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STEFER: da domani dimezzate le corse su Tuscola n a, Appia e Casilina 

In servizio pullman pericolosh gli autisti 
si sono rifiutati ai guidarli 

Venerdl le strade della citta 
conosccranno un'altra giornata 
di caos: sciopereranno, per 24 
ore, i dipendenti dell'ATAC e 
della STEFER o quelli delle au-
tolince private che collegano 
Roma con i ccntri e I paesi del 
Lazio. Lo sciopero e nazionale. 
per il rinnovo del contratto. 

Intanto da domani, 1 dipcndenti 
della STEFER del deposito di Ca-
pannelle daranno corso ad un'al
tra protesta rifiutandosi di usci-
re dal deposito con i vecchi e 
pericolosi autobus « Macchi-Bus-
sing». Le corse lungo le linee 
della Tuscolana, dell'Appia. del
la Casilina. risulteranno dimez
zate in quanto i « Macchi Bus
sing > sono 52. quasi la meta del 
parco della STEFER. 

Sciopero per il contratto e pro-
testa per il tnancato rinnovo del 
parco autobus: i due avvenimen-
ii. di fatto, sono elementi di una 
unica battaglia. queila per il 
cambiamento della politica nel 
settore dei trasporti ptibblici. 

Ai dipendenti delle aziende mu-
nicipalizzate e a quelli delle au-
tolinee private, i datori di lavo-
ro negano da niesi il rinnovo del 
contratto sostenendo. come giu-
stificazione. il deficit dei bilanci. 
Che i bilanci siano in crisi nes-
suno lo mette in dubbio. per que-
j>to le richieste dei lavoratori so
no contenute: e battendosj per 
il loro accoglimento, autisti e fat-
torini si battono perche le azien
de di pubblico trasporto siano 
messe in grado di uscire dalla 
difllcile situazione attuale, vin-
cere la paralisi che a poco a po-
co le attanaglia. imporre una [x> 
litica al governo di notenzia-
mento e di miglioramento ael 
servizio. per renderlo piu econo-
mico o piu rapido. Asse di que-

sta politica non pud che essere 
la priorita del mezzo pubblico su 
quello privato. E' solo questa la 
strada da percorrere per soddi-
sfare da un lato le esigenze del
la collettivita, salvare le citta 
dal caos del trailico, risanare i 
bilanci aziendali. 

Sinora. governo e Coinune nan-
no adottato una politica diame-
tralmente opposta a queila ne-
cessaria e sostenuta dai lavora
tori. dai sindacati. dagli urbani-
sti e dagli studiosi dej problemi 
dei trasporti. L'episodio dei 
« Macchi Bussing » ne e una ri-
prova. 

Queste vetture hanno una lun-
ga storia. Appartenevano. un 
tempo, alia SAV (Societa Autoli-

nee Veloci) che aveva in appal-
to il servizio dei trasporti lun-
go la Tuscolana. l'Appia e la Ca
silina. II Comune sborsava alia 
SAV. a titolo di ammortamento 
autobus, la somma di 28.50 lire 
il chilometro. Poi. quando rile-
vo la linea assegnandola alia 
STEFER, sborso ancora circa 
un miliardo e mezzo: gli autobus. 
che gia allora erano un perico-
lo per autisti e passeggeri. il Co
mune. in definitiva. li ha pagati 
due volte. 

Da tre anni gli autisti della 
STEFER chiedono che queste 
vetture difettose nel sistema di 
frenatura. tanto da avere provo-
cato numerosi incidenti. siano 
tolte di circolazione. Finalmente, 

Tenta di svaligiare I'appartamento 

del prete che gli ha 

battezzato la figlia: arrestato 
Tiberio Pecciarella, 30 anni. ha tentato di svaligiare 1'apparta-

mento del sacerdote che. solo un'ora prima, gli aveva battezzato 
la figlioletta, (Jiuseppina: gli e andata male, pero. ed d finito in 
galera. E' accaduto I'altra sera a Valmelaina: dono la cerimonia, 
Tiberio Pecciarella ha accqmpagnato parenti ed arnici in un risto-
rante delta zona, per il banchetto. Mentre gli altri mangiavano e 
brindavauo. se l'e squagliata ed ha puntato verso la casa del 
parroco. nella quale si e introdotto scalando la grondaia: ha fatto 
rnmore, perd, ed il sacerdote si e impressionato, ha chiamato i 
carabinieri. Cos). 6 stato arrestato. 

STEFER e Comune, si sono de-
cisi: in occasione della fainosa 
< superdelibeia *, e stato deciso 
I'acquisto di 63 autobus. 52 per 
sostituire i * Macchi Bussing». 
gli altri i>er potenziare il parco 
dell'a/iendd. 

A questo punto e intervenuta la 
politica governativa del taglio 
della spesa pubblica, del conte-
nimento dei salari. della limita-
zione e del sotTocamento delle 
aziende pubbliche: il niinistero 
degli Interni ha respinto la deli-
beia comunale relativa agli ati 
tobus dclla Stefer. con una ino 
tivazione. che pone addirittuia 
in forse I'esistenza dell'azienda. 
La STEFER. «• noto, e una so-
cieta per azioni il cm unico aziu-
nisti" e il Comune. Per il mini-
stero questa situazione nun con-
sente la concessione del mutuo 
governativo ed e anche per que
sto che in Campidngho. si parla 
ora di unifica/ione ATAC-Sefer. 
Ma esistono gli strumenti giuri-
dici per luriifici/ione Ira le due 
aziende e per garantire che le 
linee della STEFER rimanganu 
alia gestione pubblica? L'atteg-
giamento del governo sembra 
quello di volere favorire e lascia-
re piu spa/io alia azienda priva-
ta. come gia e accaduto. per le 
linee dei Castelli. 

