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Drammatico episodio in una carrozzeria a Primavalle 

«Hai sedotto mia figlia >: spara 
ma ferisce il padre del giovane 

» 

La vittima ha fatto scudo con il suo corpo al figlio: raggiunta 
dalla f ucilata al petto, e ora gravissima • Ferito anche il giovane 

Quatido ha visto il futile pun-
tato contro il figlio. quundo ha ca-
pito the l'uomo armato era de 
ciso a sparare. non ha esitato: 
con un bal/o si e messo davanti 
al ragazzo, Kli ha fatto scudo con 
il propria corpo. II drammatico 
ppisodio e avvenuto ieri. verso le 
12,15. in una carror/eria di via 
Vincenzo Diara Do Ricci. a Pri
mavalle: Mario Naniii. 50 mini. 
lotto 2.1 a San Hnsilio. e stato 
raggitmto dalla rosa dei paliiui al 
petto p al hraccio tlestro e ora 
mate in condizioni gravissime al 
San Carlo. Anche il fitflio. Mauro. 
'JO anni. e stato ferito: Robeito 
Cmgolam. lo spuriitoie. prima di 
arrendersj, lo ha rolpito piu volte 
al capo fori il calno del fucile e 
con una sbnira ill ferio. II r.itfa/ 
70 guarira in 15 giorrii. 

Cotifusi motiii d'onoie. una \ i 
cenda non certo du.ii.i . sono ,tlla 
base delta spaiatona. Mauro 
Nniuii ha conosciuto non piu di 
vend fjiorni or =0110 la llglia 
del fen'toie. Clara, 1111.1 ragazza 
alta e hella. d i e dimostia piu 
dei suoi quindici anni e fa la 
parrucchiera. L'ha cortetfgiata e 
tra i due e nata una relazionc, 
subito burra.vosa. « l.'avro vista 
in tutto tre mile, poi mi sono 
stancato e. uonostante le sur la-
crime, I'ho lasciala >, hit detto 
ai po||7iotti il giovane. Secondo 
i genitori di Clara, Mauro. in-
vece. era diventato I'oinbra del-
la raftazza: la ceicava ^empie 
ed e u^ci'to con lei spesso * Pai 
ha avutn con lei (lei rapparti in-
tnn't, ce l'ha ravinala », ha ripe-
tuto. ieri sera, la madre. < lo 
ho capita subito. Clara era scon-
vnlta negli ultiwi gtorri. E ve-
nerdl scorso. nel timore clip io 

I rlicpssi qualcosa al padre, e fua 
; gita ». < 

Clara Cingolani e rimasta fuo 
: ri casa trenta ore. I poliziotti 
non sono ancora riusciti a rico 
struire cosa abbia fatto. dove sia 

[stata: lei sostiene di aver giro-
vagnto per la citta. senza una 
meta. ma I suoi parenti sospet-

' tano d i e sia stata con Mauro 
Nanni. Quest'ultimo. e i suoi pa
renti, gitirano invece che la ra-
Kazzn e midnta per conto suo: 
forse a Trevignnno. E che co-
miinciue era fuggita indnssando il 
camice e senza una lira in tascn 
ed 6 invecp tornata con una gon
na. compernta ehissa dove, e con 
duemila lire. 

Comiindiie. noche ore dnpo la 
fitga. Roberto Cingolam (37 anni. 
impiepato al Polipraflco) e an 
data a chiedere notizie della fi
glia proprio a Mauro Nanni: inu-
tilmente, perche il fiiovane Eli ha 
risposto di non sapcrne nulla. 
Anche se e stato poi lui a ritro 
vare Clara d Mi ha telefonato 
a casa ». ha spiepato). nrl andar-
In a prendere in piazza Mare-
sciallo Giardina. a nportarla dal 
padre. S11I momento. sembrava 
tutto flnito: ma I'altro ieri. Ro 

I berto Cinpolani ha avvicinato di 
nuovo Mauro Nanni: * Mi ha 

; detto chp la dor era sposare — ha 
iraccontato il giovane — io hn 
\risposto chp non I'avrei fatto. 
\tnai e poi mat. E gli ho ripetulo 
Iche non avevo avuto rapporti In 
Zfimi con Clara. E chp. se non ci 
\credeva. la facesse visitare » 

Ieri. alle II. Roberto Cingolnni 
|ha rappiunio Mauro Nanni. nel-

la carrozzeria dove lavora con 
il padre: era funbondo. fuori di 
se. (Jn'ora prima, aveva fatto 
Visitare la figlia. aveva avuto 
conferma dei Mini sospetti. « A/i 
ha detto che mi avrebbe ammaz-
zato se non Vavesst sposata — ha 
ripetuto Mauro Nanni. — lo ali 
hn risposto che non I'avret mat 
sposata. che non ero stato certo 
io l'uomo che aveva avuto rap-
porlt con la fmlia. T'ammazzo. 
vu ha urlato ancora. prima di 

andarsene. Son V ho preso sul 
serio». Alle 12,15. Robeito Cin-
polani 6 ricomparso invece sulla 
|)orta della carroz/eria: era ar
mato con un fucile da catcia. 

Mauro Nanni lo ha visto: ter-
rorizzato. h<i tercato scampo die-
tro un'atito. I.'altro lo ha in.se 
puito, pli ha puntato contro J'ar-
ma: a ciuesto punto Mario Nanni 
<t e pettato davanti al corpo del 
fiplio, ha prcso lui la fucilata. 
l'oi Robeito Cingolani ha cei-

cato di ricaricare I'anna: ma 
Mauro Nanni e un altro operaio. 
Maunzio Lutchctti, pli si sono 
lanciati contto. Ha anito la me-
plio il feritoie che ha scara-
\entato a terra il piovane. lo ha 
colpito violentemente alia testa 
ton il calcio delTarma. Si e cal-
mato. solo quando lo ha visto 
s.mpuinare: ora e alia nemo. 
Quando 1 medici lo peimetteran-
no, veil a tiasfento a Repiria 
Coeh. 

Ripristinofo 
il servizio 

carte 
d'idetttita 

L'assessore ai servizi anagra-
fici spera soltanto nella dinimu-
zione s])ontanea delle rithieste dei 
ceitillcat! !H'r nportaie la no'-
malita negli nffici di \ ia del IVa-
tro di Marcello. Lo ha diduar.Ko 
lo stesMi as>e>-oie Maitim ieri 
sera in Consiglio coiiumale 11-
spo:i<lendo ad una interropa/ione 
dei compagni Wtere e D'Apo-
stini. 

