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Grave colpo di mano alia Commissione consultiva prezzi 

Latte: c'e rischio che il prezzo 

aumenti fino a 180 lire il litro 
La ferma opposizione dei rappresenfanti della C.d.L. e della CISL alle « proposte 

tecniche » della Commissione - Astenuto il Comune - Dichiarazioni di Di Toro 

Con un gravissimo colpo di 
mano la maggioranza della 
Commissione provinc ia l con 
sultiva dei prezzi ha approvato 
una relazione sul costo del 
latte alia produzione che po-
trcbbe tradursi. in pratica, in 
un salto di prezzo al consumo 
lino alia quota di 180 lire al 
litro. 

La decisione. adesso. spetta 
al Comitato prnvinciale prezzi, 
cui la relazione e stata in-
viata: ed e augurabile che Pas 
surda proposta (sia pur pre-
sentata sotto veste di « aecer-
tamento tecnico *) non sia ac-
cettata, anche perche i proce-
dimenti seguiti nella discus
sione non sono certamente tali 
da garantire della scrieta del
la proposta. La Commissione 
provinciate ha sostenuto infat 
ti (ma con il voto contrario 
dei rappresentnnti della Ca 
mera del lavoro e della CISL 
e con rastensione del Comune 
di Roma) che il pre/zo del lat 
te alia produ/ione 6 numentato 
da 70 a 87 lire al litro; per la 
Centrale da JH a 72 lire circa; 
per la distrihuzione da 12 a 22. 
Oltre scttanta lire complessi 
ve, insomnia, che rischiano di 
gravare direttamente ed a bre
ve scadenza sui consumatori 
romani. 

La questione. come si vede, 
e dunque assai grave. E. in 
merito, il compagno Di Toro 
— rappresentante della Came
ra del lavoro in scno al Co
mitato provinciale — ha rila-
sciato una lunga diclnnrazio 
ne, nella quale esprime il suo 
aperto dissenso e ampie riser-
ve sulta procedura seguita. 

Dopo aver sottolineato. in-
fatti. come la decisione sia 
stata presa a maggioranza con 
il voto contrario dei rappre-
sentanti sindacali delta Came
ra del lavoro e della CISL 
(1* UIL invece ha votato a fa-
vore). Di Toro precisa: « L a 
Camera del lavoro ha motiva 
to il proprio voto contrario non 
solo con la considerazione ge
nerate suirinacccttabilita di 
aumenti di prezzo tanto rile-
vanti per un genere di prima 
necessita come il latte. ma con 
la presentazione in sede di 
Commissione di una nota in cui 
si confutano. punto per punto 
i procedimenti erronei ed arbi
trary adottati dalla Commissio 
ne nell 'accertamento dei costi. 
E ' significative — aggiunge il 
rappresentante della Camera 
del lavoro — che su una que
stione apparentemente tecnica 
oltre alia Camera del lavoro 
sia stato contrario il rappre 
sentante della CISL. dott. Par-
si. che ha Tatto notare come 
gli enormi costi rilevati, che 
superano di motto i costi esi-
stenti nelle altre province ita-
Iiane. siano dovuti a calcoli ed 
accertamenti non attendibili >. 

Dopo aver sottolineato il va-
lore dell'astensione del rappre
sentante comunale. Di Toro 
conclude: « L'imbarazzo della 
maggioranza della Commissio
ne e stato evidente. Mancando 
Ie argomentazioni di fronte 
alle decise contestazioni avan-
znte alia relazione. essa si e 
chiusa in un netto rifiuto di 
ogni richiesta di maggiore a p 
profondimento dei dati ccono-
mici. risolvendosi a conclude 
re la discussione. su un argo-
mento tanto importante. nel 

Ho ricottato 

la zia 

per comprare 

Ie chitarre 
II giovane che faltra sera ha 

tentato di farsi consegnare due 
milioni e mezzo dalla zia. fa-
cendole credere di cssere stato 
rapito, e sconiparso. Lo stanno 
cercando inutilmente dall'altra 
notte. Gia al carcere minonle. 
invece. il suo amico e complice 
neH'imprcsa. Ccsare D.C. che 
ha telefonato alia zia del ra-
gazzo. Daria XIanara. indicando 
il luogo in cui doveva essore 
lasciato il denaro. I soldi, ha 
detto il ciovanc. rtovevano scr-
\ i re a comprare gli stnjmen:i 
(chitarre. battena. amplifica 
ton) per un compIes5o ye-ye 
che volcva costituire con il c ra
pito y e altri amici. e per pagare 
1'afTitto di un locale per provare. 

giro di due ore appena met-
tendo ai voti. cosi com'era. la 
relazione stessa. 

« II colpo di maggioranza. il 
rifiuto della discussione. la 
frctta e, d'altra pa i te , il ri
fiuto di tali metodi da parte 
di forze che vanno dalla CGIL 
alia CISL al Comune di Roma, 
costftuiscono. quindi, Ie carat-
teristiche politiche della riu-
nionc odierna. 

« E" auspicabile che il pre-
annunciato aumento del prez
zo del latte, il quale incide-
rebbe fortemente sul bilancio 
dei lavoratori romani venga 
— e siamo ancora in tempo — 
respinto dal Comitato provin 
ciale dei prezzi. presieduto dal 
prefetto. al quale compete la 
adozione di una risoluzione de-
finitiva ». 

A passeggio col figlio arresta un ladro 
Un poliziotto a passeggio con il figlio di sette anni ha arrcstato 

ien un giovane to|x> dauto colto sul fatto in corso Vittono. La 
guardia Mondello ha bloccato il ladro. identificato poi per Piero 
Henga di 19 anni. ha allidnto suo figlio Nino a un passante e ha 
scortato poi il ladro. che era nuscito a inipadromrsi di un gira-
dischi. fino al cornrnissariato. 

