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l e t tere 
degli 
In via no I'indennlzzo 

li scrutator} 'i& ^ >• 
ai compagni siciliani 

• • •• Caro compagno Alicata, •' -> • 
.'"r"JI Comitate delta nostra se
zione mi ha incaricato di in-
viare L. 10.000 (diecimila) per 
solidarietd ai compagni della 
Sicilia. Non sapendo a quale 
sezione spedirle intesto il ca
pita a te che conosci piit di noi 
le • zone •• che \ debbono essere 
aiutate. . - i • 
: Qaesta sommae VinQenniz-
zo dei compagni scrutateri che, 
sono stati nei seggi alle elezioni 
del 28 aprile. Avevano deciso 
di dividere la somma con i rap-
presentanti di lista, poi vole-
vano versarle al fondo della se
zione, infine I'altra sera, nella 
riunione del Comitato seziona-
le, si decise di comune accordo 
di inviare questo piccolo con
tribute ai compagni siciliani, 
che conducono la lotta eletto-
rale contro uomini prepotenti 
e mafiosi i quali impiegano 
ogni mezzo contro chi lotta per 

•dare alia Regione pace e sere-
nita. 

PER I L C D . 
SEZ. SAN DONNINO 

(Firenze) 
Armando Mastrogiacomo 

« Votate comunista » 
scrivono i siciliani 
resident! a S. Remo . 

' Da un un gruppo di siciliani 
immigrat i a San Remo ricevia-
mo la seguente le t te ra diret ta 
ai loro compaesani : 

«Ca r i amici, carissimi pae-
sani, • * • •• • ••'• 

siamo tin' gruppo di eml-
graft dalla nostra Sicilia e at-
tualmente ci troviamo a Pog-
gio, una frazione di San Remo. 

Per le elezioni del 9 Giugno; 
cercheremo di far venire a vo-
tare i nostri corregionali che 
ancora non hanno qui la resl-
denza. Ma voi comprendete le 
difficolta che si frappongono 
ad un lavoratore che deve spen-
dere diecimila lire di viaggio e 
perdere una settimana di lavo-
ro. E' chiaro che il gbverno de-
mocristiano' non vuol far vo-
tare i lavoratori che emigrano; 
praticamente il diritto al vote 
e la libertd vanno a farsl stra-
benedire. '•-• 

' La situazione degli immtgra-
\ ti al Nord a volte e dolorosa, 
'• e non soltanto per quarito ab-

bidmo gia esposto. Dalle nostre 
famiglie ci siamo separati e tut-
ti noi vorremmo riabbracctare' 
i nostri carl, i nostri parentl 
lontani che si trovfino in Si-

• cilia, oppure anche loro eml-
grati in altre parti d'Italia in 
Germania, in Svizzera, ~ * 

Chi non ha conosciuto i sa-
crifici degli emigrati sappia 
che la nostra eslstenza non e 
affatto florlda: spesso abitiamo 
in case malsane o in tuguri, e 
non,e facile pagare Vaffitto: 
tutte le case costano care. An
che se lavoriamo tanto, si tira 
avanti a stento con i soldi che 
guadagniamo. 

;{. Queste cose le dobbiamo far, 
' capire ai governanti e ai pre
potenti. II 28 Aprile molti emi-

. grati sono ritornati per votare 
e hanno votato bene perche 
hanno votato comunista. Ora il 
governo ha aumentato le spese 

' ai viaggio, invece del 70 per 
cento, ha stabilito soltanto il 

• 50 per cento di sconto. 
' Noi ci auguriamo che il Par-

tito comunista faccia un altro 
passo avanti il 9 Giugno e rac-
comandiamo, a tutti i lavora
tori che sono rimasti sulla no
stra terra, di votare comunista 
per V autonomia della Sicilia, 
per il progresso economico e 
sociale dei lavoratori, per co-
minciare a porre fine alia ver-
gogna dell' emigrazione. , 

G. Aiello, G. Maddioni, 
C. Portel l i , G. Spataz-
za, G. Carmorozzo, A. 
De Luca, V. Giovanna 

. (San Remo) . 

