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Colpo di testa delta direzione di via Giolitti 

Tre quarti della citta senza 
i tetra-pak della Centrale 

IL LATTE NEI FURGONI DELLA SPAZZATURA! 

Lettere 
iilSili 

I dirigenti deH'azienda hanno fatto entrare gli automezzi dei privati sui piaz-
zali a caricare — Per protesta i dipendenti hanno scioperato futta la giornata 

Tre quarti della eitta sono sen
za latte della Centrale. K quel 
l>oco the e in \endila rion e 
stato traspoitato dagli s|M>t-.ali 
camion (leH'a/ienda tomunale 
nia eon o^ni sorta di automtvii. 
solitamrnte artoperati per-tutt'al 
tro genere di canthi. Ceste di 
tt-tra-pak sono state cant-ate su 
• amioneini n«ati anche per il 
tra->porto della son//at urn' Sono 
Mate raricate sui tetti delle an 
tornobili, su motofurgoncini di 
ollicine. di imprese edili. nella 
polvere e nella sporcizia, qmndi. 

Pertanto un av\ertimento a chi 
ncquista oggi il latte della Cen 
trnle: lavare bene, prima di ta-
gliarlo, 1'esterno del tetra-pak. 

Cosa e accaduto ieri nell'im 
pianto di via Giolitti? Da lunedi 
e in corco lo sciopero dei d.pen 
dentj per il nnomo del eontrat-
to na/ionale di laxoro. scadtito 
da 14 mesi. !.o s<:ioi>er() e state 
proclamuto dalle organiz/a/ioni 
eentrali di catcjzona per due 
intere inornate. IVr ev.taic alia 
|K)|H)la/.io:ie il disag o di due gior 
ni inten sen/a latte. le or^aniz 
za/iom sindacali hanno program 
iiwto scioiien di due ore al gior 
no. In questo moio tutto il latte 
ix>teva essere raceolto nei casci 
nali e gran parte distribuito. Nor-
malniente. in questo pcriodo. la 
Centrale riesce a distribute H50 
niila litri di latte giornalien. 

Scontro sulfa via del Mare: 
giovane muore nella 600 

Un giovane e morto icri sera 
in uno scontro al 10 chilometro 
della via del Mare. La vittima 
Giancarlo Buoncristiani via Ga-
leazzo Alessi 61 di 25 anni era 
alia guida di una GOO largata 
Roma 365826 e di proprieta di 
nomano Camilli. via Flavio Sti-
licone 208. Iniprovvisamente 
mentre procedeva a velocita so-
stenuta verso Roma la vettura 
sbandava sui fondo viscido e 
invadeva l'allra corsia. Nello 
.stesso istante in senso opposto 
sopraggiungeva la 1300 targata 

» 

Roma 8ll.'i(i")l e guidat<i tl.t Anto
nio Faraglia di 32 anni abitante 
in via Campo Sporlivo 2. a Civi
tavecchia, e con a bordo la so-
rella Giovanna di 37 anni e due 
amici Francesco Di Giorgio e 
Giancarlo Dell'Anno. Nello scon
tro che e stato violentissinio. il 
giovane e morto sui colpo men
tre gli occupanti dell'altra auto 
hanno riportato ferito di diversa 
gravitn. So!o il Dell'Anno ha 
avuto una prognosi di 90 a orni. 
gli altri di qualche decina di 
giorni. 

Durante lo sciopero il latte di 
stnbuito. in ine-ia. e stato di 230 
250 nnla litri. Il d i sago <le; eit 
tadmi. iK-rtanto. lawiidtori e or 
gani/za/oni sindacali hanno »em 
pre cerca'o di limitarlo. 

Ma ieri. per it">poiis<ib'lita del
la direzione, la situa'/ione e pie 
cipitata. Mentre i lavoratori era 
n<> in sciopero i dir.genti hanno 
peimesso che entrassero nei cor 
till della Centrale i nvenditon 
a ritirare direttamente il latte. 
1 dipendenti hanno fatto presente 
che tolleravano che cio avvenis-
se durante le ore di sc.opero. 
ma che si sarebbero opposti ad 
una cosi pale.se irregolanta. in 
contrasto con tutte le norme 
igieniche, q u a n d o, dopo le 
due ore di scioi>ero. il lavoro 
sarebbe npreso. * A noi, se te-
niamo le sacarinesce dei camion 
un no' al/ate. ci sospendete per 
due giorni .. v. <? E .se si it-iiflca 
un altro atto di saboiaggio. so 
(pialcuno trova una sigare'ta ne 
latte. di chi e la res|xinsab'li'a «• 
Sono stati questi i principal n 
hevi che i la\oratori hanno fatto 
presente alia dire/'one. 

I.e due ore di scioj>ero avevano 
tcrmine. nia la direzione con 
tinuava a far entrare nei piaz-
zali camioncini e auto dei pri 
vati. A questo punto e stato de-
ciso il proseguimento dello scio
pero. 

Sono intervenute le organizza-
zioni sindacali. dando un'ulterio-
re prova di responsabilita: han 
no proi>osto alia direzione di ri-
vedere il suo atteggiamento. I 
lnvoratori. nonostante fossero le 
11. avrehhero ogua'mente svolto 
4 ore e 40 di lavoro per distri-
buire il latte. Ma i dirigenti della 

Centrale. com|Kirtandosi come un 
padrone che ha per.so le staffe. 
respingevano anche la proixista 
conciliativa dei sindacati. 

E cosi. per tutta la giornata. 
in via Giolitti. nello strade adi<i 
centi. si sono formate code in 
tenn:nabili di auto, furgoni, ca 
mioncini dei nvenditon. II cao^ 
e sahto alle b'.eile. sia nell'm 
terno deH'impianto che all'ester 
no, sino a tarda sera. Oggi. .so 
la direzione non si impegiid a 
fare elTettuare il .servi/:o di d: 
stnbuz;one dai si-li dij)endenti. 
lo scio|>cro proseguira. riopo le 
due ore di astensione articolata. 
per tutta la giornata. 

Nella foto del tito'.o: furnonci-
ni di ogni specie entrano alia 
Centrale 

Spettacolo 
dell' ENAL 
a Rebibbia 

Grande successo. ieri poire 
riggio. del terzo spettacolo della 
i Catena della serenita » orga-
nizzato dall'EN'AL provinciale. 
con la collaborazione del Sinda-
cato cronisti. per i detenuti del 
carcere maschile di Rebibbia. 
Presentati da Franca Salerno e 
accompagnati dall'orchestra del 
maestro Orazio Martucci. attori. 
cantanti. fnntasisti hanno date 
vita a uno spettacolo di due ore 
per un pubblico particolaro, ma 
ugualmente prodigo di applausi. 