Rifiutandosi. da domani, di con-
timiare a gtudare autobus peri
colosi per loro stvssi c- per la 
incolumita dei pas.seggeii, gli au
tisti della STEFER chiedono un 
mutamento deiratteggiamentu go
vernativo, cosi come, scioperando 
ancora una volta. venerdi. per 
il rinnovo contrattua'e. tutta la 
categoria si batte per una nelta 
inversione della politica dei tra-
sjKirti, in favore delle aziende 
pubbliche e della collettivita. 
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bre (340-25). Onomasti- I 
co: Nicola. I I sole sorge • 
alle 7,50 e tramonfa alle 
16,39. Luna nuova II 12. I cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 75 maschi e 75 

feminine; sono morti 25 maschi 
e 31 feminine dei quali 5 minori 
dei 7 anni. Sono stati celebrati 
7 matrimoni. Temperature: mi
nima 4, massima 13. Per oggi i 
meteorologi prevedono cielo nu-
voloso e temperatura in diminu-
zione. 

Villa Borghese 
Ieri pomeriggio a Palazzo Bra-

schi e stata inau^urata la nio-
stra storicoartistica su villa 
Borghese. Dopo il rituale taglio 
del nastro. le numerose perso 
nalita presenti hanno visitato i 
vari settori dell'interessante 
esposizione. guidati dall'ispet-
tore dei Musei Capitolini. pro
fessor Carlo Pietrangeli. 

Autoemoteca AVIS 
L'autoemoteca deU"AVIS oggi. 

martedi e domani funzionen'i 
dalle ore 8 alle ore 13 alia 
Citta Universitaria. 

Culla 
La caSii dei compagni Ce.sare 

e (iiselda De Simone e st.ita al-
liet.ita dalla nascita di un bel 
maschietto. Enrico. A Giselda 
e iCesa ie e al fratellino Giovan
ni gli auguri piu affettuo.si della 
Reclaz.ione di Vie Nttove e del-
l'L'?;i/ci. 

il partito 
COMITATO D I R E T T I V O — Do 

mani alle ore 9,30 riunione del 
Comifato dlretllvo della Federa-
zione sullo sviluppo della cam-
pagna di tesseramento. Relatore 
Maderchi. 

RESPONSABILI DI ZONA — 
Domani alle ore 18 in Federa-
zione, riunione dei responsablll 
delle zone: Casilina - Prenestina, 
Roma Nord, Appia, Centro, Sa-
laria con Verdini. 

COMMISSIONE PROVINCIA — 
Domani alle ore 18, riunione 

Commissione provincia in Fede-
razione. 

CONVOCAZIONI — Fatme: ore 
12-13 incontro opera! con Nan-
nuzzi; ATAC ore 17, ass. cellula 
off. centrali Prenestino e Porta 
Maggiore con Trivel l i ; Zona Cen 
tro ore 20, sez. Campo Marzio, 
riunione segrelari sezione; Cisler-
nole ore 18, ass. con Cesaroni; 
Morlupo ore 20, ass. tesseramen
to con Agostinelli; Trionfale ore 
20, C D . con Mosetti; Magliana 
ore 12, comizio con Marconi; 
Monte Mario ore 20, C D . ; Cassia 
ore 20, C D . ; Porto Fluviale ore 
20,30 C D . sul tesseramento con 
M. Mancini. 

F E R R O V I E R I — Domani alle 
19, in Federazione, riunione della 
corrente comunista dei ferrovieri, 
con Fredduzzi. 
FGC — C D . In Fed (ore 18). 

S3I %m r i B R Iwl I RIBALTE 
Michel Portal 

alia Sola 
dei Concerti 

Oggi, martedi 6 dicembre. alle 
[ore 21.15. si svolgera. nella Sala 
I dei Concerti del Conservatory 
di Musica S. Cecilia, in via dei 

i Greci 18. il primo concerto del 
[ciclo < Primavera ». II Concerto 
[di oggi 6 aflldato al clarinettista 
f Michel Portal, primo premio al 
[Concorso Internazionale di Buda
pest JD65. In programma musi
ca di Weber. Brahms, Lutolaw-
ski. Berg e Ilindemith. 

Collabora al pianoforte il Mae* 
i stro Mario Bcrtoncini. 

Concerto 
pro-alluvionati 
all'Auditorio 

» L'Accademla Naztonnle dl S. 
JCecilio in collal)or;izione con la 
gCroce Rossa Itnlinna ha orga-

lizzato un concerto sinfonico-
iornle straorclin.-irio II cui in-
casso sard interamente devoluto 
i i favore dei dipendenti CICKU 
Entl Autonotnl del Teatro Co-
nunale di Firenze e del Teatro 
: La Fenice » di Venezin col-
"itl dntta recente alluvione. 

II concerto che sarA diretto 
dai M.o Fernando Pievitall con 
la partecipazione del pianista 
Maurizio Pollinl. si svolgera al
l'Auditorio di Via della Conci-
[iazione domani alle 21.15. 

Gli Interpret! e gli esecutori 
lei concerto hanno otlerto ge-
nerosamente la loro collabora-
tione. 

Ultima di 
« Rigoletto » 
e « prima » 

del «Manfredi» 

CONCERTI 
SOCIETA' DEL QUARTETTO 

(Sala Borrominl) 
Prosslma tnaugurnzlone con la 
celebre pianista Umella San-
tnllquldo Orchestra Romano 
da Camera, dlr. R Principe-

TEATRI 

all'Opera 
Oggl alle 21, ultima replica 

aori abbonnmenio del « Rigo-
stto > dl Giupcppe Verdi (rappr. 
u 7». diretto dal maestro Carlo 
faria Giulini e con la regia di 
iuardo Ue Filippo. Scene e 
istumi di Filippo Sanjust In-

tpreti principali- Ko$tas Pa-
iall» (protagonista). Rrnata 
rotto. Luciano Pavarotti. Rosa 
jghezza. Franco Pugliese. Ph-

l io Clabasst Maestro del coro 
iianni Laz-zarl. Domani alle 21. 

onda recita In abb. alle « pri-
•erali ». c Manfred! » dl By-

nn con muslche di scena di 
chumann. Maestro direttore 
lero Bellugi Regia di Mauro 

Solognini Protagonista Enrico 
Maria Salerno Scene e cosiumi 

Pier Luigi Samaritan!. 

Accademia 
Internazionale 

lusica da Camera 
L'Accademla Internazionale dl 

lusica da Camera annuncia tl 
H concerto del Festival delle 
|azioni che avra luogo oggi al-
i 21.15 a Palazzo Or*mi. Monte 
•vel lo 30. con la partecipazione 
H Trio Danese. 