Per la scomparsa 
delle awenture 
che tormentano la Sicilia 
^ ; C a r a Unita, ; ^,''>'- .'••: f V 

'" )i abbiamo avuto modo di 
conoscere il discorso recente-
mente fatto da Moro nel corso 
della campagna , elettorale si-
ciliana e abbiamo visto che ha 

- usato * sempre la solita frase: 
€ Progresso »i, ma nclla liber
td e nella democrazia senza 
awenture*. , 

Forse la libertd e la demo
crazia di cui parla Von. Moro 
sono quelle che portano all'ar-. 

: resto di onesti lavoratori a 

Nisceml mentre' di contro' si 
•lasciano in libertd t capimafla, 

.- come e avvenuto recentemente. 
>••• Ti inviamo 5000 lire, per la 

campagna, elettorale siciliana, 
al fine di poter conseguire una 

- vittoria come quella del 28 
Aprile; e cioe una vittoria ver-

. «o la libertd e la democrazia, 
in modo che possa essere an-

. che scacciata per sempre Vav-
ventura sanguinosa della ma
fia che ha potuto felicemente 
prosperare nel corso dei go-
verni democristiani. ••* :•••-. 

;'- UN GRUPPO • 
•' •..;.. DI COMPAGNI -

.; Marciana (Pisa) 

Un capo personate 
di w eccelse »,doti 
democratiche, 

quello dell'INT 
In relazione alia lotta che 

sta effettuando il personale sa-
lariato e impiegatizio dell'INT, 
settore merci ed autolinee, ri-
teniamo portare a conoscenza 
dell'opinione pubblica la con-
siderazione che un dirigente 
dell'INT ha nei confronti dei 
dipendenti piu sopra menzio-
nati. 

II giomo 12-5-1963, mentre i 
dipendenti dell'azienda mani-
festavano il loro sdegno nei ri-

. guardi di alcuni < crumiri » del 
settore autolinee, il capo del 

' servizio personale, evidente-
mente seccato per Vazione che 
gli operai effettuavano sul po-
sto (Piazza dei Cinquecento) 
alio scopo di convincerli a scio-
perare, consigliava gli sciope-
ranti che chiedevano la risolu-
zione della vertenza e Vacco-
alimento delle loro rivendica-
zioni, di non pretendere le stes-

• se esigenze e diritti goduti dal 
Reparto dirigenziale. Cid per
che — cost affermava il capo 
del personale — « i figli dei di-

i rigenti hanno piu diri t t i dei 
figli dei dipendenti salariati di 
s tudiare e che le mogli di que-
sti ul t imi potrebbero arroton-

-• d a r e le ent ra te (che sono mi-
sere) arrangiandosi , e, dopo 
qualche esitazione aggiungeva, 
magar i a mezzo servizio ». 

Di fronte a questa provoca-
ziorie e a queste offese e stato 
solo grazie all'intervento della 
C.I. e di un dirigente del sin-
dacato autoferrotranvieri se e 

Unita . * 

'• state possibile evitare spiace-
;• voli conseguenze.-' • •> ,.-• -'-

K; Nel pregare codesta ' spett. 
. redazione di pubblicare la pre-

sente, ribadiamo che.i lavora- . 
tori dell'INT, su scala naziona-
le, stanno conducendo una niu-
sta ed unitaria azione sindaca- • 
le per ottenere un contralto 
aziendale che metta tutti i di
pendenti in condizioni di pari-
td di trattamento secondo le 
rispettive qualifiche; lo sgan-
ciamento dell'INT dalla Gon-
findustria, in quanto Azienda 
di Stato che svolge attivitd 

- pubblica in collaborazione COM 
. ' le FF.SS. 