Illustrate al Consiglio provinciale 

Le proposte dei comunisti 
sulla «legge Centro-nord» 

II Cui.suIio provinciale ha di 
sctis-o ieri ^ora la rela/ioue pre-
scntatd daila Gnuita sulle pos.si-
bilita <li ap;)!icazictie al territo^ 
rio delki provkica della legge 
n. 614 che nguarda gli in'.er-
von'i straordiciari a favore dei 
territori depress! dell'Itaha set-
tetitr.onale e centrale. La posi-
zuxie del gruppo comunLsta e 
stata illustrata dal compagno 
M.iderchi che ha soMolinea'o co 
me il PCI abbia «om')"o re.=p.n 
*o M>!u/.imi :n direzione degli 
inci'.itivi che hanno creato — e 
gh oj.'.-npi no<i m. nc;nio — rv.io 
vi «• p u gravi .-quiiibri senza, 
de 'e -miure gmer.ili e positive 
moiificazioni. Per i comunisti l! 
problema va vi.-̂ to neli'insieme 
pe:- iM*i dare I11040 a soluzioni 
<li vertice teae soltacito ad a ceo 
gliere oressioni o spinte locali-
stiche che il piu delle volte so-
ix> dettate da esigenze elet'.orali. 

Del resto la posizione del PCI 
si e gia espressa in Parlamen-
to. Maderchi e poi entrato nei 
merito della relazione rilevando 
die si e cercato di far credere 
che il documento prcsentato s:a 
la cociclusiooe delle ncerche del 
* PUicido Martini », I'istituto 

che .s'.ud'.a le mmhfica/ioni oco-
tiomiche e sociali del Lazio. 

In realta — ha aggiunto il 
con.Mgl.ere coniunista — 1'isti 
tuto ha ancora in ge.stazione il 
doeunietito o la relazione pre-
scntata puo e.s.sere presa in con-
siderazione solo come contnbu-
to al diba'.tito. 

In tal setiso e neces.sario ve-
dere (inali foive sono convinte 
del fatto che la Cass a del cxti 
tronoul p*>'ra assicurare la ri-
ni.scita de!l'ec<no-nia re^ictiale 
Pochi -- ha detto Maderch; — 
.s<fio convinti <lel!a efficacia 
(ielT n'e-vi'ito pro[X)>'o. E alio 
v,\ o'e ufui pa'e^e ccn'raddi/o 
ne nolle vane posizio-n. Inn.m 
/i tu'.'.o e'e il prob'oma del fi 
nanziamtn'.o della legge i cut 
200 miliardi previ.sti verrar.no 
stibito ridotti a 140. 

Secondo le previsictii. qu ndi. 
dovrebbero spettare tre milioni 
per ci;:.scun comune in c.nque 
anni. E con questa cifra si do-
vrebbe assicurare la rinascita 
deirecctiomia. Tutto cio e as-
surdo e va in primo luogo con 
tro le stesso indicazioni della 
p-ogrammazioie, I coosiglieri 
comunisti. pertanto. sono preoc-

cu.uti ivr l,i stolta degli incciv 
tivi. che ap,">.ire n aoerto con
trasto c a i le linoo di utio svi-
luppo evonomico naztonale. 

Come si pongono, di ftonte a 
tale manovra. le alt re forze de-
moeratiche? I-a domanda e pre-
ci^u e la r is past a non puo tro-
va'si nei rifugio delle frasi do-
magogicne. Come primo passo. 
i conuinist; .so'to'.inorno che 
!'.:nico moJo di u'i iz/are la 
'• (il4 > e (inello di coor-linare g.i 
ntorvttiti che la legge rc-nde 
p ^sibi'i. c<*i (juelli che a It re 
'.-•.*ii as^icarano nei (|iiadro del
la polr. ca di p.rno. Q jindi e no 
tvssario ciie la delimitazito.e 
delle zone avvenga .su decisione 
di un org?no tottuco sc:cn'.ifico 
il'.i.ile il -i Placido Martini *, e 
ch.' I'utilizzazcne dei f<trJi av
venga nei quadro dei fini sta-
biliti dalla programmaziene. 

Su questa base i comunisti .si 
im;x?gnano ad op?rare nell'Isti-
tuto studi. nei Comuni. tra le 
popolaz'oni e nei Com.tato re
g iona l della programmazione 
ec<xiomica. 

Xel cor.=o delli .se-duta. i! grup
po del PCI ha presenta 10 un 
or<lk:e del giomo 

Ultima di 
"Turandot» e 

replica di «Alzira» 
Ogni. alio 21. ultima replira 

di « Turandot » di c . Puccini 
(rnppr. 11. 45). ilirettn dnl mae
stro Daniln Hrlardinelli e inter-
pretata da I.ucilla Udovieli. 
CMorgio Ca«cllam Lamberti. Ir-
ma Capere Minutotn. Plinio Cla-
bassi. Alberto Kinakli. Angelo 
Mnrohiandi, Mario Forrara. Do-
mnni alle ore 17. replica in nbb. 
diurno <H « Alzira D dl Verdi. 
diretta dal maestro Franco Ca-
puann c con In rcgia dl Sandro 
Sequi. Interpret! principnti: Vir
ginia Zeani (protagonlsta). Gian-
franco Cecchele. Cornel Mac 
Neil. Carlo Cava. Binnca norto-
lii7zl e Mario Rinnudo Maestro 
del coro Gianni Lazzarl. 

CONCERTI 
ACCADEMIA PILARMONICA 

Glovcdl 23 alle 21.15 — Teatro 
Olimpico — concerto del coro 
da camera della RAI-TV. nir 
N. Antonellini (tagl 15). Mu-
8iche " Gesualdn Cheruhinl. 
Veicttl^ Petiassi V'enerdl 24 
alle 21.15 recital di C'.isela Nay 
del Berliner Knseinlilc. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl martedi alle 21.30. 
niercoledl alle 17.30 concerto 
per soli coro e orchestra dir 
Ernesto Cordmt Musiche di 
Telemnnn 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Alle 17.30 (tagl. 13 - stngione 
pomendiana) concerto Solisti 
Vciifti dir C. Scinione. con C. 
Sfor/a-Francia organ is ta. Mo-
stche Albinnni. Gnlnppi. Rolla. 
Vivaldi. 

SOCIETA- DEL OUARTETTO 
(Sala Borrominl) 
t;iovcdi 23 alle 17^0 concerto 
del duo Intiiina Ara-H.icle Fnr-
lan Musiclie di Scarlatti e IJo-
ni/ctti 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via s Hn.«cai 

Sospeso le vlsite del bambini 
*i personaggi delle flabe. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA Ttalrc 

Equlpe i H n a S Maris ID Ira 
slevere) 
Imminente le«lro tqulpe pre
senta il 2' spettacolo- • Cttro-
tunrtii • di Arttir >riinitzlrr c«>n 
L) Carrd. A Uu5e. L Anii)>M 
A H ljaitnlomet Ue^in K Mt>l̂  

ARLECCHINO 
Alle 21^*0 cla^atco comico: • La 
farinrlla (Inganno piacrvolc ») 
dl G C Crcce con Aloisi An-
•elucci. Boninl Dl Mjrtire 
Ghigl ia Modugno. Olivten 
PerronL PierRentill Santelli 
Gerttanin K m f j Hrffin S Am 
mirata. Domani alle 16.15-13^0. 

