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Ha cominciato la societa «Lido del Fcrro» e il Comune ha lasciato fare 

Fiumicino: 20 anni di abusi 
la sloria (telle costruiioni e le contravvenzioni di 3000 lire — Per la XV ri-
partizione c'e solo una palazzina — Fermi i lavori del piano cfeffa « 167 » 

Fiumicino: venti 
ti^zazioni abusive. 

fintki di lot-
<li .scandali, 

di scempi urbanistici. di prote 
ste. Venti anni regalati agli spe-
culatori. E' il bilancio che bal/a 
in ovvlenia dopo un primo giro 
nel labinnto di strade in ten a 
battuta della borjjata. 

Hanno lottiz/ato o;;iu ango'.o v 
]e pala^/.inc sono \enute su. at 
taccate una all'altra. piccolo t* 

i grandi. invadondo n\i spa/.i line 
li. creando vicoli e strettoie. Un 

lassurdo che col passare degli 
I anni e dnentito la icgola. 

Sono piu di settccento glj sta 
bill abusivi. si contano a decine 

jquelli appena iniziati. E il Co 
I inune tace: meglio. <icc on acute. 

Ma vediamo in iiarticolare co 
me bono connnciate le \<AU/M 
zioni abusive. A dare il via alia 

[\asta oiK>ra/.ioiie s|>eculativa fu 
la « Societa Lido del Faro ^ del 
grandc costruttore Puccini. Si 

| era verso il 1D-M5 e la Capitate 
ja \cvu . come sempie. fame di ca 
! M;. A centinaia soi^evano le ca 
supole nei terrem lotti/Aiti abu 

Isivamente. GIOV>I .speeulatori 
i .uevano affenato al \olo la si 
I tua/.ione. 

Î a « Lido del Faro» nel giro 
jdi |)ochi anni nusci a smaltire 
t oltre 600 lotti. Non -JOIO. ma an 
jche altri propnetari si lanciaio 
no a vendere mten a|>e/7amen 
ti. Ed ora la zona e .sconvoita. 

'. Non esiste una benche minima 
: disciplma urbani.stica. Di fronte 
a tutto cio il Cnmputoglio non si 
e mai mosso per impcdire l'abn 
sivismo e solo in alcuru casi 
ha provato ad alzare una timida 
voce. E \ediamo come e ,^>rgo 
no » le vane costm/.ioni. La sto 
n a 6 semplice. 

Appena iniziati i lavori dello 
stabile si presenta al proprieta
r y un vigile che nohflca una 
contravvenzione di 3000 lire per 
costrU2ione abusiva. Nessuno pro-
testa e la somma viene pagata. 
Poi la costruzione prosegue a rit 
mo affrettato Passano alcuni me 
M e il Comune torna ad occu 
iwrsi del problema presentando 
una ingiunzione con la quale si 
invita perentonaniente il piopne 
tano a sospendere 1 lavori. Ma 
questa volta nessuno ascolta il 
Comune. La costru/ione e gmnta 
a buon punto. E" sufficiente ar 
rivare al primo piano. Poi si \c-
dra. Intanto la imrocrazia cam 
inina. Dopo un anno, quando m.i 
la casa e alutata. arriva lordi 
ne di tlemoKioue. Ma anche que
st o viene ignorato e si lira an 
cora avanti. 

L'ultimo ammonimento verra 
poi dalla Preiura con un atto di 
citazione. Al giudice spettera il 
compito di emettere una condan 
na che potra andare dalle 5000 
lire di multa a 5 giorni di car-
cere. L'der e concluso. La casa 
castruita. 

Intanto mentre sono gia sorte 
centinaia di palaz/me la XV Ri-
partizione sj sta particolarmente 
interessando ad una abita/.ione 
abusiva. quella della signora Lu 
cia Pasquah. 1 fuiuionan della 
VII Ripartizione sono stati inca 
ricati di eseginre la demolizione 
dello stabile di \ta Portunno IM 
Ma appena giunti sul po^o sono 
stati cacciati indietro dalla po-
poiazione. La protesta popolare 
e piu che giusta. II Comune suio 
ad oggi non ha mosso un dito di-
nanzj alle speculazioni ed ora 
pretende di prcndersela con i Ia-
voratori e con i piccob nspar-
nuaton. « La situazione di caos 
— dicono a Fiumicino — non si 
pud rtsolvere con quatro colpi 
dt piccone. Perche il Comune non 
& mat interuenuto ofjrendo ai la-
voratori case popolari o aree eco 
nomiche? C'& una zona deli'Isola 
sacra dove e previsto un piccolo 
piano della 167" per servizi e 
abitaztom per un totale di 22-16 
slanze: perclii non si commcia 
a dare tl via ai lavori? ». Ma il 
comune e sordo a qucsti interrt> 
gativi. Intanio, come gia e av-
venuto per le tcrre della < 167 » 
che vengono lottizzate. anche sul-
l'area di Fium:cino proseguono 
indisturbate le vendite abusue. 
C'e gia chi ha finito di costruire 
proprio in questi giorni e si e su 
bito affrettato a tirare fuon l 
cartelli comumcando i prezzi di 
vendita. H costruttore Grego. 
grande elettore del /a ssessore dc 
Santini. e uno di qiiesti. Le sue 
palazzine sono allineate in via 
Anco Marzio. Sono Uitte abusive: 
dalle cantine alle soffitte. Ma 
nessuno ha mai detto niente. I 
funzionari comunali contmuano a 
bussare nelle altre vie: do \e 
(truppi di risparmiatori e di edili 
sono riusciti a costruirsi le loro 
ab:ta zioni. 

Ancora una \-olta il Carnp-docho 
preferisce applicare due pesi e 
due misure, noi confront! di Fui 
micino. pur di non affrontare il 
vtro problema: q'jello della casa 

Sulla borgata le man! 
della speculazione 

la piccola cronaca 

IM parte sud di Fiumicino (Lido 
del Faro) vanta il trtste primato 
di P',sere stata la boraata sorta 
^ulla prima lottizzazionc abusi-
va. Nel VM7 il nolo costruttore 
my. I'uccmi costitui la societa 
L.do del Faro la quale acqmito 
dall'Opera Nazionale ComtxittenU 
un'area di H00 mila mq. al prezzo 
di L. 40 per mq. e Vanno succes-
>iro nuzid la vendita dei lotti as-
sicitramlo nil acquireuti die quan
ta prima il puino di lottizzazione 
sarabbe stato approvato dal Co
mune e uirebbero .sf«ti istallati 
tutti i pubblici .lervizi 

Le vendite avvennero m questa 
online- VJ4H 47 lotti a L. 300 il 
mq.- 1949. 40 lotti a L 500; 1950. 
100 lotti a L. 700; 1951. 43 loltt 
a L. 800: 1952. 120 loltt a L. 850 e 
neqli anni successivi oli altri 150 
lotti con un aumento progressiva 
del prezzo 

11 nruppo contiliare dell'allora 
* Mlocco del Popolo » sollecito piu 
volte la Giunta ad interventre per 
nnpedtre il caotico e irrazionale 
sviluppo dt Fiumicino e proprio 
rt.spondendo ad una intcrropa-
zione nella seduta convliare del 
11 novembre 1949 il sindaco. Re-
hecchim, dichiarava: c La que.stio-
tie del piano particolareggiato di 
Fitimicmo fche ancora manca) e 
stata hingamente trattata nella 

nuuione della CommLssione Urba-
custiL-a del 12 ottobre u •>, rurgui 
/.a e stata da tutti nconasciuta e 
in coaseguen/.a <li c o \er ia fra 
breve... r,. 

