
l ' U n i t d / vcnardi 31 mono 1967 PAG. 77 r o m a 

Che fare? Indecisi i ministeri 
Gia scoppia 
Paeropor to 

k tutto d'oro» 
La fascia costiera da Ostia fino a Frege-
ne sara dichiarata inabitabile ? — II gra
ve problema all'esame del Comune 

II * Leonardo da Vinci » ormai 
[scoppia... Non cc la fa piu a 
'sostencre I'attuaU.* trafHco acreo 
'sempre in aumento Se non ven 
.tfono presi provvedimenli. fra un 
•paio d'anni non sappiamo pro-
iprio cosa Hccadra... Queste pa-
[role sono dj un alto ftin/ionario 
'del mmistet o dei traspoiti addetto 
inll'avia/ionu civile e sono state 
pronunciatc non piu di oualclie 

jmese fa nel corso di un incontro 
ichc ha avuto per temii. appunto. 
|i piobletni degli acioscali tt.i,-
[ltnni c in paiticolarc di (|itclli> 
[di Fiumicmo. Kd v alUi luce di 
icaiesta situa/.ione che v matinata 
jl'idca. che lascia allibiti, di e\a-
cu.tre nei giro di pochi anni tutta 
|la fascia costiera da Oitia a Fie 
gene, proprio per permetteie uno 
Isviluppo degli scali dell'aerostn-
jzione anche in vista delta futuia 
tentrata in linea dejjli aerei super 
sonici. Come terra risolto (|iie 
fsto grosso problema? Pensare di 
[trasferire in altre /one qu.ilcosa 
come 100.000 alutanti appare fr.in 
icamente un propetto n^Mitrio. se 
non paz/esco. Fia I'nltio il mate 
verrebbe praticamente clmi'-o ai 
[romani. D'altia p.nte il i Leo 
jnardo da Vinti v deve neies.-a 
riamente ampliarsi ed es^eie in 
[firado di ricetere l « giganti t 

dell'aria (juando questi entre-
ranno in funzione. I tecnici sono 
(IIMSI. C'e chi sostiene che e 
preferibile costrinre un altro 
aei oporto, anche pet che la spesa, 
.sebbene enorme. sarebbe infe-
noie. 

Questo stato di cose non fa 

il parti to 
SEGRETARI - Stamane alle 

11,30 e convocata la rlunione dei 
segretari di zona e delle sezioni 
azlendali presso la segreteria. 

ATTIVO F E M M I N I L E - L'at-
tlvo femmlnile convocalo per 
oggl alle 16,30 e spostato a mar
led! 4 aprile alle ore 16,30. 

CONVOCAZIONI - P.TT., alle 
ore 18, altivo in sezione sulla ri-
forma con Fredduzzi. Comunali, 
ore 17, a p. Lovalelli rlunione 
atlivo, CD e resp. dl cellula su 
« Inlzlalive per la pace e pro
blem! aziendali ». Genzano, alle 
ore 18,30, assemblea cellule con 
Agostlnelli. Villa Certosa, alle 
19,30, ass. con Foglia. Portonac-
clo, ore 19, comizlo con Fred
duzzi. 

the nmarcaie quanto sia stata 
scandulosa la vitenda deH'«at'to-
poito tutto d'oro*. quanto sia 
stata nel giusto la denuncia a 
suo tempo fatta dai comunisti. 

lntanlo come prima conse 
gueiud della vicinan/a dell'aero-
poito all'abitato i piam della 
•i \Vii i per Fiumicmo sono bloc 
catt. l.'iissessore Ciesceiui. in 
una sua teiente icla/ione al Con-
.siglio coinunale. ha fatto pre 
sente the i piogettisti incaricati 
di ledigcte il ptogctto hanno po 
••to il quesito pieguiduiale « le 
liitno all.i Dossibile dichiaia-
zione di inabitabilita per \a-.te 
/one adiacenti all'aeropoito da 
parte dell'autorita sanitaria per 
i iiimori prouxati dagli aeiei 
supersonici...» (sono parole te-
.stuali dell'assessore. ntl .r.) . Un 
altro quesito riguatdava j pro-
blemi della d.irsena. della siMe-
mazione e dei collegamenti fer-
rnuari. Si tratta di decisioni 
che tigiinrdano diversi dicasteri 
Solo quello dei lav on pubblici 
ha promos ) delle nunioni. (legit 
incontn. che peraltro non sotio 
giunti ad alcuna conclusione. 
II Comune. in questi giorni. ha 
^ollecitato al ministeio una dcf\-
nizione del pioblema. Ma per ora 
non ha ricewito risposta. 
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Solo on miiiardo e 425 milioni per Tintftro Lazio 
X ss.'-> £ v 

Cassa del centro-nord: 
stanziamenti irrilevanti 

Interessante dibattito a Palestrina — Anche i democristiani denunciano i limiti dei 
Piano Verde — Acquedotto del Simbrivio: mancano ancora quattro miliardi di lire 

Oil stanziamenti prewsti per il 
primo anno di applica/ione della 
leg>.'e per le aree depresse del 
CentroNord (!a cosi dettd o Cas 
setta t) per il I.azio si r.dncono 
in totale a 1 miiiardo e 425 nu-
linni cosi suddivisj- Roma 410 
milioni. Hieti 7i5 miboni, Viter-
bo 280 milioni. Kispetto ajlh im 
P e^hi specifici. 295 milioni sa 
ranno impci;ati per gli acque-
dotti. I'M milioni pet le strade 
e 340 milioni per le opere di 
bonifica Altro particolare: la 
somma e destinata mteramentc a 
comple'are opere gia iniziate. 

Queste noMzie sono contenute 
nella nspo->ta fornita dal mmi-
stro Pastore ad un'inteiroUa/inne 
pre->entata dal senatore compauno 
Mammucan e sono state comu 
nicate al convesjno s\oltoM a 
Palestrina. su iniziativa di quel 
Comune, nel corso del quale sono 
stati approfondite appunto le 
condizioni di applicazione della 
leg£?e per le aree depres=e del 
Centro Nord e del Piano Verde 
n. 2 nel comprensorio prenestino. 
La notizia. naturalmen'.e. ha sol-
levato vaste preoccupizioni e 
molti fra gli intervenuti hanno 
^ottolineito Tmadeguatezza della 
!e<*ge ad operare un mutamentt 
di qualita nelle condizioni di 
depressione della provincia e 
della icitione. 