ARMADIO CABARE1 (Via La 
Spezia 4&A) 
Alle 21 JO • _ i . *. S. t ontn 
cam irto* • dt M Ltglnt. con 
C Cassola, R Marelli. G Max 
torn. K.l Orano Kexia Fanue-
le-Llgint Cnstnmi 11 Strrptni 

ARTIS1ICO OPERAIA 
Domani alle 17 C.ia Stabile di 
Torino pre*ema « l*o\cro Pie-
ro • di Achille Cjmpjnilo 
I're/zi familian. 

BEAi / i . M I - . , Heib KiaMU 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene prerenta 
« sainme > da e di U Wilde 
Nuova edtzione eon C. B*-ne. 
L Manctnelll. R Scerrlno. L 
Mezzanotte. N NevastrL T. 
Preie S Slni«calc4<t. S Spa-
dacclno Re«ta e c»>«tnml C 
Bene. Penultima replica 

BELLI 
Alle 21.15: • Juliette e Glnstl-
nr • del Marches* Do Sade 
Prcsentato dalla C la del Tea
tro d"F-!«al ReRia F. Tonti 
Rendhell. 

BORGO S. SPIRITO 
C la D'OrijJlia-Pnlml. Alle 17 
domani alle lrt.30. • Lady Mac
beth • 2 tempi in 3 qu.ulri di 
Ijjn.i/io M«-o. Prezzl fnmiliari. 

BOHO 
Domani alle 10.30 Minlshow : 
« Avventure di Topo GIRio» 
Intervallo K loch I a quiz Suo-
nano The Rlchen Clarcken. 

CAVALIERI H IL ION 
Alle ore 21 JO gli «English 
Plavera • aresentano: • Tele-

'.r^uti^R. Caxllno. 

CENTRALE ( l e i . 687VT70) 
Alle 21^50- . La terrlhllc hatta-
glia tra Meo Hatacca e Marco 
IVne • di Dino Gaetani cun 
Gelli. Ahbenante. Cerusico. 
Pezzinga. Tulli. Casetti. Dona-
tone, Ferzetti. Fiorito, Lelio. 
Perslco. Seiploni L Florini 
Henia Andrei. Domani alle 
17.30. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15: « Questo strano ani
mate • con Giulio Bosetti. Gin-
lia l.ii7zarino. dl G Arout. da 
A. Ceehov Kegia Jose Quagtio 

DELLE ARTI 
Alle 17.30 fnmit. e alle 21 C la 
del Drntmna ltnliano in « Cor-
ru/loiit- al Palazzo di Giusti-
7ia • fli Ugo Uetti. con Gianni 
Santuecio. Filippo Scelzo e 
Hintermann. Regia F. Torriero. 

DELLfc MUSE 
Alle ore 21^0 Leone Mancl-
nl presenta- . Ccntomlnuii-4 • 
COD L) Lummi E La Torre 
P Boom. G L Gelmettl. R 
Green M 1 Dal Medico. So
phie Gil App.ml ReglH L 
Miinrtni »'orpoi?r I' l.andl 
Domani alle 17.30-21.30. 

DEL LEOPAMOO V it • oil) Por 
tnensi £$}) 
Alle 21,30: « La liinga Stallo
ne • e • Pelllrossa In Nnrman-
dla • attl unici di Fronttnt 
presentati dalla C la del Tea
tro dir C. Remondi. con V 
De Rocca. B. Pelligra. Domani 
alle 17.30. 

DE SERVI 
Venerdt alle 21.15 Slabile dir 
da Franco Ambrofilini con 
• Inquisizione • di D. Falibn. 
con M. Novella. S Alttei 1. S. 
Sardonc. S. Lombardi. Kcgia 
F. Ambrogltni 

OIONISC CLUB 
Alle 22- L. Biondi. G C. Ccllt. 
G Pinl in i'oetry Session 
« II capitano Pic • di D. Buz-
7.iti: * I.'apprendUta trbaidc > 
di A. Arbasino. ecc. 

DIOSCURI 
Venerdl alle 21.15 C.ia Teatro 
del Commedlanit dir G. Car-
cano presenta M.T Albani. E 
Vazzoler in • Non sparate sul
la mamma • novita di C Ter-
ron. Regia R. Gulcclardlni. 

01 VIA BtLSlANA lei ii t-ofi) 
Alle 17.30 famil.-2U30 dl C E. 
Gadda: « II nuerriero. I'amaz-
lonc. lo spirito drlla porsia nei 
\rr*o Immonale del Foscolo • 
prcsentato dalla C.ia del Por-
<-o-*|iino. 

EliSfcO 
Alle 17 famil -21.15 C ta De 
L»ilIo-F.ilk-\ alli-Albani con la 
in-vitA a*-oluta di G Patroni 
<;ritll . Mcttl una sera a ce-
n»! • regia G. De Lulio. 

FOLK SlULHO IVIB (MiUMidl -»Hl 
Alle 22- M Schlano presenta 
la River Beat New Orleans 
Jazz Band. Blues con J. Smith 
e H. Bradley. 

PANTHEON via Beatr Anaeh 
re O TM tfZZM) 
Oggi e domani alle ore 16.30 
le marionette dl Maria Accet-
tella con- « Blanraneve e I 
seite nanl » flaba musicale di 
I. Accettella e Ste Regia I 
Acccitella 

PARIOll 
Alle 17„TO-21.30- . La mlnidon-
na • rivista in doe tempt di 
Amnrri-.lurgens-Torti con S 
Momlatni. S Stcni. A Xinrhi 
Corc<>j;r. Den Lnrio Srene 
Aracr.o Mu«'che De Martino 
Regia Macchi 

QUittiNO 
Alle 21.15 Piccolo Teatro di 
MiUno con- • I glgam! della 
montagna • mitn in 2 tempi di 
L Pirandello, di G. Strehler 
con V Conese. T. Ferro. M 
Carotenuto. R. De Carmine. M 
Fahbrl Scene E. Frigerio. Mu-
stche Carpt 

RIOOTTO EUSEO 
Alle 17.15 famil.-21.15: « Pen-
sacl. Glaromino! • di L. Piran
dello con Giusi Ra«pant Dan-
dolo. Antonio Crast. Vtnicio 
Sorta Regia Sergio Bargone. 

<?l>t»^lNI » .1. > ».!•,? r i l l 
Teatro e«aurlto Domani alle 
17• • I'no. due. tre' Nun te po<-
so pin ten* „ te pljo e tc las
so • di E. Libert! 