In data 13 aprile 19'i0 i eon-ii-
nlieri Mario Berlmpuer ed Knzo 
iMpiccirella presentarono una in-
terpellanza per chiedere i seouenti 
provvedintenti a favore di Fiumi-
onto: a) un razionale e completo 
decentramento ammuvstrativo. b) 

acqua. luce e tutti qh altri ser
vizi pubblici. c) concessione area 
demaniale " lsola Sacra " per co-
slruztom, d) praticlie per I'ldiliJ-
zazwne dell'altra area adiecente 
ceduta dall'OSC alia sac. Lido del 
Faro ottenendo da delta societa 
il piu larqo concorto per Vimpian-
to dei pubblici servizi. e) espro 
priazione dell'area dt proprieta 
dei principi Torlonia sulla quale 
erano state costruite alcune case. 

Da allora sono passati quasi 
venti anni. le aiunte comunali 
hanno avsi.s-fi/o inerti a quanta 
stava avvenendo; il piano parti-
co'areqqiato non e stato ancora 
comptlato. il piano n. 56 della 
leqqe 167 (Fiumicino) 6 stato 
bocciato dal ministero dei leva
ri Pubblici, i tervizt pubblici non 
•sono stati realizzati. le ttase ope-
re. fmanziate con la Delibera 
Quadro per un importo dt 50S 

mihoni de&tinati a Fiumicino. non 
sono stale eseauile e non lo sa-
ranno ancora per molto tempo. 

L'abitato e cresciuto. e dtven-
tato una enorme distesa di case. 
casupole e baracche senza aree 
disponibilt per i pubblici servizi 
ed il verde; soltanto sulla lottiz
zazione Puccini vi sono oggi oltre 
700 costruziom ove vivono circa 
diecimtla cittadmi privi dei piu 
elemenfari seri-'izi urban). 

11 Puccini ha speculato piu dt 
500 miltoni senza subire alcun 
danno. il Comune per sanare la 
borgata dovra spendere oltre un 
mil'tardo e 500 milioni. Le uniche 
sanzioni le hanno subite i lavo-
raton. i piccoli risparmiatori che 
hanno costruito le case: su uno dt 
essi £ ora pendente Vazione di 
demolizione provvisoriamente rin-
viata di qualche settimana. 

Per salvare le poche aree an
cora disponibili £ urgente attuare 
il piano della 167 n 57 (lsola Sa
cra) onde realizzare i sert'izi di 
quartiere e trasjerire il « famoso » 
complesso di case popolari che 
doveva sorgere nella parte nord di 
Fiumicino. quartiere promesso al
ia vinilia di ogni campaqna elet-
torale da oltre died anni. 

Virgilio Melandri 

II giorno 
Oggi. mercoledi 29 marzo (8tt 

277). Onomastico: Secoodo. II sole 
sorge alle ore 6.12 e tramonta 
alle 18.45 Ultimo quarto di luna 
il 1. aprile. 

Cifre della citta 
Ien sono nati 89 maschi e 119 

femnune; sono morti 31 maschi 
e 23 femmine dei quali 5 minon 
dei 7 anni. Sono stati celebrati 
41 matrimoni. 

Dibattito 
Oggi alle 20.30 a! Circolo Cul-

turale Fausta Petri, via Grazia-
no 15. si terra un dibattito sul 
tema: * II diamma di Dallas e 
le sue conseguenze v. Introdurra 
il professor Edgardo Pellegrini. 

Battaglia divorzista 
E' uscito il 5. numero di « Bat

taglia Divorzista > mensile della 
Lega Italiana per l'lstituzione 
del Divorzio (LID). Questo nu
mero, che e in vendita presso 
tutte le edicole e nelle hbrerie 
Rinascita e Feltrinelli. contiene 
articoli di Luigi De Marchi. Mar
co Pannella, Mauro Mellini, Luis 
Mora. 

Culla 
La casa dei compagni Anna 

Maria e Nicola Lo Cascio e sta
ta allietata dalla nascita di una 
bella bambma a cui e stato nn-
posto il nome di Maura. Ai ge 
nitori felici e alia neonata giun-
gano gli auguri affettuosi dei 
compagni della sezione Macao-
Statali e dell'Unita. 

Oggi airOstiense 

II Partito per 
il rinnovamento 

della societa 
Oggi. alle 19, nella sezione co 

mumsta dell'Ostiense il coinp.i-
gno Alessandro N'atta. della Di-
rezione. parlera sul tema: * La 
funzione del Partito nella lotta 
per il rinnovamento della «o 
cieta ». 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA — 

Oggi alle ore 9,30 in Federazio 
ne rlunione della Commlsslone 
Provlncla sulla manifestazione 
contadlna. 

COMMISSIONE C ITTA ' E 
A Z I E N D A L I — Oggi alle ore 17 
rlunione In Federazione della 
Commlsslone citta e dei respon-
sabili delle sezioni aziendali. 
O.d.g.: c Iniziative ped la pace ». 
Relatore Renio Trivell l . 

CONVOCAZIONI - Tivoli ore 
19, segreterle sezioni Tivoli , V. 
Adriana e Campolimpido con 
Mammucari e Fredduzzl; Genza-
no ore 18, assemblea cellula; Pa 
vona ore 19, C D . con Antonacci; 
Pomezla ore 19, C D . con Ren-
na; Portuensc ore 20, C D . con 
Marconi; Trionfale ore 20, as
semblea Vietnam con Nicolini. 

POSTELEGRAFONICI — Ore 
17,30 assemblea cellula Telegrafo 
in sezione sulla riforma, con De 
Paolis. 

M U T I L A T I — I compagni mu-
tilati ed invalid! di guerra sono 
convocatl domani alle ore 18 nei 
local! della Federazione in via 
dei Frentani 4, per discutere in 
merito alia assemblea generate 
del mutilatl ed invalidi di guerra 
di Roma che si terra prossima-
mente ai fini dell'elezlone del 
nuovo Consiglio direttivo della Se
zione. 

COMUNICATO — I compagni 
che sono in possesso dei moduli 
per I'assemblea di Bologna che 
si terra il 14, 15 e 16 aprile, 
sono pregali di restituirll subito 
completati dei dati richiesti. 