I lavoratori, offesi dal com-
portamento del capo del servi
zio del personale, chiedono che 

." il predetto dirigente, al fine di 
evitare legittime reazioni dei 
lavoratori, sia allontanato dal
la direzione di una Azienda 
Pubblica dello Stato. • • 

Seguono 43 firme 
(Roma) 

Chiede la tessera 
del PCI 

1 Caro Alicata, 
Castelbuono, grosso centro 

di 12.000 abitanti, mi ebbe tra 
i primi animatori del movimen-
to di emanenpazione della clas-

'• se lavoratrice. Dal lontano 1912 
ho dedicato con fede la mia 
attivitd alia organizzazione del 
Partito socialista. Furono con-
seguenziali pertanto le perse-
cuzioni della canea fascista du
rante il ventennio. ••• , • 

In questi ultimi anni ho sc-
• guito con ' amarezza i motivi 

- negativi della involuzione del
la Direzione del PSI. >• 
• Ravvisando un graduate spo-

• stamento-a ' destra, avvilente 
per le tradizioni del PSI, sono 
pervenuto nella responsablle 
decisione di respingere questa 
politico e chiedere la tessera 
del PCI. Cordiali saluti. 

• ; R. GENCHI 
Castelbuono (Palermo) 

Da Ponticino (Arezzo) 
5000 lire 
per le elezioni siciliane 

Dalla Sezione ' di Ponticino 
'(Arezzo) abbiamo ricevuto 5000 
lire sottoscritte per la campa
gna elettorale siciliana. 

Un cattolico comunista 
con la coscienza 
in pace . .._.. ..\..L 
Caro diret tore, 

' non ho la ? posstbilifd cd it 
tempo di leggere ogni giomo 
l'Unita, pero Vacquisto un paio 
di volte alia settimana perche 
mi sento vicino alia posizione 
politica del vostro - giornale. 
Credo di essere un lettore obiet-
tivo e misurato. 

• •"•• lo ho votato comunista, per 
la prima volta. Ho votato co
munista perche nella societd 
attuale non mi scnto libero: 10 
ore al giomo di lavoro, 18.000 
lire al mese di uffitto (camera 
c cucina), 5.000 per rccarmi al 
lavoro,, 50.000 all'anno per ri-

. scaldamento e servizi. Al lavo
ro sono pressato in modo umi-
liante, incivile. • Siamo solo in 
tre in famiglia, ma per vivere 
decentemente debbo ' lavorare 
10 Ore al giomo; se facessi solo 
8 ore, a fine mese andrei nei 
debiti, anche se sono metal-
lurgico di prima categoria. Chi 
lavora non mi dard torto: e 
triste sopportare ' tante priva-
zioni c ledere la vita che Dio 
ci ha donato. •• 

lo sono cattolico, vado in 
Chiesa e segno attentamente 
dal sacerdote i brani del Van-
gelo. Mi si creda: la mia co
scienza e in pace. E lo dico ai 
timorosi di diventare comunisti 
come me, perche conosco i co
munisti e capisco che e posti-
bile, anzi auspicato, Vaccordo e 
la coesistenza con i cattolici. 

G. C. 
(Torino) 

Vuole essere piu 
presso di noi 
Signor direttore. • 

scusatemi la cattiva scrittura. 
Imparo la vostra bella lingua da 
un-anno e ancora non Vho im-
parata bene. Sono un giovane 
bulgaro di 21 anni e ho frequen-
tato la media musicale. Desidero 
corrispondere con qualche gio
vane italiano q italiana segue con 
interesse particolare vostra vita 
politica e culturale. Ho letto net 
giornali il vostro X Congresso. Vi 
saluto! Voglio essere piu presso 
di voi. 

ATANAS DANCaV 
Via Zdrrave, 1 - Sofia 

Bulgaria 

Oggi alia radio e 

rfcT 

t* 

& 

L'Ufficio stampa della RAI-TV comu-

nica: « Nella giornata di oggi 4 giugno/ 

dichiarata di lutto nazionale, tutti i pro-

grammi televisivi e radiofonici saranno 

sospesi, ad eccezione delle c trasmissioni 

giornalistiche. Pertanto la TV trasmettera 

soltanto (sul primo e sul secondo canale 

contemporaneamente) alle ore 18 la cro-

naca diretta del solenne trasporto della 

Salma di Giovanni XXIII nella Basilica di 

San Pietro/ e, alle;20,30/ una edizione 

speciale del Telegiornale. : 