Travolto dal treno un branco di cavalli 
Un branco di cavalli che attravcrsava i binari tra V'icovaro e 

Mandela, e stato ieri travolto dall'accelerato partito da Termini 
alle 0.33 e diretto a Pescara. Tre cavalli sono rimasti uccisi. II 
tieno, dopo una breve sosta, ha potuto riprendere il viaggio. 

Muore a 9 mesi da un incidente 
Una donna ricoverata 9 mesi fa al San Camillo in seguito a un 

incidente stradale, 6 morta ieri mattina. Si chiamava Anna Di 
Blasio di 39 anni e abitava in via Villa Troili 6. II 19 febbraio 
scorso rimase fcrita in un incidente stradale avvenuto in via 
Amelia mentre era nell'auto condotta dal marito. Ricoverata in 
ospedale in gravissime condizioni vi e rimasta per tutto questo tempo. 

22 anni di reclusione 

Condannato il maestro: 
hauccisola 

figlioletta appena nata 
La moglie lo ha solamenfe aiutato 
nel nascondere la salma: dieci mesi 

Solo Nicola MofTa ha assassj. 
nato la bambina. che la mo
glie. Concetta Tivoli, aveva a|>-
pena partorito: la donna non 
ha partecipato al delitto. ha so
lo aiutato il marito nel tenia-
tivo di nascondere il cadaverino. 
Cosi ha concluso la Corte d*As-
sise. presieduta dal dottor La 
Uua. Nicola Moffa. riconosauto 
colpevole di onucidio volontano 
aggravato e di occultaniento di 
cadavere. ma seininrermo di 
niente, dovra rimanero in car-
cere ventuno anni. nove mesi 
e dieci giorni e quindj dovra 
trascorrere almeno tre anni in 
inanicomio giudiziario. mentre la 
Tivoli e stata condannata. per 
I'occultamento del cadaverino. a 
dieci mesi e venti giorni dj re
clusione ed d gia stata scar-
cerata. 

E' stata una sentenza a sor-
presa. comunque. La Corte non 
ha creduto afTatto a| contorto 
racconto con cui Nicola MolTa 

ha tentato di far credere a una 
disgra/ia. di avvalorare. cioe. 
l'ipotesi che la piccina glj fo-se 
caduta dalle braccia; ha invece 
prestato fede alle dichiaraz.oni 
della donna, che. do|x) essersi 
autoaccusata del delitto in fase 
istruttoria. ha fatto marcia in 
dietro durante il dibattimento. 
npetendo di » non ricord.trc 
nulla i. 

Secontlo la senten/a. Nicola 
MolTa ha sofTocato la piccola, an 
pena nata: non lo ha fatto per 
motivi di onore. perche non e 
vero che temesse che la piccola 
non fosse sua. Concetta Tivoli. 
alTaticata per il parto affrontato 
senza nessuna assistenza nel suo 
appartamento. non sj e accorta 
del terribile dramma che stava 
accadendo accanto a lei. non ha 
I>otiito far nulla per impedirlo. 
Pero. ha aiutato il marito a na
scondere il cadaverino in un ba-
l . ittolo. 

Domani 
chiusura 

degli abbonamenti 
all'Opera 

Domani alle 18. verrft Impro-
rogahilmente chiusa, nl Tcatro 
(k'll'Opoia. la sottoscrlzione agli 
.-lhhnnamcnti per la st-iglone 
l'Miii-(i7 che avra mizio sabalo ID 
novt-inbrc alle ore 21 con 11 « Ri-
g o l i i i o s cli Verdi. Per gli stu-
cleiiti c i CRAL nziendali simo 
riservnte spocinli condizioni. 
L'Ufncio nddetto (via Firenze. 
72 tel. 484 5:»5) e aperto dalle 10 
alle Kt o dalle lfi alio l!i nci gior
ni feiiali c dulle 10 alio 13 in 
quelli fcKtivi. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Domani alle 21,15 al Teatro 
Olimpico. concerto di muslche 
sacre di Vivaldi, eseguite dai 
Virtuosi di Roma e dal com-
plesso polifonlco della RA1-TV. 
Dir. Renato Faaano (tagl. 5). 
Biglletti alia Filarmonlca. 

AUDITORIO (Via della Cone ilia-
zione) 
Oggl, alle 21,15 concerto di
retto da Franco Mannino Vio-
linista Arrigo Pelliccia. MUBI-
che di Casella. Cortese. Bartok 
e Ravel. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 17^0 concerto del com-
plesao strumentale da camera 
di Zurigo. Muslche dl Pleyel. 
J.S. Bacli. A- Vivaldi. W. Mo
zart. C. Bach. 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromini) 
Prosslma Inaugiirazlone con la 
celehre planista Ornella Santo-
liqtiido. Orchestra Romana da 
Camera, dir. R. Principe. 

TEATRI 

MANCIA PARI VALORE 
riportando cucciolo setter bianco 
nero mesi sei smarrito martedi 
Acilia - Dragone . Ostia Antica. 
Tclefonare 315 915 o 605.1603 o 
stazioni Carabinieri. 

ARLECCHINO 
Dal 16-u alle 21,30 C ia Quer
ela del Tasso con « Le donne a 
farlamenlo •. di Arlstofane. 
con Franco Aloisi. Serena Ben-
nato. Marcello Bonlnl Olas. 
M»ircello Di Martino. Lucia 
Modugno. Franco SantelU. Re-
gia Sergio Ammirata. 

BELLI 
Prosslma apertura con • La re-
llglosa • di Diderot con Zora 
Piazza Regla di Fulvio Tonti 
Rendhell 

BORGO S. SPIRITO 
Domcnica alle 10.30 C.ia D"Ori-
gha-Palml prcsenta: « Glovan-
na d'Arco » di Paul Lebrun. 
Prezzi familiari. 