L'asse.ssoie ha ri<.ono-.uiito che 
I'edificio dell'Ananrjfe e la >n.i 
attre/z.itura. coiii:ne--o l'lmpianto 
meccaiiouidfifo. hanno fatto il 
loio teni|K> e sono mi'iffiuetiti. 

Ma quali piovvedirnenti di fon-
do intende prendere l'Amministra-
zione per mettere in prado di fun 
/ioriare t|uo-N*<» M'i\i/ioV Maitim 
non !o I1.1 detto. Nella loio re
plica 1 compapni Veteie e D'Ape-
stini hanno wttolmeato la ne-
ce*sita di pro\ vedimeuti seri |*>r 
lisolvere il prohlema del per-̂ o 
nale e delle arret rate strutture 

Da domani comuntiue ^ara ri-
pnstinato il servizio delle carle 
d'identita urpenti: la con^epna 
avverra entio 24 ore. 

Retrospeftiva 
di Maganzini 
all'Accademia 
di Belle Arti 

Si inaupura oppi nellAula del
la Scuola libera ilel muiu presto 
1'Accademia di Belle Aiti di Ro 
ma 1 Via Ripetta) una mostia 
ietio-<|)ettivd tlel pittole I'mU'ito 
Miipaiiz.ru iIBSM l'.lto), tomp!e<:<;a 
e tormentata pei Minalita di aiti-
sta al quale non arri-e in vita 
il ritonr^i imento delle sue si-
u u e qiulita di pen<iero e di 
onesta intellettiidle. Bene a p:o-
l«is to e \eiiuta que^ta uii/i.itiva 
1 palat ine il tin meiito \<i piin-
iipalmente al cut i io e sciittoie 
Mano Rixo-ecthi. I); Mnpanzini 
in epoc.i lontan.i I'mbeito Boc-
cioin ebbe a scrnere: * Epli af-
fionta con assoluta <iru,erita i 
problemi piu ardm della plastica 
modetna >. Antifa-u'iMa e niih-
t.inte del PCI. M.ipan/mi ^eppe. 
a ui>to di dure -olTeien/e e di 
for/ata solitudme. mantenere in-
tatta la sua liberta di spirito e 
la sua responsabilita di combat-
teiite per una prande causa. 

Nel pioino maupiirale della sua 
mostia po>tunid « l Unita » lo 
ricorda ai compapni. apli amiti, 
ap!i tiomini di cult u rd 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
CONCERTI 

ACCADEMIA F ILARMONICA 
Uomnni alle 21.10 al Teatro 
Olirnpifo concerto del Trio 
Gnz/ellonl - Oulli - Giuranna 
(tajjl 3) In programma: Tele-
maiiii, Heper, Beethoven. Bi-
pliertl in vendita alio Filar-
inonica 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 17.:i0 conceito dello Haydn 
Trio di Vienna (violino. vio-
loneello pianoforte). Musielie 
.Mo/art, Ilavdn. 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
I'rosHimo inizio ntaptone con
cert istua i9f;t;-G7. 

TEATRI 

I partito 
COMITATO REGIONALE — II 

tomllato reglonale del Lai lo e 
Konvocato per venerdi 28 c m . alle 
\re 9 nella sua sede di via dei 
'renfani 4, con il seguente or
pine del giomo: < Esame della 
jtuazione economica e lotta per 

programmaiione democralica». 
A T T I V I S T I ELETTORALI -

)omenica prossima alle ore 9,30 
sll'aula magna dell' Istituto di 

ludi comunlsli alle Frattocchie 
terra I'assemblea degli attivisli 

ipegnatl nella campagna eletlo-
lle per il rinnovo di numerosi 
snsigli comunal! nella provincia. 

I l ia riunione sono invilali i com-
jgni candidal! e i consiglieri co 
lunali uscenli, i dirigenli delle 
Hioni c di zona, i dirigenli dei 
Ircoli della FGCI . Inlrodurra Gi-

Cetaroni, parleranno i compa-
l i Renzo Trivell i , icgretarlo del-

Federazione romana, e Ema-
iiele Macaluso, della Direzione 
el PC I . 
COMMISSIONE PROPAGANDA 

Questa sera alle ore 17^0 in 
federazione riunione della Com-
•issione propaganda della Fede-
izione con la segreferia provin-
iale A .U . con A. Natoll. 

TESSERAMENTO - Garbalel-
I , ore 20, C D . con Maderchi; 
i l ia Adriana, ore 19, ass. con 
lancint; Portuense, ore 19, C D . 
en Fazz i ; Oslia Anlica, ore 19,30, 
. D . con Marconi; Centocelle, ore 
I , al l ivo con De Vi lo ; P- Mag 
lore, ore 19,30, C D . con Buffa; 
frascali , ore 11.30, assemblea; 
Iburtina, ore 20, a l l . con CiufR-
I ; Macao, ore 19,30, C D . con 
lichetti; Ciampino, ore 19, C D . 
in Ouattrucci; Primavalle, ore 

C D . con Peloso; Cassia, ore 
>, C D . con Fracassi; Nomen-

10, ore 20, C D . con Curzi; Tu-
llo, ore 20, C D . con Picchetti; 
JR. ore 20,30, C D . con Mil lucci; 
•ccarese, ore 20, C D . con Sa-

krinl; P. Porta, ore 20, C D . con 
[Agostini; N. Alessandrina, ore 

9, con Bongiomo. 
:ONVOCAZiONI - Genzano, 

I t , C D . con Gensini e C e 
i l ; M . Mario, ore 20, C D . 

ZAMPO MARZIO - La segre-
ia di Zona inform* che I'attivo 
zona I stato rinviato a do-

inl alia stessa ora. 
COMMISSIONE CITTA' E D 
[ I E N D A L I - Domani alle ore 

riunione Commissione citta e 
-isablli delle sezionl azlen-

li. O.d.g.: c Tesseramento, de-
i lramento >. 
rGC — Manifestazione sul Viet-

a Porto Fluviate con Piccio 
19. Rlunioni tesseramento: 

ilbertone, ore 19, Carl ini; 
lleferro, ore IS, Ovidi; Cister. 
l a , ore 19, Romit i ; Velletrl , ore 

Ammendola • Valentin!. Com-
ilone femminlle In Federazio-
ore 19 Lell i ; Atlivo segretarl 

colo zona Osliense ore 19 a 
Irbatella con Sanlini. 