La radio trasmettera. tutti i previsti 

notiziari giornalistici intervallati da mu-. 

sica sinfonica ». •" 

tf 

controcanale 
Immagini di San Pietro 

Ieri sera, la televisione, in segno di lutto per la 
morte del Papa, ha sospeso i programmi, non pri
ma di aver mandato in onda un ricordo del Pon-
tefice scomparso.7 "-.*'•<.'.. .'J',- r - ' 

La breve biografia (dalla quale e emerso an
cora una volta come la principale tra le preoccu-

pazioni di Giovanni XXIII fosse quella della pace 
dell'umanitd) e stata fatta precedere da alcune pa-

noramiche sulla folia accalcantesi in piazza San 
Pietro. ' '• *• • • • 

La televisione ci ha restituito Vimmagine di un 
uomo alieno da ogni retorica, semplice, proteso al 

'• superamento delle lacerazioni in cui il mondo an
cora si dibattc. Proprio per questo sono risultati' 
inadeguati sia il commento (assai spesso piu am-
polloso che commosso) sia certe immagini del mon-
taggio (la panoramica sul muro di Berlino era 
obbiettivamente in contraddizione con il discorso 
che il Papa venica facendo)., t.\ ',. v ][ _ J 

Incerto, invece, come sempre, il comportamen-
to della RAL Oltre la notizia della morte del Papa >' 
* la rilettura del commento della Radio Vaticana,' 

- non si e stati capaci di andare: neppure Un op-
prczzamento autonomo sulla figura di un Ponte- • 

- flee, per il cui operato (ancor prima che per le do-
r di di immediata, umana simpatia) si e registrata -
: una' vahitazionc cosi unanimemente positiva. Ma 

m queste cose la radio ci ha abituati. 

vie* 

-accusa 
della nuova generazione 
Concreto sviluppo della iniziativa emiliana per un cinema 

di alternative! - Conferenza stampa a Bologna 

x* 

Dalla nostra redazione 
- B O L O G N A , 3 . : 

Nel luglio dello scorso an
no, si tenne a Porretta un 
convegno in cui si cercd di 
precisare una linea di var-
tecipazione democratica nel-
Vambito del fatto cinemato-
grafico,'chidmando gli' eriti 
democratici di base (Comu-
ni, Cooperative ecc.) ad ini
tiative dirette ' nel campo 
produttivo. Si parlo allora di 
* offerta culturale» che 
I'Emilia faceva a tutti gli uo
mini del cinema per rendere 
piii ricco e non subordinato 
il rapporto autore-produt-
tore. • • - . " • 

II discorso si e oggi allar-
gato e concretizzato. Non e 
piii soltanto emiliano, ma ha 
nrospettive nazionali, e, quel 
che conta maggiormente, si 
e passati alia fase di realiz-
zazione dei film. 

Alia conferenza stampa.te-
nutasi I'altra sera a Bologna, 
ed al dibattito che Vha se-
guita al Circolo di Cultura, 
Renalo Nicolai, presenti Za-
vattini e la * troupe» del 
prossimo film Perche di cui 
diremo dopo, ha annunciato 
la costituzione di un Con-
sorzio fra noleggiatori, il 
CIDIF, il quale si propone di 
produrre o distribuire i film 
di questo cinema di *alter-
nativa». Mentre gli Indu 
striali cinematografici sono 
impegnati in esperimenti co-
lossali o sono orientati verso 
il MEC del cinema, e oltre-
modo interessante ed anche 
incoraggiante notare come si 
stia aprendo una effettiva 
possibility al film d'idee, ad 
un film a basso costo in cui 
gli autori posaano sentirsi 
liberati dalle pasteie produt-
tive che troppe volte li infre-
nano.' Il « film - d'autore >, 
dunque, in contrapposto al 
€ film del produttore >. 

