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Quintal! di calcinacci addosso ad una 850 

DOPOICORNICIONI 
CROLLA LiNTONACO 

L'intonaco di un pala/io di 
via Amelia 137 e crollato ieri 
pomeriggio danncggiando se 
riamente una «B50» the era 
stata pareheggiata nel cortile 
interim dello stabile. Fortuna-
tami-iite in quel momenta nel 
cortile. do\e abitualmente gio-

cano i bambini, non c'era nes-
suno: il crollo. che avrebbe 
quindi potuto provocare una 
strage. ha soltnnto danneggia-
to l'auto, di proprieta di Da-
rio Roscetti. 

Migliorano intanto le condi-
zioni di Anna Di Stefano. la 

donna ferita alia testa due 
giorni or sono mentre percor-
reva via Carlo Felice da un 
pe//» di cornicione staccatosi 
da un palazzo. 

Nel le foto: I 'auto danneg-
giata in via Auretia e (a de-
stra) Anna Di Stefano 

Liberia e Codice 
della strada 

Bisogna dire che alia Pub-
blica Sicurezza romana han
no della fantasia. Ricordate, 
infatti. quelle giornate di lu-
glio in cut il popolo romano 
manifesto democraticamente. 
per piu giorni, dinnanzi alia 
ambasciala USA per espri-
mere la sua condanna alia 
aggressione ncl Vietnam? 

La polizia tento piii volte 
di dar fastidio ai dimostran-
ti; poi fu costretta ad am-
mettere che le norme costi-
ttizionali garantiscono la li-
bertd di opmione e il diritto 
a manifestarla nelle forme 
consentite dalla legge. Ingoia-
to il rospo a malincuore, scon-
fitti dalla Costituzione, i P.S. 
romani si sono rifalti attac-
candosi al Codice della Stra
da e precipitando nel ridico-
lo. E' successo infatti che 
numerosi democratic'! che 
avevano partecipato a quelle 
manifestazioni, si son visti 
arrivare in questi giorni a 
domicilio, regolari verbali di 
contravvenzione per aver 
«fatto parte di un gruppo 
numeroso di persone che. so 
stando a lungo. intenzional-
mente sulla carreggiata c sui 
marciapiedi di via Veneto. 
altezza ambasciata USA. in-
tralciava la circalaziunc stra-
dale». La Costituzione. in-
somma. va bene: ma il Co-
dice della Strada e meglio. 

Libertd di opinione. si ma 
rispettando i divieti di sosta. 
E d'ora in poi basterd cir-
condare V ambasciata USA 
di un numero adeguato di 
cartelli stradali, per gettare 
ncl ridicolo la nostra carta 
costituzionale. 

I llgiorno | p j C C < ) I a 
Oggi, gloved! 22 set 

tembre (26S-100). Ono-
mastlco: Maurizlo. II 
sole sorge alle 7,11 e 
tramonta alle 19,21. 

I 
l cronaca 

Cifre della citla 
Ieri. sono nati 50 maschi e 

70 femmine. Sono morti 26 ma
schi e 20 femmine. dei quali 7 
minori di 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 149 matrimoni. 

Anniversario 
Ricorre oggi il 7> anniversario 

della morte del giomalista prof. 
.Marcello Orano. La nioglie Giu-
ha Zeisl lo ricorda a tutti coloro 
che lo conobbero e lo stimarcno. 

Brevetti pilota 
Ieri mattina, alia presenza del 

Capo di stato maggiore dell'Aero-
nautica militare gen. Remondino 
e di altre autorita. presw la scuo-
la di Latina di Volo Hasico Avan-
zato a Elica. ha avuto luogo la 
cerimonia della consogna delle 
aquile e dei bre\etti di pilota di 
aetoplano militate agh allievi tif-
ficiali del corso Aquila 3' dell'Ac-
cademia Aeronautica. 

il parti to 
COMITATO D I R E T T I V O — 

Sabato 24 alle ore 9 precise, rlu-
nlone Comltato Direttlvo della 
Federailone. 

COMITATO F E D E R A L E E 
C.F.C. — Lunedi 26 alle ore 17 
riunlone Comltato Federale e 

CFC In via dei Frentanl. O.d.g.: 
Situazione polltica, relatore Clau-
dlo Verdini. 

COMMISSIONE F E M M I N I L E 
— In Federazlone ore 17, riu
nlone Commissione Femminlle. 

CONVOCAZIONI - Zona Sa-
laria: Salario (Via Sebino) ore 
19,30, attlvo della zona con Mo-
randi e Verdini; Zona Tiburtina: 
Tlburtina ore 20, segreteria di 
zona con Favelli; Civitavecchia, 
ore 20, segreteria seziofle con 
Fredduzzl; Ostiense, ore 18, Co-
mitati politicl aziendali con Fu-
sco; Torre Maura, ore 19, rlu-
nlonl dei segretari delle sezioni 
d l : Castellaccio, Finocchlo, Bor-
gheslana, Villagglo Breda, Tor
re Gala, Tor Bellamonica, Bor-
gata Andre, Torre Maura, Ales-
sandrlna, Nuova Alessandrina, 
Quarticciolo, Centocelle- Acerl, 
Centocelle-Castani, Tor de' Schla-
vi. O.d.g.: « Decentrarnento »-'con 
Buffa; Marino, ore 18,30, cofnl-
zto con G. Berlinguer; Ardea, 
ore 19, ass. con Renna; Atac 
(Via Varallo), ore 17,30, ass. con 
Ciofi; Quadraro, ore 19,30, ass. 
con Marconi; S. Lorenzo, ore 
19,30, ass. con De Lazzari; Ve-
scovio, ore 18,30, ass. donne con 
Michetti; Centocelle-Aceri, ore 
20, festa diffusore con Brusca-
nl; Eur, ore 19, ass. 