Al con\e!?no erano tra t;li al-
tn present) il vescovo di Pale 
btima. Seven, il senatore Mam-

mucari. il com|)agno Giovanni 
Hanalli del yruppo consiliaie del 
PCI alia Piovincia. l'as=e>sore 
p.'ovinciale Carlo Felici. che ha 
•Aolto hi relazione introdutti\a, 
e numetosi consiglieri comunali 
del PCI. del PSU e della DC. 
Nel dibattito sono intervenuti. 
oltre al \escovo Seven e ai 
compaijm Mammucari e Hanalli. 
i consijsheri del PCI Maijrini e 
Savma. l dc Tanliaffeno. Ban 
diera. Fornari. il soc-iali>ta Si-
meoni e il sindaco di Hocca di 
Cave Maas?i. 

Di particolare nlievo 1'inter-
vento del vescovo Seven. Hipren-
dendo un tenia sollevato dal com-
paj-'no Savina. il quale aveva n-
levato come li Piano Verde non 
<i\eva oi>emto a vantaU^io dei 
contadini. il vescovo ha ncor-
dato di escere nativo di Ce=ena 
ed ha esortato i contadini a far 
tesoro delle esperienze del movi-
mento cooperativo emiliano. 

II i grancle accusato » del con-
vemio e stato comunque il Piano 
Verde. Tutti hanno m^istito sul 
fatto che tale piano nei cinque 
anni in cut ha operato non ha 
iwrtato alcun vantantiio =eno ai 
contadini Da p irtc dei co'iipagm 
Kanalli e Maminucari e ^tato 
peiditto mes-o m lute come sia 
nece-oar'o the i! Piano Verde 
n 2. per pot tat e reali l>enefiri 
all'a/iend.i tontadina. debba e«-
-.ere ancorato al piano tegionale 

di sviluppo e svilupparsi soprat-
tutto in aiuto della coo;>ci azione. 
In fa»ore della eooixrazione deb 
Iwno aijire anche i Cotnuni e la 
ammintstra/ione provmciale con 
interventi diretti e con aiuti da 
formre ai contadini nelle pra-
t'elie IXT ottenere i finanzia 
menti. 

Due altre questioni sono state 
alTtontate nel torso del dibattito. 
La prima ris|uarda lo sviluppo 
della viabilita. alio stato attttale 
del tutto msulliciente. Ammmi 
stra/ione provmciale ed Anas 
sono state sollecitate a prendeie 
miziative per potenziare le civ 

nuinicaziotu del co'itijren^orio 
con Roma. Colleferro e Tno'i. 
La seconda questione ricitarda 
l'approvvigionamento idrico wl in 
paiticolate il cnmplctamento 
deH'acquedotto del Simbnv io. 
Per terminate tale opera man
cano aurora 4 miliaidi. mentre 
i fondi del p ano per gli acqre-
dotti MHIO finiti. Da anni I lavori 
sono cominciati. ma non si sa 
quando Hniranno Anche su que 
,sto problema il convegno ha 
avuto dure parole di cntica per 
I'mcapacita dimostrata dagli or-
gdtu competent) neii*affrontare 
tale questione. 

II dramma del Colle Oppio 

E' morta la donna 
ferita a forbiciate 

Stra/iata a forbiciate dal ma-
i ito. una donna di 60 mini. Vit-
toiia Leonard), e morta ten se 
i<i. alle 19.4(1. al San Giovanni. 
Fra stata ferita una -ettunana 
fa e tutto le cure dei tnedici si 
sono m e l a t e vane 

L'uxoriticia, Romeo Rombelli-

ni. e stato arrestato dai carabi-
n.eri. Ha spiegato che era stan-
co di sopportare le scenate del 
la mogl'e e che. quel'a ser.i. 
rmcasato for.ce alticcio. non sep 
|K? resistere alle ingitirie. Af-
ferro le forbici in un cassetto e 
comincio a vibrare colpi 

« Osfriche 

e abito turchese » 

al Teatro Centrale 
ORfit nllc 21.^0 la CIAD pre-

[•entu la novita ns<;olut;i « (Xtri-
IClie e nbito turcln'se n (nvveio 
I* In troppe pullo HKabi'llo») tli 
Vjinna Spni;nui>lr> eon A Mlcan-
tnnl. V. HuRoni. A l.elio. M. 
Hertinl. T I.eri e V MxireMi 
'rtegia di M.'ircelto Andrei Sce-
fia di Salvatore Vcndittclli. Mu-
'eirhe di Franco Potenza. Doma-
'ni alle 2t;i0 c domenica nlle 
(17.30 

CONCERTI 
ACCADEMIA F ILARMONICA 

Alle 21.15 Sala Casella « Musi-
ca Elettronlc.i Viva 2 » 2' con
certo del ciclo « Avilnguardia 
Musicale 2 ». Giovedt (Teatro 
Olimpieo) <ire 21.15 eoneerto 
del comples'io « I mu^ici ». 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl. 3. martedl 4 alle 21JI0. 
mercoledl 5 alle 17.30 concerto 
del clavicemhalfsta Huggero 
Gerlln: « Le Suites » dl G F 
Ilaendel. 

:ASTEI S ANGELO 
Domenica alle 17 netla sala 
Borromini concerto del piaui-
ma Gactano Cellistn. Musiche 
di Bach. Clement). Brahus da 
V'ico ecc. e del duo. soprano 
Natalie Valery. Guglielmo Pa-
pararo liulo e chitarra 
JCI6IA DEL OUAKrETTO 
(Sala Borromini) 
Giovedl atle 17,10 concerto del 
f.imoso trio Werthen in musi
che dl Beethoven, Mozart. 
Mendellsohn. 

TEATRI 
kLLA RINGHIERA . Teatro 

Equip* ( P i z a S Maria lo Tra 
•tevere) 
Imminente Teatro Equlpe pre-
i<enta II 2' «pettacnlo • Olrninn-
do (l.a Rnnrie) * dl A Schnit-
tler. Regla F. Mold 

IRLECCHINO 
Alle 21,30 quaria settimana di 
•uccesso: « 11 aesso dr^li an-
Krii • cnmmedla In 3 attt dl A 
M. Tuccl con G Dl Martire. 
M Ruta. S Bennato. A Ma-
Kli-ino. V. Sanna. A N'icotra 
Itegia dell'autore 

IEAT /? (Via G ffcMli Piazza 
Catroiir) 
Alle 22 Carmelo Bene pre
sents * • Amino o Ir cnn«e-
gur-nze delU plrta nllalr • da 
I aforeue c«in E Florin M 
Francta. L ManrinHlt. L Mez-
zAnotte. A Moroni H NHPO-

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
',Wy~ 

litann N Nevastrl. P Prete 
M Huratich. C Tato Scene T 
C:ipuio 

BELLI 
Riposo 

BOITO 
Domenica alle 10.15 Minishow 
« Le allegre avventure di Walt 
Disney » seguirA «II si e il 
no » gioco a premi prescntato 
da Tino e l'ora del giovane di
lettante. 