I A I I R I 
Alle 21 .TO C la « I 66 > con . Le 
•Irene del Ralilro dl vetro • dl 
M Morettl Novita con S. Am-
mlrata. N Srardina. E Torri-
cella. S Spadacclno. S. Serra-
valle Peters. V Melander. T. 
Eidsmo. Regia dcll'autore. Do
mani alle 17,30. 

S. SABA 
Alle 21,15 C.ia Marlneo-Posel-
li-Tonti, con S. Nelll. V. Cic-
cocioppo, S. Maravia, In: « II 
lierretto a sonagll 1 dl L Pi
randello Regia N. Marineo 
Ultime repliche 

SETTEPEROTTO 57 (Tel. 509007) 
Alle 22JI0: « Uno + una=? • ca
baret con Crlstiono e Isabella. 
L De Sanctis. F. Castronuovo. 
R. Jalentl. R. Ducroa. 

SISTINA 
Alle ore 21.15 T1ENNE pre
senta Glno Bramlerl - Maris? 
Del Frate In: • L'assllllo In
fantile » dl Marehesi-Terzoll-
Tortl Musiche Bonocore. Co-
reogralU- Don Lurto Scene Vil
la Costonn Ntgro lieeia Moll 
narl e con Ettore Contl 

TEATRO DEI RAGAZ2I iRlrtot 
to Teatrf Kh^eo) 
Oggi e domani alle ore 15.30 
« II cuore • di E De Amtcis 
• Plc-mlo patrluta paclnvano -
La plrcola vedetln lomharda • 
sanRUe romagnolo - Tamhurl-
mi sardo • regia L Liuzzl 

VALLE 
Alle 17 famil -21.15 Teatro Sta
bile di Roma in- « II ciarlatanu 
meraviclioso » di Tullio Pinel-
li. Regia G. MafTloli. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI ( l e i TJIJ05) 

Qulrn Sabe? con G M. Volonte 
(VM 141 A • e grande rivista 
Lucio Carano 

VOi'URNC \ in v'oiturnol 
I.'tmnio d) Cisalilanra. COIJ G. 
Hamilton A • • e rivista Do-
nato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO 1 lei i&lSS) 
La Blhhla. COD J Huston 

8M • • 
AMERICA t l e i i m 168) 

Angrll nrU'lnfrrno 
*NiAKfc; lr . \^j)Ml) 

papa ma che co«a hal fatto In 
gtirrra? con J. Coburn SA ^ 

APPIO • le i /71*tvfiS) 
Oprrazlnne San Gennaro. con 
N Manfredi SA • • 

A R C H i v e o e lei j/h567i 
What Did You Do In The Har 
IJjddt? 

«Klt>iUN - lei tS;«£<0» 
La c«nir«<a dl llonc Kun;. con 
M. Brando S \ ^ 4 - ^ 

A R L E C L M I N O *le> tvitvVli 
I sclte falsarl. con R Hirsch 

SA • • 
ASTOR - let SOUM) 

The F.ddie Chapman Story, con 
C Plummer A • 

ASTORIA le i fiUOS) 
Papa ma che cosa hal fatto In 
gurrra? con J. Coburn SA + 

AS IRA (Tei *4HJ^fi) 
Chiuso 

AVANA 
Le fate, con A Sordl 

(VM IS) C + 
AVENTINO de i ~>rnsi) -

l a troffa che plere\a a Scot
land vaid . con W B«-atty 

A • • 
dAlOUINA 1 | » | H> W21 

I'n avveninrlrro » Tahiti, con 
J P Belm.-mlo SA « 

g n u p t M i N i i f i MI nr/> 
PariRl brncia? con A Delon 

I)R 4-
BOLOGNA 1 l e i IA/U0) 

IJI truffa che ptacrva a Scot
land Yard, con W. Beitty 

A • • 
8RANCACCI0 (TeL 735 255) 

Come ruhare an millnne dl 
dollar! e vivere rellcl. con A 
Hepburn SA • • 

CAPRANICA (Tel 572 4fi5) 
Come ruhare un nll lnne di 
dollari e vlvcre feltcl. con A 
Hepburn SA 4 4 

CAfMANILHETT A I l « -./"ZWvl. 
Non per soldi ma per rirnim 
con J Lcmmon SA 4 4 4 

C U i » Oi » < i t r » / 0 - I f i tS», MH 
Come ruhare un millnne dt 
dollar! e vUrre felict con A 
Hepburn" SA 4 4 

CORaO l « rT7it«|) 
Krimlnal (prima) 

O u t A L L O R I lei /73 20T) 
La trnffa che placeva a Scot-
land Yard, con W Beatty 

A 4 4 
EDEN f l e l JTO4JW) 

2+5 tolsilone Hydra 

t: CIRCO 

XJ_l 7tm 
Rle CLODIO 

SPETT.ore 16e2f 
TEL. 3I475S 

EMPIRE ( l e i HSoKQ) 
II dotlor Zlvago. con U nharit 

Dlt 4 
EURCINE '.Piazza Italia 6 blur 

lei S9l0 9«fi) 
Come ruhare un mlllone dl 
dollar! e vlvcre fellcl. con A 
Hepburn SA 4.4. 

EUKUPA • let J6.S/36) 
I professlonlstl, con B Lanca
ster A 4 4 

PIAMMA ( l e i 171 100) 
Incompreso, con A Qnayle 

DR 4 4 
FIAMMET1A • lei »rtJ4M) 

The Eddie Chapman Story, con 
C. Plummer A 4 

GALLERiA 1 le i 6TJZ67) 
L'arcidiavolo. con V Gassraan 

C 4 
GAROEN 1 lei -W2.MB) 

La trulTa che placeva a Scot
land Yard, con W Beatty 

A 4 4 
GIARDINO • lei . *H*Jfi) 

Le fate, con A. Sordi 
(VM 18) C 4 

I M P E R I A L C I N E n i l ViO/lSi 
Morgan matto da legare. con 
D Warner S \ 4 4 

I M P E R I A L C I N E n. 2 (I wb /4.-» 
Quillet Memorandum, con G 
Segal DR 4 4 

ITALIA t l e i '54ft030) 
The Bounty Killer A 4 

MAESTOSO 1 Tei <KhOK8) 
La trnffa che placeva a Scot
land Yard, con w Beatty 

A 4 4 
MAJESTIC ( l e i 874 908) 

Fnnerale a Berllno. con M 
Caine G 4 

MAZZINI d e l JSI W2) 
La truffa che placeva a Scot
land ^ard. con W B^altv 

A 4 4 
METRO ORIVE IN d S.UMJI' 

Arabesque, con G. Peck A 4 
METROPOLITAN - l e i V«t tH). 