CENTOUNO (Via E. Turba 26) 
Riposo. Domani alle 21.15: 
• Ilirrztfinc Mrmorle • di C. 
Augias 

CENTRALE (Tel. 637270) 
Alle 21.15 Gilberto Casinl pre
sents c The Folkstudio Sin
gers » in : • Un negro chla-
tnaio John Brown • con C 
Hawkins. J. Hawkins, A. Sa
vage. Llew Trotmnn. B. Waerd: 
echiavitu. lavoro. dolore. pro-
testa, speranza nel canto negro 
amerirano 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portucnsi. 2.W - Tel. 5376:«M) 
Alle 2-..15 C.ia del Tcatro con 
• Prima del talo » dl C. Rc-
mondi. con C Remondi. Z. Lo-
di. Soko. Rcgia e scene del-
lamore . 

DELLA COM ETA 
Alle 21.15 Teatro Indipendente 
prrscnia Laura Adani - Renzo 
Giovampieiro in: « Medea* di 
Corrado Alvaro. Regla M Sca-
parro Muslche R. Blad. Scene 
R. Francia. Costuml F. Lau
rent i. 

OELLE MUSE 
Alle 2130 Nuovo Teatro delle 
Muse: Rino De Sitest. Giovan
ni Maria Russo. present ano: 
• Op-Bop-Pop-HIp la oevrtwi 
del no<tro tempo*. 

DE' SERVI 
Manedi alle 21.15 prima C ia 
dei Po<^»ibili dir. Durga con 
« | ,"a\\rnlnra di Prosprro • di 
Durga Novna assoluta. con 
Anna Lelio. Antonio Iglr^tas. 
Carta Tato. Gianfranco Mazzo-
ni Rcgia e <cene dell autric^ 
Costumi N'ima 

DIOSCURI 
ProMima inaugurazione con: 
• La contessa • di Duron 

Dl VIA BELSIANA (Tel. 673556) 
Alle 21.30 C.ia del Porcospino 
con: • L'lntervlsta • dl A- Mo
ravia: • La famlglla normale * 
di D Marflini; • Tazza » dl EX 
Siciliano. Begia Roberto Guic-
ciardini. 

ELISEO 
Alle 21 C la Proclemer-Albcr-
tazzt presents: « Come tn mi 
vnoi » di L. Pirandello. 

BALBUIIE 
elimlnaoiie in Oreve tempo col metodo paico-lontco del 
Doit. V1NCENZO MASTRANUEU (balbuziente anehegli fino 
al IS9 anno). II Direttore della miale del Lazio. Prof. Evan-
gellata. terra un corso a Roma, nelle ore pomeridiane, dal 
12 al 22 oovembr*. prcaao la cosua flllale: Via Val di 
Lanzo, 19 - Tel. 891.634. Consultazlonl gratulte. SI rlcevono 

Srenotazlonl nel giorni 11 • 13 corr. Seda centrale: Villa 
tenia * Rapallo (Genova). 

FOLK STUDIO 
Alle 22 inuslca afro cubano 
calypso con « Trinidad Steel 
Band »: Folksongs nord ame-
ricani con Frances Kuipers; 
Blues con Harold Bradley. 

GOLDONI 
Alle 21.30 « Repertory Players » 
In: • O'Flaherty V.C. » di G.B 
Shaw: « The End of the Begin
ning » da S. O'Casey 

ORSOLINE 15 (Tel. 68457J) 
Alle 21.30: « I viaggl di Gulli
ver » testi e regia di Mario 
Ricei. Scene Claudio Previtc-
ra, con Sahina de CUuda. De
borah Hayes. Angelo Diana. 
Antonio Canipanelli, Claudio 
Previtera. 

PANTHEON (Via Beato Arige 
lico 32 - Tel. 832254) 
Sabato e domenlca alle 10,30-18 
le Marionette di Maria Aect't-
tella presentano: • Pinocchio » 
llaba mustcale di Icaro Accet-
tella e Ste. Regia I. Accettella 

PARIOLI 
Alle 21.15 C ia del Teatro Ro
meo dir. da Orazio Costa Gio-
vangigli con: « Don Giovanni » 
di Moliere, con Raul Grassilli. 
Carlo Ninchi. 

QUIRINO 
Alle 21.15 prima. Vittorio Ca-
prioli prcsenta Franca Valeri. 
Glanrico Tedeschi in: « C'e 
speranza nel sesso? • 3 atti di 
Saul Bellow. Regia V. Caprio-
li. Scene e costumi Giulio Col-
tellacci. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.15 Giusi Dandolo. An
tonio Crast. M- Grass! Francia, 
Viniclo Sofia in « Clizla > di N. 
Machlavelli. Regia S. Bargone. 
Secondo mese di repliche. 

ROSSINI (P.za S. Chiara 14) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa Ro-
mana di Checco Durante, Ani
ta Durante. Leila Ducci con: 
* Vfcchlala roaledctta « di V. 
Fainl. Regia C. Durante 
Domani alle 17 famlliare. 

SATIRI 
Alle 21.45 C la del Sagittario 
con • Oggl come oggl » spetta-
colo in bianco e nero di M 
Costanzo. con M. Macelloni. M. 
G. Grassini. F Bisazza. M. Ca-
stri. Musiche curate da G 
Boncompagni. Novita nssoluta 
Terra settimana di successo. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garlnel e Giovannl-
ni presentato Alighiero No-
schese in • La voce dei padro
ni * spettacoio musicale di Fac
ie e Cnstaldo. Musiche Bruno 
Canfora. Coreogralle G i s a 
Geert. 

S. SABA (Tel. 673556) 
Alle 21.30 familiare C.ia di 
Prosa Teatro Lihertino con: 
« II nlpotc di Ramcati • di S. 
Diderot; «I vrdovl » ill C Ter-
ron. con G. Pernio. A Barbe-
rito. E. Carlon. 

VALLE 
Alle 21.15 Teatro Stabile di 
Roma con: « Dal tuo al mio * 
di G Verga. Regia Paolo Giu-
ranna. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenlca dalle 17 alle 20 vi-
sita dei bambini ai personaggi 
delle Habe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

II Irlan-dlo circolare. con L. 
Palmer CI • e rivi?ta Man.i 
Conti-s 

PALLADIUM 
Agcnte 7*7 missiune Summer-
game. con H. Wyler A • e n -
vtsta Marioiino Barbcris 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I tre sergentl del Bengali , con 
R. Harrison A + e rivista Cec-
cherini 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La Hihbta. con J Hu-ton 

»M • • 
AMERICA (Tel. 568 168) 

Ne onore. ne gloria, con A 
Quinn UK «. 