BORGO S SPIRITO 
Domenica alle 16,10 Cm DOri-
gha-Palmi presenta- « Le due 
orf.-inclli- • di Dennery. Prezzi 
familiar! 

CAB 3? tVta della Vlte - Tele-
rono mm) 
Alle 22J0 « 1 monocol! » pre-
scntano • A proposlto dl Pe-
trnlinl. Zanazzo, Trllus«a. Hr|-
II, I.iicatrlll • e le canzonl ro-
mancsche dl lerl e di oggl con 
G Funarl. M P Vallonl. R 
Candida C Folco 

CENTRALE 'Tei 6H7 270) 
Alle 21-10 C I A . D . presenta: 
« Ostrlche e ablto turchese (ov-
ven>: In troppe sullo sgahello)» 
di V Spagnuolo. Novitn con A. 
Micantoni, V. Busnni. A. Lclio. 
M. Bertini. P. Leri V. Macchl. 
Hegia Marcello Andrei. Musi
che F. Potenza 

DELLA COMETA 
Ripnan 

DELLE MUSE 
Alle 21.45 Ello Pandolf) In : 
• Kiln FKn r fill altrl • con £ 
Pandolll D Gatlotti P Fran
co B Montanarn Maestro Ar-
mmdo Del Cupola Ouarta set
timana dl successo 

DEL LEOPARDO (V te Colli Pnr 
tuenii £10) 
Alio 21.30: « Aran cosl la vita • 
poe=ie e canzonl con Anna 
Malvica r Soko All'organo 
Mario Bnlignani Regia Clau-
dio Kemondi 

DE- SERVI 
Imminente : • T h r Fnqllsh 
Plaxrrs • in lingua inglese. 

DIONISO CLUB <Vta Madonna 
dei Monti 59) 
Imminente G C. Celll presenta 
• Fun/tone, parole, fazz » 

DIOSCURI 
Da marled I alle 21.15 G F Car-
c.ino prc=cnta « Associazione 
Pertjolosi.ma • Orchestra da 
camc-a. dlrelia da P Gnarlno 
Mu«iche I'ergolesi Buccht. Sa-
vaenone Solisti A. Peres wlo-
llnn IJ M,«epnrt.in<= vintoncell4» 

Ol v/IA BFLSIANA I»-. > / i n l i 
• Alle 2i;!0 recital di poesie let-

te dagli scrittori Marnini. Pa-
soluii. Porta, Rosselli Villa. 
Volpani. Ingresso gratuito. 

ELIbfcC 
Alle ore 21.15 C.ia De Lullo-
Falk-Valli-Albani con la novi-
tA assoluta di G. Patron! Grif-
fl" • Moltl una sera a cena » 
regia De Lullo 

FOLK SlUDlU Via ItHriOiiili tHI 
Alle 22 Folksongs con il grup-
po « Suona con rabhia »: Blues 
con Claude Marchand, Harold 
Humes boogie - woogie piano; 
Graziclla di Prospero e le sue 
canzoni. 

GOIUONI 
Alle 2!" « Boanx stratgem » 
con G. Farquhan. Presentato 
da Southgate Gramma School 
Dramatic Society. 

PANlMEUN iVio rteato AneeU 
co <i Tel H.ri2M) 
Domanl e domenica le Mario
nette dl Maria Accettella con 
• Plnocchln • flaha musicale di 
Icaro e Ste 

PARIOLI 
Alle 21.30 Bice Valorl-Paolo 
Panelli In: « I/alna, il irlorno e 
la nntte > commedia in 3 atti 
di Dario Niccodemi. Costumi 
Coltellacci. Regia L. Mondolfo. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Glno Cervi con Raf-
faella Carra, Ferruccio De Ce-
resa. Carmen Scarpetta e con 
Elsa Merlin! presenta: « Pro-
cesso di famlglla > di D. Fab-
bri. Regia S. Quaglio 

RIDOTto ELISEO 
Alle 21.15: « Le plume • corn-
media comica di C. Terron 
preceduta dal Cabaret all'ita-
liana: « Gente su » con Glusi 
Raspani Dandolo. Mario Scac-
cla. Quarta settimana d! sue-
cesso. 

RObMNi l'm/7» !> ''htara M» 
Alle 21.15 Stabile di prosa Ro-
mana di Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Ducci in: 
• Accident I al gluramrntl * di 
Andrea Moroni. Regia C. Du
rante. 

SATIRI 
Alle 21.30 recite straordinarle 
del grande successo Italiano 
« Inqiilsizlnnr • dl D Fahhrl 
Regia F Amnrnglinl. 

SETTEPEROTTO $7 ( Jel S0a0tl7t 
Alle 22.30 • Parole enntro pa
role • cabaret con F Blsazza 
C Cinlero M G Grawinl. F 
Brocardl Franca Maztnla. Plp-
po Franco e i DUparzt di M 
SignnrelU 
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yfa&ldtis ^aJzqsjdiut_s 

sties ^ jb&uo<te=>^/C/ 

sabato 8 aprile 

i lSTINA 
Alle 21.15 Garinei e Giovannini 
presentano Renato Ra^cel-Wal-
ter Chiari in • La strana cop-
pia • di Neil Simon. 

S SABA 
Riposo 

VALL& 
Alle 21.15 Teatro Stabile di 
Koma presenta « Pro\a Inam-
misslbile » di J. Osborne. Re
gia Alberto Arbasino. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (TeL 731306) 

Funerale a Berlino. con M 
Caine O + e rivista Rocco 67 

DELLE TERRAZZE 
Splonaggio a Glliilterra, con G. 
Barray A • e rivista 

VOLtURNO -Via vouurno) '' 
Gloventii amorc e rabbia, con 
T. Courtenay DTI • • • e ri
vista Piston! 