Tre uomlni In fuga. con Bonr-
v:I C * 4 

Mi&NON d e l -ftiyWI) 
Hotel Paradiso. con A Guin
ness SA 4 

MuufcPHO 
Angrll nell'lnferno. con J 
Drurv DR 4 

MOOtwNO SAI.ETTA -I tH, 501 
F.I Rojo. con R Harrison A 4 

MONDIAL d e l -CM67S) 
Operazione San Gennaro. con 
N Manfredi SA 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 

l e slgle che appalooo ac-
canto al tlloll dei flint 
rorrispondono alia se-
Cuente rlassiflcazlone per 
generl 

A — ArveoturoM 
C —' Ceaaic* 
DA — Dlsegno anlaiat* 
DO ^ Docunientaria 
D S — DraaaaaaUe* 
O — Glal lo 
M — Musicale 
S — Sentlaaeotale 
SA -» Satiric* 
SM —= Storlco-mltologlco 
•I nnstro gludltlo sui film 
vlene espresso nrl n o d o 
seguenle: 

a>a> 4 4 4 •» eccezlonale 
4 4 4 4 — ottlmo 

4 4 4 = buono 
• 4 = discrete 

4 - • aaedlocre 
V M 16 = vletato a| mi

nor! dl 16 anni 

NEW YORK (TeL /U0.271) 
Funerale a Berllno, con M. 
Caine G 4 

NUUVO GOLDEN I'leL 75.->00̂ > 
Angeli aU'lnferrio, con J. 
Drury DR , 4 

O L I M H I C O ( l e i m&£) 
I professlonlstl. con B. Lan
caster A 4 4 

PARIS d e l i.S4.J«8) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M. Brando SA 4 4 4 

"LA/A lei riHI IKJ) 
Maigret a PIgalle 

JUAIIKU FOhlANEI' l 17U/fil) 
Fantasia DA 4 4 

JUIRINALE d e l 1fi2ft.S:i> 
Hawaii, con M. Von Sydow 

UK 4 4 
JUIRINEHA lei i / l u i u i 

Prrratori in blue-icans. con J 
P. Belmondo (VM 16) UK 4 

RAOIL wll » ' l e i ttw IUJ> 
Gambit (Grande furto al Seml-
rarois). con S Mc Laine 

SA 4 4 
REALE "lei M\M) 

Funrrale a Berllno. con M. 
Caine G 4 

REA lei iM IK.1)) 
Khartoum, con L. Olivier 

UU 4 4 
RITZ d e l *fi 4BI) 

Funrrale a Berllno, con M. 
Came G 4 

RIVULI ( l e i 160 rt}«) 
TJn uomo una donna, con J.L. 
Tnntignant (VM 18) SA 4 

ROYAL d e l 770.M9) 
L'ccldl o nuiori. con R Mark 

A 4 
ROXY d e i tr/0 5(M) 

Una roia per tuttl. con C Car-
dinale S -4 

SALONE MARGHERITA (611 iSJ> 
Cinema d'EssaP La dolce vita. 
c«m A Ekberg 

(VM Ifi) UR 4 4 4 
SAVOIA 

La truRa che placeva e Scot
land Yard, con W Beatty 

A 4 4 
SMERALDO d e l 151.581) 

Pap.1 ma che cosa hal fatto In 
guerra? con J Cohtirn SA 4 

STADIUM • lei W»«UI 
Khartoum, con L. Olivier 

OR 4 4 
SUPERCIMEMA d e l 183 498) 

II buono. II brutto. II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

TREVI (Tel 6Kyfil9) 
Scusl lei * favorevole o con-
trarlo? con A Sordl SA 4 

TRtOMPHE <1'<XTTH Annib-iiiimi' 
fh i ha paura di Virginia 
Uoolf? con E Taylor 

(VM 14) DR 4 4 4 
\MGNA CLAko I- . r^n.tSai 

fnnif ruhare un millnne di 
dollari e vi \ere felicl. con A 
Hepburn SA 4 4 

Secondc visioni 
AFRICA: I n milione dl anni fa 

con R. Welch A 4 
AIRONE: F.B.I. operazione gat-

to. con H. Mills C 4 ^ 
ALASKA: Dodlcl donne d'oro. 

con T. Kendall A 4 
AI.ItA: Sette pistole per I Mac 

Gregor. con R Wood A 4 4 
Al/CYOXE: Come imparal ad 

amare le donne, con R Hoff
man (VM 14) SA 4 

AI.CF.: F.B.L operazione gatto. 
con H Mills C 4 4 

Al.FIERI: Larridiavolo. con V 
Gassman C 4 

AMIIASCIATORI : Spara forte 
phi forte non capisco. con M 
Mastroiann DR 4 4 

AMBRA JOVINELLI: qulrn Sa
be? con G M. Volonte 

(VM 14) A 4 
AN1F.NF.: L'uomo che non tape-

%a amare. con C. Baker DR 4-
APOLLO: Agente X77 ordlne di 

uccidere. con G. Barrav A + 
AQLTI.A: Texas oltre il flume 
ARALDO: II grande colpo del 7 

uomini d'oro, con P. Leroy 
SA 4 4 

ARGO: I due evasi dl Sing Sing. 
con Franchi-Ingrassia C + 

ARIF.L: Se tutte le donne drl 
mondo. con R Vallone A 4 

.\Tt.ANT!C: The F.ddie Chap
man Story, con C. Plummer 

A 4 
\ l GL'STIS: La hattaclia di Al-

gerl. con S. Ya.icef DR 4 4 4 
Al RF.O : The Fddle Chapman 

Story, con C. Plummer A 4 
AIiSONIA: Penelope ta magnlfl-

ca ladta. con N Wood SA 4 4 
AVORIO: II grande colpo del 7 

uomini d'oro. con P. Leroy 
SA 4 4 

BELSITO: Le fate, con A. Sordl 
(VM 18) C 4 

BOITO: La hattaglia del glgan-
tl. con II. Fonda A • 

BKASIL: Itlllll inlernazionale, 
eon J. Cabin G 4.4. 

BRISTOL: Per II gusto di ttcci-
dere, con C. Hill A 4 

BROADWAY: La ragazza del 
Texas 

CALIFORNIA: Come imparai ad 
amare le donne, con R. HofT-
man (VM 14) SA 4 

CASTELLO: Django spara per 
primo, eon G. Saxon A 4 

CINESTAR: Penelope la magni-
(lea ladra. eon N. Wood 

SA 4 4 
CLODIO: Viagglo alliicuiatite. 

con S Boyd A 4 
COLORADO: Miao miao arriba 

arriba DA 4 4 
CORALLO: La battaglla del gi-

ganti. eon H Fonda A 4 
CRISTALLO: Arabistiue. con G. 