ARLECCHINO 
Imminente inlzlo Staglone C.la 
di ProFa « La querela del Tas-
10,1 con • Le ilunne a Parla-
tni'iitu • di Anslotjne Adalla-
int'nto F Di Leo. A Maggioie. 
Serpio Airimiiatu 

CENIRALb . let 6U727U) 
Alle 21.13 Gilberto Casini prc-
sentn uno speitacolo di D u i o 
Fo 1 Ci ragiono c canto • con 
il Gruppo Nuovo Canzonlere 
Ilallani) Mondo popolare at-
traveiso le raiizoni di tutte le 
tepioni d'ltalia 

DEL LEOPAKUO (Viate Colli 
Portuensi. LW leL MTfitM) 
Alle 21,15 C.ia del Teatro con 
• Prima del falo . di C. Re-
mondi. con C. Remondt. Z Lo-
di. Soko Itepi.i e scene del-
I'niitore Secondo mese di suc
cess o. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comtcl Unit! In 
• .Muslca e la/zl • dalla Cora-
media dell'Arte con Edrnonda 
Aldini. Luipl De Flllppo. Dui-
lio Del Piete, Arturo Corso. 
Itenzo Fabris Musrclie C Bre-

• ro. Repia G. Sbragia. Ultima 
Kettlm.ma 

DELLE MUSE 
Alle 21.1S Carmelo Bene-Ma-
ria Monti presentano: « II rosa 
e II nero • di G.M- Levis (ver-
sione tentrale da a II mona-
co ») con Livia Mancinellt. Sil-
vano Spadaccino. Rcgia C. 
Bene 

DE' SERVI 
Imminente C.ia dei Possibili 
dir dd Durga con. • L u v v e n -
tura dl Pronprro * di Durga. 
Novita as5olu?a con Anna Le-
lio. Antonio Iglesias. Carla Ta
to. Giantranco Mazzoni Kegia 
e scene dell'autrice Cnstumi 
Noma 

DI VIA BELSIANA (Tel. 673556) 
Alle 21-tO Cia del Porcospino 
presenia : - I/iniervista • di 
A Moravia: « I.a famlglia nor-
nialc » di D M.irami; « Ta/-
7a - 'Jl E. Siciliano Rcgia Ro
berto Guicciardini. 

ELISEO 
Alle 21 C.la Proclrmer-Alber-
tazzi present a « Come tu mi 
vuol • di L Pirandello 

FOLK STUDIO 
Alle 22: Pippo Franco e le sue 
caii7om. Jaz; con Toto Tor-
quati all'organo. Eccezionale 
cantantr di blues il negro 
Mack Pope e Harold Bradley. 

ORSOLINE IS ( l e i HH.VttJ 
Alle 21.30: • I viaggi di Gulli
ver • test! e regia Mario Ricci, 
scene Claudio Previtera con 
Sabinn De Guida. Deborah 
Hayes. Angelo Diana. Anlonio 
Campanelli, Claudio Previtera 

PANTHEON (Via Beato Anpe-
lico 32 • Tel K.CT254) 
Sabato e dommica alle 16.30 
te Marionette di Maria Accet-
tella presentano: • I.a bella ad-
ilornn-nlaia nrl hmro • flaba 
nmsicale di Icaro Accettella o 
sre Kepia I Accettella 

PARIOLI 
Al le 2I.1S C l a Teatro Romeo 
dir. Orazio Co«ta Giovangigli 

con « Don Giovanni » dl Mo-
here, con Raul Grassllli. Carlo 
Ninchi. 

QUIRINO 
Alle L'1.13 Teatro Stabile di 
Torino in- « Come vi piace 
(itiisalinila) » di W. Shake
speare. con Valeria Moricnni. 
Con ado Pani. Mario Scaccia. 
A Innocenti, G. Galavotti. N 
Pavesi. M. Ferrari Regia F. 
F.niiquez. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21,15 Giusi Dandolo. An
tonio Crast, M. Giassi Fran-
eia. Vmieio Solla in - « Cli/ia » 
di N. Mailiiavelli Regia Ser
gio Bui gone. 

ROSSINI i t ' / a S Chiara 14) 
Alle 2l.ir> Stabile di Prosa Ro-
rpana di Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Ducci con il 
successo cotnico: • l.'ammalatn 
per for/a - di Franco da Roma 
Regia C Durante. Domani alle 
17.:ill familiare. 

5ATIR I 
Alle 21.-1S C.la del Sagitlarto 
coo « <>)!Ki come ofjtjl - spetta-
colo in tiiaoco e nero ill M. 
C'ostan/o. con C. Macelloui, M 
G. GraRsini. F. Bi^'a/za. M. Ca-
stri .Musielie curate da G. 
Boncnmp.igiu. Novita assoluta. 

SISTINA 
Alle 17,13 tamil alle 21,13 nor-
male Garinei e Giovannini 
piesentano Aligbiero Noschese 
in : « I.a voce del padroni » 
spettacolo musicale di Faele e 
Castaldo Miisiche Brum) Can-
fora. Coreogralle Gisa Geert. 

S. SABA (Tel. 673556) 
Alle 21.HO C.ia di Prosa Teatro 
Libertino con: • II nipote dl 
Rameau > di S. Diderot: « I VP-
dovi * di C. Terron, con G. 
Pertile. A Barherito. E Car-
Ion Domani alle 17.30 famil. 

VALLE 
Alle 21.15 Teatro Stabile di 
Roma presenia: « Dal tun at 
mio » di G. Verga. Regia Pao
lo Giuranna 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenic.i datle 17 alle 20 vi-
sita dei bambini al personaggi 
delle Habe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

I gangsters non niiioiouo nel 
loro letto. con S. Taylor e ri-
vista Lola Greci 

(VM 14) DR • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Marinai a mezzanotte e rivista 
Masini 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
1.3 Hibhia. eon J. Huston 

SM + 
AMERICA (Tel. 56H.168) 

Comballcnti della notte, con 
K Douglas A 4 4 

ANTARES d e l 890947) 
L'na storla di nntte 

APPIO I lei fty.tftH) 
II pjpavero e anche un (lore. 
con T. Howard A • • 

ARCHIMEDE 1 lei H75 567) 
Chiuso per proiezione privata 

ARISTON d e l A>3 ISO) 
F ILL operazione Ratio di Walt 
Disney, con II. Mills C • • 