ANTARES (Tel. 890.947) 
I n prtore per Scotland Yard 

C • • 
APPIO (Tel. 779.638) 

I'oa splendlda canaglla. con S 
Connery IVM 18) SA + * 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Life At The Top 

ARISTON (Tel. J53.230) 
A end-ovest dl Sonora. con M 
Brando A • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Modesty Blaise la belltasttaa 
cba aedde . con M. Vitti 

• A « . • 
ASTOR (Tel. 6 220.409) 

IJI caret*, con M Brando 
IVM 14> OR «• + * 

' ASTORIA (Tel 670 245) 
Che none ragazil. con P. Le-
roy 8 • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chm«o 

! AVANA 
i Ballaia selvaggia. con Barbara 
1 Stanwych A ^ ^ 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
L'armata Brancaleon*. con V. 
Gawman MA 44» 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
L'n maledetto imbroglla 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle che appalono ac- m 
^ canto al tltotl del flint • 
* corrlspondono alia se- • 
' guente classlflcazlone per • 
• generi: • 

w 
• 
• 
0 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A = Avventuroeo 
C = Coraico 
DA •= Dlsegno aninato 
DO •=• Documentarlo 
DR = Drammatlco 
G <=• Glallo 
M = Musicale 
S = Sentlmentale 
SA = Satlrico 
SM == Storico-mitologico 
II nostro giudizio sul film 
vlene espresso nel nodo 
seguente: 
• • • • • = eccezlonalc 

4>*44 — ottimo 
• • • ~ buono 

• • = dlscret» 
• = mediocre 

V M 16 = Tietato ai mi
nor! dl 16 anni 

m 
• 
• 
• 
• 
9 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Spara forte piii forte non ca-
pisco. con M. Mastrolanni 

OR • • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

L'armata Urancaleooe, con V. 
Gasaman SA • • • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
L'armata Brancateone. con V. 
Gassman ?A • • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
II papavero e auche un Bore. 
ion T. Howard A • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
AHie. con M Caine SA 4»4> 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
II papavero e anche un fiore. 
con T Howard A • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
La haiiat;Ma dl Algerl. con S 
Yaaeef DR • • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Slcario 77 vivo o mono , con R. 
Mark A • 

EDEN (Tel. 380.188) 
Signore <St Slgnort. con V. Lisl 

(VM 18) SA • • 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

La calda preda. con J. Fonda 
(VM 18) DR + 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur-
Tel. 5.910 986) 
II papavero e anche an flnre. 
con T. Howard A • • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Lr plarevoll mml. con V Gas
sman SA • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come ruhare un ralllone dl 
dnllari e vivcre fellci. con A 
Hepburn SA + + 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
A Fine Madnes 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
t'omliaitentl della notte. con 
K Douglas A • • 

GARDEN (Tel. 582848) 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA + + 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
A tanto per Mosca. con V. Mi-
khalkov SA + • + 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf. con E Taylor 

(VM 14) UK • • + 
IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 

Chl ha p^ura ill Virginia 
Uiiolf. con E Taylor 

(VM 141 I>R • • • 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Signore A Stgnorl, con V. Lis! 
(VM 18) SA + • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
L'armata dl Brancaleone, con 
V. G a s m a n SA +«• 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
II comandante Robin Cru
soe. con D. Van Dyke SA + 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
777 invito ad nccldere. con 
H. Chanel A + 

METRO DRIVE-IN (Tel. 6.050 120) 
Madame X. con L. Turner 

DR • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

II 5ipario strappato. con Paul 
Newman O • 

MIGNON (Tel. 869 493) 
Gli am«>rl di una binnda. con 
H Bre'hova DR • • • 

MODERNO 
La rartuta delle aqulle. con 
G Peppard (VM 14) A « 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Combauentl della none, con 
K Dougla« A «^«-

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Una splendlda canaelia. con S 
Connery (VM IS* SA 4 * 

NEW YORK a e l . 780^71) 
Texas addlo. con F. Nero 

(VM 14) A 4 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

Ne onore ne gloria, con A 
Peppard (VM 14) A + 

OLIMPICO (Tel. 302635) 
I ' M splendlda canaglla. con S 
Connerv (VM 18) SA « + 

PARIS (Tel. 754 368) 
I a calda preda con J Fonda 

(VM 13) DR * 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Arahr«qae. con G Peck A 4 
QUATTRO FONTANE (470.261) 

Viaggio allaciname, con S 
Boyd A # 4 

QUIRINALE (Tel. 462 633) 
Texas addlo, con F. Nero 

(VM 14) A • 
QU1RINETTA (Tel. 670.012) 

IM caasa ibagllata, con John 
Mdlla SA * 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
K.B.I, operazlooe Ratio, dl Walt 
DiFney. con H Mills C • • 

REALE (Tel. 580.2.34) 
Texas addlo, con F. Nero 

(VM 14) A • 
REX (Tel. 864.165) 

Signore & Slgnorl, con V. Llsl 
(VM 18) SA 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Ne onore ne gloria (Lost Com
mand), con A Quinn DR 4 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant S 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La battaglia del glgantl, con 
H. Fondn A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
Hotel paradlso, con A. Guin
ness A 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'epsai: I pugui in ta-
sca. con L. Castel DR 4 4 4 4 

SAVOIA 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Tramonto di un Idolo. con S. 
Boyd DR 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Combattentl della notte. con 
K- Douglas A 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II grande colpo del 7 uomlnl 
d'oro. con P Leroy 8A 4 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Alle 10,30 dl una sera d'estatc. 
con M Mercourl DR 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
II comandante Robin Cru
soe. con D. Van Dyke SA 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
lei 8 380 003) 
II papavero e anche un (lore. 
con T. Howard A 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: OS 77 operazione Flor 

dl I.oto 
AIRONE: Una pistola per un 

vile, con F. Mc Murray A 4 
ALASKA: M 5 codlce diamanti. 

con J. Garner A 4 
ALBA: Caccia al ladro, con C. 