Peck A 4 
DELLE TERRAZZE: Adulterio 

all'italiana. con N. Manfredi 
SA 4 

DEL VASCELLO: Le fate, con 
A Surdl (VM 18) C 4 

DIAMANTE: Per pochl dollari 
ancora. con G. Gemma A 4 

DIANA- Le Tate, con A Sordi 
IVM 13) C 4 

EDELWEISS : A sud ovest dl 
Sonora. con M Brando A 4 

ESPERIA: Khartoum, con L. 
Olivier DR 4 .4 

FSPKRO: I tre del Colorado 
FOGLIANO: Africa addio 

(VM 18) DO 4 
GIULIO CESARE: II grande col

po del 7 uomini d'oro. con P. 
Lerov SA 4 4 

HARLEM: Fontana dl Trevi. eon 
C. Villa S 4 

HOLLYWOOD: T.a morte viene 
da Manila 

1MPF.RO: Come urcldrre voslra 
moglle. con J. Lcmmon SA 4 

IXDl'XO: Pap.i ma clip cosa hal 
fatto in guerra? con J. Coburn 

SA 4 
JOLLY: Conie Imparal ad ama

re le donne. con R Hotlman 
(VM 14) SA 4 

JONlO: Surrhand mano vrloce. 
con S. Granger A 4 

LA FEXICE: Viacxlo allurinan-
te. con S. Bovd A 4 4 

LEBLOX: Kiss kiss bans bane. 
con G. Gemma SA 4 4 

NEVADA: La battaejia del gi-
cantl. eon If. Fonda A 4 

X 1 \ G \ R A : Viva Grlnco. con G 
Madison A 4 

Xl.'OVO: Come Imparal ad ama
re le donne. con R Hoffman 

(VM 141 S* 4 
XI'OVO Ol.IMPlA: Cinema «e-

lr7ior.e- II settimo slc>llo. di 
Bergman DR 4 4 4 

P\LI . \Ul t*M: Per pnchi dnllarl 
ancora. c>in O flt-mmi \ 4 

P t l . t / Z O : The Eddie Chapman 
Slor^. con C PIi:mmrr \ • 

PLWETARIO: F B.I. opera7ione 
Katto. con H. Mills C # 4 

PREXESTE: -Come Imparai ad 
amare le donne. con R Hoff
man (VM 11) S \ 4 

PRINCIPE: Come Imparal ad 
amare le donne. con R Hoff
man (VM 14) S \ 4 

REXO: Tre dollar! dl plomho 
RIALTO: L'estate. con E.M Sa

lerno (VM 18) DR 4 4 
RL'BIXO: Becket e 11 suo re. 

con P. O'Toole ' DR 4 4 
SPLENDID: Scusa me lo prestl 

tno marlto? con J Lemmori 
S \ 4 4 

Sl'LTXXO: Slcario servlzfo •sp*'-
ciale. con R T a \ l i r 

(VM 14) A 
TIRRF.XO: l a b a t t a l i a «!ri ci-

eanti. cr>n H Finda \ 4 
TRIAXOX: Batman, con A \\ e*t 
Tl'SCOI.O: Sette pistole per 

Grineo 
L'LISSE: Modesty Blaise la brl-

lissima che uccide. con M 
Vitti SA 4 4 

VERBAXO: Lllll e 11 vaeabondo 
DA 4 4 

Terze visioni 
ACUTA: X77 ordlne dl uccidere 

con G. Barrav A 4 
ADRIACIXE : Prljlonlrrl del-

I'isola Insanicninata. con J He-
dlev DR 4^4 

ARS C1XT: Vn maledrtto im-
hroelio. di P Germi 

(VM 1«» DR # 4 4 
At'RF.I.IO: A|?rntr "77 mlsslone 

morte 
AI'RORA: IJI hattaclia dl Rio 

de la Plata, con P Finch 
DR 4 4 

CASSIO: A S3 operazione Here. 
con X. Green G 4 

COLOSSEO: Tuttl per uno (I 
Beatles) 

DF.I PICCOLI: Cartonl anlmatl 
DELLE MIMOSE: Sette dollari 

sui rosso, con A. StcfTcn A 4 

Sconto Portafoglio 
Commerciale 

^ V^fci 
F I D E T 

via torino 150 
DELLE ROXDIX1: La meravi-

Klli'sa Angelica, eon M Mer -
eier A 4 4 

DOKIA: F.R.I, opera/lone gatto, 
con H. nlills C # 4 

ELDORADO: Supersevrn chia-
ma Cairo, con H. Browne G 4-

FARXESE: L'na splrndida cana-
glia, con S. Connerv 

|VM 18) SA 4 4 
FARO: La vendetta di Sparta-

ciis 
FOLGORE : Arrivederci Roma, 

eon R Rascel S 4-
XOVOriXh: Duello a El Diablo. 

con J. Gutner A 4 4 
ODEOX: UL« Orient Express, con 

N. Barymore A 4 
OKIEX1K. i'aiitomas miiiaecia 

il nioiidii, con J. Marais A • 
PKHI.A: U0> operazione lima. 

con Franchi-Ingrassia C 4. 
PLATIXO: Shenandoah la valle 

dell'ouore. con J Stewart 
PRIMA PORTA: James Tout 

operazione DUE. eon L. Buz-
zanea A 4 

PR1.MAVERA: Madame X. con 
L Turner DR 4-

KLG1LI.A: Sette monaci d <>ri>. 
con R. Vianello c 4 

ROMA: La caro\ana dell Alle
luia. con IS Lancaster A 4-4 

SALA CMUERIO: Jerry Land 
cacciatore di spie G 4-

Sale parrocchiali 
IJl.I I.AItMINO: La valle dei di-

sperati. eon CJ. Madison A 4 
Hl.l.l.i: Alt II: Allarme dal cle-

I11. con I) Frt-i<?oii DK 44-
CINE S W I O : I'r-us cuntro i 

Kiri;hisi _>M ^ 
COLOMBO: Pane anion- c lan-

t.iM.i. tn;i C» Lollnbritlida 
C O U M I H S : Le folli niitti del 

dntior .lerr\l. i-<)n J l.vw 1* 
CRISOGONO: Dalla terra alia 

I una. con J Cotten \ 4 
DEI.I.E PKOVINIIK- Lome s\.i-

ligiammo la Hanra d Italia. 
con Franchi-Ingrassia C 4-

DEGLI SCIPIONI: Vcnto sel-
va.eglo 

DOX BOSCO: La nave plu scas-
sata dcll'escrclto, con J Lcm
mon C 4-

ERITREA: Maciste alia corte 
dello Zar 

EL'CLIDE: Madame X. con L 
Turner DR 4-

FARNESIN.A: Lc avventure di 
Peter Pan DA 4 4 

GIOVANE TRASTEVERL: Per 
qualche dollaro In mrno. con 
L Buzzancd A 4 

LIBIA: La morte ra\alca Rio 
IIrj\o 

LIVORXO: Judith, con S I.or. :. 
DR 4 

MONTt: OPPIO: I 100 ra ia l i en . 
c<>n A Foa A 4 4 

MONTE ZLBIO: Come s \ah -
Siammo la Hanra d Italia, con 
Fr.inchl-Ingra.-^ia C 4 

XOMEXTANO: Tamburi d'Afri-
ca. con F. Avalon A # 

XL'OVO D. OLIMPIA: Arriva 
Speedv Gonzales DA # # 

ORIOXE: II colosso dl Roma 
QLTRITI: Ercole contro Roma 
RIPOSO: Coriolano eroe senza 