M U T I L A T I — In Federazlone, 
ore 18,30, assemblea generate del 
mulilatl ed invalid! dl guerra co-
munistl, con Galleni. 
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CONCERT! 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Oggi e <lom.mi concert 1 del Ci
clo (leH'Avniigu.irdia musk-ale 
alia hula Casclla. Alio 21.15 Gli 
inviti si i itirano aH'Accade-
mia. (Tel. 312fiii). 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Sono aperte le lscrizloni del 
socl per 1'anno l!)fi(i-fi7 cho inl-
ziera 11 .1 ottobre 

TEATRI 
BORGO S SPIRITO 

Donicnica alle 17 C.ia D'Orl-
glia - Palml prcscnta: « OIMHI-
vclfa dl Hrahamc > di Paul 
Lcbrun. 1'rczzi fatniliari. 

CABARET BEAT 72 
Proasima lnaugurazlone 

DEL LEOPARDO (viaie Colli 
Portuensi. 2:«)) 
Doniimi alle 21.15 inizio stn-
gione di prosa del teatro pre-
sentera: • Prima del fald * di 
Claudio Remondi Novita asso-
luta con C Remondi, Z. LodL 
Soko. Regia e scene dell'auto-
re (Tel. 673556) 

OELLE MUSE 
Dal 1. ottobre alle 21,30 Gruppo 
Piaccntino « Egidio Carella» 
presenta: « Malrdett 1 sood » di 
E. Carella In dialetto piacen-
tino II 2 ore 17: • Toot l'onor 
addto baracca » di E. Carella. 
Prenotaz. tel. 673556. 

DE' SERVI 
Eccezionaltnente per tre sere 
da doniani a domenica alle 
21,30: « La 7attera della Me
dusa » dl GcorK Kaiser. Regia 
Tonio Damiu (Tel. 675130). 

DIOSCURI (Via Hiaeenza 1, tel. 
474156) 
Pr«i<nicna lnaugurazlone 

ELiseo 
Stagtone lirica. Alle 20^0: 
« nigoletto » di G. Verdi. 

FOLK STUDIO 
Canti folcloristlci con Ferruc-
cio. Recital di Flamenco con 
Papadatos. Canti sud-america-
nl con Ramon del Paraguay. 

L' IPERTRICOSI 

PHI SUPERFIUI 
6. E. M. 

am «lio • a»> corpc #i«o« carat* 
ramcaimenta • derinitivaawole col 
p!6 moocrM imlodl «cla«iiflct Cora 
ornwnlcita dimagranti a imnm nrt-
croviHd dalla eotda 
(Gatxoauo l i CsteUca Modlca) 

(Or ANNOVATI) 
MILANO: 
Via dalla «aoia. • rat. U l f M 
TORINO: 
Plan* San Carta. I t ) rat Ua.ru 
OENOVA: 
Via Granalta. »/7 Tatateoa SSI m 
PAOOVA: 
Via Ritorgimanta. W rat. O.MS 
NAPOLIi 
Via Mania <• 'appia U r. I Z C M I 
BARI< 
Carte Cavanr lO Tat ZM.03 
ROWAi 
Via Sifttna ' • • Tatatone atSMi 

Soccuraall. ASTI CASALB 
ALC5SANORIA SAVON* 

AVViSI SAMTARI 

ENDOCRINE 
Gabmetto medico per la cura 
delle «sole > thsfnnzioni e de-
rx>lezze scssuali di origine ner
vosa. psichica. endocrina (m-u-
raslcnia. deflcienze ed anoma-

lic scssnali) Visitc prematrimo-
niali. Oott. P. MONACO. Roma 
Via Vimtnale. 33 <Stazione Ter
mini) - Scala sinistra, piano sc-
condo. int. 4 Orario 9-12. 1S-1S 
eschiso il sabato pomeriggio e 
nei giornt festivi Fuori orario. 
nel sabato pomeriggio e nei gior
ni frstivi si riceve solo per ap-
puntamento. Tel. 471.110 (Aut-
Com Roma 1«V19 del 25 otto
bre 1956). 

EM0RR0IDI 
Cure rapide Indolori 

nel Cenlro Medico Etqulllno 

V I A CARLO ALBERTO 43 

ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASIONI L, 30 

TELEV1SORE 23 poliKn Boodeod 
nuovo. ancora imballato, viruo lot 
tena , garanzia. listino 228 000. pn 
vato vende L. 8S000. TeL 573 410 
Fireme 

CHIRURGIA PLRSTIU 

ESTETICA 
tftfalH dai rt»» • Mi carpa 
maechla a ramart dalla pan* 
OBPILAZIOMa OKFINITIVA 

i ^ , I M 1 I Rosa, rial* B Buosd • 
• n * U * * l Apououaiaata lal OTJV 

M I C H E L A N G E L O 
Alle 21.30 Teatro d'Arte di Ro
ma con una rectta su Carducci-
Cechov: « Una domanda dl ma-
trlmunio >; Garcia Lorca * A 
New York » e « Lanifuto dl 
Ignazio», con G Mongiovino, 
C: M.iesta, A. Marani Regia G. 
Ma est a 

QUIRINO 
30 settembre lnaugurazlone 
staglonc 'fif>-67 con Teatro Sta
bile di Torino in « Rlccar-
di> II • di W Shakespeare Re
gia tllanfianco Deboaio Pio-
tau')nisi;i Clauro Mauri 