Grant G 4 4 
ALCYONE: Fantomas minaccia 

il mundu, con J. Marais A 4 
ALCE: La mortc arrlva stri-

sciando 
ALKIERI : Combattentl della 

notte. con K. Douglas A 4 4 
AMBASCIATORI: Guerra e pa

ce. con A Hepburn DR 4 4 
AMBRA JOVINELLI: Triangolo 

circolare, con L. Palmer O 4 
e rivista 

ANIKNE: Spogliarello d| una ve-
dova. con L. Caron 

(VM 14) 8 4 
AQUILA: Una pistola per un 

vile, con F- Mc Murray A 4 
ARALDO: I 4 monaci. con Nino 

Tarnnto C 4 
ARGO: Missione a Caracas, con 

R. Carter A 4 
ARIEL: Dodicl donne d'oro. con 

T. Kendall A 4 
ATI-ANTIC: Una bara per lo 

scerilTo, con A StelTen 
(VM 14) A 4 

AL'GCSTL'S: Ballata selvaggia. 
con B. Stanwjch A 4 4 

AUREO: La bambola di cera. 
con M. Johnston G 4 

AUSONIA: Operazione sottove-
ste. con C. Grant C 4 4 4 

APOLLO: Il dominatore. con C. 
Hrston (VM 14) DR 4 

AVORIO: II trlonfo di Ercole 
BELSITO: Mr Omicidi nel tllnv 

Sangue bleu, con A Guinness 
SA 4 4 4 

BOITO: Quattro ragazze in 
gamba 

BRASH.: La spietata colt dl 
Rinco 

BRISTOL: Allarme dal cielo. 
con B- Fresson DR 4 4 

BROADWAY: Bonny Lake * 
scomparsa, con L Olivier 

G 4 4 
CALIFORNIA: II principe gner-

riero. con C. Heston A 4 
CASTELLO: I pilastri drl cielo. 

con J. Chandler DR 4 
CINF.STAR: L'amante Italiana. 

con G. Lollobrigida 
(VM 14» 9 4 

CI.ODIO: Bnnny Ijike e senm-
parsa. con L. Olivier CJ 4 4 

COLORADO: I solitj Ignoti. con 
V. Ga5sman C 4 4 4 

CORXI.I.O: fiioco mortale. con 
N Green €1 4 

CRISTA! LO: La lunga nottr 
dell orrore. con A Morell G 4 

DELLE TERRAZ7.E. Onihaha. 
con N". Ottawa (VM l<?> | |R «. 

DEL VASCELLO: 100 000 dnllari 
per Lassiter. con R. Hundar 

(VM 14) A 4 
DIAMANTE: Gnerra e pace. cor. 

A Hepburn DR 4 4 
D I E MACELLI: Qnelll drlla 

Virginia 
DIANA: Jerry Land cacciatore 

dl sple 
EDELWEISS: n segreto del ga-

rofano dneee . con D. Boschero 
G 4 

ESPERIA: Signore & Slgnorl. 
con V. Lisl (VM 18) SA 4 4 

E9PERO: OSS 117 fnrla a Bah I a 
con M. Demongeot A 4 

FOGIJANO: II nndo e II morto. 
con A. Ray DR 4 4 

Glt'LIO CES^RE: Johnn\ Oro. 
con M Damon A 4 

HARLEM: Rirxxo 
HOLLYWOOD: Jim II prlmo 

A 4 
IMPERO: Spionaggio Internazio-

nale, con R Mitchurn O 4 
I N D O ' O : L'n prlore per Scot

land Yard C 4 4 
JOLLY: Viva Gringo, con G. 

Madison A 4 
JONIO: La tonba dl Llgela. con 

V. Price (VM 14) G 4 
LA r t X l C E : Brtgata lavlcivllt. 

K. Soon DR 4 

LKULON: II volo della fenlre. 
con J. Stewart DR 4 4 

NEVADA: M3 codice diamanti. 
con J. Garner A 4 

NIAGxYRA: II volo della feuice, 
con J. Stewart DR + 4 

NUOVO: Jerry Land cacciatore 
di spie 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Madamigella dl Mau-
pln. con K. Spaak 

IVM 18) S 4 
PALLADIUM: Agentc 777 mis

sione Summergame, con R 
Wvler A 4 e rivista 

PALAZZO: Jim il prlmo A 4 
PLANETARIO : C l c l o del-

respressionismo tedesco: Cali-
gari. Torgus ovvero Toten-
klaus 

PRENESTE: II triangolo del 
delitto. con E Riva C. 4 

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

RIALTO: Voci blanche, con S. 
Milo (VM 1«) SA 4 4 . 

RUBINO: La donna che non sa-
peva amare, con C. Baker 

S 4 
SPLENDID: Ciao ciao Birdie! 

con J Leiglit M 4 
SULTANO: Inno dl battaglia. 

con R. Hudson DR 4 
TIRRENO: La bambola di cera, 

con M. Johnson G 4 
TRIANON: II corsaro drll'isola 

verde. con B. Lancaster 
SA 4 4 4 

TUSCOLO: Colpo grosso a r.a-
lata Bridge, con II. Buchhol/. 

A 4 4 
ULISSE: Judith, con S. Loren 

DR 4 
VERBANO: Lady L, con S. Lo

ren S 4 4 

Terze visioni 
ACILIA: L'amante del banditn 
ADRIACINE: Judith, con Sofia 

Loren DR 4 
ARS CINE: La \a l le dell'eco to-

nante, con K Morris A 4 
AURELIO: Stanlio e OUlo eroi 

del circo C 4 4 
AURORA: S| spogll Infcrmlera. 

con N Wisdom C 4 
CASSIO: Kid Rndelo. con D. 