In un tale sistema di pro-
duzione possono utilmente 
inserirsi i Comuni e le future 
regioni per svolgere un'effi-
cace politica in campo cul
turale,' contribuendo a quel 
rinnovamento > democratico 
dello State italiano che deve 
appunto poggiare sulle auto
nomic locali. D'altro canto 
non a caso la legge sul cine
ma in fiestazione cerca di im-
pedire agli enti locali di in-

tervenire nel campo produt
tivo; si tratterd quindi di of 
frontare una battaglia politi
ca poiche anche questo e uno 
dei problemi che si inqua-
drano in quel processo di de. 
mocratizzazione dello Stato 
Battaglia che verrd imposta-
ta in un prossimo convegno 
che si terra a Livorno per 
discutere . anche di questi 
asvetti. 

Fra un paio di settimane, 
si dard inizio, qui a Bologna 
al primo dei due film finora 
in programma, I fuorilegge 
del matr imonio di Orsini e 
dei fratelli Taviani, che, co
me e note, e ispirato al di-
segno di legge Sansone sul 
<pictolo divorzio*, e vuole 
anzi essere (come ci dissero 
i registi non molto tempo fa) 
un: modo per sostenere - la 
battaglia contro leggi sba-
gliate che creano appunto 
« i fuorilegge ». 

Nel corso della conferenza 
stampa si e parlato anche 
della possibilitd di costitui-
re un centro per la produ-
zione ' di documentary Ma 
I'altra sera, ed e naturale 
data la presenza di Zavattini, 
il quale ci ha portato una 
stimolante notizia, quella del 
film sui fratelli Cervi, una 
sua vecchia idea-che potrd 
finalmente essere realizzata, 
si e parlato soprattutto di 
Perche. Di che cosa si tratta? 
Dice Zavattini che I'idea gli 
e venuta quando due giovani 
gli sottoposero il progetto di 
un documentario sulla specu-
lazione edilizia. L'idea inizia-
le • si venne arricchendo e 
modificando fino a giungere 
alia forma attuale di film in-
chiesta, ma di tipo diverso 
da quello ormai tradizionale. 
Esso sard girato da un grup
po di sei giovanissimi autori 
(dai 18 ai 23 anni), Capanna, 
Grifi, Maulini, Aluffi, Mur-
pia e Ranieri, i quali, in que
sta fase — la lavorazione ve
ra e propria iniziera fra 
qualche mese — non hanno 
ancora diviso i loro compiti, 
ma si sono limitati a viaggia-
re per Vltalia alia ricerca di 
materiale. Il tema della pel-
licola sard • costituite dalte 
domande. dai € perche* che 
i ventenni rivolgono alia ge
nerazione che li ha precedu-
ti. Non avrd nulla a che fa
re, tengono a precisare. gli 

I 
O f g i , fai tutta Ital ia , i n s e g n o d i l o t t o p e r la m o r l e 

del' P a p a s a r a n n o ch ins i c i n e m a e teatr i . P e r t a n t o 
n o n p n b h l i c h i a i n o la c o n s n e t a rubr ica d e l l e p r o g r a m -

autori, ne con I nuovi angeli 
di Gregoretti, ne con le in-
chieste alia Jacopetti. Men
tre Id vi e denuncia, accom-
pagnata perd da un sorriso, 
ironico o cinico, ma sempre 
compiaciute, . Perch6 - vuole 
essere un atto di accusa e di 
rivolta totale. . ,-i<-

Perche, dicono questi ra-
gazzi, i nostri padri,:i quali 
pure vedono le storture di 
un mondo e ne sono scon-
tenti, tentano di farci simili 
a loro, di «integrarci *, di 
renderci in definitiva compli-
ci? Da questo <perche*, di-
remmo centrale, discendono 
altre domande: perche avete 
paura del sesso? Perche" il 
ministro Taviani, dopo Cec-
cano, afferma che in un pae-
se «c iv i l e * la polizia deve 
essere armata? Che cosa 90-
tranno rispondere Valletta 
ed Agnelli quando si rinfac-
cerd loro che la potenza della 
FIAT e venuta dalla produ-
zione • di' armi di ben due 
guerre mondiali? < Perche e 
possibile "« Vatteggiamento 
inqualificabile » di chi legge 
sul giornale che il fascismo 
spagnolo, o greco, o porto-
ghese, uccide e riempie le 
carceri, e continuatranquillo 
la sua piccola vita? 