ARLECCHINO rTei 15« &T-4) 
Modesty HUI«r la bellls<lma 
che ucclde. con M. Vltti 

8A • • 
ASTOR (Tel 6 220 409) 

Se mite le donne del mondo 
(operazione paradiso). con R 
Vallone A • 

• • • • • • • • • • • • • 

Le slgle d i e appaluno ac- _ 
canto al tlloll del film * 
enrrispondono alia se- * 
Kiiente classIflea7ione per • 
generi: # 

A — Avventuroso ^ 
V = t'omico * 
DA = Dlsegno anlmalo 
IIO = Uocumentario m 

DR = Drammatico — 

G = Glallo A 
M = Musicale « 
S --- Sentlwentale #) 
SA = Satirico • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

SM = Storico-mitolngico 
II nostra giudlzio .sul Him 
viene espresso nel aodo 
seguente: 
• • • • • = ecce/.ionale 

• • • • - oltlmo 
• • • = biiono 

• • = disereto 
• = mediocre 

V M 16 = vletato ai mi
nor! di 16 anni 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • 

ASTORIA (Tel. 670 245) 
La cassa sbagllata, con John 
Mills 8A • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Cliiusura estiva 

AVANA 
La 18.a spia, con K. Goulet 

A 4 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Mark Dnntien agente Z-7. con 
L. Jellries A • 

BALDUiNA ( l e i U<M2) 
Le spie iiccidono in silenzio 

BARBtRINI ( l e i 4.1 /07) 
Spara forte piu forte non ca,-
pisco (prima) * ' 

BULOGNA t l e i 42b/00) 
Star Black, con R Wood A • 

BRANCACCIO i l e i I.K>£>f>) 
Star Black, con R Wood A • 

CAPRANILA 1 lei o72 4bb) 
L'Armala liraucalcone. con V. 
Gassmali SA • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 6T2.465) 
Gil amorl dl una blnnda. con 
H Brejhova DR 4-f-t 

COLA Ol RIENZO (Tel J50 5B4) 
I.'armata Brancaleone. con V. 
Gas-man SA + + 

CORSO 1 le i 671.691) 
La hattaglia di Algerl (prima) 

DUE ALLORI - l e i lliiXH) 
Agente 077 invito ad uccldere 

EDfcN ( l e i UU) IIW) 
Beau Geste, con G. Stockwall 

A • 
EMPIRE (Tel. 855 622) 

Comhattenti della notte. con 
K Douglas A • • 

EURCINE tnazza Italia b Eur 
Tel 5 910.986) 
I.'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA • • 

EUROPA (Tel. B&5 736) 
II papavero £ anche un (lore. 
con T. Howard A • • 

FIAMMA ( l e i 471.100) 
Un uomo. una donna, con J.L 
Trlntignant S 4. 

FIAMMETTA (Tel, 470464) 
Modest* Blaise, con M Vittl 

SA +4-
GALLERIA (Tel 673267) 

La caccia. con M. Brando 
(VM 14) DR 4 4 4 

GARDEN ( le i . 582.848) 
Piccadilly ora X mission? se-
;rcta G + 

GIARDINO (Tel £(4 946) 
I.a 18.a *pla. con R. Goulet 

A 4 
IMPERIALCINE n. I ffiKfi 745) 

Tom e Jerry per qualrhe for-
maggino in piu DA + + 

IMPERIALCINE n. 2 (6K6 745) 
N> onorr ne gloria (Lost Com
mand), con A- Quinn DR 4 

DOMANI ' 

al SUPERCINE 
U HtM CHE VtDRtTC 7 VOITE! 

L'ATlAimWCWiWTDGRAnCA PRE5EKTA 

m MARCO VICARIO 

ROSSANA PODESTA 
i » M M ( « 3 I t l t lT'^ UIUHI. :i 

TECHNICOLOR* 

! '• P H I L I P P E L E R O Y G A S T O N E M O S C H I N n . , 
»i;c 3ino 01 cms; E N R I C O M A R I A S A L E R N O 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Deiectlve's Story, con P. New
man O 4 

MAESTOSO (Tel. 7K6.086) 
Per un pugno di eaiizonl 
(prima) 

MAJESIIC (Tel. 674.908) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

MAZZINI (Tel CI 942) 
11 cavallere della vendetta 

METRO ORIVE IN d e . t. u3u 120) 
L'arte d| amare, con E. Soni-
mer S.M 4.4. 

METROPOLITAN (Tel 689.400) 
I.e placevnll nottt, con Vitto-
rio Gassman SA 4 

MIGNON ( le i . 869.493) 
l'osta grossa a Dodge City, con 
H. Fonda A + 

MODERNO 
Per poilil dollarl ancora. con 
G. Gemma A • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Tramoulo dl un ldnlo, con S. 
Boyd DU • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
II papavero t anche uu More. 
con T. Howard A 4 4 

NEW YORK d e l . 780 271 
Conibatteiiti della notte, con 
K. Douglas A • • 

NUOVO GOLDEN (Tel 75a OO'-i) 
Signorc itr Signorl. con V. List 

(VM 18) SA • • 
OLIMPICO (Tei JD2 635) 

II ma»nillco srraniero, con C. 
Eastwood A 4 

PARIS ( l e i 754.368) 
N£ onore nd gloria (Lost Com
mand), con A. liuinn Hit • 

PLAZA (Tei. CHI. 193) 
Signnre Jb Slgnori. con V. Lisi 

(VM 18) SA + + 
QUATTRO FONTANE (470 261) 

Viaggio alliirinaute, con S. 
Bovd A >4-

QUI RI NALE (Tel 462^53) 
Comballcnti della notte, con 
K Douglas A + 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Tiittl inslcme appasslonata-

- mente, con J. Andrews M • 
RADIO" CITY (Tel 464.103) 

N'e onore ne gloria (Lost Com
mand). con A. Quinn DR • 

REALE ( l e i 380.2.(4) 
Ne onore n£ gloria (Lost Com
mand). con A. Quinn DR 4 

REX (Tel 864.165) 
I.a cassa sbagllata. con John 
Mills SA 4. 