Murray A 4 4 
COLOSSKO: II ranch degli spie-

taii. con R. Horn A 4 
DEI PICCOI.I: Ripor.o 
DELLE MIMOSE: I due 111.1 Itac-

cltinni 
DELLE RONDINI: II maeuincn 

irlandese, con R. Tavlor 
DR 4 4 

DORIA: Dan II terribile. con R 
Hudson A 4 

ELDORADO : Bunny Lake e 
scomparsa. con L. Olivier 

« 4 4 
FARNESE: Vagone lelto per as-

sxssini. con Y Montand G 4 4 
FARO: H temerarlo 
NOVOCINE: Straul cnmpa;n| dl 

lett", con G Lollobrigida 
S 4 4 

ODEON: II gliirnn drlla \rndet-
ta. con K. Douglos DR 4 

ORIENTK: Tar/an il magninro. 
con G. Scott A 4 

PKItl.X: II Imlin di Spartacus. 
con S Reevep SM 4 

PLATINO: Petrolio rosso A 4 
PRIMA PORTA: Una liara per 

lo scerilTo. con A StetTen 
(VM 14) A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
RFGILLA: Slnfonla per due spie 

con H. Lang A 4 
RF.NO: Oprra/ione sottoveste. 

con C. Grant C 4 4 4 
KOMI: Kid Rodrlo, con Don 

Murrat A 4 4 
SALA I MBERTO: Angelica, con 

M. Mercier A • • 

Sale parrocchiali 
BELLE XRTI: Spionaggio srnza 

frontiere. con J Marais G 4 
COLUMBUS: I seHaRKi drlla 

praterla. con J. Philbrook 
A 4 

CRISOGONO: I Hgll del capi-
tano Grant, con M Che\..I:.-r 

A 4 
DELLE PROVINCIE: Da New 

York mafia nccide. con Eddie 
Costantme G 4 4 

EUCLIDE: Pellerossa alia fron
tier* A * 

GIOVANE TRASTEVERE: I due 
nrmlfi. con A. Sordi S \ • • 

I.IVORNO: 1^ leggr della pKt»-
la. con R Loggi» A • 

MONTE OPPIO: e«2 opera/ione 
luna. con Franchi-Ingr.*5.«Ia 

C 4 
NOMFNTANO: 1 dannatl e l i n -

ferno 
NUOVO D. OLIMPIA : Sette 

elorni a maeelo. con K. Dou
glas DR 4 4 

PIO X: Strage del 7a ra\allrg-
eerl. con D Robertson \ 4 

Ql'IRITI: De^tlnarione Mongo
lia. con R Widmark DR 4 

RIPOSO: L'aHegra parata 
DA 4 4 

SALA S. SATURNINO: L'oomo 
che ncclse Liberty Valance, 
con J. Wayne (VM 14) A 4 

SALA TRASPONTTNX: Dnello 
a Thnnder Rock, con B. Sul
livan DR 4 

TRASTEVERE: I glovani eroi 
DR 4 

VIRTUS: Taxi per Tohrnk. con 
J Mills DR 4 4 

CINEM% CHE COVCEIiONO 
OGGI L \ RIDl ZIONE EN \ L -
AGIS: Adrlarlne. Africa. Alfleri. 
Astoria. Crlstalln. Delle Terra/-
»e, Fucllde. Faro. Flammeita. 
Imperlalcine n. 2. La Fenire. 
l^blon. Niagara. Noovo Ollm-
pia, Orlone. Plaaetarlo. Plaza. 
PrimapoTia, Rlalto, Roma. Sala 
Umberto, Salone Marghrrlta. 
Splendid. Saltaao. Trajann di 
rinmicino. Tlrreno, Toacelo 
UllMe. Vtr 

Scriwet* teller* brew I. 

con II retire nome, co-

gnome * Indlritio. Pre

d i a l * M non «ol«t* ch« 

I t flrma tie pubbllca-

ta • INDIRIUATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

m*** 

LETTERE 

Unit a A l l 
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Ksempi significativi 
della politica di 
(( edilizia economica 
e popolare » ! 
Caret Vnita, 

sono uno dei 240 capi famiglia invitato 
dall'Italsider di Bagnoli (Napoli) a far 
domanda per ottenere un alloggio c econo-
niico > che costa per 4 vani 38 mila lire al 
mese. per 5 vani 48 mila. 

II « villaggio » 6 stato costrtiito a 11 chi-
lomelri dal luogo di lavoro. in una zona 
ancora non provvista di servi/i. Per cui 
bisogna aggiungerci le spese di trasporto 
per andare a lavorare. a far la spesa. per 
mandare a scuola i raga^/i.. . 

Insomnia ahhiamo vcrsato per decenni 
i contributi IMA Ca>a e poi eccnei all'nf 
ferta: 48 mila lire al mese. Ne dovremmo 
guadagnare 200 mila per poter riuscire a 
non morire di fame: ma si sa the ne gua-
dagniamo molto di menn. K allora? La di-
le/ione ci ha detto: potete anche riflutare. 
Bella trovata. Non ti pare insultante (iue-
sto atteggiamento? 

Grazie della puhblicazione 
LETTERA FIRMATA 
« • • 

Cara Unitci. 
sono un dipendente della MECFOND di 

Napoli. La nostra azienda anni fa cost nil 
alloggi « eennomici » con |)igioni da 6 a 
12 mila lire. Speravamo che anche quelli 
messi in cantiere tre anni ia a\e.ssern fit-
ti simili. anche ,-c modestamente maggio 
rati. Invece ci siamo trovati di fronte a 
queste richieste. 