Certo in tali posizioni vi e 
pericolo di estremismo vi e il 
pericolo di cadere nel arido 
Beatnik (e quando questo e 
stato fatto rilevare nel dibat
tito, i giovani autori si sono 
ribellati con molto colore); 
occorreri, come ha detto Za
vattini, che la realtd ripresa 
dalla camera non rimanga un 
dato a se stante, ma venga 
mediata da una interpreta-
zione storica ed ideologica 
ben precisa. D'altro canto gli 
autori non vogliono limitarsi 
ad una critica protestataria, 
ma portare avanti una batta
glia -.,-,.... 

Da questa serietd, da que
sta sufficiente chiarezza di 
propositi (pur con certe ine-
vitabili intemperanze che si 
andranno smussando nel cor
so della lavorazione), ci pare 
derivi una notevole garanzia 
contro il possibile qualun 
quismc cut tale tipo di film 
pud portare. Per ora non ci 
rimane che registrare come 
fatto estremamente positivo 
la decisione ed il coraggio di 
questi giovani che rifiutano 
di farsi « integrare * dalle 
lusinghe dallo sfavillio in-
gannevole della societd neo-
capitalista. Ed oggi non, e 
poco. 

[ Gianni Montanari 

Componimento 
amichevole 

Zanuck-Greco 
;.$:r-': " MILANO. 3. 

' Davanti alia prima Sezione 
del,Tribunate Penale, si e svol-
ta stamane un'altra udienza del
la causa di diffamazione a mez
zo stampa intentata dal produt
tore cinematografico america-
no.Darryl Francis Zanuck con
tro un eettitnanale femminile e 
contro l'attrice Juliette Greco. 
; sLa vertenza giudiziaria ave-
va avuto origine da un artico-
lo nel quale l'attrice descrive-
va i rapporti sentimentali in-
tercorsi tra lei e lo Zanuck. Nel
la pubblicazione, il produttore 
aveva rawisato gli estremi del
ta diffamazione. I /awocato di 
Zanuck. De Caro, ha presen-
tato oggi un documento, facen
do presente che tra le parti e 
frattanto intervenuto un com-
ponimento amichevole. La cau
sa e stata quindi rinviata a 
nuovo ruolo per le formalita 
di rito. 

Lunedi I'elezione 

lesteggiate a Beirut 
le belle cTEuropa 

« Liz » 
a Hollywood 
dopo 3 ami 

HOLLYWOOD. 3. 
D film Sandpiper, del quale 

sara protagonists Elizabeth Tay
lor. sa r i realizzato dalla Co
lumbia Pictures e da Martin 
Ransohoff. 

Le riprese del film, che sara 
dtretto da William Wyler, si 
inizieranno nel prossimo autun-
no, in interni nei teatri di posa 
della Columbia. Gli esterni sa
ranno girati nella California 
meridionale. -

l/oppello di 
Posolini contro 

la conaanna 
per la <f Ricofffan 
Pier Paolo Pasolini, tramite 

il suo awocato Giuseppe Ber-
lingieri, ha presentato nella 
Cancelleria della Corte d'Ap-
pello i motivi del ricorso con
tro la condanna a quattro mesi 
di reclusione, interamente con-
donati, inflittagli dal Tribima-
le di Roma per il reato di vi-
lipendio alia religione dello 
Stato. II regista venne giudi-
cato per aver scritto il soggetto 
e diretto uno dei quattro epi-
sodi del film Rogopag, La rl-
cotta, nel quale 1'autorita ciudi-
ziaria rawisd un'offesa alia re
ligione dello Stato, ordinandone 
U sequestro. 