Inoiigurazione 
[della stagione di 

lusica da camera 
di Santa Cecilia 

fVenerdl alle 21.15 nella Sala 
I Concerti di Via dei Greci 
nceno del duo Mamardi-Zcc-

ki (ttagione di musica da o<i-
pra dell'Accademia di S. Ce-
pia. in abb. tag! n 11. In pro-
amma: Beethoven- Sonate per 
>Ioncello c pianoforte op 5 
I: op. 102 n l: op 69 

Bigliettl in vendita al Botte-
•fno dei Coneeni (Via Vitio-
l fi) giovedt dalle ore 10 alle 
e venerdl dalle ore 10 alle n 

llle 17 alle 20^0. dalle 20^0 in 
ti al Botteahino A* , 4-» *ei 

A R L E C C H I N O 
Alle ore 21^0 C.la Quercia 
del Tasso con: « Le donne a 
rarlanicnlo » di Aristofane. 
con F. Aloisl. S- Bennato. M. 
Bonini Olas, M. Di Alartire. 
L Modugno. F. Samelli. Regia 
Sergio Ammirata. 

ARriblICO OPtKAIA 
Domenica alle 17 : « II sacro 
I'speriniento » di Ilochwailder 
che la C ia Stabile de « L'Ar-
tistica T> presenta per la regia 
di Fietro Zardini. 

BORGO S. SPIRIIO 
Giovedt alle 16.30 C.la D'Ori-
glia-Palmi in: « IJcrnadette » 
2 tempi in 10 quadri di Dario 
Cesare Piperno- Prezzi fami-

BEA7 72 (Via G. Belli - P.za 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene presen-
ta: « Nostra signora del Tur-
chl •. 

B E L L I 
Riposo 

CEN I RALE (Tel 6UTIW) 
Alle 17 familiare C-ia Comme-
dia Itntiana presonta: « Itiima 
liaiTuta » di A. Racioppi. con 
E Bliisciccti. F Carosel'o. ti 
Ciangola. R WAquino. G Ga-
brani. M. Merli. A. Minervinl, 
F. Salerno. Regia dell'autore. 

OELLA C O M E 1 A 
Alle 21.15 famil. Teatro Stabile 
di Torino in « Ti ho sposato 
per alli-gria > di Natalia Ginz-
bug. Regia Luciano Salce. con 
Adriana Asti. Renzo Monta-
gnani. Italia Marchesini. 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 a L'informativa '65 B 
prescnta: • II nuovo traforo > 
2 tempi di Umberto Paolo 
Quintavalle-

OE SERVI 
Alle 21.15 C i a del Possibili 
diretta da Durga con: « L/av-
vetiltira dl prnspern - dl Uurga 
con C Cassola. a Carlis. C 
Tato. G Mazzonl. Regia del-
Tautore- Scene E.R A. Costu-
mi Noma Ultime repliche. 

DIOSCURI (Via Piaceuza l) 
Riposo 

Dl VIA BELSIANA (Tel G73556) 
Imminente « Tragedia spaeno-

la • di Thomas Kyi dl Uacia 
Marainl e Enzo Siciliano. Re
gia R GuicctardinL 

ELISEO 
Riposo 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Harold Bradley pre
scnta Blues con i fraielli Wil
der: canti itahani e francesi 
con R- Jalenti; Folksingcrs F. 
Kuipers. 

GOLDONI 
Alle ore 21.15 Gruppo Teatra-
le Spertmentale : • II gloco 
dell "more e del caso • dl P C 
De Marlvaux Regia C Be-
lardo. 

ORSOLINE IS (Tel 6W573) 
Alle 21^0: • I viaggi di Gulli
ver * test! e regia di Mario 
Ricci Scene C. Prcvitera. con 
S De Guida. D. Hayes. A Dia
na. A Campanellu C Previ-
tera 

PANTHEON (Via Beato Ange-
bco S2 Tel H32254) 
Alle 16^0 le Marionette di Ma
ria Accettella con: « nianca-
neve e i 7 nani » flaba imui-
cale di I. Accettella e Ste. 
Rogta I Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21.30 in gara Terzo Trit-
tico « Ra5?egna autori Italia-
ni t presentato dal T.D.N, di 
Maner Lualdi Vice direttore 
Ernesto CalindrL 

OUlRINO 
Alle 21.15 familiare Vittorio 
Caprioli prescnta Franca Va-
leri-Gianrico Tcdeschi in « r > 
speranza nel SPSM>? » 3 att: 
di Saul Bellow. Regia V. Ca
prioli Scene e costumi Giu-
lio Colteltacci. 

R I D O T T O ELISEO 
Alle 21.15 prima: « Pensaci. 
Giacomlno! » di Luigi Piran
dello con Giusi Raspanl Dan-
dolo. Antonio Crast. Vinicio 
Sofia. Regia Sergio Bargonc. 

ROSSINI a - / a i vJnaro •<«) 
Alle 21.15 prima Stabile di 
Prosa Romana di Checcc* Du
rante. Anita Durante. Leila 
Ducci con: « l*n rasn sospet-
to » commed'.a giallognola co-
mictxsima dl Muraton e Du
rante. Regia C. Durante. 

SAT!f?! 
Domani alle 21.15: c The Folk-
studio Singers • in: < Un no mo 
chiamato Grsu > (A Man Cal

led Jesus) eccezlonale spet-
tacolo di Spirituals. Blues. 
Gospel con E. e J Hawkins, 
A. Savage, L Troimnn. B. 
Ward. e 

SIS1INA 
Alle 21,15 Compagnia CIrandi 
Spettacoli Carlo Dapporto. Al-
do Fabrizi. M G. Spina in : 
« Vo Vii - Ye Ye » ri vista in 2 
tempi di D. Verde scritta con 
B Broccoli. Regia E. Maciii. 
Coreogr. W. Marconi Scene e 
costumi G. Veccia. Musiche M. 
Bertolazzi. 

VALLE 
Alle 21,15 prima Teatro Stabi
le di Roma presenta: « Rose 
rosse per me • di S. O'Casey. 
Regia A. Fersen. 

