuo:Q ( g :EJ?TJO3 <C 
"UII^OS (f- :aj3odiu: ((• :E«d;AJd 
iC :o;ia;n(i <T OXVnODIiHH 

Quiz 

VIAGGI U t tKANCHl 
UA SHEZ1A 

VI* r.iu ROSSELLJ M-U 
TelrL S3 H« 

Progrimni pcanAmlci pet f rnppt 
atlendall e «radrntetclil. Notrg-
«to aatopallnaa • g m d nodl-
clntaU. 

I.ecgendo o sentendo d.re l.: 
parola - astroiab.o - pensere-
s:e .. 

— un m.i£0 che imbrocho .; 
pross.mo con le sue super
ficial! conoscenze di ^stro-
los.a: 

— una deformazione labbiale. e 
c.oe delle labbra. che le fa 
rassomighare a quelle del 
coniglio. 

— a un famoso s;eneraie babi-
ionese che difese la citta con
tro - l'assalto di Ciro il 
grande: 

— a un primord;.ile apparec-
chio per misurare l'altezza 
degli astn. antenato del mo-
derno sestante? 

Nella Cata del popol* 

nel Comune democrati** 

nel Sindacato 

nella Cooperativa 

NON MANCHI 

I'abbonamento m 

1 Unit £ 

III SAIDE6NA 'ioggiat* 
PARI GRA4TURISMC 

l'or«antzzazton* ene craaporta 
>l nootro f i e m a U 

BUSTI ORTOPEDICI 
I - O r r o p a d i c o f r n i j f a D i p l o m a t o 
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