Dibattito PCI-PRI > 
sul vote* I 

in Francia i 
Nei locali della sezione re- | 

pubblicana del quartiere Ita
lia (viale delle Province | 
n. 23) venerdi 31 alle ore I 
20,30 avra luogo un dibattito I 
sul tema: « Sconfitia del Gol- j 
lismo e futuro dell'Europa ». I 
Per II PCI parlera Franco | 
Calamandrei responsabile del- 1 
la sezione per I'educnzione 
ideologica; per M PRI par- ' 
•era Ennio Ceccarini, capo j 
del servizio esteri della « Voce 
Repubblicana ». 

9 w rl. Km KIYII - B re I D #4 L I B 
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" Ernani» all'Opera 
Domnni alle 21. repticn fuon 

nblxmatnento. cli « Ernani » (li 
Giuseppe Verdi, tliretto dal mae
stro Fernando Pievitali e inter-
pietato da Huggiero Oroflno, An-
tometta Stella. Mario Zanasi e 
Hatlaele Arte (rappr n <i5). Lo 
spettacolo verra replieato dorne-
nu-a 2 in abb alle d hi rue e nier-
enledl 5 in abb alle qtiai le .serali 
eon la parleeipazione di Mario 
Del Monaco. Sabato 1 Balletti 
fuori abbonarr.ento. 

Krenz-Lutoslawski-
Cartaino 

all'Auditorio 
Questa sera alle 21.15 all'Audi-

torio di Via delta ConcilLiZione 
coneerto dtretto da Jan Krenz 
v da Wilold Liuoslawski. pia-
nista Lea Cartamo (sta^ione btn-
fonica delTAccademta di S. Ce
cilia. in abb tagl n. 30) In pro-
gramma: Schubert: Sinfonia n. 8 
I ( Incnmpiiita »): Prokotlef' Con
certo n 1 per pianoforte c or
chestra. LutoslawFki: Musira fu-
nebre per orchestra d'archi. 
Trois Poemes d"Hanri Michnux 
per coro o orchestra Maestro 
del corn Giorgio Kirschner. 

niglietti in vendita al Botte-
Rhino delt'Audltorlo — Via del
la Coneilinzinne. 4 — dalle ore 
10 alle 14 e dalle 19 in pot e pres
so rAmericnn Express in Piazza 
dl Spagna. 33. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Domani alia Snla Caselta (Via 
Ftauiinia 118) alle ore 21.IS ini-
zta II clcln « Avanguardta mti-
sicalr 2 » col concerto del Quar-
tetto dl N'.iova Musica In pro-
grnrnmn Kopelent. Ives. Pannl. 
SchonberR 

AUDITORIO (Via della Cond 
ha/tone) 
Opsi. alle 21.15 concerto di-
retto da Jan Krenz e da Wttold 
Luto^lawski. pianista Lea Car
tamo Musiche di Schubert. 
Prokoflef e Luioslawski. 

Francis. L. Mancinelll, L Mez-
zanotte. A Moroni, P. Napo-
litano. N. Nevastrl, P Prete. 
M. Puratich. C. Tat6. Scene T. 
Caputo. 

BELLI 
Alle 21.45: « Itequlem per Glu-
lietie e Glustlne » presentato 

TEATRI 

c. b. 

ALLA R I N G H I E R A • Tealrc 
Equip* (P.zza S. Mar ia to T r a 
severe) 
Immmente Teatro Equipe pre
senta il 2 spettacolo « Glroton-
do (La Ronrle) • dl A Schnit-
zler. Regla F. Mole. 

ARLECCHINO 
Alle 21.30: « II sesso tcgl l »n-
crll » commedia in 3 atti di A 
M. Tucci con G Di Martire. 
M Ruta. S Bennato. A Ma-
pli.ino. V. Sanna. A. Nicotra 
RcRia dell'autore 

BEAI 17 (Via G Belli • Piazza 
O v o u r ) 
Alle 22 Carmolo Bene pre-
«cnta : • A m i n o o le conse-
Rnrnzr della pic t i filiate • da 
I.aforRue con E. Klono, M 

SIP 
SOCIETA' ITALIANA per rESERClZlO TELCFON1CO 

4 ^ ZONA (TETI) 

COMUNICATO 
La SIP — Societa Italiana per I'Esercizio Telefonico p.a. 

— A* Zona (TETI) comunica che. in prosccuzione del pro-
gramma di estensione della telcsezione. in data 28 marzo 1367 
k stata attivata la teleselezione d'abbonato in partenza dal 
Mttore dl Roma verso gli abbonatt collegati alle central! 
automatiche dei settorl di L'Aquila, Capestrano, Montcreale. 
Pfnoll, Rocca di Mezzo, S. Oemelrio nei Vestinl, S. Pio 
delle Camere. 

Le comunica zioni relative possono essere stabilite diret-
tamente. premettendo al numero Ae\ conispondente deside-
rato il prefisso c 0142 ». 

II traflico sara tassato in base alle frequenze di impulsi 
stabilite dalle vigenti tariffe e utufruira della tariffa ridotta 
per la comunkazlonl svolte n*l giorni ftslhri ad in quel I i 
f trial I dalla ora 23 alia ore 7. 

dalla C i a Teatro d'Lssai. 
CAB 37 ivia aeila Vtte l'ele-

fono 675 336) 
Alle 22.30 « I monocoli n pre-
sentano « A proposlto di I'c-
trolinl. Zanazzo, Trilussa, Bel
li, Lucatclll t e le canzonl ro-
manesche di ierl e di oggi con 
G Funari. M. P. Valtoni, R. 
Candida. C. Folco. 

C E N T R A L S (TeL 687.270) 
Immlnente C.I.A.D. presenta: 
« Ostrlche e ablto turchese 
(ovvero: In troppl sullo sgabel-
lo) > dl V. Spagnuolo. Novita 
con A. Mlcanloni. V. Busoni. 
A. Lello. M Bertlnl. P. Leri, 
V Macchl. G. Pereico. Regia 
Marcello Andrei. 

DELLA COMETA 
Riposo 

D E L L E A R T I 
Riposo 

OELLE MUSE 
Alle 21.45 Elio Pandolfl tn : 
« Elio. Elio e gli altri • con E 
Pandolll. D GalloUI. P Fran
co. B Montanaro Maestro Ar
mando Del Cupola Quarta set
timana di successo 

OEL LEOPAROO (V le Colli Por-
tuensi 230) 
Alle 21.30. prima: « A mo cos! 
la vita • poesie e canzonl con 
Anna Malvica e Soko. All'or-
gano Mario Bolignari. Regia 
Claudio Remondl. 