., .. r BEIRUT, 3 
Centinaia di fans hanno 

invaso s tasera la pista pr in
cipale deH'aeroporto interna-
zionale di Beirut per essere 
tra i pr imi ad accogliere, ai 
piedi del la scaletta dell 'ae-
reo, le 17 «Miss> giunte da 
Roma p e r par tecipare al con-
corso per I'elezione di « Miss 
Europa>, che si concludera 
lunedi prossimo. -. ( --• .•-
< E* il quar to anno conse-
cutivo che negli splendidi sa
lon! del Casino Liban, che 
domfna la meravigliosa baia 
medi terranea, si svolge-que
sta manifestazione, seguita 
ogni volta con rinnovato en-
tusiasmo della jeunesse do-
ree locale e da folte rappre-
sentanze delle var ie jeunes-
ses mondial i che qui si dan-
no appuntamento in que-
st'epoca dell 'anno. 

Miss Grecia era ar r iva ta a 
Beirut con due giorni d'anti-
cipo sulle sue colleghe e con-
correnti degli a l t r i paesi eu-
ropei. Ella e ra percio ad at-
tender le sul la pista dell 'ae-
roporto quando l 'aereo pro-
veniente da Roma vi si e po-
sato con due ore di r i tardo 
sull 'orario previsto. Con lei 
erano la concorrente libanese 
ed a lcune a l t r e - giovani che 
indossavano i pittoreschi co-
stumi locali: v . 

Gli organizzatori hanno n -
servato ques t 'anno ai pati t i 
del concorso una ser ie di im-
portanti sorprese. Tra l 'altro, 
il Portogallo partecipera per 
la pr ima volta alia competi* 
zione con la bella - Palmira 
Fer re i ra ; vi saranno poi due 
invi tate d 'onore t ra le par-
tecipanti : miss Scandinavia. 
Kaarina FesRinen. e miss 
ONU, Monica Ragbi. Anzi sa
ra proprio la rappresentante 
delTOrganizzazione delle Na-
zioni Uni te a rompere una 
tradizion- impor tan te : sara 
lei, questa volta, e non miss 
Europa del l 'anno precedente, 
ad imporre la corona alia 
nuova reginet ta di bellczza. 

Quando Gianna Erbet ta , la 
concorrente i taliana, e ap-
parsa sulla scaletta dell 'ae-
reo, grida • di « ciao bella » 
si sono Ievate dalla piccola 
folia di giovani che Tattor-
niavano. . Ella Indossava un 
elegante due pezzi turchesc 
completato da un grazioso 
cappello bianco. Ment re i 
flash dei fotografi scattava-
n o , . ella ha sceso elegante-
mente i gradinl della scaletta 
ed ha s t re t to l e p r ime mani 
che le venivano tese. Subtto 
e stato notato un part icola
re : le le t tere della scritta 
« Miss Italia > della sciarpa 
tricolore che ella indossava 
erano. a differenza di quelle 
di tu t te le a l t r e concorrenti , 
a rgenta te . II motivo n e e sta
to subito spiegato: nel la fret-
fa a neU'emozione delle ult i-

me ore precedenti la parten-
za, Giaruia aveva dimenti-
cato nella sua casa romana 
la sciarpa tricolore. Da Roma 
e stato subito telegrafato a 
Beirut, che ne preparassero 
un 'a l t ra ; infatti la sciarpa, 
anche se non proprio identi-
ca a quella lasciata a Roma, 
e stata consegnata a Gianna 
da una hostess salita a bordo 

{>rima che cominciasse la sfi-
ata del le belle eiii per la 

scaletta dell 'aeieo. 
' Gianna ci ha detto di sen
tirsi un po ' stanca, mentre si 
voltava per concedere un au
tograft) ad * un ' ammira tore . 
e Ma questa elezione e vera-
mente tanto importante qui? 
— ella ci ha domandato —. 
Io non credevo che fosse cosi. 
Questi uomini sono affasci-
nanti , e cosi vivi », ha detto 
ancora pr ima di chiedere in-
formazioni su un ricchissimo 
libanese che, a quanto pare, 
doveva a t tender la all 'aero-
porto con la sua Jaguar sport 
nera. Gianna Erbet ta comun-
que ha preso posto su una 
vet tura identica a quelle di 
tu t te le a l t re concorrenti. E 
il cOrteo delle vet ture ha 
at t raversato le vie principal! 
della citta prima di proce-
dere verso 1'HoteI Carlton. 