ATTR AZIONI 
BABY PARKING (Via S Pnsca) 

Domenica dalle 16 alle 19 vi-
sita dei bambini ai pctsonaggi 
delle fiabe. Ingresso gratuito. 

CIRCO LIANA ORFEI (Piazza S. 
G. Bosco - Cecafumo) 
Solo per pochi giorni con un 
eccezionnle spettacolo Due 
spettacoli al ginrno ore 16,15 e 
21.15 Circo riscaldato. 

MOSTRA NATALE OGGI (Pa
lazzo Congress! EUR) 
Dalle 14 alle 20 cinema per ra-
gazzi: Tom e Jerry; dalle 21.30 
alle 23 spettacolo: • Trlecah • 
con G. Soilo. E. Luzi. S. Noto 
ed altri. Per i visitatori spet
tacoli L. 100 (Tel. 596457). 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

057 chiamate polizia e Gran
de nvista Joe Sentteri 

VOLTURNO (Via Voitiirnn) 
II grande "Jprrnne. con J. 
Wayne e rivista Baldoria Sexv 

A • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352 153) 
La Hililiia. con J. Huston 

S.M • • 
A M E R I C A (Tel 568.168) 

Django <para per primo, con 
G. Saxon A • 

ANTARES (Tel tfUO 947) 
II enmandante Itubin Crusoe. 
con D. Van Dvke SA + 

A P P I O l l e i m&HS) 
La halta^lia di Algerl. con S. 
Yaacef DR • • • 

ARCHIMEDE ( l e i 875.367) 
3 on a Couch 

ARISTON l l e i 353 230) 
I.a mi.i spia di mezzanotte. con 
D. Dav C + + 

ARLECCHINO (Tel 3SH 654) 
L'n milione dl anni fa. con R. 
Welch A •» 

ASTOR (Tel 6 220 4UU) 
I J cadata delle aqulle. con G. 
Peppard (VM 14) A • 

ASTORIA (Tel. 870 245) * 
Rlflfl Internazionale. con Jean 
Gabin G ^ ^ 

ASTRA (TeL 848 326) 
Chiuso 

AVANA 
I criminal! della Galassia. con 
T. Russell A ^ 

AVENTlNO (Tel 572.137) 
Ijf placrroll nottl. con Vitto
rio Gassman SA + 

BALOUINA (Tel 347 592) 
l a radnta drlle aqnile. con G. 
Peppard (VM 14) A • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• L* Mgta tbm apjMlono • • - 9 
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• • c •es t laeata l* 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BARBERINI (Tel 471 /U7) 
l.e fate, con A. Sordi 

BOLOGNA ( l e i 4^b./0U) 
Le piacevoli noitl, con V Gas-
snian SA • 

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Le piacevoli nottl. con V Gas-
sinan SA • 

CAPRANICA (Tel 6T2 4a5) 
Modesty Blaise la helllsslnia 
che ucclde. con M. Vitti 

SA • • 
CAPRANICHETTA (Tel 672 4ti5> 

Glochl dl notte. con I. Thulin 
(VM 18) DR 4.4. 

COLA Dl RIENZO ( l e i I50 5K4I 
Modesty Blaise la tirllissinia 
che uccide. con M. Vitti 

SA • • 
CORSO (Tel 671 69!) 

La t ruff a che placcva a Scot
land Yard (prima) 

DUE ALLORI 1 lei 173.207) 
Colorado Charlie, con J. 
Berlhier A • 

E D E N ( l e i . 380 1KH) 
Chiamate Scotland Yard 0075. 
con M. Koch G • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

P R 4 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel 5 910 986) 
Modesty Blaise la bclllsslma 
che uccide. con M. Vitti 

SA • • 
EUROPA (Tel 8&5 736) 

II slp.irio strappato. con Paul 
Newman G • 

F I A M M A (Tel 471 100) 
' Come ruhare un milione di 

dollar! e vivere fclicl, con A. 
Hepburn SA 4 4 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Ten Little Indians 

G A L L E R I A ( l e i 0/3 267) 
Per pochl dnllarl ancora. con 
G. Gemma A + 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Le piacevoli nottl. con Vitto
rio Gassman SA • 

G I A R D I N O ( l e i 834.946) 
Gli ospitl di mia moglle. con 
J Carmichael C -4 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
The Bounty Killer, con T. Ml-
lian A • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Chl ha paura dl Virginia 
Uootr. con E. Taylor 

(VM 14) DR 4 4 4 
ITALIA (Tel 846 030) 

A sud ovest di Sonora. con 
M. Brando A 4 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Le piacevoli nottl. con Vittorio 
Gasfman SA • 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
Mian Miao _ Arriba Arriba 

DA • • 
M A Z Z I N I (Tel 351 942) 

Gli ospiti di mia moglle. con 
J- Carmichael C • 

METRO ORIVE-IN ( l e i 6 OSu 120) 
Lettl shagliati. con Franchi e 
Ingra-^ia C 4 

METROPOLITAN (Tel 689.400) 
Oprraztnne San Gennaro. con 
N Manfredl SA • • 

MIGNON ( l e i 869 493) 
Otto facce di bronzo, con A. 
Rodgers SA 4 4 

M O D E R N O 
L'estate. con E.M. Salerno 

(VM 13) DR « > 
MODERNO SALETTA <4MJ.2B5) 

Arabesque, con G. Peck A 4 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

La hattaglla dl Algrrl, con S. 
Y.inccf DR 4 4 4 

NEW YORK (TeL 780J71) 
Djanco spara per primo, con 
G Saxon A 4-

NUOVO GOLDEN (Tel. fiA 0O>) 
Viaegio allucinante. con S. 
Boyd A + 4 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Comr imparai ad amare le 
donnr, con R Hoffman SA 4 

PARIS (Tel 754 368) 
F.B.I, nprrazione gatto, con H. 
Mills C 4 4 

PLAZA (Tel 681.193) 
Qursta ragazza e di tnttl, con 
N. Wood DR 4 

OUATTRO FONTANE (470 261) 
Spia spione. con L. Buzzanca 

C • 
OUIRINALE (Tel. 467653) 

Texas nitre II finmr. con D 
Martin A 4 4 

OUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Ras?egna per un cinema tnl-
glmre: Quando vol*no le c l -
cogne. con T. Samoilova 