DE' SERVI 
Immmente : • Tne English 
Plajers » In lingua Inglese 

OIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 59) 
Immlnente G C. Celli presenta: 
• Funzione. parole. Jazz • 

DIOSCURI 
Da martedl alle 21.15 G F Car-
cano presenta « Assoclazione 
Pcrgolesiana» Orchestra da 
camera, dlretta da P Guarlno 
Musiche Pergolesi. Bucchi. Sa-
vagnone. Solisti A. Peres vio-
lino, D. Magendans violoncello 

Dl VIA BELSIANA (TeL 6TJ.S56I 
Alle 21.45 C.E. Gadda . II guer-
riero. 1'amazzone. lo spirito del
ta pnrsla nel verso Immortals 
del Foscolo • presentato dalla 
C ta del Porcospino. 

ELISEO 
Alle 21.15 C i a De Lullo-Falk-
Valli-Albani con la novita as-
soluta di G Patron! Grim -

• Mrtii una sera a cena • re
gia De Lullo. 

FOLK STUDIO "Via Winbiidi iH) 
Alle 22 Mario Schiano presen
ta il sensazionale complesso 
di Francesco Fon i Folk Songs 
con « II gruppo suona con rab-
bia» 

GOLDON I 
Oggi alle 21 : • Boanx strat-
5em • con G. Farquhan. pre
sentato da Southgate-Gramma 
School-Dramatic Society. 

PANTHEON (Via Keato Angeli 
co 31 Tel B32 2T>4) 
Sahato e domenica le Mario
nette di Maria Arcettella con 
• Pinocchlo • flaba musicale di 
Icaro e Ste. 

P A R I O L I 
Alle 17.15 famil.-21.15 Bice Va-
I on-Paolo Panelli in: « L'alba. 
il giorno e la notte • commedia 
in 3 atti dl Dario Niccodemi 
Costurnl Coltellacci. Regia L. 
Mondolfo. 

O U I R I N O 
Alle 21.15 GIno Cervi con Raf-
faella Carrft. Ferruccio De Ce
res*. Carmen Scarpetta e con 
Elsa Merlini presenta. • Pro-
crsso di famlglia • di D Fab-
bri Regia S Quaglio 

RIDOTTO ELISEO 
Alle- 21.15 • 1^ plnme » corn-
media enmtea di C Terron pre-
ceduta dat Caharet all'italiana 
• Genie *n • eon Gtosl FU5pa
nt Dandolo. Mario Scaceia 

| Quarta settimana di successo 
ROSSINI (Piazza 5 Chtara 14) 

Alle 21.15 Stabile dl Prosa Ro
man* dl Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Ducci in : 
• Arcidenti al giuramentl • di 
Andrea Maront- Regia C Du
rante. 

SATIRI 
Alle 21.30 recite straordinarle 
del grande successo italiano' 
• Inqulstztone * di D. Fabbri 
Regia F. Ambrogllnl. 

SETIEPEROIIO i / . lei SOV 007 • 
Alle 22^30- • Parole coniro pa
role • cabaret con F. Bisazza. 
C Ciniero. M G Grassini. F 
Bracardi. Franca Mazzola, Plp-
po Franco e I pupazzt dt M. 
SignorelU. 

SISTINA 
Alle 17.15 famll-21,15 Garinei 
e Giovannini presentano Rena-
to Rascel-Walter Chlari in • La 
stranA coppla • di Neil Simon. 

S. SABA 
Alle 21.30 C i a dei Possibili 
dir. da Durga con • II cozzone * 
di Durga (dal Decameron di 
Boccaccio) novita con F. Mar-
rone, R. De Vita. G Ferraiolo. 
N. Lanari. G. Guzzardi. Pietra-
bruna. Manera. Zambito. Re
gia dell'autore. 

VALLE 
Alle 21.15 Teatro Stabile di 
Roma presenta « I'rova inam-
nii.ssibilc » di J. Osborne. Re
gia Alberto Arbasino. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L L I (TeL 731306) 

I cavalier! della vendetta e ri-
vista Rocco 67 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Sflda a Silver City, con R He-
vueltns DK • • e rivista C i a 
Pistoni 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 332.153) 
La Uibliia. con J Huston 

SM + + 
AMERICA ( l e i 56H 168) 

II rltorno del maguiflcl sette. 
con Y. Brynner A • • 

ANT ARES (Tel 890 947) 
Malgret a Plga'.le, con Gino 
Cervi O + 

APPIO (TeL 779638) 
II bnono, II brutto, 11 cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A • 

ARCHIMEDE ( l e i 675 567) 
The Night of the Generals 

ARISTON (TeL 353 230) 
lo . I'amore con B. Bardot 

(VM 18 3 • 

Le slgle che appalono ac-
canto aJ Utoll dei fllai 
corrlspondono alia se -
guente claaslflcazlone per • 
generi: 

A — Arrenturoa* 
C — Caamle* 
D A — Dlsega* aoiaiata 
DO - • Docamentar l* 
OR — DrmaiiMaUc* 
a — GUII* w 

M ^ Mnslcmle a> 
S — Sentlaientmla # 
S A * Sat ir ic* • 

SM — Star ico-n l to log lea • 
II nostra gtndlzlo sa l fllaa * 
Tlene espressa nel aaada • 
seguente: • 

• # • • • — eccexlooala * 
• • • • * ottiraa • 

#-#•#- ™ b o o n * • 
• • - • discret* #i 

• • • Mediocre m 
V M 16 — TieUto al ml- * 

tjori dl 16 anni T 

ARLECCHINO <Tei 3SB654) 
A clascooo II suo. con G.M. 
Volonte (VM 18) DR *•«>«• 

AST OR (TeL 6 £ 0 409) 
Papa ma che cosa hal ffttto 
In gnerra? con J. Cobum SA a> 

ASIORIA (Tei. 870245) 
Malgret a Pigalle. con G. Cervi 

O • 
ASTRA (TeL M8^36) 

Chtuso 
AVANA 

Giochi di notte. con I. Thulm 
AVENIINO i l eL Zfi 137) 

Operazlone San Gennaro. con 
N Manfredi SA • + 

BALOUINA (Tel 347 592) 
Khartoum, con L. Olivier 

IJR • « 
S A R B E R I N I (Tel 741 TIT/) 

Tre nominl In fn<a con Bour-
vil C • • 

dOiOGNA ( l e i 426 700) 
Operailone San Gennaro. con 
N Manfredi SA «.«. 