SATIRI 
Alio 19 Gruppo M.K.S con: 
« l.asclaudo l'lmproiita > di M. 
Walter. Alle 22: Teatro Nuovo 
con: « In odorr dl santltA » re
gie M.T. Mogno-P. Tommasl. 
Ultima scttimana. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 20 vlsita 
dei bambini al personaggi del* 
le flabe Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 Buonl e lucl In italiano, 
francese, tedesco, inglese; alle 
22,30: solo ! • inglese. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

Due maflosl contro Goldgingrr 
con Francht-Ingrassia C • e 
rivista Vollaro 

VOLTURNO (Via Vulturno) 
La primula russa del sud A • 
e rivista Patti-Giustl 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i « 2 i53> 
La caccia (prima) 

AMtRlLP > I t . Hih ibH) 
La caccia (prima) 

A N l A K t i i lei rtyu*47) 
La bamhola dl cera. con ML 
Johnston G 4> 

A P P I O t ie i . rry.Kttj) 
Johnny Yuma, con M. Damon 

A • 
ARCHIMEDE (TeL 675.567) 

Horn Free 
ARISTON (Tel. 353.230) 

F.U.I, opcrazlone gaiio dt Walt 
Disney, con H Mails C + • 

ARLECCHINO (Tei J5H654) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

AS I OR ( l e i 6.^0.40y) 
My Fair Lady, con A. Hepburn 

M • • 
ASTORIA | lei 67U245) 

I.'aniaiHc italiana. con G. Lol-
lobrigida S • 

AST RA « I el 44U SZ6) 
Chlusura estiva 

A V E N T I N O (Tel 372.137) 
I proibltl amorl di Tokio. di 
Y. Watanabe (VM. 18) DR. + 

8ALDUINA t l e i Hi a!«) 
Fu Manciu A S3 oprrazione tl-
gre, con N. Green G • 

BARBERINI ( l e t m 707) 
Modesty Blaise (prima) 

BOLOGNA t le i i£b iW) 
<)ualcosa che scotta. con C. 
Stevens S + 

BRANCACCIO (Tel 735255) 
II sorpasso. con V. Gassman 

(VM 14) SA • • 
CAPRANICA ( l e i 6TZ.465) 

La baitaglta del Mods, con IV 
Sahyna M • • 

CAPRANICHETTA (Tel . b72 4ti5> 
Fuoio dl Londra, con A Sordi 

SA • • 
COLA Ol RIENZO d e l 350 5>H4> 

I.a hattaslia del Mods, con R, 
S.ih\nc M • • 

COKbO - l e i 671 6a*.) 
. ArrHano I russi. con E M. 

Saint SA + + 
OUE ALLORI Het tTi 8Xl\ 

II ra\alirre della \rndrtta 
EDEN • lei (Kb 1KB) 

Operaziooe sottoveste. con C 
Grant C + + + 

EMPIRE (Tel 855622) 
La cadnta delle aquile. con G 
Peppard A • 

EURCINE <Piazza Italia 6 Eur 
Tei 5 9I0 9«6) 
La bafia«;lia del Mods, con R 
Sahvnr- M • • 

EUROPA i lei 865 736) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
FIAMMA i lei 471 100) 

L'n uomo. ana donna, con J.L 
Trintignant S a> 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
The Russians Are Coming The 
Russian Are Coming 

GALLERIA d e i o/j.^67) 
Mlsslone speclale Lady Cha
plin, con K Clark A • 

GARDEN l e i V(Z»48) 
II sorpasso. con V. Gassman' 

(VM 14) SA • • 
GIARDINO <Tei !tt4«M6i 

Adnlterin allitaliana. con N 
Manfredi ».% • 

• MPt.r<iALClNE n I ISHI i45) 
l'n mondo nuovo. con N Ca-
stelnuovo (VM 13) DR «>«> 

I M P E R I A L C I N E n ? <6Kb 745) 
«.lcnnr.» e slgnorl. con V List 

( V M 13) SA * « . 
ITALIA n e i +160.(0) 

Repulsionr. con C. Dencuw 
(VM 13) DR + + • 

MAESTOSO d e i (K6 0K6) 
I proibitl amorl dl Toklo 

MAJESTIC (Tei. 674.*U) 
Atxagon, con T. Takashlma 

A • 

MAZZINI CI el i51.iM2) 
Passu ord uceldete agente Gor
don 

ME IRO DRIVE IN (Tel 6.050120) 
Quel ccrto nou so che. con D. 
Day 3 • • 

METROPOLITAN (Tel. 68D400) 
I nostrl marltl, con A. Sordl 

8A • 
MIGNON ( l e i Hb"y49J) 

Faiitmnas minaccia il mondo, 
con J Muiais A ^ 

MODERNO ESEORA 
Beau G>"Sle con G Mockwull 

A 4 
MODERNO SALETTA (4hU2H5) 

MI«sionr spoclale Lady Cha
plin, con K Clark A • 

MONDIAL d e l tf^2H5) 
America paeso dl Dio 

DO • • • 
NEW YORK (Tel r30.?21) 

La caccia (prima) 
NUOVO GOLDEN iTel 755002) 

Posta grossa a Dodge City. 
con H Fonda A • 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA • • 

PARIOLI (TeL 674.951) 
Ultima notte a Warlock, con 
II. Fonda A + + 

PARIS (TeL 754.368) 
Se tutte le donne del mondo 
(Operazione paradlso). con R-
Vallone A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Africa addio (VM 14) DO <*• 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
Rlflfl internazinnale con J. Ca
bin G + + 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
A caccia dl spie. con D. Niven 

-.. A • 
QUIRINETTA (Tel 670 012) 

Personale di Robert Bresson: 
Un coudannato a morte e fug-
gUo DR • • • • 

RADIO CITY ( l e i 464 103) 
Se tutte le donne del mondo 
(Operazione paradlso). con R. 
Vallone A + 