CINEMA 

Prime visioni 
ADRIANO (Tel 3S2.I53) 

Hombre (prima) 
AMtKitA . le t >tio.l68) 

Hombre (prima) 
A N I A K E ! ) d e . rftWiM?) 

Malgrei a Plgatle. con Glno 
Cervi O 4. 

APPIO I'lea. m&Si) 
II buono. II brutio, II cattlvo. 
con C Eastwood IVM 14) A • 

ARCHIMEDE ( l e i (57i.S67) 
The Night of the Generals 

ARISTON (TeL JS1230) 
lo. I'araore con B. Bardot 

(VM 18 8 • 
ARLECCHINO (Tei 468 654) 

A clascano II IUO. con G M 
Volonte (VM I81 Oft 4 4 4 

ASTOR ( l e i 6£0)409) 
Papa ma che cosa hal fatto in 
giicrra? con J. Coburn 

ASiOKiA > lei (T7li US) 
I/armata sul sofa 

AhlRA i l e ! Hft&£6) 
Chiu«o 

AVANA 
Per II gusto di uccldcre. con 
C. Hill A + 

A V C N U N O (TeL 5T-J137) 
nper&ftone San Ccnni tn con 
N Manfredl SA 4 4 

3ALOUINA • le i M / M 2 ) 
Papa ma che cosa hai fatto in 
guerra? con J. Coburn SA 4 

S h n o t H l h l 1 lei Ml./U/) 
Tre nomlnl lo fnga. con Bour-
vil C • • 

BOLOGNA ( l e i 428 700) 
Operazlone San Gennaro. con 
N Manfredl SA 4 4 

BRANCACCIO iTel tt»2.V>» 
Pari;! bmcia? con A. Delon 

DR 4 
CAPRANICA ileL 6Ti465) 

I profrs^lnnlstl. con B Lan<*» 
ster A 4 4 

CAPRANICHETTA (Tel 672 ito) 
Persona, con B Anderssnn 

(VM HI OK # 4 
COLA Ol RIENZO • l e . W)vH. 

Parigi brncla* enn A. Delon 
DR 4 

CORSO (Tei 671 tBl) 
Nan vtnrzlrate la zanzara c>n 
R Pa vi me M « 

OUE ALLORI (TeL 473207) 
Operazlnnr Sao Gennaro. con 
N Manfredl SA + * 

EDEN (To- JSQtiBI 
Principe dl Done«aL con P. 
Ntc Enery A 4 

EMPIRE (TeL 8S5KZZ) 
II dotfor ZiTagn. con O Sharif 

DR • 
EURCINE (Kiazze Italia & &JT 

TH S910«*» 
Paritl hriiria? con A. Delon 

DR 4 
:Uf fOPA . l e i XSTJR) 

Tnlpo m l r j l r o al «rrv!zlo di 
•*»» Mar*iA Itr ltannira. con R 
l l i r r i fnn G 4 4 

rtAWMA <Tel 671 100) 
l.a huhetlca dnmata. con E 
Taylor SA 4 4 

f l A M M E T T A (Tel 470 464) 
The Tamloz of the Shrew 

GALLERiA (Tel 67.1 ZnT) 
Matt Helm non perdona 

GARDEN d e i -tfQ.mti 
Operazlone San Gennaro, con 
N. Manfredl SA 4 4 

GIARDINO - l e i <Ct4!H6) 
Aftente tlcre sflda Infernale 

• M^ERlALClNE H I «l >fll «4V* 
Dne a.««l nella tnanlea cun T 
Curtta SA « 

1MPERIAICINE N I'l ** 741' 
I crortrll. con J Coiten 

( V M 14) A • 
iTAt I A M H -uftnini 

I Innehi clornl della vendetta. 
con G Gemma A 4 

MAESTOSO . l e . /X&GSfi) 
Operation* San Gennaro. con 
N Manfredl SA * + 

MAJESTIC (Tel. «74 90»> 
Vicky-. Cover girl (prima) 

MAZ2INI (Tei »I1K2) 
OperatlMie t a a Gcanaro. con 
N. Manfredl t A • • 

ME 1 PC DRIVE IN I hihll tint 
Come ruliare un milionc di 
dollar! e vi\ere felici 

M f MODULI I At* l e . o»ty 4IKJ) 
L'lmmorale. con U Tognd/zt 

(VM 18) UR 4 4 
MIGNON (TeL 6liy493) 

Funerale a Berlino. con M 
Caine G + 

MODERNO 
II rliorno del magnlflcl sette. 
con Y. Brynner A + + 

MODEKNO SALETTA (1 4M)2H5) 
Le strcghe. con S Mangano 

(VM 14) SA + « 
MONDIAL (TeL 034.876) 

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

NEW YORK ( l e i m271) 
II rltorno del magnltlcl sette. 
con Y Brynner A 4 + 

NUOVO GOLDEN (Tel /-iSOtm 
I.a contessa di Hong Kong, con 
M. Brando 

OLiMHiLO . leL 302 635) 
Cnlpo maestro al servlzto dl 
Sua Maesta Rrltannlca, COD R 
Harrison G + + 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le aJgle che appalono ax-
canto ml UtoU dei fllna 
currlspondoDo alia «e-
guente classlflcazlone per 
generl: 

A * A w e n t a r o a e 
C — Coamlco 
DA * Dlaecno animal* 
DO — Docnraentarl* 
DR — D r a n n a t l c e 
G — Glal lo 

M — Afuslcale 
S • - SentlaaenUle 
SA — Satiric* 

SM — Storico-mltoloflc« 
II nostra gludl i lo sa l fllni 
vlene espresso nel aaodo 
aeguente: 

• • • • • — eccezlonale 
• • • • — ottlmo 

4)4>4> •= buono 
4>4> <= discrete 

4> •» aaedlocre 
V M 16 «=• Tletato al mi

nor! dl IR anni 

• • • • • • • • • • • • • a ) 

PARIS (Tel /54.36U) 
Matt Helm non perdona. con 
D Martin A 4 

PLAZA 1 lei 6HI 193) 
Chi ha paura dl Virginia 
Wonlf7 con E- Taylor 

(VM 18) DR 4>4>4> 
QUATTRO FONTANE (1 4/0261) 

Quelll della San Pablo, con S 
Mc Wueen DR 4 

QUIRINALE ( l e i 462 653) 
L'nomo del banco del pegnl. 
con R. Steiger 

(VM 13) DR 4>4V« 
OUIRINETTA l i e . 670012) 