BRANCACCIO (TeL 735 255) 
Srnsl lei e favorevole o eon-
trarto? con A Sordi SA • 

CAPRANICA (TeL 672.485) 
I profcs*lonlitl. con B Lanca
ster A «• • 

CAHRANICHETTA (Tel 6T2 4tvS) 
Persona, con B Andersson 

( V M H> DR « • • 
COLA Ol RIENZO ' l e . fS05M4> 

Scnvt lel e favorevole o con-
trario? con A Sordi SA +> 

CORSO ( l e i 671891) 
Non <in77lcate la ranzara c m 
R. Pavune M «• 

OUE ALLORI (TeL 173207) 
Opcrazlone 8aa Gennaro. con 
N. Manfredi SA « • • 

EDEN (Tet StO.m) 
Prlnelpe d| Donegal, con P. 
Mc Enery A • 

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

UK + 
EURCINE (Piazza Italia 6. Eur 

TeL 5.910 986) 
Scusl lel e favorevole o con-
traiio? con A Sordi SA • 

EUROPA ( l e i 965T36) 
Colpo maestro al servizio di 
Sua Maesta Brltannica. con R 
Harrison G • • 

FIAMMA (TeL 671.100) 
t.a blsbetica domata, con E. 
Taylor 8 A ••*• 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
The Taming of the Shrew 

G A L L E R I A (TeL 673 267) 
I lungbi giorni della vendetta. 
con G. Gemma A -a-

GARDEN CleL 582.348) 
Agente tlgre misstone Inferna-
le, con R. Hanin A ••• 

GIARDINO I lei d.54 946) 
Giochi di notte, con I. Timlin 

iMPfcNiALClNE N I (I OHU /4a) 
Due assl nella manlca. con T. 
Curtis SA • 

I M P E R I A L C I N E N. t ( 1 ttib 745) 
I crudell. con J. Cotten 

( V M 14) A • 
ITALIA (Tel H4fi 0.«)) 

Oprrazione dialiolica 
MAtblUbO t i e . im UH6) 

Operazlnne San (iennarn. con 
N. Manfredi SA • • 

MAJESTIC CleL 674 908) 
Winny Pnh. I'orsetto goloso 

UA • • 
MAZZINI (TeL 351.942) 

Operazlone San Gennaro. con 
N. Manfredi 8A - a * 

METRO DRIVE IN (1 6 0V) 1411 
La vergine della valle, con U 
Wagner A • 

M E T R O P O L I T A N (Tel 6K9 40U) 
L'lmmorale, con U Tognazzi 

( V M 18) DR • • 
M I G N O N ( l e . (TO 493) 

Funrrale a Berllno, con M 
Caine G • 

MODERNO 
II rltorno del magnlflcl sette. 
con V. Brynner A a-4-

MODERNO SALETTA (1 4b0 lib) 
Le streghe. con S. Mangano 

( V M 14) SA + « -

MONDIAL (TeL 034 876) 
II buono, 11 brntto, II cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A 4 

NEW YORK I lei 7H0.271) 
II rltorno del magnlflcl sette. 
con Y Brynner A • • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
I crudell. con J. Cotten 

(VM 14» A + 
OLIMPICO (Tel . 302 635) 

Colpo maestro al servizio dl 
Sua Maestd Brltannica, con R 
Harrison G *• + 

PARIS ( l e l 754.368) 
Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A *> 

PLAZA d e l . 681 193) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E. Taylor 

(VM 18) DR +*-«. 
QUATTRO FONTANE (1 470261) 

QueMI della San Pablo, con S 
Mc Queen DR + 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
L'aomo del banco del pegnl. 
con R. Steiger 

(VM 18) DR « • « -
QUIRINETTA (TeL 670 012) 

Rass Films candtdatl all'Oscar 
Alfle. coo M Ca'.ne 

(VM 13) SA «•«. 
RADIO CITY (TeL 464 103) 

Matt Helm non perdona, con 
D. Martin A + 

REALE (TeL 580.234) 
Matt Helm non perdona. con 
D Martin A + 

REX (TeL 864.165) 
Fantasia DA • • 

RITZ » le i 837.461) 
II ritnrno del magnlflcl sette. 
con Y Brjnner A +*> 

RIVOLI (Tel 450 883) 
L'n aomo n m donna, con J L 
Tnnugnant (VM 13) SA «• 

ROYAL (TeL 770549) 
Grand Prl*. con ^ Montard 

(VM 14) DR 4V 
R O X t (Te l 870 504) 

La resa dei conn con T. Mi-
lian A • • 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'Essai: Senso, dl L. 
V»contl (VM 16) DR 4>«-4>«-

SAVOIA 
Operazlone San Gennaro. con 
N Manfredi SA *>«. 

SMERALDO (Tei 351581) 
Snsprnse a Venezia. con R 
Vaughn G + « . 

STAOlUM (TeL 393 280) 
I Innghl gtornl della vendetta 
con G Gemma A a-

SUPERCINEMA (Tel « 5 4»t) 
Tohrok, con R Hudson DR + 

rREVI l e i 6K9 6I9) 
IJI re«a del contl. con T Mt-
Itan A «• + 

TRIOMPHE (Pia/za Anmhaitano) 
lo, I'amore, con B. Bardot 

(VM 18) S a. 
VIGNA CLARA (Tet. XW.3S9) 

Scnsl lel e favorevole o con tra
rio? con A. Sordi SA «• 

Seconde visioni 
AFRICA: Sette monaci d'oro. 

con R. Vianello C • 
AlItONE: The Kddie chapman 

Story, con C Plummer -\ • 
ALASKA : II santo prende la 

mira. con J. Morais 
(VM 14) A • 

ALBA: Prima vittoria, con John 
Wa\ne (VM 18) A + 

ALCYONE: Itidcra. con L. Tonv 
S • 

AI.CE: Letti sliagliati. con Fran-
chi-Ingrassia -C • 

ALFIEKI: I lunghl giorni della 
vendetta, con G. Gemma A + 

AMBASCIATORI: Sono un agen
te F.B.I., con J. Stewart G • 

AMBRA JOVINELLI: I cavalieri 
della vendetta e rivista 

ANIENE: Tre dollar! dl piomlin 
APOLLO: La preda nuda. con 

C. Wilde (VM 18) A • 
AQUILA: Stazlone Luna, con J 

Lewis C • 
AKALDO: Sodoma c Gomnrra, 

con S. Granger SM + 
AltGO: Non lacclo la guerra 

facclo I'amore, con C. Spaak 
S • 

ARIEL: Nevada Smith, con S 
Mc Queen (VM 14) A 4 

ATLANTIC: Qulcn Sain-? con G 
M. Volonte (VM 14) \ a-

AUOUSTCS: Khartoum, con L 
Olivier I) It + + 

AliREO: Come ruhammo la liom-
ba atomica, con Franchi - ln-
grassia C • 

Al'SONIA: Come ruhammo la 
hnmba atomica. con Franchi-
Ingrassia C • 

AVORIO: Nottl calde d'Orirntr 
(VM 18) DO 4-

BELSITO: L'arcidia\olo. con V 
Gassman C *-

BOITO: I comhattentl della not
te. con K. Douglas A 4-4-

BRASIL: I cavalieri della ven
detta 

BRISTOL: II caro estinto. con 
R. Steiger (VM 18) SA • + + • 

BROADWAY: Come ruhammo la 
bnmha atomica, con Franchi-
Ingrassla C 4-

CALIFORNIA: II magnlflco stra-
nlero 

CASTELLO: II bandito delle 
ore 11. con J P Belmondo 

(VM 18) DR + • 
CINESTAR: I lunghl giorni del

ta vendetta, con G Gemma 
A 4 

CI.ODIO: U-112 assalto al Queen 
Marj-. con F. Sinatra A + 

COLORADO: Sodoma r Oomor-
ra. con S. Granger SM 4 

CORALI.O: Per il gusto di uccl-
dere. con C. Hill A 4 

CRISTALLO: Mercoledi dEs=ai 
Deserto rosso, con M„ Vitti 

(VM- 14) DR 4 4 4 
DELLE TERRAZZE: I fi!?dlatori 

con V Mature SM 4 
DEL VASCELLO: Lllll e II va-

gabondo DA 4 4 
DIAMANTE: La battaglia dei 

gigantl. con H. Fonda A • 
DIANA: Agente tlgre sflda In-

fernale. con H Hanin A 4 
EDELWEISS: Ivo Jlma. con J 

Wavne DR 4 
ESPERIA: Malgret a Pigalle. 