REALE (Tel. 5»0 234) 
Se tutte le donne del mondo 
(Operazione paradlso), con R. 
Vallone A • 

REX ( l e i K64 165) 
Duello a F.I Diablo, con J. Gar-
iier-S. Poitler A <«•+ 

RITZ <Tel K37 481) 
La caccia (prima) 

RIVOLI (Tei 460 8H3) 
Gil amorl dl una blonda. con 
H. Brejhova DR + + • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La battaglla del ctgaatl. con 
H Fonda A 4 

ROXY (Tel 870.504) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

SALONE MARGHERITA (671 VQ\ 
Cinema d'essai: La vita alia 
rovescia, con C. Demner 

DR + • • 
SAVOIA 

Fumo di Londra, con A. Sordi 
SA • • 

SMERALDO ( l e i LSI ,SHI) 
La belva di Dusseldorf. con R. 
Hossein (VM 13) DR • 

STADIUM (Tei «O^K0) -
M 5 codice dlamanti. con J. 
Garner A • 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
II papavero e aache on flora 
con T Howard A • • 

TREVI (TeL 689.619) 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman 8A • • 

TRIOMPHE (Piazza Annjbaliaiio -
Tel. 8.380.003) 
Atragon, con T. Takashlma 

A • 
VIGNA CLARA ( l e i 320359) 

077 sflda al Killers, con Rex 
Harrison (VM 14) A • 

Seconde vision. 
AFRICA: Velidicatorc dl Kan

sas City, con F. Kanow A • 
AIKONK: Pistole roventi A • 
AI^XSKA: Tutte le ragazze lo 

sanno, con D. Niven S • 
ALBA: Talui n. 2 (VM 18) DO • 
ALCYONE: La donna senza vol-

to, con J. Garner DR + + 
ALCE: Pistole rovcntl A • 
ALFIERI: Imio di battaglla, con 

R. Hudson DR • 
AMIiASCIATORI : Kiss kiss 

bang bang, con G. Gemma 
SA • • 

ANIENE: La donna nel mondo. 
di G. Jacopetti DO + 

AQUILA: II mondo e delle don
ne. con J. Allyson S + 

ARALDO: II volo della fenice. 
con J. Stewart DR • • 

ARGO: La gatta snl tetto che 
scotta, con E. Taylor DR ++ 

ARIEL: Onibaba. con N. Ottawa 
(VM 18) DR • 

ATLANTIC: My Fair Lady, con 
A. Hepburn M • • 

AUGUSTUS: I soliti ignoti. con 
V. Gassman C • + + 

AUREO: La vcrgine della valle. 
con R. Wagner A • 

AUSONIA: 3S3 massacro al sole. 
con G. Ardisson A + 

AVANA: Judith, con S. Loren 
DR 4-

AVORIO: La gatta sul tetto che 
scotta, con E. Taylor DR +<*-

BELsITO: Guerra e pace, con 
A. Hepburn DR • • 

BOITO: Dan 11 trrribile. con R. 
Hudson 

BRASIL: Texas John II glustl-
zlere, con T. Tryon A •• 

BRISTOL: AH'ombra di una 
Colt, con S. Forsyth A 4-

BROADWAY: Splonagglo intcr-
nazionale, con R. Mitchum 

G • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• La alfle 

canto al 
as appalono ae-

corrlapoadono 
d* l flhtt # 
U U w-Z 

laatJfaraitoDd 
a 
• gneata 
• caaarii 
• A a Avawa 
• C s C M l . 
• DA s Otea 
• DO a 
9 DA = Di 
• O s Oftalla 
• at = MosleaJa 
#> i = •eaUneataJa 
• SA as Satiric* 
A 1M = ttorleo-ailtvloclco 

II aaaua gtadtxto tm tUm 
vlena espreas* a«J aiodo 
•egueata: 

« • + • • « • = eceeztonala 
• • • • =• •tttmo 

a>4>4- st baoae 
a>4> = daKret* 

4> s aaedlocra 
VM I t s f k U H al aal. 

•ari dl It annl 

CALIFORNIA: 
sette iratelll. 

Sette spose per 
con J. Powell 

M • • 
CASTELLO: 38° Parallelo mis-

sione compiuta, con E. Flynn 
DR • 

CINESTAR: Colpo grosso a Los 
Angeles 

CLODIO: La pupa, con M. Mler-
eier (VM 14) C + 

COLORADO: Dalla terrazza. 
con P Newman S • • 

CORALLO : Furto alia Hanca 
d'liiRhilterra, con A Ray 

« • • 
CRISTAI.LO: F. venue il Kiorno 

della vendetta, con G Peck 
DR • • • 

DELLE TERRAZZE: I 7 ladri, 
con J. Collins G • 

DEL VASCELLO: Maya, eon C. 
Walker A • • 

DIAMANTE: Sflda a Glory c i ty 
con S. Barker A • 

DIANA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: Erick 11 vlchltlgo 
ESPERIA: Mister omlcidl: san-

gue blu, con A. Guinness 
SA • • • 

ESPERO: Uominl vlolentl, con 
G. Ford A • • 

FOGLIANO: II boom, con A. 
Sordi SA • • • 

GIULTO CESARE: II capo della 
gang, con G. Ford G • 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La vergine nuda, 

eon A. Jonny DR • 
IMPERO: Lo spaccone. con P. 