Tre vani piu acccssori: pigione di 21 mi
la mensili. piu un milione e 730 mila da 
versare al Banco di Napoli in 8 anni. una 
media di 21 mila mensili. Siamo a 42. piu 
il condnminio. riscaldamento. ecc. si ar-
riva a 58 mila lire se l'alloggio e di 4 vani 
piu accessori. Orbene: abbiamo pagato 
per anni i contributi INA-Casa e questi 
sono i risultati. Se volessimo pagare 21 
mila lire nette al mese (piu condominio, 
eccelera) dovremmo versare in contanti la 
meta del milione e 750 mila lire. Ma chi 
ha questa somma? E chi puo pagare 48 
o 58 mila lire mensili di litto. anche se 
litti per abitazione a riscatto? Le paghe 
nostre non superano le GO 70 mila lire men
sili. Perche le autorita non compiono una 
indagine? 

LETTERA FIRMATA 

L 

Abbiamo messo insieme te due let-
fere perche Varqomento (e t fitti) e lo 
stesso. 11 problema della casa non ha 
anenra avuto il riconoscimento di 
quello che i>: uno dei pnt scottanti 

pmblemi sociali di un paese civile. 
Gli esempi da voi poriati dimostrano 
come la vantata politica di edilizia 
popolare sia ben lontana dall'aver 
creato condizioni di mercato tali da 
assicurare alloppi a fttti calmterati e, 
soprattutto. pofsibilt per i salariafi, 
ah operai. i lavoratori a reddito fisso 
(e scarso). 

Per quanto riauarda V1TALS1DKR 
- . bixopnerebbe sapere se gli allongi del 

« Villaaqio > sono a riscatto. E' pro-
habilc che ITALSIDER e GESCAL al>-
biano costruito di comune accordo. In 
tal caao le norme che ripuardano le 
costrmioni GESCAL andavano rtspet-
tote e i fitti avrebbero potuto essere 
inferiori. Per la MECFOSD evidente-
inente Vazienda ha svolto solo una 
operazione di mutuo fondiario con il 
Banco di Napoli. Di qui i costi e le 
condizioni di fitto che voi lamentate 
e sulle quali sarebbe bene avere dapli 
interessati un chiarimento. 

Pressioni e niinacce 
alia Clasa 
di Civitavecchia 
Cara Vnita. 

giorni or sono i dipendenti della societ.'i 
Clasa — doposito costiero di Civitavec
chia — hanno proclamato lo ?ciopero ad 
oItran7a perche la societ.'i non aveva vo-
luto neppure discutere su talune rivendi-

c.izioni. piii che legittime- avanAtte tra 
mite sindacati e per giunta aveva licen-
/iato in tronco. sonz.i giustificato motivo. 
an/i a 5olo scopo intimidatorio. un lavo-
ralore minarciando sY\ .iltri perche desi-
stessern dalla loro a/inno. 

Inoltre. il capo del pcr^inale, dott Ca-
rinci. si recava sul posto c proclamava 
apertamente la probabile chiusura del de 
p,isito ed il licenziamento totale di tutto 
i! personale. mentre il direttore tecnico. 
inc. Tiberi. avvicinava aicuni operai. as-
sunti da lui anni fa. apiistrofandoli vol-
garmente e congedandoli con il saluto < io 
vi ho dato lavoro ed io vi mando via >. 

Non ancora soddisfatta la Ciasi fnceva 
pubblicare un coinunirato in cui faUa-
mente replicava al primo comunicatn d^i 
sindacati. asserendo. tra l'altro. di e^s^re 
stato deciso nel 19(13. daH'iifricio rompe-
ten'e che la scx'ieta rientrava nella c^te-
gona delle a7iende commerciali. ben sa-
pondo pero che il pronunciamentn rifiu.ir 
dava il piccolo dep<i*ito libern di Roma 
Ostiense e non i deposit! costieri soigc'ti 
ai vincoli doeanali ed alia vigilan7a per 
manente della Guardia di Finanza. La dit-
ta si dichiarava disposta a t ra t tare con 
chiunque ed ovunque. ma intanto non -i 
e^a presentata alTUfTicio provinciale del 
lavoro. dove le parti erano state convo-
cate per il giorno 29 ottobre scorso. 

Non ^ Fnita- perche il 31 ottobre un 
operaio ha ripreso il lavoro perche' un 
suo congiunto e stato minacciato dal suo 
riatore di lavoro. <:empre di Civitavecchia. 
di venire licenziato se il sun panente non 
avesse inlerrotto lo sciopero. Altre pres
sioni non sono mancate. vuoi con minacce 
e vuoi con promes«e. 

E' necessario che quesfe cose si sap 
piano Grazie dell'ospitalita. 

ALCUNI LAVORATORI DELLA CL \SA 
(Civitavecchia) 

[ntervenire prima 
clie la dittatura 
fascista spagnola 
rolpisra ancora 
Cara l/m'f<i, 

attraverso Ie tue colonne vorTemmo Indi 
rizzare all'opinione pubblica questa < let-
tcra aperta >: 

«Ci rivoleiamo a tutti gli uomini liberi 
di qualunque idenlogia essi siano. perche 
prendano coscienza di quanto sta per acca-
dere in Spagna. Luis Edo. Andres Piney, 
Albert Dativo. Antonio Canete. Alicia Mur 
Sin, ritenuti responsabiU del rapimento di 
monsignor Ussla, sono stati arrestati a Ma
drid per aver agito contra la dittatura fran-

chista. Essi saranno prossimamente pro-
cessati. I capi d'accusa loro imputabili do-
vrebbero comportare al massimo pochi anni 
di carcere. Tuttavia essi rischiano la pena 
di morte. Ricordiamoci di Francisco Gra-
uados e Joaquin Delgado Martinez, arre
stati. processati e strangolati nel giro di 
una settimana (nell'agosto del '63) e di 
Julian Garcia Grimau. comunista. di cui 
non vogliamo fare un martire, anche se il 
suo ricordo e nella niente di tutti noi. 