RITZ (Tel. 837.481) 
Viaggio allucinante, con S 
Boyd A 4 4 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Alle 10.30 di una sera d'estate. 
con l i l Mercouri DR 4 4 

ROYAL ( l e i . 770.549) 
La batlaglla del glgantl, con 
H. Fonda A 4 

ROXY (Tel 870.504) 
Una splrndida canaglla, con S. 
Connerv (VM 18) SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: I'n uomo a 
meta. con J. Perrin DR 4 4 

SAVOIA 
Piccadilly ora X mlssione se-
greta G 4 

SMERALDO (Tel 351.581) 
II gioro delle sple, con Steve 
Cochran A 4 

STADIUM ( l e i 393 280) 
La raccla. con M. Brando 

(VM 14) DR 4 ^ 4 
SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 

Requiem per un agente trgreto 
con S Granger (VM 14) A 4 

TREVI (Tei. 689 619) 
Cna splrndida canaglla. con S. 
Connerv (VM 18) SA + 4 

TRIOMPHE (Piar7a 4nnibaliann 
I/armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA 4 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
Tel. 8 380003) 
Arabesqne. con G. Peck A 4 

Seconde visioni 
AFRICA: I J tigrr prnfumata al

ia dinamite, con K Hanin 
(VM 14) G 4 

AIRONF.: La b.imhola di cera. 
con M. Johnston G 4 

ALASKA: Innu di hattaglia. con 
K. Hudson DR 4 

At.HA: ronqulstatore dell'Atlan-
tide 

ALCYONE: .Maja. con C. Walker 
A • • 

ALCK: Controspionaggio chia-
m i Scotland Yard, tun H. Cor
nell G • 

ALFIERI : Signore aV Slgnori. 
con V. Ltsi (VM IS) 8A 4 4 

AMBASCIATORI: Dodicl donne 
d'oro. con T Kendall A 4 

ANIKNE: Opcra7ione C'rosthon. 
con G. Peppard \ 4 

A ( | r i l . \ : Salnmone e la rrgina 
di Saba, con V- Br\nner 

S.M • 
ARAI.DO: II sorpasso. i<m V. 

Gu.-w.i^.-i (VM 14) S \ 4 4 
ARGO: l a Inrahi di l.igria. con 

V Price (VM 14 1 G 4 
ARIEL: hid Rortrlo. con Don 

,\!<irra\ A 4 4 
ATI .WTH : Lna pi^tola per un 

vile, con F. Mc Murra\ A 4 
A I G I ' S T I S : Agrntr 0*6 (Trient 

I.\prcN>, con .\. Karimore 
A 4 

AI KB): I na piMola per un \ t le 
con F. Mc Murra\ A 4 

AI SOVIA : A D I operazione 
tqualo bunco 

AVORIO: lpprrsr \rn l'uomo da 
uccidere. con P. Hub*chmid 

A • 
BI.LSITO: I.a cu;lna Fann%. con 

M Hopkins tV.M 18) SA • 
BOITO: Oprrumnr tre g a m 

gialli. con T. Kendall A + 
RRASIL: AHomtira di nna Colt 

con S. Fors\th A • 
BRISTOL: II \o lo della Irnice. 

con J. Stewart DR + + 
BROADWAY: I/alba di un gran-

de giorno 
CXI.II'ORMA: Rita la ran/ara. 

»t>n R Pavone SA 4 
CASTEI.I.O: Trnente dinamite 
r iVISTAR: A M7 dalla Russia 

con imorf. con S. Connery 
G • 

CI.ODIO: II gurrriglirro 
COLORADO: Ringo il Teiann. 

con A. Murphy A + 
COR M.I.O: Non disturbate, con 

D Dav S + 
CRISTAI.I.O : Alessandro II 

granrie, con R. Burton SM • 
DELLE TERRAZ7.E: Furto alls 

lianca d'lughilterra, con A. 
Ray G 4 + 

DEL VASCELLO: I tre magnin-
cl awentmlerl (carton! ani-

DIAMANTE: l a grande garrra, 
etm A. Sordl DR 4 4 4 

1)1 A \ \ : Rita la /aii/ara. ton R 
P.i\one SA • 

KDLLtlKISS: Dossier 107 initra 
e diiimautl 

KSPKRIA: (iloco morlale, con 
N. Gieen il 4 

KSI'KHO: II nosiro agente Flint 
con .1. Cobuiii (VM 14) A ^ 

I'OGLIANO: I.a decima vittima. 
con M. Mastroianni 

(VM 1U) SA 4 4 4 
GUI.IO CLSARK: Mr. Oinicidl. 

con A Guinm-ss SA 4 4 4 
HARLEM: Hiposo • 
HOLLYWOOD: El Cld. con S. 

l.oit-n A • • 
IMI'ERO: -liiu II prlmo A 4 
INDCNO: Bunny Lake £ scom-

parsa. con I.. Olivier G + + 
JOLLY: Sllda ai killers 
•lON'IO: Daugei dlmeusione mor-

tt*. con .1. Maiais A • 
I.A FLN'U'E: La mia terra, con 

R Hudson (VM Hi) DR + 
I.LIU.ON: loniiiil in guerra, con 

A. Hav DR 4.4. 
NEVADA: I due ruorilei;gc 
XI.MiMIA; 1 diavoli Midi di 

Moiiii-cassino lilt 4 
Nl OVO: La cinfiua Faun\. con 

-M. Hopkinx (VM IK) SA 4 
NI'OVO OI.IMI'I\: Cinema s t -

le/ione: l.e/ione d'amore. di 
I Bergman S \ > 4 

I'AI.I.ADUM; La gatta sul tetto 
che scotla. con E. Tavlor 

lilt 4 4 
PALAZZO : Conlrospioiia^Kio 

thlaiiia Scotland Yard, con II. 
Corbctt <; ^ 

PLANETARIO: Ciclo nuovo ci
nema francese (versione ita-
liana): Casen d'oro. con S. Si-
gnoret (VM 1 G> DR + + + 

PRENESTE: I predoni del Sa
hara 

PRINCIPE: Mia cugiiia Fanny. 
con M. Hopkins 

(VM 18) SA + 
RIALTO: Kassegna- Sabato se

ra doiuenlca mattina, con A. 
Finney (VM 16) DR + + + 

RL'BINO: L'uomo della valle 
maledetta. con T. Hardin A 4 

SPLENDID: Gil ueclil degli al-
tri. con J. Crawford (i 4. 