patria 
SACRO CUORE: Delltto quatl 

perfetto. con P Lerov SA 4 
SALA S SATURXIXO': Aeente 

SIS operazhme Cranio, con 
T Airier G 4 

S \ ! . \ M.SSORIANX: Tuttl in-
sirme appa«sionatamrntr. con 
J Andrews M « 

S \ L \ TRASPONTINA: I com-
battrnii della none, cor, K 
D.vjglr.« \ 4 4 

S. FEL1TE: Giuseppe xenduto 
dai fratelil. con B Lee SM 4 

SORGLXTE: Lrcole contro Mo-
lock 

TIZIXXO: I due sanculottl. con 
Frar.chi-Ir.prassia C 4 

TR\STEVERE: II ruggito del 
topo. con J Seberg S \ ^^4 

TRIOXFAI.E: Sierra Charrlha. 
con C. Heston A • 

VIRTUS: Rita la zanzara. con 
R. Pavone SA • 

CINEMA CHE COXCEDOXO 
OC.GI I„A RIDUZIOXE ENAL-
AGIS : AmhKciatori. Alaska. 
.Adriacine. Anirne. Bristol, t'ri-
stallo. Delle Rondini. Jnnio. La 
Fenice. Xiaeara. Xuovo Olimpia. 
Oriente. Orlonr. Palazzo. Planr-
tarlo. platinn. Plaza. Prima Por
ta. Regilla. Reno. Roma. Rnblno. 
Sala Umbertn. Trajann dl Flu-
miclno. Tuscolo. LTIsse. Ventu-
no Aprlle. TF.ATRI: Arlecchlno. 
Delle Artl. Delle Muse. Dioscuri. 
Golrionl. Pantheon. Parloll, Qul-
rino, Rldotto Eliseo, Rossini. Sa-
tirl. 

atf'Unita 

C'e bisogno in Italia 
di una ballaglia 
anticlericale \ 
Cara Unita, 

ho letto lunedi in tcrza 
pngin:] la colonnina drdica-
ta alia inanilestaziono al 
l'Adriano di Homn por il 
divor/io c resto stupito per 
d i e dale cosi poca inipor-
tanza ad un problema co
me questo, con un timido 
trafiletto come n chiedere 
scusa e cercare di far pia-
cere all'Osservatore Roma
no. E questo in un momento 
di importanza storica. in 
cui si d e \ e affermare lo 
Stato laico e forse comhat-
tere di nuovo a Porta Pia. 

ARTURO LUDOVICI 
(Pesaro) 

Cara I'liifri, 
sono statu alia marvfesta-

zione mdetla dalla I.ID al-
l'Adriano e Francamente 
debbo dire d i e alcune pun 
te di antiilericali. imo mi 
hanno preoccupato. C'e bi
sogno oggi di una battaglia 
anticlericale in Italia? 

Gradirei una risposta di 
un dirigente romano 

ANGELO LINETTI 
(Roma) 

C'e1 bt*nc)>io di una batta-
nlia anticlerical? in Italia? 
A me sembia prvUminarc. 
prima di atlro'itnn- i/ac-
••'•mil di piii icntniite at 
tualitd. chiedeici dw ca^a 
•"in (h)di ni enncrcto la elf 
ricalizzazwne dello S'ata 
ttaliano \'i>n c e duhhio 
che Influenza della Chie-
sa e delle forze clericali 
su campi vastKsuni della 
vita cirile e cosa che si 
avverte con tempre tnaa 
wore disaaio: dalla 
scuola. alia assisten-
za. alio stesso inter-
vento della Chiesa nei 

le vicende politicfie ed elct-
torali. sino alia ostilitd — 
talnra virulentn — delle 
perarchie cattnhche alia 
neccssaria opera di rin-
7ioramento culturalc c mo
rale in tanti campi della 
vita civile, primo fra tutti 
in quello della famiuha 

E (urtnrin questa t pre-
sa » clencale sullo Stato 
italiano d oani seinprc pn) 
in difftcoltd. determina 
crescenii reaziom ed e cer-
tamente in rearc<*o nei 
confront; di anni non tro\i-
po lontam, quando 1/ fron-
te della clericalizzazione 
andava avanti a colpi di 
scomunica. con interventi 
massicci della Chiesa in 
opni aspettn della vita po
litico italiana. e con una 
suhordmazione secca e 
ininuziosa della DC ai co-
mandi delle aerarchie va-
ticane. II quadro aqni d 
assai diverso. e la diver-
sificazione. nei confronti 
di una hnea di clericaliz
zazione dello Stato. pas<a 
anche. e piu dt prima, fra 
i cattolici. 11 propresso che 
si e fatto in questo cam-
po. vnr essendoci ancora 
nan pochi aravi prohlemi 
da risolwre. lo si e fatto 
sulfa arande Imca da noi 
tracciata e *eou,ta. che si 
fondava e «t fonda sulla 
aaranzia della pace reli-
qio^a e sullo sforzo per 
creare un rapporto enn 
il mondo popolare caltolco 
che lo renda partecijie 
deWopera di rinnoramen-
to democraticn e sonalisia 
del nnstro paese 11 dia-
loan, cadute vecchie pre
clusion!. si fa cam aiorr.o 
piu vivo e articolato. 

Noi vediamo bene che 
questa realta. di per se. 
non mette a riparo noi e 
lo Stato itahano da forti 
interventi di carattere cle
ncale. In parttcolare. e da 
respmaere sia Vintervenio 
del Ponlefice ver cen^u-
rare una libera decii'one 
di una Commissione tnir-
lantcnlarf' rte'ln Stmo tti-
bono, sia una interpreta-
zwr.e del Conco^dato <-'•<? 
finirchbe ver soflncare. sa 
tanti campi. I'autonomia e 
la sovrawtA dello Stato 
ilnliano Ad una interpre
tation del Concordato e 
di tutti oli atti fra lo Sta 
to e In Chiesa compiut-si 
negh anni trascorsi. che 
auvenaa alia luce dei tem
pi. non 5n77jo perd intc. 
ressati soitanto not. ma 
anche la Chiesa: la quale. 
P"r rnaavunocre un accoT-