Newman (VM 16) DR + + + 
INDUNO: A 066 Orient Express 

con N. Barymore A • 
JOLLY': I magliari, con A. Sordi 

(VM 16) DR • • 
JONIO: 38" Parallelo mlssione 

compiuta. con E. Flvnn DR 4 
LA FENICE: I magniflci Brutos 
LEI1LON: Merletto dl mezzanot-

te. con D. Day G • • 
NEVADA: Dracula prtneipe del

le tenebre (VM IS) G • 
NIAGARA: Stanllo e Olllo eroi 

del circo C + 4 + 
NUOVO: La donna senza volto. 

con J. Garner DR 4 4 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: La comare secca 
(VM 14) DR 4 4 

PALLADIUM: Ischia operazione 
araore, con W. Chiari SA • 

PALAZZO: Scotland Yard ope
razione Soho G 4 

PLANETARIO: Ciclo nuovo ci
nema francese: II vizio c la 
virtu, con A. Girardot 

(VM 14) DR 4 
PRENESTE: Guerra e pace, con 

A. Hepburn DR 4 4 
PRINCIPE: I lunghl capelli del

la morte, con B. Steele 
(VM 14) DR 4 

RIALTO: Mr. Omlcidl, con A. 
Guinness . SA 4 4 4 

RUBINO: Cuori inirantl, con 
Valeri-Caprioli 

(VM 18) SA 4 4 + 
SPLENDID: Gangsters contro 

gangsters, con J. Chandler 
A ^^ 

SULTANO: LInra rossa "000. con 
J. Caan S 4 

TIRRENO: S2S base morte chia-
ma Suniper. con M. Noel 

(VM 18) DR 4 
TRIANON: II conte di Montc-

cristo. con L Jourdan A 4 
TUSCOLO: Spogllarello per nna 

vedova, con L. Caron 
(VM 14) S 4-

ULISSE: Due marines e an ge
neral e. con Franchl-Ingrassia 

C 4-
VT.RBANO: Patto a tre, con F. 

Sinatra S 4 

Terze visioni 
ACILIA: L'invliii-ibilc cavaliere 

mascherato 
ADRIACINE: I due pretoriani 

SM 4 
APOLLO: Una mogllc america-

na. con U. Tognnzzi 
(VM 14) c 4 

ARIZONA: Riposo 
AR8 CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: I vichinghi. con T. 

Curtis A 4 
CASSIO: Agente HARM, con M. 

Riehman A 4 
COLOSSEO: La bugiarda. con 

K. Spank (VM 1«) SA 4 4 
DEI PICCOL1: Riposo 
DELLE MIMOSE: Orgoglio e 

passione. con F. Sinatra S 4 
DELLE RONDINI: Scttc contro 

tutti. con R. Browne SA 4 
DORIA: soltlatl a cavallo, con 

W. Holden A 44-
ELDORADO: II grldo delle aqui

le, eon T. Trvon DR 4 
FAHNESE: L'ispettore spara a 

vista, con P. Maurisse G 4 
FARO: I gangsters, con B. Lan

caster DR 4 4 4 4 
NOVOCINE: Dove la terra scot

ta. con G. Cooper A 4 4 
ODEON: II segreto del garofauo 

cinese. con D. Boschero G 4 
ORIENTE: La curva del diavolo 
PF.RLA: I plrati della Malesia, 

con S. Reeves A -4 
PLATINO: 30 Winchester per El 

Diablo A 4 
PRIMA PORTA: Sette magnifl-

chc pistole A 4 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA : Ora X commandos 

invisiblle 
RENO: Ventlmila leghe sotto 1 

mari. con J Mason A 4 4 
ROMA: Sedotta c abbandonata, 

con S. Sandrelli 8A 4 4 4 
SALA UMBERTO: Marlnai don

ne e Ha way 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO : Tarzak contro 

gli uomini lcopardo 
BELLE ARTI: Bunny conlglio 

dal fleru cipiglio DA 4 4 
COLOMBO: II grande sperone. 

con J. Wavne A 4 
CRISOGONO: Esperimento IS il 

mondo si frantuma, con D. 
Andrews A •> 4 

DELLE PROVINCIE: Non man-
darmi flori, con D. Dav 

SA' 4 4 
DEGLI SCIPIONI: Assasslnio a 

bordo, con M. Ruthcrfonl 
G 4 

DON BOSCO: Da New York 
mafia ucclde, con E. Costan-
tine G 4 4 

DUE MACELLI: Ora 0 missione 
morte, con E. Peters A 4 

ERITREA: II pugnale Siamese. 
con J. Hansen G 4 

EUCLIDE: II guanto verde 
LIVORNO: Awenture nella fan

tasia. con L Harvey A 4 * 
MONTE OPPIO: Saul e David. 

con N. Wooland SM 4 4 
NOMENTANO: I rinnrgatl di 

capitan Kid, con H. Frank 
A 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI'LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Ambra Jovinelll. Apollo, 
Argo. Bologna. Corallo. Colos-
seo, crlstallo, Esperia. Farnese. 
Jolly, La Fenice. Nomentano. 
Nuovo Ollmpla, Orlone. Palla
dium. Planetarlo. Plaza, Prima 
Porta, Roma, Sala L'mberto. s a -
la Plemonte. Salone Margherita. 
Tralano di Flumlcino, Tuscolo. 

)K banca dei f rancobolli 96 
Cataloghi 

e confusione 
Xel nprendere la nostra ru-

brica filatelica settimanale ci 
sembra necessario dedicate una 
breve nota alTusata dei cata
loghi messt in vendita nel mese 
di aoosto. 

Riservandoci un piii atlenfo e 
approfondito esame dei cataloghi 
1967 fin am pubWicoti. raJe lo 
pena di sottohneare la contrad-
diUoneta che si pud nlevare an-
che a colpo tfocchto, dei prezzi 
che essi registrano. specie per 
quanta rtgvarda Italia Repvbbli-
ca e Vaticavo. a partire da Papa 
Gtovanm. 