SIJLTANO: I sette ladrl, con J. 
Collins (; 4 

TIRRENO: Qursto e 11 mondo 
delle donne (VM 18) DO 4 

TRIANON: Operazione C'orca 
TUSCOLO: I gialli di Egdar 

Wallace 11. 6. con V Tani O 4 
ULISSE: Tempesta stl Ce\lon 
VERBANO: Kiss kiss bang bang 

con G. Gemma SA 4 4 

Terze visioni 
ACILIA: I.c/ionl d'amore alia 

siedese. con B. Hope SA 4 4 
ADRIACINE: Forza brula. con 

B. Lancaster DR 4 4 4 
APOLLO: La \al le dei disprrati 

con G. Madison ,\ 4. 
ARS CINE: Le 3 chlavl del |er-

rore. con P Cushing DR 4 
AURORA: Passaggio dl notte. 

con J. Stcuart A • 
CASSIO : Passuord uecidete 

agente Gordon 
COLOSSEO: II enlosso dl Roma 
DEI PICCOLI: Kiposn 
DELLE MIMOSE: Tradltore al 

eampo .». con P. Newman 
DR • 

DELLE It ON DIN I: Nessuno ml 
puo giudirare. con C. Caselli 

M 4 
DORIA: P0/ /0 dl Satana 
ELDORADO: Gloco mortale. con 

N. Green o 4 
FARNESE: La laglla. con M. 

Von Sydow DR + + 
FARO: New York oprra/lonr 

dollar), con R Rvan G 4 
NOVOCINE: Pcirolio rosso A 4 
ODEON: lobniiv Cuitar. con J. 

Crawford A • 
OHIENTE: Madame V... e le sue 

raga77c. con S. Winten* DR + 
PERLA: Pane amore e fanta

sia. con G I.ollobrigida SA • 
PL\TINO: Vajas con Dlos Grin

go. con G. Saxon A 4 
PRIMA PORTA: Donne mltra 

e diamanti. con J Marais A • 
PRIM A VERY: Riposo 
REGII.LA: I.a sirada per Forte 

Alamo, con K. Clark A 4 
RENO: Allomlira di una Colt. 

con S. Forsvth A 4 
ROM\: Osgi a Berlino. con H. 

Grien DR + 
SAI.X I'MBERTO: E venne il 

elorno della vendetta, con G 
Peck DR 4 4 4 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Destlno In ag-

guato. con G. Ford DR 4 
COLt.MRt S: I ruorllegge del 

Kansas 
CKMOGONo: Allegra parata dl 

Walt llnni-i OX 4 4 
DILI I. PROXINCIE : Attrnto 

Gringo ora s| spara 
111! M X t l l l l : Allombra del 

duhhjo 
H CI.IDE: «;: s^lnnagglo a To-

kio Ci 4 
GIOXANE TR.XSTEX'ERE : 30 

Winrhe^trr p»r El Diablo ..\ ^ 
I.IXORNO: Gli argonaut!, con 

T. Aim<Trong SXI • 
MONTE i»PPIO: Spionaglgn srn-

7a fronticre. con J. Marais 
G 4 

NdXIEVTXNO: I 4 ra\alirrl del 
Irrrnre 

X l O V l i II. OI.IMPtX: I.uomo 
rhe urrixr Libert* X'alanrr, 
ton J. Wa\ne (VM 14) A 4 

P l o N: Pon/io Pilato. con Jean 
M.-i'ai* SM • 

C|IIRITI: II nipote plcrhiatello. 
con .1. LmiJ C 4 

RIPOSO: Inrrrdlblle avrentura. 
con E Gcnest A 4 

S\I.A S. SXTIRNINO: Sotto I* 
lundiere. con V. Berlin DR 4 

SXLA TRXSPONTINA: I.e av-
\rntnre di Sraramonchr 

S. IU.1CE: Sflda tmplarahlle 
TIZIXNO- I tre dl Rio orande. 

con 3. Chandler DR 4 
VIRTIS: xirssagglo del rlnne-

gato. con G. Ford A 4 

CINEMA CHE CONCF.DONO 
OGGI I.A RIPl'ZlONE EN'XI.-
AtHS: Adriarine. Africa. Xlflerl. 
Astoria, rrisialln. Delle Terra/-
re. Eurllde. Faro. FUmroctt*. 
Imperialcine n. I, 141 Fenice. Lr-
blot.. Niagara. Nuovo Ollrnpla. 
Orione. Planrtarlo. Pl«7a, Prl-
maporta. Rialto. Roma, Sala 
I mberto. Salone Marghrrlt*. 
Splendid, Sultano, Trajano dl 
Flnmicino, Tlrreno. Tofcolo. 
IHlste, Verhano. TEATRI: Cen
tral e. I . Saba, Rldatte KtlM*. 

Scrlvtlfl l«lt»r« brtvl, 
coo II voalro nom«, co> 
9flom« a Indliiu*. Pra-
clMta M nm iralaHi CJM 
I* flrma •!• - pubWIca-
ta . INDIRIZ2ATE A: 
LETTERE ALL'UNITA' 
VIA DEI TAURINI, 19 
ROMA. 

I mutiiati pagano 
ancora le consegnenze 
della vertenza 
niedici-INAM 
C a r a Vnita, 

ne! mese di settembre, il mio medico 
curante mi ha ordinato iniezioni di Andro-
cerebro; per tre volte la ricetta INAM e 
stata accolta dalla fanuacia . mentre la 
(|uarta volta le iniezioni (due mila lire 
I'una) le ho dovute pagare. Perche? 

GIUSEPPK SKGNALINI 
(Roma) 

Qucllo segnalato dal compagno Se-
gnahm non e purtroppo un caso iso-
lato. Sort andiamo ccrtamente Urn-
tarn dal vero dicendo che netle stcsse 
condizioni si 50/10 irorai i centtnaia di 
nitQliaia di mutuati. La spiegazione 
Wcnicii annniuistrativa e mnlto sent-
plice. Durante la lunga agitazione mi-
ziata il IS apnle. e protrattasj prati-
cainente fino ad OQQI. iionoitante la 
jnrtnale conclu<<ioiie sancita dall'ac-
cordo del .'{ agixto. i medwi avevano 
di^detto la convenzioue von o|i Knfi 
midnutfs'iici ed erano tornati. per cost 
dire, alia * libera profesvione». Du-
rante tutto r/iie.sfo periodo i memri 
hanno prescritto le medicine che ban 
no ritenuto piu appropriate alia cura 
dei loro ammalati. senza tener conto 
del < prontuario ISAM > dove sono 
eleiicatt i fanrwei che possono essere 
dati agli assisldi; farmaci che non 
sono tutti auelli che si trovano sul 
viercato L7.V.4.M, per far fror.le in 
qualche modo alia situazione straordt-
naria creata dall'ngitazione, aveva de-
cuo di rimhorsare tutti i medicinali 
prescritti dai medici. Col ntorno alia 
*- normahtd > c rientrato logicamente 
in vigore d « prontuario » e di come-
guenza le medicine in esso non cor,~ 
template unit sono state piu i unbar-
sate, b'.' pur vero che (pietto famo-.o 
€ prontuario > e concepto con una 
certa larqhezza e che d'altra parte e 
praticamente impassdnlp. e forse nep-
pure opportuno, estenderlo a tutti in 
distintamente i medicinali. in quamo 
di ooni t specialitd > pv.sfe un mime-
ro spropo<;itato di raneta diverse... 
solo neU'etichetta ma piatuameiite 
identichc nel contenuto: tuttavia e in-
dtscutihite die la soluzione data alia 
vertenza non ha rnolto ne«suno dei 