do COn il fqtC'Tr.i) ICCt-
fo er'de*.ti candz o-u /i 
non bherin r>er tniti a~ici 
ti de'la 7 -ta ds' rr.',i".o 
riffoj rr> Sr ",*..-,?-/-, ,*-. r, 
Ca fji;n'i c"i n^r porrp 
iim'ti. pe' esemwo. a''a 
Azior.e Cittnl'ca e rid rel 
lo spirito dei tempi. £ al 
lora nello «fe«*o epir-fo 
che la Ch>e~n cnttofica de 
re improntare t tuoi rap 
pnrti con lo Stato italann 
che $ laico e sor.rano. sen 
za lim.taziom alcune al dt 
funri di qptelle che si 
e*pnmo*:o. per rolontd po-
po?n»e 77"I drttata env^n 
Zir.r.r.'p Gli lltl 'ir'.lfl Che 
*n che r-j'-m cr>*irn a-ie 
*'o <ri'T.'n c <jt,pt'/7 tr.rn^i 
Tisr'fr.za '/7-ri '-'•p ^ p-t 
'"""l l -O rjnrl-p rji lfj> ;> 
r/::?o'ifj roi ro^eo'-'-, r* e 
rs:pre f iV7t1P' l> f'l.d' 
call e re'r> "ti TT? J.7 z> n 
arande fer-m"zz'J II p-irio 
$: da qvah lyifj e di quali 
po*t?7Tjt re*p'nqer* a;? 
stt altacchi'' Ixi vmr>o<1a 
di far fronte a questi at-
tacchi ed a questi pencoli 
aprendo una crociata * an-
Uclencale* che si tondi 
sulla nchiesta di una de-
nuncia unilateral* del Con 
cordato e <tt nufro di la 
P'di commemorative e dt 
corrme z>er 1 marfin del 
lir/ero penvero i Yumca 
propo'ta che pud tar pm 
cere 01 clerical!, perche 
su aue*ta lerreno essi. per 
cosi dire, vanno a nozze. 
Altro non cercano. qveste 
forze. che di vedere ah 
italiani schierati tn due 
belle file. 

• i i i f i i n 

7-d stessa qucstione del 
divorzio ne risulterebbe 
compromessa per un lun-
gliissimo pehodo. Questa 
qucstione va or/r/i posta in 
Italia senza nervosisnw al
amo. come un problema 
uracnte ed importante sui 
quale far maturare una 
coscienza maiKiiontaria. di 
laici e <li cattolici. i\Vs"-
suuo penta di poter im-
porrc una riforma del di-
nlto familiar e present-
dendo da una indispensa-
bile opera di dibattito e di 
sereno confronto fra tutti 
i lavoratori e le masse 
popolari. 

Le soluzioni niuridiche. 
sia per la piu concreta 
qucstione del dit'orzio. sia 
per quclla piu complessa 
drU'i.tfilufo familiare. sia 
per H prande problema 
dei rapporti fra Stato e 
Chiesa vauno riccrcate 
contestunlmentc alia ere 
scita di un movimento di 
opm<one che veda ii'i/ie-
Hiinti — r07iie protof/omslj 
-- fruifo i cntfolin oraaniz-
zati. quanta 1 c'omtnn.s'fi C 
1 social'^v. 

HKN7.0 TRIVELLI 

La vena ironica 
di « Allora dai» 
Cara Unita. 

ti scrivo due right' per 
dire che non sono d'actor-
do con la lettera di Rino 
l.ari di Sanremo. pubblica 
ta venerdi .'1 c m . dal tito 
lo: « Ma v proprio la stes
sa cosa Vessere ricchi 0 
povcri'.' f. Infatti il lettore 
polemiz/a con la can7one 
cantata da (iiorgio Gabor 
a Sanremo, la quale direb-
be. tra I'altio. the /'essere 
rtcchi 0 paieri e la stessa 
cosa e die il denaro non 
procura la fclicita. 

A me sembra che la can
zone di Gaber sia stata 
male intesa: le parole, e 
vero, sono quelle citate 
dal signor Lari. ma per 
intenderle occorre anche 
comprendere la carica iro
nica contenuta in questa 
canzone. Non vi e dubbin 
che le parole ripctute sulla 
« prctesa uguaglianza Fra 
ricchi e poieri » acquisti-
no un saixire satirico in 
bnrra a Gaber. Questo e le 
mento e sFuggito al lettore 
sanremose quando ha 
ascoltato la canzone < Al-
Inrn dai! *. 

Fraterm saluti. 
FRANCO MAGGI 

(Castel GofTredo - Mantova) 

I cento giorni 
di Borgo Allegri 
Caro direttore. 

sono un abitante da -18 an 
ni (perche ci sono nato) di 
via Borgo Allegri. in Santa 
Croce. e ne ho visle di tutti 
i colori. ultima Palluvione. 
Se una fortuna abbiamo 
avuta. e quella di essere 
stati aiutati dalla Provincia 
di Perucia: 6 indescrivibile 
quello che hanno Fatto ba 
sta dire che senza di loro 
saremmo ancora nella mel 
ma. Anche ai»h sludenti "̂ la 
mo grati Ma ora - sono 
gia passnti 100 giorni -
stiamo pegg:o di prima con 
la srus;i di nF.ire il fotino 
ne. hanno rotto la strada. 
e ora non si parla di finire i 
lavori. Noi cittadini ci tro 
\ iamo in un disagio notevo-
le. anche perche i marcia-
piedi sono ostruiti. Intanto 
io scnto sbandierare da tut 
te le parti, radio compresa. 
t h e Firenze si e riprc-sa e 
che si vuole spedire 50 0TK) 
maniFesti per convincere i 
turisti a tornare. Firenze ha 
bisogno del turismo. lo so 
bene, ma che co<-a racennte 
ranno ai turisti quando arri-
\eranno alle porte di Firen 
ze? Diranno di non passare 
nei rione Santa Croce o fa 
ranno vedere le nostre case 
puntellate e le strade di-
sFatte come un cimelin da 
conservare? 

FRANCO FORTUN1 
(Firenze) 

C'e chi lavora 
ben piu di otto ore 
Caro direttore. 

srsuo con aitenzione la 
runrica t Crotiache del La 
vuro ». che si ira^mc-Ue alia 
TV il sahato sera, e posso 
aFfc-rmare che. essendo fat-
ta in collaborazione con i 
s:ndaeati. la trasmissione 
ha aspetti positivi Alcune 
situazioni gravi che interes 
sano gli operai sono state 
denunciate. per esempio. la 
dispanta di trattamtnto fra 
lavoratori di categorie di 
verse, il modo discriminate 
e insutliciente con il quale 
vencr.nn concesse le fene. 
la nccessita di nformare lo 
slain cnr.trattuale dei la\o-
raTnn e di elim:nare le di 
scnmmazioni 

Ma sembra che i cronisti 
della R \] TV prendano in 
considerazione solo lavora-
ton che fanno le regolamen-
tari otto ore aj giomo: men
tre ce ne sono in Italia cen-
tinaia di migiiaia che lavo
ra no nove. died, undid o 
piu ore. soggetti a uno sfrut-
tamento bestiale. senza fe-
rie. senza alcun diritto sin 
dacale Perche n*m si inter-
pellano anche questi? Si 
avrebbe una visione piu 
completa e piu reale di 
quello che e oggi il mondo 
del lavoro in Italia. 

MARIO GRESTA 
(Pesaro) 
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