Rass Film* cmriid.itl all Oscar 
Aine. cun M Came 

( V M i.ti SA 4 4 
RADIO CITV • l e . I M 103) 

Hombre (prima) 
RfcALt < fe. «WAJ4) 

Matt Hflm nun perdona. Con 
D Martin A 4 

REX tleL (JWI65) 
Fantasia DA 4>« 

RIT2 ( l e t « 7 « l ) 
II rlturno del magnlflcl sette. 
con Y Brynner A + • 

RIVOLI (TeL 460 883) 
Un oomo ana donna, con J. L. 
Trlntignant (VM 13) SA 4 

ROYAL (TeL 170 543) 
Grand Prix, con \ Mor.tand 

(VM 141 l)K • 
ROXY (Tel 870 5041 

IJI resa del conll con I Mi 
nan A 4 4 

sALUNE M A R G H E R l I A 6.1 4-rj. 
Cinema d t*«ai Sr»«n. di L 
Vi.«ci.ntl (VM 16) UK « . « • + 

SAVOIA 
Operazlone San Oennaro. c»>n 
,N Manfredt SA 4 4 

SMERALDO ( le t i=il531) 
I.e strcshe. con S Mangano 

(VM 14) S \ 4 4 
STADIUM (Tei XM sni) 

I.e streghe. con S Mangano 
(VM 14) SA 4>4> 

SUPERCINEMA d e i 4x549H) 
Tohrok. con R Hudson DR « 

TREVI iTei 6W6la) 
I J I re«a del eontl. eon T Mt-
llan A » • 

TRIOMPHE <\''fif7n Anmb*HArHV 
IJI conte^a dl Hong Kong, con 
M. Brando 

VIGNA ciARA To, rj) (Vn 
panel nrucia? con A Delon 

DR + 

Seconde visioni 
AFRICA: AUe 10JO dl nna sera 

dettate , con M. Mercouri 
DR *4> 

AIRONE: Tl prlncIpe dl Done-
(Bl, con P. Mc Enery A 4 

ALASKA: I prolbiti amori dl 
Toki... tli Y. W.itan.ibe 

(VM IS) Dlt 4 
At.ISA: Tramnnto ill 1111 idolo. 

con S I!(>>(1 Dlt 4 
AI.CVONK: C'rriiiiiinia per 1111 

di'litto. con D Niven 
(VM 14) C. 4 

AI.CK: Stazione luna, con J 
Lewis C • 

Al.FIEItl: I.e streghe 
AMI! ASCI ATOKI: Cinema sele-

zione- II po<.to delle fragole, 
di I Boigman Dlt 4 4 4 4 , 

AMItltV JOV1NKI.I.: Funcr.ile a 
Ilcrliiin. con M. Caine G 4 

AN" I K.N P.: Paperino »• C. nel Far 
West DA + + 

APOLLO: Moilestv Itlaiso. con M 
Vitti SA 4>4v 

AQLILA: Crimen, con A Sordi 
C • • AKALDO: L'uomo di Casablanca 

con G. Hamilton A + + 
ARGO: L'uomo dalla pKtula 

d'oro. con C. Mohner A • 
ARIEL: La vendetta di Lady 

Morgan, con C. Mitchell 
DR + 

ATLANTIC: Opcrazione diaboli-
ca. con R. Hudson DR + 4 . 

AUGUSTUS : Le vocl tiianche. 
con S. Milo (VM 18) SA + + 

Al'REO: I Iunghl giornl della 
vendetta 

AUSONIA: Alle dnnne place la-
dro. con J. Coburn A 4 

AVORIO: Ciao Puss\cat. con P 
O'Toole (VM 18) SA 4.4. 

BELSITO: L'Arcldlavolo. con V 
Gasman c 4. 

BOITO: Quando \otano le cico-
gne. con T. Samoilova (film 
d'E^ai* DR 4 4 4 

BIt \SIL: Slcario ser\izlo spe-
ciale, con H. Taylor A 4 

BRISTOL: Misitonc sprclale La-
dv Chaplin, con K Clirk \ 4 

BROADWAY: I glovanl lentil. 
con M. Brando Dlt 4 4 

CM.IFORNIA: Itldrr.i. con I. 
Tonv 

CASTELI.O : Operazlone Gold
man. con A. Dawson A 4 

CIN'ESTAR: Le streghe. con S 
Maneano IVM 14) S \ 4 4 

CI.ODIO: Stazione lima, con J 
Lewis C 4 

COLOR \ D O : Arrlva Sperdv 
Gonzales DR 4 4 

CORALLO: Tre dollarl d! piomho 
CRISTAI.I.O: Balrari operazlone 

oro. con J Sernas SA 4 
DEI.I.F TERR\Z7.E- «pinuacgio 

a Glhlltrrra. con G Barray 
G 4 p rivista 

DEL VASCEI.LO: F B I . onera-
7inne \iprra gialla G 4 

D I W ^ V T E - Vl\a Grineo. con 
G Madison A 4 

DIXNA: Lo <,lraneolatore di Hal-
timora. con P O'Neal G 4 

EDELWEISS: Ringo 11 volto del
ta vendetta, con A SjefTen 

A 4 
ESPERIA: Maigret a Pigalle. con 

G. Cervi G 4 
ESPERO: I T dannatl 
FOGLIANO: II flume rono. con 

M. Chft A 4 4 4 
GICI.IO CESARE: I due flgli di 

Rinjo. con Franchi-Ingra«y=ia 
C 4 

HARLEM: Riposo 
IIOI.LVUOOD: I due e\asi di 

Sim; Sin?, con Francht-Ingr.i«-
Fia C 4 

I M P F R O : I coltelll dr l vendira-
torr 

INHI'NO • Lc stre shr. con £. 
V.nngsno (VM 14) S \ 4 4 

-IOI.L1 : Crnmonia per un delit-
to. con D Niven (VM 14) G 4 

JOXIO: L'ultimo d»-l moicani 
LA rnNICE: RiflfT ad Ah.Mrr-

d»m. con R Browne A 4 
LEBLON: Modesty B!al«e, con 

M Vitti S \ 4 4 
MASSIMO: Giochi dl notle. con 

I. Thulin (VM 13) DR 4 4 
N E V \ D . \ : Una storia di notte 
NMGXRA: Delltto perfetto. con 

J Stewart G 4 4 
Nt'OVO: Borman. enn R Kent 

A 4 
NI'OVO OLIMPIX: Ciwma «e-

l--z.oie Svegl'ati r urridi cor. 
R Hoffman <V\: '^i 11R 4 4 

PXIIXDII'M- X'a r urridi m-i 
F Sinatra 'VM 1«» I»R 4 

PXI.xZ/O- I * di Ch.caco co-. 
F Sinatra M 4 

PLXS'FTXRIO: Co-^o di a<t-o-
nomia 

PRFN'FSTE: Borman. con R 
Kent X 4 

PRIVCIPF: Xlle ore 10.10 dl nna 
«rra destate. con M Mercouri 

DR 4 4 
RENO- F.BI operazlone eatto. 