con G. Cervi G 4 
ESPERO: Come uccldere vostra 

moelie. con J. Lemmon SA 4 4 
FOGI.1AXO: La rapina del <se-

colo. con T Curtis G 4 
GILLIO CESARE: U-112 assalto 

al Quern Marx, con F Sinatra 
A * 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Gambit, con S. 

Mc Laine SA 4 * 
IMPERO: La morte viene da 

Manila 
INDUNO: AHe donne place la-

dro. con J. Cobum A 4 
JOLLY: Rldera. con I*. Tony 

S 4 
JONIO: I gringos non perdonano 

A 4 
L \ FENICE: The Eddie Chap

man Storv. con C Plummer 
* 4 

MXSStMO: I.illi r 11 lajahondo 
D \ 44> 

L E B B O N : Nol stamo zinsarelll . 
c<>n Stanlio-Ollio C • • 

NEVADA: Sfttr pistole p*-r I 
Mac Gregor. con R. Wood 

* * 4 
NIXGXRA: IJI \a l le delle ombre 

rosse A 4 
NUOVO: Rldera, con U Tony 

S 4 
NUOVO OLIMPH: Cinema so-

ler ionc IJI lettera non spedita 
con T Samoilova DR 4 4 

PALLADIUM: GuerTa e pace. 
con A Hepburn DR 4 4 

PALAZZO: II vendlcatore dl 
Kansas CItv. con F Kanow 

A 4 
PLANETARIO: Dove la terra 

scotta. con G Cooper A 4 4 

< 1'Unita » non e responsa 
bile delle varia zioni di pro 
gramma che non vengano 
corminicate tempestivamen-
te alia redazione dall'AGIS 
o dai diretti interessati. 

Pltr.NESTE: La strega ill amort' 
con S Fenati (VM 1H) lilt 4 

I'ltlNCIPE. Null per soldi ma 
per (lrnaro. con J Lemmon 

S \ 4 4 4 
RENO: II papa\i'ro e anche 1111 

tiore. con T l louaid A a-4 
l t l M . K ) : Amli'i/u- particolari. 

con F Lacombuide 
(VM 1H) DK 4 4 

Itl'ItINO: Salialo tra^ico. ton 
V. Matin c- DK 4 4 

SPLENDID: Liliitlti. con J. C 
Johns (VM 1!S) t; 4 

SUL TANO: La vita corre Mil 
lilo, con S Poitiei 

(VM 14) DK 4 4 
TIRRENO: PapA ma che cosa 

hal fatto in guerra. con J 
Coburn SA 4 

Till \NOX: I'no .stranlero a Sa-
crameuto, con M. Hargitav 

A • 
TUSCOLO: Un dollaro dl fuoco. 

con A. Farlev A 4 
ULISSE: I due ftinrileggc 
VEKHANO: II diario all una ra-

nnajoirj -p uoa •cJ.tpaui 
, (VM 18) DR 4 > 4 

Terze visioni 
\ ( M . I \ : fill ultlmi giorni di 

Pompi'i SM • 
\DRI. \CINE: II si»|p scotta a Ci-

pr«>. con D Bog.irde IIIt 4 
\KS CINE: Riposo 
ALKELIO: Riposo 
AURORA: Sam il srlvasB'". con 

B. Keith A • 
CASSIO: Qursta ragaz7a (• tli 

tutti, con N. Wood 
(VM 14) Il It 4 

COLOSSEO: Mirage, con CJ Peck 
DR 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE M1MOSE: 11 terzo oc-

chio. con F Nero G 4 
DELLE RONDINI: Becket e il 

suo re. con P. 0"Toole Dlt 4 4 
DORIA: Posla grossa a Dodce 

City, con H Fonda A • 
ELDORADO: Arrattone. con F 

Citti (VM 161 DR 4 4 4 « 
FARNFSE: Due marines e un 

generale. con Franchi-Ingra=-
sia -C 4 

FARO- Mlarme dal clelo. con 
B Fre«on DR 4 4 

FOI.GORE : Cannoni a Bata>i. 
con R Attenborough DR • 

NOVOCIVE: Tre sul divann. con 
J. Lewis C 4 * 

ODF.ON: La leggrnda di Fr.r 
Diavnln. con T Ru^Fell \ 4 

ORIF.NTE- Baionrtte in canna 
A 4 

PERI.A: Vnn son degno dl t«-
con C Morandi S • 

P L A T I V O : t. 'arridlavnlo. con V 
G a s m a n C • 

PRIMA P O R T \ : Una spla di 
trnppo. con R Vaughn A • 

PRIM AVER A: Ripo«o 
REOII.LA: Sirarlo 77 vivo o 

morto. con R Mark A • 
ROMA: La vergine dl Norlm-

berga. con R Pode«ta 
(VM 14) G * 

S \ T . \ UMBERTO- Menace al
l'italiana. con V Toena7zi 

(VM 13) S \ 4 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Le aquile ne l l ln -

flnito 
COLUMBUS : S.O.S. naufracio 

nrllo spazlo. con P Mantec 
A • 

CRISOGONO: II principe dei u -
chlnghl 

DFI.I.E PROVINCIE: Te lo Ires" 
negli occhi 

EUCLIDE: La tr.ano sol furllr 
DR • 

GIOVANE TRASTEVERE: II co-
racglo a la sflda, con D Bo-
garde A 4 4 

LIVORNO: Era-smo li tentiggi-
nnsn. con J Ste-wart SA 4 

MONTE OPPIO : Awentarleri . 
con E. Flvnn A • 

NOMENTANO: La vergine della 
valle. <-rn R Warner A + 

NUOVO D. OI.IMPIX- Xtollo K. 
cor. Stanlio-Ollio C • 

ORIOVF • I ngll del capitano 
Grant, con M Ch'v.I.or \ • 

QUIRIT1- Kid Rodelo. con D m 
Murrav A a-4 

In einocrhio da te. con G V"-
^ - d i s • 

* \ t . \ S. SXTURNIVO: Rapina 
al campo 3. con S Baker 

A 4 a 
S \ I \ SESSORIWX" Le a\-vrn-

tnre dl Scaramoiiche 
SAI-X TRASPONTIVA- Soldati 

a cavallo. con W Holden 
A 4 4 

X'IRTUS- t diafanoldl %rneono 
da Marie, con T Ru«sell A 4 
CINEMX CHE f o v r r n o v o 