DR 4 * + 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Django spara per primo. con 
G. Saxon A 4 

REALE 1 Tel 580 234) 
La battaglia del glgantl, con 
H. Fonda A 4 

REX ( l e i 464 165) 
Questa ragazza e dl tnttl. con 
N- Wood DR 4 

RIT2 (Tel 837.481) 
La battaglia del gtgantl. con 
H. Fonda A 4 

RIVOLI d e l 460.883) 
L'n uomo. ana donna, con J L. 
Tnntignant B 4-

ROYAL (Tel. 770.549) 
Khartoum, con L. Olivier 

i m 4 > 
ROXY (Tel 870.504) 

Un milione d! anni fa, con R. 
Welch A 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: Quarto potcre. 
con O. Welles DR 4 + 4 4 

SAVOIA 
Le piacevoli nottl, con V. Gas-
sman SA 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Itlfin internazionale. con Jean 
Gabin G 4 4 

STADIUM (Tel 393.280) 
Per pochl dollar! ancora, con 
G Gemma A 4-

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

TREVI (Tel. 689.619) 
Come imparai ad amare le 
doune, con R. Hotfman SA 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Texas oltre 11 Hume, con D. 
Martin A 4 ^ 

V I G N A CLARA (Tel . 320 359) 
le i 8 380-003) 
Modesty Blaise la licllissima 
che uccide, con M. Vitti 

SA 4 > 

Secunde visioni 
AFRICA: Ag. X 77 ordine di 

uccidere, con G. Barray A 4 
AIKONK: II giuco delle splc, con 

G. Cochom A 4 
ALASKA; Spogliarello per uua 

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

ALIIA: Sfida a Glory City, con 
S. Barker A 4 

ALCYOXK: Entrate seuza bus-
sare, con R. Todd S 4 

AI.CE: I î custa dei barbari, con 
K Todd (i 4 

ALFIKKI: Per pochi dollari an
cora, con G. Gemma A 4 

AMIIASC1ATURI: L'amante in-
fedele, con R. Hosscin UK 4 

AMBKA JOVINELLI: 057 chia
mate polizia 

ANIKNL: Tranionto di un idolo, 
con S. Boyd UK 4 

APOLLO; I gangsters, con B. 
Lancaster DR 4 4 4 4 

AQUILA: Thrilling, con A. Sordi 
SA 4 

ARALDO: M 5 codice diatuanti. 
con J. Garner A 4 

AKGO: Jerry Land caceiatore 
di spic 

ARIEL: II cummlssario. con A-
Sordi C 4 4 

ATLANTIC: Texas addio. con F. 
Nero A 4 

AL'GliSTt'S: Combattcnti della 
nolle, con K. Douglas A 4 4 

ALKEO: Texas addio, con F. 
Nero A 4 

Al'SONIA: Duello a El Diablo. 
con J. Garner A 4 4 

A-VOKIO: La IS. spia. con R. 
Goulet A 4 

BELSITO: Tom c Jerry per qual-
chc formaggino in piu 

DA 4 4 
HOITO: Arriva Speedy Gonzales 

DA 4 4 
HRAsIL: Gentc dl notte. con G. 

Peck G 4 
BRISTOL: Signori st nasce, con 

D. Scala C 4 
BROADWAY: L'uomo di Casa

blanca. con G. Hamilton 
A 4 4 

CALIFORNIA: Dlnamite Jim. 
con L. Davila A 4 

•CASTELLO: Gioventu amare e 
rahbia. con T. Couternay 

DR 4 4 4 
CINESTAR: Che notte ragazzi. 

con P. Lerov S 4 
CLODIO: El Cid, con S. Loren 

A 4 4 
COLORADO: Tnttl a casa. con 

A Sordi DR 4 4 4 
CORALLO: II gioco delle spie. 

con G. Cochom A 4 
CKISTALLO: Fnria a Mararkesh 

con S- Forsvth A 4 
DELLE TERRAZZE: Una ragaz

za Made in Paris, con A Mar-
Bret S 4 

DEL VASCELLO: Gil ospitl di 
mia moglie, con J. Carmichael 

C 4 
DIAMANTE: S\egliatl e uccidi. 

con R. Hoffman 
(VM 13) DR 4 4 

DIANA: Entrate senza bussare, 
con R. Todd S 4 

EDELWEISS: La legge del piu 
forte, con G. Ford A 4 4 

ESPERIA: Texas addio. con F. 
Nero A 4 

ESPF.RO: Amore all italiana, con 
W. Chiari (VM 14) C 4 

FOGLIANO: cantalazlo (spetta
colo di can20ni) 

GIL'LIO CESARE: Intrlgo a Ll-
sbona 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Marines sangne 

e gloria, con J. Mitchum A 4 
IMPERO: J n o Jlma. con J Way

ne DR 4 
IN lit NO: Rlflfl Internazionale. 

con J. Gabin G 4 4 
JOLLY: Entrate senza bussare. 

con R. Todd S 4 
JONIO: I Dlafanoldl vengono da 

Marte. con T. Russell A 4 
LA FENICE: H grande Impo-

store, con T. Curtis SA 4 4 

I.KHI.ON: Invito ad una spara-
toria. eon Y. Brynner A 4 4 4 

NEVADA: Bunny Lake e scorn-
parsa, con L Olivier 

(VM 14) G 4 4 
NIAGARA: I pretloni del Su

baru 
NUOVO: Entrate senza tin .sure 

con R. Todd S 4 
NUOVO OLIMPIA: Cinema Se-

lezione: Ag. 077 spiouaggio in-
tenia7ii)iinle. con R Mitchum 

« • 
PALLADIUM: La spietata colt 

del Gringo 
PALAZZO: Tom e Jerry per 

qualche formaggino in pill 
UA 44» 

PI.ANETARIO: Cielo del lespres-
sionismo tedesco: Die Herrin 
Von Atlantis 

PRENESTE: . I . cavalicrl - dclla 
vendetta 

PRINCIPE: La notte del desl-
derio, con J Thulin DR 4 

RIALTO: Cronaca di un amore, 
con L. Bo«e DR 4 4 

Rl'HINO: Martedi del Rubino: 
Europa opera/lone streep-
tease 

SPLENDID: II treno, con Burt 
Lancaster I)R 4 

SULTANO: L'na hara per lo sce-
riffo, con A. Stcifcn 

(VM 14) A 4 
TIRRENO: Signore & Signori. 

eon V. Lisi (VM 18) SA 4 4 
TRIANON: I peccatori di Pey

ton, con L. Turner 
(VM 16) DR 4 

TUSCOLO: Pistole roventi A 4 
ULISSE : Cinque dollari per 

Rlngo, con A Taber A 4 
VERBANO: La cadtlta delle 

aquile, con G. Peppard 
(VM 14) A 4 

Terze visioni 
ACILIA: Secret Service, con T. 