« Voi, uomini che create 1'opinione pub 
blica, non dovete accettare di restare al-
l'oscuro dei metodi. contrari ad ogni legge 
umana. con cui i tribunali militari giudi-
cano gli antifranchisti e gli uomini liberi 
in Spagna. Sappiate che il processo si svol 
gera a porte chiuse. soltanto i giornalisti 
ulliciali saranno ammessi. Gli imputati 
verrannn aeeusati — con false prove — 
di termrismo. furto. omicidio e di ogni 
genere di delitti che essi non hanno mai 
conipiuto. Per aicuni giorni in Spagna non 
giungeranno giornali dal resto del mondo. 
il pop'ilo spagnolu avra solo la versione 
par/i.ile e deforuiata delle autorita. Senza 
il vostro aiuto, tutto cadra nel silenzio. 
Questi uomini rischiano la vita per aver 
tentato di snuiovere la coscienza atrofizzala 
di quanti si riliutano di prendere posizione 
e chiamano idealismo o pazzia la lotta 
all 'estrcmo per la giustizia e la liberta 
degli uomini ». 

I GIOVANI ANARCHICI DI MILANO 

La puhhlicita 
c l"aniina dei ininislri 
Cara Uinta. 

reccntemente. in occasione di una mo 
stra del libro a Bologna, gli ascoltatori 
della radio hanno avuto modo di udire. 
non sen/a ineraviglia. che il ministro Preti 
ha fatto la pubblicitii ai libri di cui e an 
tore: e non solo di quelli gia scntt i , ma 
anche di uno che uscira prossimamente. 
La stessa pubblicita. del resto, I'aveva 
gia fatta a Piacenza presso l'associazione 
« Famiglia piacentina >. 

Mi chiedo se rientra nelle funzioni di 
ministro in carica, anche quella di farsi 
pubblicamente banditorc della propria pro 
duzione letteraria Inoltre, mi chiedo se 
tutto cio non 6 in contrasto con la linea 
di rigide/.7a morale e politica che un mi 
nistro delle Finanzc (quello che propone 
gli aumenti delle tasse su beni di consumo 
jxipolare) deve avere. 

U. B. 
(Parma) 

Versa i contributi 
alia Gescal: 
ma avra la casa ? 
Cara Vnita. 

Sono un cittadino di Vivaro Romano. Da 
anni verso i contributi alia Gescal. da 
anni ho chiesto Tassegnazione di tin allog
gio. ma attendo invano... Ho dovuto man-
dare la mia primogemta di 8 anni. Rita, a 
vivere dai nonni, dato che non abbiamo 
spazio per due letti. Feci anche domanda 
al Comune per ottenere un po' di terreno 
dove avrci costruito a mie spese. giorno 
per giorno, una casetta, ma non ho avuto 
risposta. Cosa posso fare? 

Fraterni saluti. 
ADRIANO MAGLIANI 

(Vivaro Romano) 

Se hai partecipato a un bando di 
assepnazione di alloppi devi recarti alia 
Gescal per cono^cere quale potto occupt 
nella araduatorta Erentualmenle avan 
zare rcclamo se tu ritenes\t di essere 
stato danueopiato Bene sareblte ripe-
tere la domanda per opm bando di as 
seanazwne I'urtroppo non <:c> i/ solo in 
queste condizioni e i proprammi della 
Gescal. chiusi per anni. a volte, net 
ca^setli. esasperano situazioni come la 
tua. 

Circa la richiesta di terreno fatta al 
Comune occorre sapere se sui terrem 
di cui parli vi e qualche vtneolo; do^ 
vresti anche chiedere se vi e un piano 
comunale di fabbneazione 11 Comune. 
comunque. non e obbhpato a rendere 
tunli sui quali non p prerisla la cos'lru-
zione di case per abitaziom. 

Gli orari dei capi-stazionc 
come al tempo 
della prima ferrovia 
Cara Vnita, 

il 31 settembre scorxi. leagemmo dalle 
tut- colonne le lagnanze di tin cano^tazio-
ne riguarrlo al famoso orario di lavoro. 
Qui da noi un «affezionato » difensore 
della direzione. gridii alio scandalo ed alia 
rnenzogna e poco manco che non si strac-
ciasse le ve^ti e si ritirasse a vita pri-
vata perche era impotente a combattere 
Ia cattiveria del mondo. 

Orbene. a defnitiva chiarificazione del-
1"* <iffe/ion.ito t di cui sopra diro clie an 
ch'io. unitame'ite ad altri colleshi ed a 
tutti gli * a^untori >. faccio l'orario come 
.ti tempi dd la prima ferrovia e della pri
ma dvl t Riuoletto *' Per concludere: 'n 
tenia di riforrne dell'azienda ferroviaria. 
un suggerimento: e £a contemplate, nella 
tanto decantata riforma. l'abrogazione del 

reaio decretn Iesae (M 19 10 1923 n. 232H. 
agli articoli 8. 24 e 2J>? 

EMILIO GWDOLFI 
(Arezzo) 

Nella RDT 
con radio Rerlino 
Cara Vnita. 

sono un giovane operaio tcs^ile di Pra-
to. Aseolto con grande piacere radio Ber-
lino intern.i7:onale e recentemente sono 
«taio li primo vincitore del concorv> in 
detto dalla trasmissjonc in hn-iua italiana: 
i! premio consi^teva in un viagcin di otto 
ciorni gratuito attraverso la Repubblica 
Democratica Tede :ca Contra riamente a 
quello che di questa Repubblica affe.-ma-
no Ia radio, la televisione e la stamps 
borghese. ho trovato che la RDT e un 
grande stato moderno. con una potente 
industria e una agricoKura molto svilup-
pata. Oltre a Berlino ho visitato diverse 
citta e paesi e la cosa che piu mi ha 
col pi to sono state Ie grandi costruzioni 
che stanno trasformando il volto del paese. 
e Ie belle citta dove il verde dei parchi 
non verra probabilmentc mai inghiottito 
dalla specula7ione edilizia come succede 
qui in Italia 

Ho vi 'itato anche malte fahbriche: ho 
parlato con gli operai ed abbiamo con-
frontato il nostro trattamento. devo dire 
che noi lavoratori italiani abbiamo molto 
da invidiare a questo proposito. 

BERNARDO BERNARDINI 
(Prato-Firenze) J 
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