Forse mai come qvest'anno le 
qyotazioni dei cataloghi sono 
stale lontano daOa realta di mer-
cato che Tisevte ancora dei con
trast: e dV?i co?pi di scena avutisi 
nella scorsa primarera a Fi-
renze. 

II collezionista che colesse ac-
quistare o vendere ' francoboUi 
trova un ben scarso contnbvto 
dt calutazione dai cataloghi 
1967: la rcaltd dt mercato e di
ver sa da avella * rtl>assista » o 
< nalzista» presentala nei nv 
merov cataloghi (fatta eccezto-

ne dealt anttchi Stati e del Regno). 
Di cid pare se ne siano rest con-
to anche i commerctanh di fran-
cobolli (alcuni dei quali sono an-
che editori di cataloghi) a Ric-
cione dove hanno effettuato con-
trattazioni d*c incontro», e doe 

'diverse da quelle presenlate ai 
filatelisti net cataloghi pubblicatL 

fl filatelista italiano ha quindi 
piii di un elemento di riflessume 
per giudicare coloro die Urano 
Vacqua al propno mulmo dism-
teressandosi dell'orientamento 
dei collezionisti che invece meri-
terebbero maggiore considera
tion e. 

Filatelia 
della RDT 

Vv presenliamo qui di seguito 
le sene emes5e. e quelle di pros-
sima emissione. dalle paste della 
Repubblica Democratica Tedesca. 

29 agnsto: Fiera di autunno di 
Lipsia 1966. Serie di due valori 
(10 e 15 pf.). 

*J settembre: un francobollo de-
dicato alle vittime del villagg'.o 
francese Oradour-sur-Glane, as-
sas5inato 0 10 giugno 1944. ad ope
ra della soldataglia nazifascista. 
Valore facciale pf. 25. 

13 settembre: popolarizzazione 
delTopera dei dooatori di sangue. 
della cooperaziooe intemazionale 
e dell'educazjooe sanitaria. La se
rie si compone di Ire valori (qui 
ve ne presentiamo solo due): 1'ul-
timo francooollo della serie ha un 
valore facciale di 40 pf. 

22 settembre: camptonato del 
Mondo e di Europa di soUevameo-
to pesi (si svolgera a Berlino). La 
serie e composta di due valori (15 
e 20 + 5 pf.). 

Donatello . 
e « Europa n -

Le Poste italiane sabato pros-
simo 24 settembre metteranno in 
circolarione un francobolk) del va
lore facciale di 40 lire dedicate a 
Donatello. II francobotlo comme-
morativo sara in quadricromia 

Lunedi prossimo 26 settembre 
inoltre verra effeUuata la consue-
ta err.;ss;cr.c annuale dedicata 
all'idea europea. La serie e com
posta da 2 francoboUi: da 40 lire 
(25 mflioni di esemplari e 90 lire 

i (12 Riilioni di esemplari). 

Scrlvela letter* bravl. 

con II tfostro noma, co-

gnome a indlrlt io Prfr 

cliale te non tfolete che 

la flrma d a pubbtlca 

la I N D I R I U A T E A: 

LETTERE ALL 'UNITA 

VIA DEI T A U R I N I , 19 

ROMA. 

Aspettu che gli pughino 
1 0 0 0 ore di straordinario 
Cara Vnita, 

ti chiedo tli pubblicarc sul niornalc la 
incrcdibile storia die mi riguaida. Ncl 
1'aprilc 196M un ispettorc delle PTT venue 
a rendersi conto del lavoro che svolgevo 
come postino. La conclusione fu che il 
Ia\oro era eccessivo e cosi;fu deciso che 
avrei lavorato non 0, ma 8 ore al giorno di 
cui due sarebbero state considerate di 
straordinario. Cosa che (mora ho fatto, 
aumentando anrhe piu del necessario il 
lavoro. Ma di soldi non vlsto una lira. Ma 
forse la storia dello straordinario era una 
presa in giro? 

Saluti. 
• VINCENZO BONCAFUSO 

(Postino di Ccrcola • Napoli) 

...e poi venne il conglobamento! 
Cioe il m'nustero delle Poste ha ridoiio 
all'osso oli stanziainenti per il laroro 
straordinario, pur pretendendo che di 
fatto il personale faccia le stesse ore 
di prima (orario normale piu qiiello 
.sfraordi/iario). Questo deve essere ca-
pitnto anche a te. I smdacati. come 
ricorderai. si opposero a questo « la-
fllio » che decurtava di fatto le retri-

buzioni. B si 6 giunti ad un accordo. 
Per quanto ti riguarda, devi quindi 
chiedere al Direttore provinciate o 
al ministero che ti siano comsposte 
le giuste spettanze. /Wrimen/i denun-
zia il fatto al wini.sfro e al Consiglio 
di Amministrazione delle PT. 

Non sempre la Chiesa 
v stata contraria 
al divorzio 
Cara Unita, 

so benissimo che la Chiesa 6 contraria 
ad affrontare il problema del divorzio e 
so altrettanto bene che la D.C.. che in un 
certo modo della Chiesa e l'eco nel no
stra Parlamento, si e Hnora opposta a che 
la legge sul <t piccolo divorzio > andasse 
in porto. Ma riguardando i precedenti sto-
rici non sempre 1'atteggiamento della Chie
sa e stato cosi contrario. In tempi remoti 
il divorzio era Iecito per il semplice e 
mutuo consenso dei coniugi- forse la for
ma piu indovinata di divorzio II primo 
ed illustre Paiia * divorzista » 6 comunque 
Giulio I che regge la cattedra di S Pietro 
dal 337 al 352 che consent! il divorzio e 
nuove nozze fra i coniugi a patto che 
uno dei due avesse tenuto a battesimo 
un propno figlio. Questa era forse una 
norma propagandistica. ma non per que
sto poco indovinata. vero e che il divor
zio e consentito in tutte le parti del mon
do, salvo alcune rarissime eccezioni. In 
Italia forse bisognera all'inizio considera-
re solo i casi limite, ma gia questo porte-
rebbe un contributo notevolissimo ad un 
miglioramento della situazione familiare 
di migliaia di persone. 