Adams (VM 14) A 4 
ADRIACINE: Due mallosl m l 

Far West, con Franchi - In-
grassia C 4 

ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Argus alia rlscossa 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: II sorpasso, con V 

Gassman (VM 14) SA 4 4 
DEI PICCOL1: Riposo 
DELLE MIMOSE: Allarme dal 

cielo. con B Fresson DR 4 4 
DELLE RONDINI: I cavalieri 

deH'amore 
DORIA: Operazione grande 

fiamma 
ELDORADO: Fnrto alia It.nca 

d'lnghilterra. con A- Ray 
« • • 

FARNESE: Vosllo essere aniala 
in un lelto d'ottone, con D 
Reynolds S 4 

TAItO: Operazione sottoveste. 
con C. Grant C 4 4 4 

NOVOCINE: Uomlnl In surrra. 
con A. Ray UK 4 4 

ODEON: Hiroshima deserto di 
fuoco 

ORIENTE: Tarzak contro gli ui>-
minl leopardo 

PERLA: II boia scarlatto 
PLAT1NO: Quattro dollari di 

vendetta, con R. Wood A 4 
PRIMA PORTA: Rasputin il 

monaro folic, con C. Lee 
DR 4 

PRIMAVERA: Ripo?o 
REGILLA: l^ spada di All Ilaha 

A 4 
RENO: Dracula il principe del

le trnebre (VM 13) G 4 
ROMA: Tormento 
SALA UMBERTO: So che ml 

ucciderai, con J. Crawford 
G 4 

Sale parrocchiali 
CRISOGONO: Tom e Jerr> dl. 

scoli \olantl DA 4 4 
DON BOSCO: Angell con la pl-

stola. con G Ford S 4 4 
TRIONFALE: Solto dieci ban-

diere. con V. Httlin DR 4 

CINEMA CHE CONCEDON'O 
OGGI LA RIDl'ZIONE ENAL-
AGIS: Amhasclatori. Alba. Ai-
rone. America, Archimede. Ar-
go. Ariel. Astra. Atlantic. Augu
stus. Aureo. Ausonia. A\ana. 
Baldaina. Belsito, Urancaccio. 
Brasil. Broadnay. California. 
Castcllo, t inestar. Clodio. Colo
rado. Corso. Cristallo. Del Va-
scello. Diana. Doria, Dae Allori. 
Eden. Eldorado. Espero, Gard«n. 
Giardino. Giulio C e s a r e Holly
wood, Imperlalclne n 1. Induno. 
Iris. Italia. La Fen Ice. Majestic. 
Mignon, Mondial. Nevada. New 
York. Nuovo. Nuovo Golden. 
Nuovo Olimpia. Olimpico. Orien-
te. Orione, Planeiario. Plaza. 
Prima Porta. Principe. Quirinet-
ta. Reale, Rialto. Royal. Roma. 
Sala Umberto, Salone Margherl-
ta. Stadium, Trajano di Fiumi-
clno. Trianon. Tnscolo. Vlttoria 
TEATRI: Centrale. Pantheon, 
Rldotto Ellseo. Rosslal. 

Scrlvet* Itllara brtvl, 
con (I vostro nomt, co-
gnom« • IndlHtio. Pra-
clsalt M non voittt ch« 
la flrma ala ' pubbllca-
ta • INDIRIZZATE A: 
LETTERE ALLUNITA 
VIA OE! TAURINI, 19 
ROMA. 

LETTERE 

Unita AIL' 

mwmm mrm 

Elrmenli per l'inchiesta 
su Firenze: nello stato 
idraulico della campagna 
una delle ragioni 
(lell'alluvione 
Cara Unitd. 

l'inchiesta Mancini sul concorso delle di. 
ghe di Levane e di La Penna nella deter-
minazione dell'alluvione di Firenze, si e 
conclusa in maniera insoddisfacente, come 
del resto insoddisfncenli sono slate le altre 
spieaazioni date dall'ENEL e dagli altri 
portavoce iifliciali. Io non dico che I'inon-
dazione di Firenze debba senz'altro essere 
attribuita alle dette dighe. ma le spiega-
zioni a I riguardo devono essere convincenti 
e devono tener conto di tutti gli elementi 
rilevanti e snprattutto del faltore tempo. 
Infatti. non vi e quantitativo di acqua per 
quanto grande esso sia. che non pnssa 
essere regolarmente convogliato nel letto 
di un Hume in tin tempo ragionevnlmente 
lungo: mentre un quantitativo anche pic
colo di acqua. scaricato da una diga in 
tempo breve, pno causaie danni gravissimi. 

Si tratta qtiindi di stabilire se questa 
ondata eccezionale sia stata causata dal-
I'a/.ionnmento repentino compiuto da mano 
inesperta delle paratoie di qualche diga. 
Dato che alle dit'he dell'ENEL non vi sono 
strumenti automatici di misura dell'aniusso 
e de) defhiRso delle acque e dato che man-
cano dnti precisi sulia caduta delle piogge, 
permarranno sempre dei dubbi sul concorso 
di tali dighe ali'alluvione di Firenze. E' 
percio fuori luogo dare risposte semplici-
stiche agli interrogativi di tante persone. 
C'omunque. il quantitativo di acqua che 
poteva pnssa re sotto le volte del Ponte 
Vecchio si poteva calcolare in maniera 
esatta e la entita dell'alluvione poteva 
essere facilmente prevista a monte (tali 
previsioni si facevano gia nel medioe\o); 
ma nessuno e stato avvertito e molti. sor-
presi nel sonno, si sono nppenn potuti sal 
vare all'ultimo moniento, perdendo ditto 
quello che avevaiio. mentre molti altri. e 
il loro numero non In supremo mai, hanno 
perduto anche la vita. 