Pr ima * di . lasciare ' l'aero-
porto Gianna Erbetta ci ha 
detto ancora che spera di 
vincere « p e r Tonore dell 'Ita-
l ia: ma — ha aggiunto — le 
alixe sono cosi be l le» . Una 
breve r iunione ha raccolto 
s tamane gli organizzatori per 
discutere l 'opportunita di 

rinviare ii concorso le cui fl-
nali, previste per , venerdi, 
sono state spostate a lunedi 
in seguito ' alia mor te . del 
Papa. . . • v . 

Un censimento 
delle sale 

cinemafografiche ; 
La Societa degli Autori ed 

Editori ha posto alio studio una 
seconda rilevazione dei locali 
adibiti a spettacoli cinemato
grafici e teatrali. esistenti in 
Italia alia data del 30 giugno 
1963. 

L'iniziativa e stata esaminata 
nel corso di una riunione svol-
tasi venerdi presso la sede del
la SIAE. con l'intervento di 
esperti in statistica e di rap-
presentanti delle organizzazioni 
profesisonali •• interessate. • cui 
sono state anche sottoposte le 
bozze del questionario predi- • 
sposto per la rilevazione. com-
prendente i dati essenziali sul
le caratteristiche tecniche e di 
gestione degli esercizi. • 

La precedente rilevazione, ef-
fettuata in base ad analogo si
stema dalla stessa SIAE. risale 
al giugno 1953. Come diecianni 
fa. scopo dell'iniziativa e • di 
accertare • la consistenza e di-
stribuzione di tutte le sale ci-
nematografiche e teatrali esi
stenti in Italia. Si e altresi pro-
posto di estendere raccertamen-
to anche ai locali che. nell'in-
tercorso periodo. abbiano ces-
sato la propria attivita, al fine 
di esattamente individuare la 
portata di un fenomeno di con-
siderevole interesse per la va-
lutazione dell'andamento gene-
rale del settore. v 

DELLA « ROMANA SUPERMARKETS* 

Aperto un nuovo supermercato 

in Viale Cristoforo Colombo 
Con l'apertura del Super

mercato di Viale Cristoforo Co. 
lombo (Piazza dei Navigatori), 
la Romana Supermarkets ren'de 
evidente il suo programma. 
volto a dotare la nostra citt i 
di una efficiente catena di su-
permercati • alimentari. rispon-
denti alle esigenze piu dispa
rate. in modo da servire ogni 
categoria di consumatori. 

II favore con cui sono sta
ti accolti dalla clientela ro
mana i due Supermercati del 
Villaggio Olimpico e di Piaz-
zale degli Eroi, ha costituito 
il piu valido ineoraggiamento 
per la creazione dell'impian-
to di Viale Cristoforo Co
lombo. 

La necessity di un grande 
supermercato in questa zona 
era particolarmente sentita: 
infatti notoriamente vi e una 
deflcienza di negozi, specie nel 
settore alimentare, in tutta la 
estensione tra l'inizio di Via
le Cristoforo Colombo e ia 
zona EUR. 

II nuovo supermercato ri-

sponde alle piu moderne esi- . 
genze tecniche e funzionali, 
essendo stato creato in un fab. 
bricato appositamente costrui-
to per questa destinazione. 
Realizzato secondo una partico
lare dispos;z;one planimetrica 
e costruttiva. pu6 rappresen-
tare un chiaro esempio di una 
idonea sistemazione degli spa-
zi destinati alle arce di vendi-
ta. di preparazione. di magaz-
zino. Senza ripetere quanto 
gia esposto in altre occasioni, 
si pub riassumere che gli d e 
menti essenziali che determinai 
no il grande interesse della 
clientela per i supermercati 
della Romana Supermarkets. 
sono: 

II self-service, la preconfe-
zione. il prezzo fisso. il peso 
esatto. il criterio di esposizio-
ne dei prodotti. il confprt 
» La Romana Supermarkets si 

augu.ra che il proprio impo-, 
nente sforzo organizzativo r i - ' 
sponda alle giuste aspettative 
della popolazionc della Cap!-
tale. , . •..-
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