problemi che vtavaiio d> frame tanto ai 
medici quanta ualt assistiti. Sivche 
gh uni e ijl, altri si sono trovati di 
fronte aali stessi motivi di malcan. 
tcnta di sempre. non solo per j medi
cinali, ma anche e toprattutto per le 
vtsite mediche. I.e raqioni di cid voiio 
state piu volte da noi indicate, e s, 
nassumono nella incapacitd del go 
verno di affrontare i problemi di fon-
da delle invecchiate strutture asti-
^cnziali del Paae. Se e prova quan-
to c avvenuto per le mutue e quanta 
s'ta per avvenire nel settore ospeda 
hero dove una riforma predisposta 
dal mmistro Mariotti e stata svuotata 
di quel tanto di contenuto innovatore 
che aveva in oripine. 

Una pratica da lisolvere 
prima che I'ingliiotta 
la inaeeliina hurorrat i ra 
C a r a Unitd. 
sono un conladino di Pratola Peligna ed 
no iriviato. s en /a ancora avere nessuna 
risposta. tin espov(o alle autorita competen-
ti a decidere per quanto riguarda lespro-
pno di tin appc/xamento di un mio terreno 
coltivato a vignetn. sittiato nel comune dove 
ns irdo. II valore del (erreno - secondo 
les t imazione deH'ANAS - si aggira sulle 
142 mila lire, e dovrebbe e s ? e r e espropriato 
I>er consentire la costnizione di una varian 
te che dalla statale Raiano Pratola sbocca 
sulla Slalale Sulmona Popoli. 

In tale espostn io non contesto la neces 
sila deU'esproprio anche p e il prezzc del 
rimborso e partr'colarmente modesto. ma 
\ogl io sollecitare gli Enti al pagamento im-
mediato della somma stimata. prima che 
I'ANAS ne prenda possesso. ed aj rilascio 
di un docttmento che mi possa permettere 
di accedere dalla strada progettata. ai 
tronconi di terreno rimanenli di mia pro-
prieta. 

AH'origine di questa richiesta sta la con 
statazione che normalmente le prat ich e di 
rimborso per esproprio seguono una prassi 
che si protrae por anni; sono centinaia i 
casi di contadini che per ottenere il loro 
avere sono costretti a rirorrere agli avvo-
cati spendendo tempo e denaro. Ma la 
burocrazia. si sa . non pen<:a a tutto questo, 
va per una strada diversa da quella dei 
contadini. Io ho 56 anni pero e non voglio 
assolutamente dover fare le val igie ed emi-
grare: voglio essere saldato e enntinuare 
il lavoro su un altro terreno nel mio paesc. 

EMIDIO PETRELLA 
(Pratola Peligna - Aquila) 

La sperequazione nel 
trattamento di pensione 
apli stalali 
C a r a Unita. 

s iamo un gruppo di statali andati in pen
sione dopo il dicembre 1%4. ai quali il 
governo concede un trattamento di quie-
Fcenza inferiore a qtiello di cui godono e 
godranno i pen«ionati di data success iva. 

L'on. Preti. nel corso del dibattito sul 
conglobamento. promise una legge r J par a 
trice che non si e vista. Come stanno i fattl 
alia data di oggi? 

Saluti fraterni. 
UN GRUPPO DI PEN'SIONATI STATALI 

(Napoli) 
Sull'argomento cj giungono lettere quo-

tidiane. Pensiamo di Tare cosa utile ai let-
tori fornendo una dettagliata illustrazione 
delle norme di Ifgge e dei successive prov-
vedimenti. nnnche del permanere di spe-
rcquazioni che ci a u g u n a m o siano annul-
late a] piu presto. 

Con effetlo dal 1. genr.cio 1962 fu 
attnbuito ai dipendenti statab un asse-
gno monetario che perd nan andd ad 
mtegrare lo sttpendio tahellare e qumdt 
non andd a proeiurre effettt conxeguen 
ziali come, nella specie. Velevazione 
della base di calcolo delYindennila di 
buonuicita corrispo«la datt'Opera di 
previdenza dei dipendenti 4ello Stato. 
incorporata nell'ENPAS. 

Con effetto dal I. gennaio 1.963 /u ar-
tribuito ojjli 5fe.vsi dipendenti tin secon
do assegno monetario con le stesse ca 
ratlenstiche del primo. 

A decorrere dal 1. gennaio 1965 il 
secondo dei svddetti axsegni fit con 
globato alio sttpendio ed a seouito di 
tale conglobamento cenne ad incremen
t a l la base di calcolo ielX'indennild 
di buonuscita. 

11 prima dti 2 astegni /n conglobato 
alto ttrpendio a iecorrert dal L marxo L 

1966 ed anvh'essa andd ad incremen-
tare ulteriormente la base di calcolo 
della ripetuta indennitd di buonuscita. 

Fino al 31 dicembre 1964 la sua enti-
ta era di 1'25 dell'80% dell'ultimo sti
pends annuo per quanti siano gli anni 
di <ervi:io valutalnli. 

Dal 1. gennaio I%'5 e fino al 28 fel>-
braio 1%6. detto 25. ju elevato ad 1/20. 

Dal 1. marzo 1966. inline, il 20. e 
stato elevato ad 1/12. 

Da tutte queste variazioni sono deri-
vate le scguenti siluazioni relative a 
ces<azione di servizio avvenuta: 

fino al 31 dicembre 1%4 indennita di 
buonuscita di 1/25 dell'80?o dello stt
pendio. con esclusione dal calcolo dei 
2 assegni; 

dal 1. gennaio 1965 al 28 febbraio 
1966 indennitd di 1/20 su 80?o stipendio 
conglobato del 2. assegno. 