R. DE CRISTOFARO 
(Firenze) 

L 

Sul compartamento delle diahe di 
l.crane e La Penna e* ancora m corso 
I'mchwita oiitdiziaria e non cV dubbio 
che da essa verra la nsposla agli in-
terroqativi cite molti si sono postt La 
modesla capacita del bacino, e il fatlo 
che le *ue nnrmali aperture di deflusso 
abbiano funzwnato (la dma non ha tra-
ennato), janno ntenere che il loro ruo-
lo eventuate sia stato perlomeno se-
condarisstmo nel determmare la piena 
che ha investito Firenze. Il bacino. in 
effettt. manca di bacmetU lateral} c di 
sicurczza ». da usare in caso di piena; 
essi mancano sia perchd I'allora mint-
stro dei I A. FP. non If 'ia nchiesti alia 
SELTValdarno, sia per responsabilitd 
dei successai titolari dello stesso mi-
nistero fretiuentamente avvertiti dello 
stato d; pericolo, a valle del bacino. 
dalle Amministravani comunalt. Ma 
propria di quesU baeinetti di sicurez-
za in questi giorni non s> parla. 

La rapidita e Vampiezza della piena 
che ha colpito Firenze rimane mcom-
prensibile se si auarda solo alle dighe. 
Tuttt gli afjluenti dell'Arno « a valle > 
delle dighe hanno straripato. come 
quelli € a monte ». del resto. In molti 
puuti I'acqua affluita non ha rotto gli 
arnmi, ma si <? alzata al disopra di 
essi. Le cause sono stale qutndi molte-
plici e risalaono anztlutta al dilava 
memo dei terreni in collina e in mon-
tagna dove I'acqua. non piu trattenula 
o rallentata nella sua corsa da opere 
agrarie. scende al piano a velocttd 
pazzesca. concentrandosi rapidamente 
e rapn'unoendo 1 corsi prtncipalt in 
pochissime ore. L'inchiesta sulle cause 
deve qutndi enmmciare e avere il suo 
centro nello stato idraulico della cam
pagna. Ct sono poi altre. precise re-
sponsabilitd che riouardano lo stato 
degli argun (lTJn;ta ha denunciato le 
(travissnne responsahilita comwsse alia 
costruzwne dell'Autostrada del Sole) e 
la mancanza di dispositivi d'allarme. 
Ma bisoana capire che se bastano Ire 
ore per jar piombare un'onda di piena 
dal Valdarno Superwre a Firenze. lo 
allarme non ha efficacia determinate 
nemmeno per mettere in salvo i citta-
diHi e I'economia. Bisopna dunque pre-
tendere che le cause e le responsabilitd 
siano viste alia radice: il governo. del 
resto. non e alia ncerca di aualche pic
colo capro espiatorio che lo aiuli ad 
evitare un cambiamento veramente di 
fondo nella sua politico. 

Smentita al giornale 
fascista degli opcrai 
del Genio Civile di Pisa 
Cara Unitd, 

siamo gli operaj del Genio Civile di Pisa 
ed abbiamo letto su un giornale locale fa 
scista che la citta di Pisa c e stata sal vat a 
dai paracadutisti *_ Pur non volendo misco-
noscere lopera dei paracadutisti. vogliamo 
far presenie che dopo la rottura dei colon-
nini del Ponte di Mezzo, sei di noi hanno 
provveduto con loro rischio e pericolo al 
tamponamento della falla Abbiamo poi 
lavorato in condizioni pericolose alio scalo 
< Roncioni > e sotto le precise d i re t the 
dell'mgegnere capo del Genio Civile. 

Vogliamo infine ringraziare della loro 
attivita i paracadutisti. ma ci e d obbligo 
smentire pubblicamente il giornale fasci
s ta . perche e eiusto che nessuno di colore 
che si e prodigato per evitare piu gravi 
danni a Pisa sia tenuto nell'ombra. 

Grazie dell'ospitalita. 
EMILIO STEFANTNI 

(Pisa) 

II centro-sinistra di Tivoli 
vuole Taffitto 
dagli sfollali d i e ahitano 
nellVx riformatorio 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di inquilini dello stabile 
(ex riformatorio) sito in via Mauro Macera 
n. 3 a Tivoli Venimmo ad abitare in questo 
stabile, di propriety del Demamo comu 
nale. perche sfollau. Oggi. a distanza di 
anni. I'attuale Giunta comunale di centro 
sinistra, ha ritenuto di inviarci ingiunzioni 
di pagamento di somme che vanno dalle 
100 alle 300.000 lire, pagabili entro 20 giorni. 
richiesta giustificata dall'uso degli appar-
tamentt... 

Innanzitutto vogliamo far presents che 
nello stabile vivono 40 50 famiglie, per un 
totale di 300 persone e di cui la stragrande 
maggioranza 6 disoccupata. Lo stabile. 

inoltre. e malridotto e pericolante. tanto 
e vero che la scala centrale non 6 prati-
cabile perche cadente; i servizi igieniei 

sono in comune ogni 510 famiglie; non 
esiste acqua per i bisogni piu elementari 
i| che ci costringe a fare cento duecento 
metri | x r prendere I'acqua ad una fontana 
pubblica. Gli apparfar/ie/Kt come li chiama 
il Comune pomposamente. sono per lo piu 
costituiti da una sola stanza a cui si accede 
da un corridoio in comune. 

Da questo quadro potrai dedurre in che 
condizioni abitiamo in pieno secolo di con 
quisle seientifiche addirittura impensabili 
pochi anni fa. 

Nel 1959 (X) furono stanziate lire 475.000.000 
per costruire case popolari e venire incontro 
alle esigenze dei piu bisognosi, ma sino ad 
oggi si sono costrtiiti pochi lotti per un 
valore notevolmente inferiore alio stanzia-
mento; la rimanente cifra non si sa che 
strada nbbia preso. La realta 6 che a tanti 
anni dalla fine della guerra noi abitiamo 
in una costruzione dove le piu elementari 
norme igieniche sono ignorate. 