GIUSEPPE NARDELLT 
(Taranto) 

Coloiiia parziaria 
e nuova legge sui riparti 
Cara I/niid, 

vrrrei sapere quale sarebbe la mia quota 
di mosto per un vigneto a colonia parzia
ria, in base alia nuova legge agraria. Pri
ma di piantare il vigneto, il terreno al 
Catasto era segnalato come terreno di pri
ma classe seminativo e prima deIl*appro-
vazione della predetta legge. il mosto. per 
contratto. veniva diviso a meta. 

GIOVANNI SPANO* 
(Siderno Marina . Reggio Calabria) 

L" 

La legge n. 756 sm patti agrari ha 
sancito un riparto al 5M a favore 
del colono nella mezzadria classica e 
I'aumcnto del 15% del riparto a favore 
dei coloni parziari. Da quanto scrivi. 
tuttavia. sembra di cap'ue che il vi
gneto e stato piantato da te su un 
terreno che al momento della forma-
zione del contratto era genericamente 
« seminativo alberato >; qualora esista 
una tale miglioria eseguita dal lavora-
tore bisognera tenere di conto dei 
corrispettivi diritti riconosciuti recen-
temente dalla legge n. 607. entrata in 
vigore il 6 agosto scorso. In ogni caso. 
tuttavia. & necessario sottoporre la tua 
situazione contrattuale all'organizza-
zione sindacale (Fedcrbraccianti o Al 
leanza dei contadini) per la maggior 
tutela dei tuot interessi. Uffici di que 
ste organizzazioni funzionano sia a Si
derno sia a Reggio Calabria. 

Una fabbrica di concimi 
ha reso I'aria irrespirabile 
Cara Unita. 

siamo un gruppo numeroso di abitanti 
della contrada « Epitaffio» di Benevento. 
dove recentemente e entrato in funzione 
un complesso industriale per la selezione 
delle semenze e la preparazione dei conci
mi. Per la preparazione di tali concimi 
vengono utiiizzati i sottoprodotti deiia in-
dustria conserviern e avanzi di pesce pu-
trcfatto che. nell 'operazione di scarico e 
di Ia\orazione. inquinano I'aria rendendo 
problematica la permanenza nei dintorni. 
poiche l'odore nauseabondo provoca sen 
disturbi alia respira2ione. essendo i ri-
fiutj, del ciclo industriale abbandonati al-
I'aria aperta. in quanto la zona manca di 
fognature di scarico. E la giacenza di 
questi Vifiuti e ancora piu grave degli odo-
ri puzzolenti. perche essi. oltre ad alimen 
tarli. costituiscono un attivo vivaio di zan-
zare rendendo addirittura malarica la zona. 
Inoltre i fumi di scarico di tale stabile 
vengono lasciati liberi nell'atmosfera sen
za essere preventivamente depurati e por-
tati ad un'altezza maggiore mediante fu 
maioli. Ci siamo rivolti alle autorita pro-
\indali e comunali. ma senza alexin risul-
tato: spcriamo che serva a qualcosa la se. 
gnala7i'one sulla stampa. 

IL COMITATO ACLI « Pontecorvo > 
(Benevento) 

Nessuna « deviazione » 
nella linea di Bonn 
Cara Unitd, 

la cosiddetta <Nota di pace* che, or 
non e molto. il govemo di Bonn ha inviato 
in tutto il mondo con grande tarn tarn pro 
pagandistico era evidentemente cos! bene 
incartata da suscitare persino in alcuni 
capi di organizzazioni revansciste tedesco 
occidental il dubbio che qualcosa. sotto 
sotto. fosse pur mutato nel corso revansci 
sta della politica di Bonn. E cosl I'uomo di 
fiducia della Presidenza dell'associazione 
dei tedeschi sudeti nella Germania di Bonn, 
Franz Bohm (manco a dirlo, ex nazista e 
vegeto criminale di guerra pure lui) ha 

riccvuto questa lettcrina che traduco e 
trasmetto, semmai ne avesse bisogno. al 
nostra Ministro degli Esteri on Fanfani. 
«Con la nota del govemo federale del 
25-3-19G6 non si 6 mutato un bel niente. La 
prego di tener pre«-ente che questa nota e 
stata recapitata a ben UK) goxerui stranie 
ri. Di questo fatto si do\eva tener pur con
to durante la stesura della nota. 

LETTERA F1RMATA 
(Berlino) 

Otto anni di attesa 
e poi una risposta negativa 
Cara Unita, 

dopo anni e anni di attesa che la mia 
richiesta per !a pensione di guerra giun-
gesse flnalniente in |>orto. e dopo aver pas-
sato le rituali visile mediche. mi e stato 
lisposto dalla Direzione generate che mi 
sono ricordato motto tardi tli fare la flu 
manda. 

E' una bugia Che manduui un ispettoie 
a casa dove ho una cassa piena di letteie 
e di ricevute di raccomandate fatte por 
tanti anni per avere la pensione Che colp.i 
ho io. se loro perdono i documenti'' 

La mia matricola e 2G135 n. !W distretto 
militare di Palermo 

Cordiali sattiti. 
PAOLO MADON1A 

(Monreale Paleimo) 

Strana la risposta; anche perche 
Vanno scorso i termini per rivendi 
care la pensione dt guerra furono ria 
perti. Comunque girtamo In sua richie 
sta di chtarimenti alia Dirczume tie-
nerale Pension! di guerra dei Ministe
ro del Tesuro. Sara bene. pen), che 
lei scriva di nuovo imlicanda le date 
precise in cui avanzo, ripvte. turno a 
ricliiedcre. die si aprisse la pratica 
per la pensione di guerra. 