nr.ni i x RIDUZIONF E N A I -
AGIS- Ambasclatorl. Adriacin' 
Africa Xlflerl. Astoria. Cristallo 
Delle TerTaz/e. F.uclide. Faro 
Fiammetta. Impenalrine n. 2 
I,a Frnice. I.eblon. N n o \ o Olim-
pia. Orione. Planetario. Plara. 
Prima Porta. Rialto. Roma. Sala 
Umbertn. Splendid. Sultano. Tir-
reno. Trajano di Flnmlcino. Tu-
scolo. Ullsse. TEATRI: Arlecchl-
no. Dinscnrl. Gnldonl. Pantheon, 
Rldotto Ellseo, Rossini. Satirl. 

kttere 
el ghrnak 

Le foto con 
i viutnamiti 
drcapitati: 
« come i na/isii » 

In relazione alia lettera del
ta compagna Gighola Marche-
iam di Pescara. pubblicata 
su l'Unita del 23 scorso. cir
ca I'opportunita dt riprodur-
re la foto dei partiqiani sud-
vietnamiti decapltati. vi in-
viamo il volanttno che la no
stra sezione ha gia realtzza-
to. In esso, sotto la dramma-
tica loto, abbtamo scrttto-
«Come i nazisti - Ritornano 
le immagini di Marzabotto, rii 
Lidice, di Oradour. K' la piii 
brutale delle ag^ressioni, la 
put sporca nuerra di stermi-
nu» dopo 1 crimmi CDnunessi 
dai nazisti K. come 1 nazisti. 
gli aggresson non risparmia-
no la tortura. il massacro. la 
guerra chimica, il napalm, 1 
campi di concentramento » 

Talc volanttno e stato di-
stribuito in occastone di una 
qrande moitra jotoqrahca sul 
lit aueriu del Vietnam alle-
sttta durante t qiarni della 
<• fetttmana sunta ». daianti la 
chtesa del nostro quartiere 

L'ideale sarebbc — come 
vroponeva la lettrice — che 
I'ufficio propaganda produces-
sc m maniera massiccta e 
dis-trtbuisse tempc.stti amente 
tutto il matenale dt cut le 
sezioni hanno bisocjno ma 
sapptamo anche che questo 
purtroppo e impossibile quia-
dt spetta alle seztom t,oppert-
re in qualche modo a que
sta forzata carenza di mate-
rialc. Imittamo percto le se
zioni a slruttarc al viassimo 
le proprte rtsorse e le eapa-
ctta det strigolt compaqm per 
la preparazionr a tnano dt 
manilestt. 1 olunttni. ecc. Ta
le produztone a volte c piu 
utile che non quella latta 
centralmente per la rapidtta 
con la quale pud essere affls-
sa o dtstribuita. ed anche per 
lo stile personale che oqni 
compagno pub darglt adeguan-
dola alle carattcnstichc del
la zona tn cui opera. 

Fraterm saluti 
G. METALLI 

della Sez PCI IV Miglio 
(Roma) 

Coniinciarr in 
famiglia 
a fare proseliti 

Mi rifertsco alia lettera dt 
quella gtovane dt Vtbo Vatcn-
tta. che avete pubblicato tl 
giorno 11 del cm, e che 10 
constdero molto eoraqqiosa ed 
intcHiaetite. 

Questa ragazza rilcva la con-
traddtzione che si manifesto 
nel comportamento dt suo pa
dre. del tutto contrario at prin
cipi di chi milita nel Partito 
comumsta. Bene ha fatto que
sta K giovane lettrice » a sot-
tolincare tramite tl nostro 
giornale questi difctti Cib, in-
direttamenlc. suona giusta cri-
tica net confrontt di tanti «co-
inumsti». mihtanti magart da 
ventt o trent'anni nel nostra 
Partito, 1 quali dimenticano i 
piu elementari doveri dt un 
rivoluzionario. Questi magari 
hanno alle spallc un passato 
glorioso di IxtiU. avendo su
bito anche rappresaglie dai JWJ-
droni o. addirittura. persecu-
zioni. Parluno rfi lotta e di 
emancipuztone ma dimentica
no che prima di far proseltti 
fra gli altri cittadmi c lavora-
ton devono conquistare ideo-
logicamente i propri familia-
ri e con essi comportarst da 
ven comunistl Questa sareb
bc. a mio avvtso, la base mt-
gltore per la comprenstone e 
lumta della famiglta. 

Piu di uno. legato al vec 
chio e supcrato concetto che 
a chi comanda m famiglta so 
no 10». addirittura non ha tl 
coraggio di spendere una mez
zo parola al fine di convince 
re uno dei propri figli a non 
militare (in caso ne aiesse 
lidea) in partiti o orgamzza-
ziom conserratori o reaziona-
ri. Cost facendo questi com
pagni non si rendono conto dt 
arrecare un grate danno alia 
nostra causa di combattenti 
per una societa mtghorc. 

Vorret pertanto rtvolgere a 
quella gtoranc di Vtbo Valen-
tm ;l mio invito a non sco-
raggiarsi. ad essere costante 
ed msistere per convmcere suo 
padre 1 magari con t'aiuto di 
altri compagni) a mutare il 
suo comportamento 

Grazie dcll'ospitaltth e cor-
diali saluti 

GIULIO PALA 
(Sesto S. Giovanni - Milano) 

Sui discriininatori 
la coiiflanna di tulla 
la "elite nne«la 

Smn UTZ pcn*tonato del Coi-
KOrzm Autonomo drj /VWo rfi 
Genorn e ne ho 1 i\te tante ne 
gh ultimi trcit'anm. dai tem
pi dell iripero 1 fascnta) tiro 
a quelli mgarbugltati del cen 
tro sinistra la moderna Tor 
re di Bibelf, editcati dai t o 
struttori malassrriati MOTO e 
Xenr.i 

Mi rendo conto dell'irrcfre-
nabile sdegno acceso nel L I I > 
re dei ferroizeri e degli ope 
rai dcglt arsenah militari, pri
ma schedatt eppoi scacciati « 
disonorati. per far piacere a 
gli alleati della NATO, e qi.e. 
lo delle loro iamiolie scm*» di 
tali enormi mqivstizie: ti 
quello dei partigznm e dei £«>-
11m coscritti altontar.ati ca\e 
lebhrns: da'le nneste car.-'er? 
aperte a tutti all o^.esti cutz 
dim sia *:c7 en i > che nel mi 
litare- di quello rmcceso ':n 
cora una volta r.eglt ez eiv't 
e negli ex pcrseguitati pilili 
a. fatti oggetto dt altre tvs 
saziom. con la complicity c\ 
mmistri e di wttosegretari 01 
Stato che si dicono democrati-
ci e persmo socialist!. 