con H Mill* C ^^ 
RIM.TO: Come rnbare nn mi-

li.inr dl do'larl e \Here felici. 
con A Hepburn M 4 4 

RI'RIVO- Mirv Popplns ron .T 
And-ews (ver^ orig < M 4 4 

SPLENDID: II dottor Goldfoot 
C 4 

SI'TTXVO- Chiamate Scotland 
X'ard flOTX con M Koch G 4 

TIRRENO : L'Arcldlavolo. con 
V. Gassmnn C 4 

TRIANON: L'allegra parata dl 
Walt Disney DA 4 4 

TUSfOLO: La lunga notte del-
rorroie, con A Morell G 4 

VLISSE: Fu Manelu S.3 opera
zlone tlgre 

X'ERBANO: Ouibaba. con N 
Ottawa (VM 18) DR 4 

i erze visioni 
AClLIX: Agi-nte 777 in\ i to ad 

iii-cidere, ton H C'liitnel 
(VM lrf> \ 4 

ADRIXCINE: Pi-lnilio rosso 
A 4 

ARS CINE: Riposo 
AURORA: La ragazza del Texas 
C.ASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Zorba 11 grcco. con 

A. Quinn (VM 14) UK 4 
DLI PICt'OLI: Cartoni animati 
DLI.I.K MIMOSE : Opcra/lonc 

Goldman, con A. Dattson 
A 4 

DELLE RONDINI: 077 sfida ai 
killer 

DORIA: La marcia su Roma. 
con V Gasman SA 4 4 

ELDORADO: Sono un aRentt-
F.B.U con J. Stewart G 4 

FARNESE: Doringo. con Tom 
Tryon A 4 4 

FARO: l.a morte vlene da Ma
nila 

FOLGORE: -Clclonc sulla Gia-
maica. con A. Quinn A 4 4 

NOX'OCINE: II tiostro acente a 
Casablanca, con L Jeffries 

A 4 
ODEON: Sexy proiblto 

(VM 18> DO 4 
ORIENTE : Onihaha. con N 

Otawa (VM 13) UR 4 
Pt l tLA: La sfida degli implaca-

liill. con J. Martin A 4 
PLXTINO: I.e lardonc. con XV. 

Chiari SA 4 
PRIMA PORTA: Racconti a due 

plazze, con S Koscina 
(VM 18) SX 4 4 

PRIMAX'ERA: Riposo 
REGILLA : Frontlerc srl\a^gc. 

con R. Scott A 4 
ROMX: Tiara Tahiti, con James 

M.von (VM 14) A 4 4 
SALA CMBERTO: Danger di-

mrnsionc morte. con J. Marais 
A 4 

Sale parrorchiali 
BEI.LARMINO: L'odlo esplode 

a Dallas 
COLUMBUS: Una plstola prr un 

vi l j . con F. Mc Murray A 4 
DELLE PROXTNCIE: II "vrndica-

torc ncro 
Et'CI.IDE : Maciste alia corte 

drllo zar, con K Morris SM 4 
LIVORNO: Gli implacabili. con 

J. Russell DR 4 
MONTE oPPIO: My Fair L*d\. 

cr.n A Hc-phurn M 4 4 
MONTE 7.EBIO: Squadriglla £13 

con C Robertson A 4 4 
ORIONE: Grronlmo. con C. Con

nors A 4 4 

CIXF.XI X CHE CONCEIIONO 
OGGI Î X RIDUZIONE EN.XL-
AGIS : Ambaseiatnri. Alaska. 
Adriacine. Anlcne Bristol. Crl-
stallo. Delle Rondlnl. Jonlo. La 
Fenlce. Niagara. Nnovo olimpla 
Orlente. Orlonc. Palazzo. Plane-
tario. Platino. Plaza. Prima Por
ta. Rrgilla. Reno. Roma. Rnhino. 
Sala I'mhrrto. Trajano dl Fiu-
mlcino. Tn^cnlo. t'l'ssr. X'rntuno 
Aprile. T E X T R I : Arlecchino. 
Dioscuri. Goldoni. Pantheon Ri-
dotto F.liseo. Rossini. Satiri. 

aNNUNCI ECOfJOMin 
I t ) MEDICINA IG IENE L SO 

A A SPEClALlS IA venerre pelle 
disfimtionl sessuati. Doltor MA 
GLI ETTA, via Oriuolo. 19 F l 
enze - Tel W l 371 

AVVISI SaNITARI 

ENDOCRINE 
>TucJio e Gab:netto Vefliro pet 1-
li^cr.o«i e curj deite • *ote » di-
.lnn/>"nt e AritAftit \r\*n*\\ di 
n«iur< ner\'i«rt t>*ichic< em1« 
-rin« int-urn-i. nie dertcienze e 
inonuiie te-^uaiu Cr.n«tiltazi<-ni 

• cure rapirte pre - p>>«tmatrimr>-
niali Doltor P. MONACO - RO
MA: Via del X'lminale IS ml * 
• Stazione Termini! Vtstte e cure 
}-!2 e 15-ls. festivt 10-11 - Tele-
fono 47 II 10 IN 00 si cur ano 

veneree pelle. ecc ) 
SALE ATTESA SEHARATt 

A Com Roma IMI9 del ?2-H-1* 

Medico cporlaflfta dentwtilef 
DOTXOK 

< l'Unita > non e responsa 
bile delle variazioni di pro 
gramma che non vengaito 
comunicate tempestivamerv 
te alia redazione daU'AGIS 
o dai diretti interessatL 

DAVID STROM 
Cura sclen««ntf> iatnbui«U>na|e 

aenra operazlone) delle 
r i i A n n n i a i . i»rarr U i f t l f f t f r 
CFIVKKU1UI e f CRC f AKtlUX 
Cura delle compllcatloni: raffadt. 
fleblti. ecremL ulet-re varteoae 

V E N E R E S . P I L L I 
DISFUNZIONI BESSOAU 

VIA COU Dl MENZO n. 152 
l e i . JMM\ . Ore t - » ; lettUI t - l l 

AAut M San. n. 779/2J31M 

Alcune notizie 
su Cavour handite 
dalla TV e dai 
libri scolastici 

IIo letto con viva soddisfa-
zione delVmtitativa del grup-
po consiliare comunista in 
Camptdoglio intesa a promuo-
vere una dcyna celcbrazione 
del eentenario dei glortosi 
lattt garibakhm dell'autunno 
1X67: II sacrifiao dei Cairo-
li. dl Gtudttta Taviani Arqua-
tt. Monterotondo, Mentana. 
Altrettanta soddtsfazione non 
ho perd provato nell'asstste-
re alle trusimssiont teleiistie 
sulla vita di Cavour: un te-
ro tnonfo del « moderattsmo » 
politico dt centrostnistra. 