L'INPS sulle prowidenze 
ai perseguitati antifascisti 
Eqregio direttore, 

in questi ultimi tempi sul giornate da 
V'.S. diretto. nella rubrica « Lettere all'Uni 
ta » e sotto il titolo « Inutili controlli INPS 
sull'operato della Commissione degli anti 
fascisti » e stato piu \olle lamentnto che 
I'Istituto della Previden/a Soeiale opt-ia 
« un severo cnntrollo per apputare cio che 
e stato appurato dalla Commissione per 
le- prowidenze ai perseguitati politici anli 
fascisti e razzia li ». 

Per ridare tranquillita a coloro che tali 
lamentete hanno mosso c per ricondurre 
la questione nei suoi giusti termini mi 
consenta, signor direttore. brevi conside-
razioni chiarificatrici. 

Innanzi tutto una indispensabite premes 
sa: coloro che hanno scritto al suo giornale 
hanno confuso il contenuto (e i tempi di 
pratica attuazione) della Legge 3-4-1961, 
n. 284 e precedenti con il contenuto (e i 
tempi di pratica attuazione) della Legge 
15-12-1965. n. 1424. 

Non e esatto. infatti, cosi come e stato 
scritto. che al momento del riesame delle 
pensioni per rivatutarte ai sensi della Leg 
ge 15-12-1965. n. 1424 la Sede si attardi su 
tin severo controllo delle delibere asstinte 
dalla Commissione surrichiamata. 
Non e esatto perche. oltretutto. tale ap 

profondita disamina sarebbe impossible in 
quanto la ricordata delibera non viene 
presa in considerazione al momento della 
ricostituzione della rendita per il semplice 
motivo che essa 6 gia stata resa operante 
(e senza riserve) al momento della prima 
concessione della pensione. 

Viene fatto allora di chiedersi dove bi 
sogna ricercare le cause del ritardo nella 
definizione delle pratiche in argomento 

E' presto detto: nella necessita impostn 
dalla piu volte ricordata legge del 15 di-
cembre 1965 di reperire elementi die non 
risultano fornitj ne dalle delibere a suo 
tempo assunte dalla nota Commissione. 
ne dagli interessati al momento dell'inol 
tro della primitiva domanda di pensione. 

Non risultano perche allora non erano 
necessari e la esigenza di conoscerli rap-
presenta, rispetto alia normativa preceden. 
te. una innovazione dell'ultima legge n. 1424 
del '65) la quale infatti dispone che I'im-
porto dei contributi da accreditare in fa 
vore degli aventi diritto per i periodi di 
persecuzione subita deve essere commisu 
rato (sic) «alia retribuzione attuale della 
categoria e qualifica professional pos 
seduta dagli interessati nei periodi di per 
secuzione >. 

Tali dati che. si ripete. non sono acquisiti 
agli atti. devono essere forniti a mezzo di 
idonea documentazione probatoria che puo 
essere. per quanto si riferisce alia qualifi 
ca professionale, costituita. in mancanza 
di original] attestazioni dell'epoca. da at
ti notori o da dichiarazioni di responsabi-
lita e. per quanto attiene la retribuzione, 
da una copia dei contratti collettivi di la
voro in vigore al momento della presenta-
zione delle domande di pensione o. in difeL 
to, da circoFtanziate dichiarazioni rilascia 
te dagli uffici regional* o provinciali del 
lavoro owero dalle competenti Camere di 
Commercio dell'Industria e dell'Agricol 
tura. 

Ora awiene che i pensionati. nt-H'inol 
trare le richieste di rivalutazione della 
loro pensione. sistematicamente omettono, 
indubbiamente perche lo ignorano. di pre 
sentare la documentazione di cui innanzi 
e cenno e che essa viene esibita dopo 
un certo tempo e su richiesta della Sede 
come conseguenza di una disamina prel: 
minare delle pratiche 

Per effettuare tale istruttoria occorre 
tempo; per procurare tali documenti oc 
corre altro tempo... e cosl I'attesa degli 
interessati diventa esasperantc 

Cid stante. sarebbe auspicabile che co
loro i quali si rivolgono allTstituto a\cs 
sero raccortezza e la diligenza di inoltra 
re richieste ben chi.ire e. soprattutto. com 
plete di tutti i documenti indispen^ahili 
Cio. non solo perche le pratiche complete 
percorrono piii celermente e senza intoppi 
il loro iter, ma anche per evitare oncrosi 
adempimenti istruttori alia Sede stessa la 
quale, stretta da una valanga di incom-
benze che la dinamica della legislazione 
sociale su di essa in continuazione ri versa, 
ha bisogno. per non essere attardata da 
impegni di lavoro marginali. della massi 
ma precisione da parte degli assicurati. 

Per lumeggiare e giu^tificare ques»a ulti
ma esigenza cito un untro dito rloquen 
te piu di ogni altro di<=corso durante fl 
1965 e nel «olo settore ponMnni in cnn«e 
guenza dell'entrata in vieore Holla legge 
903 del 21 luglio. I'afflusso delle domande. 
da una media annua di circa 70 000-e sa-
lita a circa 113 000 

Distinti saluti. r _
 : •' 

Uott. VlKGILTO' K A N A L L I 
direttore della Sede MPS di Roma 
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