Noi ci saremmo aspettati da una Giunta 
di centro sinistra una politica pit) aperta 
nei confronti dei meno fortunati, ma come 
primo atto tiHicialp essa ha iniziato a col-
pire proprio coloro che tutto hanno per
duto e nulla hanno da questa societa in cui 
viviamo. Questa Giunta di centro sinistra. 
dagli atti che effettua giorno per giorno. 
sembra ispirarsi ad una conduzione chia-
tiimente rcazionaria. tanto e vero che col 
pisce con aggravi fiscali (come sta acca-
dendo a noi) la povera gente e lascia im 
mutate le sostanze dei soliti notabili. eva 
sori per « fede » e per * tradizinne » 

Attraverso |e colonne dell'Uriifd vogliamo 
manifestarc la nostra giusta reazione e 
porre all'attenzione dellopinione pubblica, 
un caso limite che accade a Tivoli per 
volonta della Giunta comunale di centro 
sinistra e con la partecipazione di forze 
politiche che sino a ieri credevamo vicino 
e in difesa dei nostri interessi. 

Fraterni saluti. 
SEGUONO 32 FIRME 

(Tivoli - Roma) 

Bisognera aspettare 
le prossime elezioni 
per avere Pacqua 
a Borghesiana ? 
Cara Unita, 

siamo tre studenti universitari fuori sede; 
abitiamo in una casa in allitto alia Rorghe 
siana, una delle tante borgate di Roma. 
Ti scriviamo per far sapere ai lettori il 
disagio enorme e I'abbandono cui sono espo 
sti gli abitnnti della borgata. L'acqua. ad 
esempio. arriva a mezzo di autobotti alle 
piccole cisterne di cui ogni casa e fornita. 
II Comune ha provveduto a fare sistemare 
le tuhature nel periodo immediatamente 
precedente le elezioni cnmunali dell"anno 
scorso. Ma ancora I'acqua non arriva. 
Perche I'acqua scorra in questi chilometri 
di tubatura gia pronta sara necessario at 
tendere le prossime elezioni? 

PABItlZIO ASIOLI 
PAOLO BARDINI 
ANTONIO MANTI 

(Roma) 

L'ispettorato 
dell'Agricoltura e Forcsle 
risponde alia nostra lettera 
siilla cava di breccia 
Voltalargo di Guhbio 
Egregio direttore. 

in merito alia lettera pubblicata a pag. 7 
dellUnild del 23-11-1966. a firma del signor 
Ottavio Ferranti da Gubbio. ed alia rispo-
sta formulata dalla Redazione. si precisa 
quanto segue: 

La cava di breccia, aperta su territorio 
di proprieta del signor Tobia Ferranti . in 
localita Voltalargo del Comune di Gubbio 
— a seguito di autorizzazione del 28 8 '59. 
per la durata di anni 3 pni uno di proroga. 
concessa in data 7 9 '61 — e stata sfruttata 
senza tener conto delle norme di cnutela. 
nj fini idrogeologici. previste in verbale di 
assegno e prescritte neH'autnn/zazinne. 

E' appena il caso di accennare che. du
rante i lavori di estrazione. si produsse il 
decesso del lavoratore. Ardicino Panlili, 
investito da frana. 

In data 19 6 '62, la ditta Ferranti . avendo 
raggiunto con lo sfruttamento I termini 
della cava assegnata, richiese un amplia-
mento. che fu negato per inandempienza 
di quanto previsto dall'arL 2 del verbale 
di assegno e per motivi di caratlere pret-
tamente tecnico, presentando la pendice. 
in prosieguo. una pendenza eccessiva ed 
una accentuata proclivita a franamenti: cio 
poiche in merito (giovi il chiarimento anche 
a codesta Redazione) sussiste una discre 
zionalita precipua. che e obbligo d'Istituto 
per questo Ufficio 

Le altre cave, regolarmente autonzzate. 
distano notevolmente e comunque risultano 
aperte e condotle in localita ove non 
hanno a temersi pericolj di frana o disor-
dinj idrogeologici. 

Dr. LUIGI BALSOTTI 
CAPO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE 

(Perugia) 

Un ringraziamento 
a questi lettori 

Ci e impossibile pubblicare tutte le let-
tere che ci pervengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci scrivono e i cui 
scritti non sono stati pubblicati per ragioni 
di spazio. che la loro collaborazione e di 
grande utilita per ii giornale. Oggi nngra 
ziamo: UN GRUPPO DI PENSIONATI 
AGRICOU (F^alermo): Emidio MAZZEO 
(Valle dell'Angelo - Salerno); Luigi BAL-
DL'CCI (Averzano); Fernando MEACCI 
(Cerreto Guidi Firenze); Angelo BOREL-
LI (Sersale Catanzaro): Eraldo PERIC-
CIOLI (Follon:ca - Livorno); Ruggero CA. 
PUANO (Cosenza); Gaetano PETRUCCI 
(Cas5ino * Frosinone); Alfredo TUFANO 
(Napoh): Giuseppe NAPPI. Matteo SESSA, 
Giuseppe DE ROSA. Luigi DESIDERIO 
(Scafati Salerno); Peppino MURRU (Ga 
voi S a s s a n ) ; Salvator e CAPRATTO (Car-
dito - Napoli): Diego SCAMBIA (Spontone 
di Catona - Reggio Ca labna) ; Luigi P I S T a 
LESI (Ascoli Piceno); E. N (Taranto); 
Giuseppe RICCIARDULU (Teano - Caser 
t a ) ; Gioacchino TOGNI (Roma); Armando 
DE PROSPERIS (Roma); Ranieri TINA 
GLI (Figline Valdarno . Firenze); C. T. (Fi 
renze); Nicola TOMASICCHIO (Bar i ) ; An 
gelo BRLMI (Montelupo - Firenze): Nello 
STACCHTOTTI (Ancona); Nazzareno CA-
PRAI (Foligno - Perugia): Marcello FAL-
LERAN1 (F^escia Romana • Viterbo): Gia 
vanni TEODOSIO (Scafati Salerno); Feli
ce CECCHI (Firenze); Francesco MARINO 
(Salerno). J 
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