Sara lorse per affennare la 
peremie validita di una poll-
twa di questo tipo che la RA1-
TV si e ben guardata dall'm-
tormare il « grosso pubblico * 
utile ieguenti circostamc, pe
raltro rigorosamente bandtle, 
da sempre. dal libri scolastici: 

1) allorche gli incaricati ga-
rtbaldini si recarano a prele-
vare t diecimila {uclli nuovi 
di zecca acqutstati nel Bel-
glo con il jrutto di una sot-
toscrizione popolare (promo-
tore il comitato « Per un mi-
Hone di fucili») e desttnati ad 
armare t volontart per la spe-
dizione meridionale, ci trova-
rono t caraottjiert mandatt da 
Cavour, il quale cosl costrtn-
se Garibaldi a parttre con so
li mtlle uomvii armati dt « ba-
stom per bawnette« (defint-
zume di Garibaldi); 

2) Cavour, una volta parti-
to Garibaldi da Quarto, ordi-
nd all'ammtraqlio Persano di 
incrociarlo con la flotta nel
le acque della Sardegna, dove 
st presumeva che avrebbe tat-
to tappa per rifornirst, e di 
arrestarlo: meno male che tn-
vece dirottb per Talamone, al-
truncutt...; 

3) mentre Garibaldi era al
le parte di Napoli, Cavour 
avera fatto un mezzo pensie-
ruccto sul conte di Slracusa 
come possibile successore, 
tidemocratieou di Franceschtel-
lo... 

Come vedt. caro dtrettore. se 
la polttica di acentrosirAstra» 
un secolo fa avesse del tutto 
tnonfato, ritalm non avreb
be tutto molta strada neppu-
re .su/ tcrreno dell'umta nazio-
nalc.. 

Grazic dcll'ospitalita e scu-
sa il dtsturbo. 

MARIO MAZZEI 
(Roma) 

II buoii lavoro dei 
compagiii 
di Nicotcra 

AtzcTie se con un poco di 
ritardo. vorrei comunicarvi 
che, nel name di Gramsci, la 
nostra sezione ha superato di 
75 copie I'obietttvo fissato per 
I'ultima difjusione straordina-
ria dell'* Vmta»: abbiamo 
cioe diffuso 150 copie del no-
stro giornale. 1 comunisti ni-
coterest. con in testa il se-
gretario, st sono impegnati a 
fondo nelle iniziative tese a 
rafjorzare il nostro partita e 
ad aumentare la diffusione 
del giornale. 

Con soddisfazione possiamo 
dire che. mentre qualche tem
po addtetro qui a Nicotera st 
stentava a vendere anche po-
che copie del nostro giorna
le. oggt si nscontra nell'opi-
nione pubblica una grande 
stmpatia nei nostrl confron-
ti- e questo ci sptnge ad im-
pegnaret per sempre piii mas-
sicce diffusioni dell'tt Unita ». 
Fin d'ora possiamo dire che, 
appunto sotto questa spinta dl 
stmpatia. il 25 aprile e il lm 

magaio contiamo di supcrare 
le 150 copie per raqqiungere 
la quota di 200 e forse anche 
di 250. 

Colgo I'occasione per invt-
tare i leltori che nc fnsse-
ro in passesvo. ad inviarci I'o-
pcra di Alatri <r L'antifatci-
smo italiano* ed erentunlmen-
te altre opere storiche. in 
quanto rorremmo creare una 
sala di lettura 

Fraternl salutl. 

SALVATORE CARIDDO 
sezione del P.C.I. 

(Nicotera - Catanzaro) 

Un patcracchio di 
governo che da 
lVenni arriva 
a Ronomi 

Sono tin contadtno ed h~> 
seouito con molto intcrcae la 
batlagha Qiusta. appassion.ita 
dei nostri deputatt per coUrzn-
gere la e quinta eolenna » d'i 
contadini. cine la Bonomtana. 
a dare i cnnli della Fcderctm. 
sorzi Purtroppo questa >iito-
glta non ha avuto U otv^to c-
sito che meritata. a causa del-
I'atteggiamento, oltre che tj-% 
la DC. dei missini, dei mortar-
chid, dei liberali e, purtrop
po, anche di Nenni. E' •errt-
ta perd ad allargare la gza 
grande crepa che esiste ta 
questo pateracchio di jover-
no che. per tortuna. atra cn. 
corri hrere durata 

Dove ranno a fmtre queitt 
soldi della F<>dcrconsOTZi'> C«T 
to Ennorni ne ca qualcosa An 
esempin sarebbe otttma a>fj 
stT'Cre chi firanzm a't to'fi 
lihelli che la Bo^nmiana m'/" 
da at contadini. to ho 'em-
pre pre*n la tessera dell A'-
lemzri enntadtnt e sono tftb> 
nato al Giornale del contadtr.!. 
Eppure da anni ricero yratut-
tamenle e regalarmente II 
roltivatore di Bonomi: :ht lo 
paga? Altra domanda: chi e 
che pas%a lo stipendio a tutti 
i galopjAni che battomo le no-
stre campagne per racconti-
re fandonie. e a tutia la fitta 
schiera dt ocrarchi della oo-
tente organizzazione di 8ov>* 
m i ' 

Con certezzn st sapeva ere 
la DC e la destra liberale-ii-
sctsia arrebbero respinio « /n 
tutte le loro torze Vordine eel 
giorno comunista- ma ci ha 
profondamente stupito e. rat 
tristato rappoaaio a Bonomi 
dato dai nennianL 

ANDREA FERRETTT 
(Fontanigorda • Genovs) 

Perche Toscanini 
si presento nel 
listone fascista ? 