Vi una gioia per i discrimi-
nati- quella dt smascherar* vi 
tempo 1 discriminatory, ch * 
si sono disonorati per sempie 
agli occhi dei democratici del 
mondo mtero. Togliatti rede 
la giusiu, quando a^errnara 
che. per qvanto in alto essi 
siano. il popolo non li seg te 
piu. quando arnrano i m<> 
menti decisiti. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova - Samplerdarena) 

Gli Enti 
imitnalistici che 
«flimeiiticano » rii 
pagare i medici 

Come e noto, la generality 
dei medici ospedalieri, cos\ 
come gli ospedali, vantano in-
genti crediti verso git enti 
mutualtsttci, insolventi da rnol-
ti mesi nel pagamento delle 
rette e dei compensi ftssi ai 
samtari. 

E' pure noto che tale gra
ve situazione. e addirittura 
drammattca nelle zone agrico-
le 1 cui medici (e ospedali) 
cmano gli assistiti dalle Cos-
se mutue coltivatori diretti 
che non provvedono ai dovutt 
pagamenti da circa due anni. 

Ebbcne. abbiamo iimpres-
stone che di troute a questa 
assurda situazione. non si sta 
no levate voci ne al Portamen
to ne sulla stampa m modo 
adeguato alia gravita delta 
cosa. 

Vi saremo ad oqm modo 
gratt sc, pubblicando la pre 
sentc, qualcuno vona corte 
semente farci conoscere se 
esistono iniziative tendenti ad 
obbltqare gli Enti mutualisttci, 
e specialmentc le Cassc Mu
tue dei coltivatori diretti, a 
sanare questa insostcnibile si
tuazione. 

Disttnti saluti 
UN GRUPPO 

DI MEDICI OSPEDALIERI 
(Vicenza) 

Un po* di prndenza 
«|iiando si parla 
di cure che 
vincono il eanero 

Su un settimannle mdanese 
ho letto un arttcolo che mi 
ha confermato di non essere 
stato il solo a credere alle 
cure del dott. Vier; contro U 
cancro lo. pur evitando I'm 
tervento chirurgico c volendo, 
come si dice, arramptcarml 
sugl: specchi, cocciuto ed iqnn 
rante come sono ho penaato 
che quel medico avesse ve-
ramente scopcrto il rimedto 
contro quel male terrtbtle. 

Io ero ammalato di neopla
sia larinqea e I'esamc istolo-
gtco dette tl reterto- carcino
ma. Non ascoltai il parere di 
illustri specialists det mtei ta-
mtliart e di moltt amtci e mi 
recat tnvecc — 10 furbo' — 
dal dott. Viert. e sobbarcan-
dornt pesanti sacrtfici finanzta-
ri alia meta dt maqgio detto 
scorso anno comincuu la co 
siddetta cura. Consisteva in 
una tniezione giornaliera piu 
alcune gocce di un tnti uqho 
di supole imprccisabilc Dopo 
circa tre mest tornat a casa 
11 primo dt ogosto. dopo una 
notte insonne perche Tusfissia 
stava per sopraffarmt. dopo 
una sommaria visita dt uno 
speciahsta. dovetti pigliare il 
treno e recarmi a Bologna do
ve 'HI sottoposto alia tracheo 
tomta in un primo tempo, e 
alia lartnqcctomia totale dopo 

Ora. se 10 non ai essi per-
ditto quei tre me.st di tempo 
prezwsi (a parte il sacrificio 
finanziario e la mia assenza 
dalla famiglia compos ta da 
mm moglie e da quattro tlql: 
piccoli) non airei forse potuto 
tarmi salvare una sola corda 
tocale'' E non uvrei forse at 
tenuato il pericolo sempre piu 
tncombente di una mctastasi'' 

Alia gentile signora che. ha 
scrttto I'arttcolo su quel set-
timanale. suggerirei di stare 
piii attenta nel futuro. e di 
tramutarc it suo entusiasmo 
tn prudenza- sarebbe tanlo di 
quadagnato per tutti. special
mentc quando si jxirla dt cer-
ti argomenti 

BRUNO LANDO 
fArarieo - I.ccce) 

Le riraninialichc 
sorti dei figli 
di « riivorziati 
all'italiana » 

/ dnorzi all'italiana si sut-
seguono nel nostro Paese- ul
timo quello di Uscto. che ha 
riempito le cronache dei gior-
nali della scorsa settimana. 

IM confessione fatta dal 
protagonista alle autorita dt 
polizia. il piano diaboltco. ar-
chitettato dallo stesso per li 
berarsi da un legame tndisso-
lubite e che lo ha probabit-
mente spmto al delttto. met-
te ancora una rolta in evt-
denza che la legge dcll'tstituto 
familiare deve essere ruedu-
ta e modiUcata 

I dtfcnsori dell'indissolubi-
lita del matrimomo si appel-
lano in modo particolare alia 
sorte dei fiqli. alia condtzwne 
in cui questi terrebbcro a tro-
larsi dopo il dnorzio det 09-
r.iton Pur non sottoralutan-
do il disagio che 1 ;er.e crea-
to dalla nuora situazione. ri-
ter.go che cib sin di qra~ lun-
oa pretenbile alia condizione 
in cut sono spesso costrettt a 
rirere 1 ^ ! : qxsndo tra z ge-
nitori se prodotta quella frat-
tura insanabile destinata a tra-
sformare il focolare domestt-
co in un tnfernale tormento. 

Anche se apparentemente la 
rita in comune dx tanti nuc/ei 
e mascherata da pietose bu-
gie. da sotterfugi. da compro-
messi rergognost e disonesti. 
ai figli non sfuqoe la situazio
ne veramente triste ed umi-
hnnte delta loro tamialia E 
ne sofrono molto di piu di 
quello che solnrcbbero se 1 
loro qenttori fossfro rcgolar-
mente sepamti c'la luce del 
so'e 

La situnzior.e poi dirc-.ta 
drammaticn quando 1 covin-
ai non riescono put a conte-
vere il loro odto e la casa di-
venta teatro di contmui alter-
chi. di scambio dt inrelttte. 
di accuse tremende. di lotte 
furibonde alcune delle quali 
sfociano neWuroricidio. oppu-
re quando, sptnti dalla di-
sperazione di non poter rom-
pere un leaame indissolnbile, 
uno od entrambi di essi fini-
scono per tooliersi la vita. 

Basta questo per far com-
prendere che ai pusio di un 
ortann figlto di assassino o dl 
xuirida e preferibile ri sia vn 
flolio di padre e di madre 
divorziati. 

EUGENIO MORESCO 
(Genova) 
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