Dal 1. marzo 1966 indennitd di 1/12 
su SQ^c stipendio conglobato anche del 
1. avseqna. 

Per la diiultcifd delle variazioni (ele-
vazione della base di calcolo ed aumen-
to del coefficiente decimate) le dtfferen-
ze sono wifero/issiHie. fino ed anche 
oltre un rapparto di I a 4 

Di qui un tnalcontento qenerale che 
ha data via ad un'intensa richiesta di 
mterventi Icanlntivi. 

l.'inconveiuente fu rdevata tin duran
te il dibattito ~-ul provvedimeiilo rela-
tivo (leaae 5 dicembre 1964. n. I26S). 

A tale riauardo s<a alia Camera che 
al Senato furona presentati ordtni del 
niorno van. sebbene linntati alia sola 
sperequazione fra ce«att dal servizio 
entro il 28 febbraio 1966 e cessati dopo 
tale data. 

Prraltrn sempre soltanto per questo 
aspetto sono stati pretentati al Senato 
i diseani di leaae n. 1063 e n. 1067. 

In eoncreto dette iniziative legislative 
si prefiaaono di elevare da 1/20 a 
I 12 I'indennita in parola a favore del 
perwiale ce.y^ato dal servizio fra il 
I gennaio 1965 ed it 28 febbraio 1966. 
elimiuando percio soltanto una delle 
spcrcqnazioui rerificatesi. 

Un provvedimenHi a carattere com-
pletamenle equitat'vo dovrebbe stabi-
lire la nliquidazione dell'indennita a 
favore di tutti coloro che sono cessati 
dal servizio fino a tutto il 28 febbraio 
1%6 nella nuova mtsura di I'12 sulla 
ha^c dei nuavi sl'pemli conglobati di 
nmhiidup all asseam K p<'r questo i 
parlamentori della CGll. sono impe-
gnati a so>tenere tutte le iniziative ne-
cessarie. 

T.e iiiulte papule 
(anehe se si erede 
di aver rajjione) 
per non perdere tempo 
Cara Unita. 

il mio eoncittndino on. Scalfaro. al re-
rente ronvegno di Stresa e stato il piu 
dtiro rici confront! di noi automobilisti. 
E devo dire clip carabinirri e polizia di 
N m a r a si sun dati subito da fare per far-
gli piarcro. 

Nella notte di giovrdi 2!) settem
bre attia\(>r.sa\o la citta con la mia auto. 
con tin amico t h e mi seguiva in biciclet-
ta. Dopo 2(1 minuti di strada. nel corso 
dri quali nnn ho mai superato i 15 cbi-
inmrtri all'ora. s iamo atrivati al nostro 
circolo KNAI... Entriamo e. dopo avere 
messo al sicurn la bicicletta. ti'-ciamo per 
andarcrne interne siill'auto. Ma in quel 
momento arri tava la poh?ia. Mi impedi-
senno di parliro e mi minacciano di to-
glirrmi la patrnte perche secondo loro 
preccdentemente sarei andatn ai 100 al 
l'ora. Gli chiedo se sannn il numero delta 
targa dc l l au to che andava cosi forte. 
e mi rispondono dopo aver guardato in 
quel momento la mia Mi dieono che loro 
non sbaeliano mai. Protesto. ma invano: 
o pago 3 000 lire di multa o fanno il ver-
bale. Ilo pagato. non porrhp ero noi torto. 
ma ppiehe avroi dovuto in scguito pcr-
riore delle giornate di lavoro per far va 
lore !e mie ragioni. 

Ora dico: va bone d i e Scalfaro e di 
Novara. ma fermare un cittadino in simi
le modo. dargli in pratica del bugiardo. 
fargli pagare 3 000 lire, non mi sembra 
che sia proprio il modo giusto per dare 
un contributo alia disciplina delle strade. 

FRIDO SASSO 
(Novara) 

La raeeoinandazioiie 
del parroco 
per avere i lihri gratis ? 
Cara Unita. 

mia sorella quest'anno frequenta la prima 
media e poiche mio padre e malato da cir. 
ca due anni. volevamo chiedere per lei I 
libri gratuiti. prcsentando i| foglio di rico 
\ e r o di mio padre. Ma quando mia madre 
ha pre^ontato tale docurnento. le hanno 
detto che per avere lesenz ione del paga
mento dei libri occorre: o che mio padre 
sia invalido civile, opptire che sia disoccu-
pato. Mio padre, da circa quattro anni, 
sta lottando per avere una pensione (dopo 
35 anni di lavoro) ma fino a che questa 
non gli verra accordata. non puo essere 
considerate invalido. Nemmeno il secondo 
caso pud essere valido. per mio padre. 
perche la nuova legge a favore dei malati 
tbc stabilisce che i malati possono essere 
licenziati solo dopo 18 mesi dalla data in 
cui si ammalano e a mio padre tale termine 
scade a marzo. Quindi: non potendo otte
nere ne«snno di questi due document), pare 
non ci sia niente da fare. 

E quando mia madre ha chiesto spiega-
zioni. si e sentita rispondere che forse 
Tunico sistema d farsi fare una raccoman-
dazionc dal parroco del none. Ma i libri 
gratis chi li passa: Io Stato oppure il Vati-
cano? 

LETTER A FIRM ATA 
(Ostia Antica - Roma) 

L'INAIL per 
Angelo Balzarini 
Signor direttore, 

faccio seguito alia lettera inviatale il 
12 settembre u.s. in merito al caso dell*ope-
raio Angelo Balzarini affetto da silicosi as-
sociata a tubercolosi polmonare, per scto-
gliere la riserva di fornirle ulteriori defi
nitive notizie. 

Pertanto. sono in grado di Informarla 
che. esperiti gli accertamenti fatti ese-
gnire dallTNAIL presso la Clinica del la 
\oro dell'Universita di Milano, e risultato 
che il lavoratore in parola k affetto da 
silicosi nodulare diffusa associata a tuber
colosi polmonare. 

In conseguenza di detta diagnosi e stata 
disposta la pronta eostituzione della ren 
dita a favore dell'operaio. con il pagamento 
di immedisti acconti alio stesso. 

La ringrazio deH'ospitalita e le invio, si
gnor direttore, i miei migliori saluti. 

L. R. SANSONE 
Presidente dell'INAIL J 
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