Si fa presents che nell'ar-
ticolo a flrma Rubens Tede-
schi, pagina 3 del 25 marzo, 
relativo alia personality di To
scanini, che viene esaltato co
me alfiere della llbertti, non 
si dice che lo stesm Toscanini 
fu incluso nella lista fascista 
del 1919 a Mtlano. Non mi ri-
snlta che ci sia stata una auto-
critica delle responsabillta li-
berticidc del Toscanini. 

Quanto sopra, ai flnl della 
verlta storica. 

DANNUNZIO LUCARONI 
(Roma) 

Che Toscanini abbla fatto part* 
del « listone » del '19 A notisstmo. 
Nel mlo articoln si parlava dl 
fat tl avvemiti dodicl anni dopo • 
non era necessario ricordarlo Co 
tminque, per la \erlta storica, nel 
'19 (ecero parte di quella forma-
zione una quanttta di • uomlnl 
d'ordlne n dl ognl genere. nella 
llluslone che il soclallsmo fosse tl 
nemico da battere e che 11 na-
scente (asebmo fosse un movi-
memo che mlrava appunto alia 
restaurazione dell'ordine. Gil one-
stl che condlvlsero queste i spe 
ranze» si rtcrebbero ptit o meno 
rnpldomente; i piu all'epoca del 
delltto Matteottl. Toscanini si ri-
crebbe (se e esatto quanto raccon-
ta Fillppo Sacchl nella sua ottl-
ma blogrffla del Maestro) alia 
epoca della marcia su Roma e la 
autocrltica la fece non con pa
role ma con fattl* non ultimo II 
fnttaccio dl Bologna C16 non fa 
dl lul un «nlllere della tlberta • 
(PRII non (u ne un Beethoven ne 
un Gramscit, ma dlede alia sua 
flijurn un rlllevo ussai importante 
In quel periodo di lotte dure- tl 
gesto dl Toscanini e cln che ne 
soRiii ebDere una Importnnza no-
te\ole nel rlvelnre al mondo 11 
carattere dl • anticultura • del fa-
scismo e nell'aprlre gli occhl a 
moltl che ancora non l'avevano 
caplto. E questo fu ed A il suo 
merito storico. (r. (.). 

Goliardi 
all'« assallo » delle 
tedescliine (ehe 
tornavano da 
Porto Tolle) 

Vorrei richtamare la voslra 
attenzione su un eplsodto (a 
cut ho assHtlto di persona) 
capitato a Padot a. durante la 
recente « Festa della matrico-
la », forse in se di poco con-
to. ma ricco di spunti e me-
dttaztoni. 

Due torpedoni carichi di ra-
gazzt e ragazze ledeschi am-
vano in Prato della Valle, pas-
sando per il centro dove im-
pazza la «Fes ta» . Vengono 
<t assaltati » dagli allegri go
liardi, e quando i loro pas-
seggen scendono s'inizia una 
lieta schermagha, la quale pe
rd presto degenera qui e la, 
a causa del furore gallistico 
di qualche goltardo un po' 
troppo inflammato (ma qua
le italiano di sesso maschto 
non, 6 convinto che con le 
« stranlere» ci si possa per-
mcttere tutto?). Ragazze che 
fuggono grtdando. tafferuQlt. 
itnbarazzo dei tedeschi dt ses
so maschile che non sanno co
me regolarsi... Per fortuna pot 
la cosa non va troppo oltre. 
ma tl dtsagio resta vivo in 
tutti. mentre alcune delle te-
desche sono veramente in pre-
da alto choc. Per gtunta. e 
sparita anche una macchina 
fotograftca (del tedeschi, ben 
inteso). 

Un tipico fatto goltardlco. 
dtrebbcro moltl a questo pun-
to: e la goliardia — ne con
tango per primo — e tutto 
sommato una tradizione stm-
palica. specie per U suo an-
ttconformismo Altra cosa e 
intece la proverbiale ormai 
— in Europa e nel mondo — 
grossolanita e pesantezza dei 
nostri compatrioti net rappor-
tt tra i sessi (ma non per 
niente siamo un Paese arre-
trato e picno dl repression!, 
di cui quella sessuale e sol-
tanto una). Senonche questa 
volta. gli «r stranicri B non so
no dei sempltci turistt... So
no dei gioiani lolontari (stu-
denti) chr tnrnano da Porto 
Tolle. dote hanno larorato (e 
per laioro s'tntende larom 
manuale. e non credo troppo 
gradevole, come mi dmeva 
uno dt loro) alia riparazione 
dei danni prorocali dalla re
cente catastrofe, dall'atlurione 
cioe. 

Non intendo qui commen-
tare I'episodio, limltandomi 
scmplicemente a sottolineare 
Vaccostamento tra queste due 
tmmagini. e — in particola
re — questi due « t t p i » di 
w giozentu dei nostri tempi *: 
da un lato it aioranc nordi-
co idealista — torse un po' in-
ocnuo — e gencroso che ere-
de ancora — se non altro 
— all'tnterrento umamtarto .; 
dnll'altro tl giovane italico 
smaltziato titellone e osses-
sionato da una cosa sola' il 
problema sessuale' 

LUIGI COLINIS 
(Padova) 

E' ammalato da 
un mesc e la 
mutiia non paga 

Che cosa mangiano git ope-
rat quando cadono in malat-
'tn' Eccn unn domanda alia 
quale rorrei dessero una ri-
sr/Osta t dirigenti digit isti-
tuti assistcnzui'.t 11 mio enso 
puO servire d'esempio E da 
oltre un mese che sono a casa 
ammalato e sono sicuro che 
il mio medico ha fatto il suo 
dotere tnctando i certitlcati 
necessari all'Inam. Dopo IS 
morni mi sono recato a Gros-
seto per sollecitare un primo 
pagamento (mcorrendo in spe-
xe per il viaggio) e mi e sta
to risposto che la pratica era 
stata inollrata alia sede dl Li-
vorno. la quale avrebbe pot 
proweduto al pagamento a 
mezzo vaglta 

Adesso come ho detto. e 
passato piu di un mese ed an
cora non ho tisto nulla E' 
mai possibile questo andaz-
zo"* Spero che pubblicherete 
questa mia, nell'intento di sve-
gliare chi dorme sonnl tran-
quilll. 

FRANCO COPPI 
(Ribolla-Grosseto) 
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