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RICORDATO 

IL 25 APRILE 

Nel nome della 

I'impegno per 
il Vietnam 
e la Grecia 

Domani manifestazio-
ne dell'ANPI al Parco 

Tiburtino 

VIS e CIASA: continua la lotta contro i licenziamenti 

Dormono sul pavimento 
nell'azienda occupata 

L'anniversario della Libera-
zione 6 stato ricordato ieri, nel 
corso di numerose manifesta-
zioni alle quail hanno preso 
parte mfgliala dl cittadini. In 
ogni localita la celebrazione del 
25 aprile e stata accomunata 
all'Jmpegno di lotta per la li
berta del popoll del Vietnam e 
della Grecia. Ancora una vol-
ta, qulndi, la festa della Libe-
razione ha assunto un vero e 
proprio carattere di mobilita-
zione delle forze democratiche 
disposte a battersi contro ogni 
forma di fascismo, di aggres-
sione Imperialista. contro ogni 
tentatlvo di soffocare la demo-
crazia. 

Manifestazioni si sono svol-
te ad Acilia. Anguillara. Cape-
na, Genzano, Nettuno, Morlu-
po. Comizi ed assemblee popo-
lari hanno avuto luogo a Mon-
tesacro, Testaccio. Borgata 
Alessandrina e Prima Porta. 

A S. Cesareo la celebrazione 
dell'anniversario della Libe-
razione e stata tenuta dalla 
medaglia d'oro della Resisten-
za Carla Capponi che ha mes-
so in evidenza il valore della 
lotta antifascista c il rapporto 
esistente con le battaglie at-
tuali. Ha poi parlato il dottor 
Licata. 

Corone d'alloro sono state de-
poste a cura delle arnministra-
zioni comunale e provinciale 
sulle lapidi dei caduti di Por
ta S. Paolo, di Porta S. Gio
vanni, al Verano. al monumen-
to al deportato e alle Fosse 
Ardeatine. 

L'ANPI celebrera l'annivcr
sario con una grande manife-
stazinne che avra luogo doma
ni alle 18.30 al Parco Tiburti
no dove parleranno Lordi per 
1ANPI. Ferraiolo (PSU). Ca-
valieri (PSIUP) e Procopio 
(PCI). 

Ugo Sterpini 

/ giardini 
Nella gdlleria « Due Mon-

di > (via Launna, 23) Ugo 
Sterpini ha nunito circa cm-
quanta « pezzi » che confer-
ma no l'oritfinalita e la liberta 
della sua esperienza di pitta 
re italiano in anni difDcili. 
spesso drammatici, per larte 
contemporanea. Le pitture so
no ordinate in quattro gruppi: 
quello «astratto» delle Itera-
ztum cromaticlie U952 55). 
quello «informale» degli 
Elenchi di simboli e sabbic 
(1955 58). La volonta di figu-
ra (1960 64) e L'evento dello 
uomo (1966 67). La breviti del
la cronaca non ci consente 
di illustrarre uno per uno 
questi periodi ma di sotto 
lineare che la rlcerca di Ster
pini non e stata quasi mai dl 

maniera. anche nei momcnti 
di piu stretta relatione con la 
opera di Klee e Cagli o con 
la poetica < informale». ha 
mirato sempre a un affina-
mento e a un potenziamento 
lirico visionario dei mez/i 
plastici. I quudri recenti del
la sene L'evento dcU'uomo 
hanno dietro una lenta nidtu-
razione tecnico-fantastica; ta
le che l'apparizione della fi-
gura umana, che caratteriz-
za la sene La volonta di fi-
gura, e il suo attuale libero 
dispiegarsi nei fantastici giar
dini de L'evento dell'uomo ri-
sultano di una rata natura-
lez/.a. C'i seinbra. in sostanza. 
che lo Sterpini non Ma pit-
tore di gusto neo flgurativo e 
che la scatcnata fantasia dei 
(juadri ultimi non vada chiusa 
in un « revival » surrealista. 
1 giardini stirrealisti di Ster
pini sono s|>ci7i pittonci dove 
il pittore fa cre.scere piante 
di una vitalita impressionan-
te. come metafore dun so-

gno umano di liberta che. sot-
terrato. trova la forza di ri-
sputare bucando croste su 
croste. In qualche giardino il 
suono degli strumenti di Or-
nette Coleman e John Coltra-
ne si diffonde come un desi-
der:o urborescente di liberta. 
I quadri, fra lirici e dram
matici. che introducono le fi
gure dei musicisti di jazz so 
no i piii belli: la forma labi-
rintica e dawero una fatica-
ta crescita nello spazio verso 
« cieli puliti » e il colore, che 
ha ben sostituito gli effetti 
materici, e un'armoniosa «mu-
sicale > sottolineatura del 
motivo vitalistico della libera 
espansione nello spazio. Pia-
cevoli. ma plasticamente HIP-
no compiuti. i quadri segnati 
da un « umorismo » piu sfot-
tente che dissacratore: Dra-
cula non e 'in casa. Fantomas 
abbatte Benedetto Croce e 
II giardino saluta Batman. 

Dario Micacchi 

cronaca 
II giorno 

I lavorator i della V I S nella fabbr ica da 14 g iorn l occupata sulla v ia Tuscolana 

Protesta dei 

lavoratori 

degli uffici 

postali locali 
I lavoratori degli utllci locali 

delle Poste dei Castelli Romani 
si sono nuniti in assemblea nel 
comune di Genzano per esamina-
re le condizioni della categoria 
che non e compresa nel ruolo uni-
co e sottoposta a sunersfrutta-
mento in ciuanto mancano a Ro
ma e provinciii ciica 5.000 unita. 
I lavoratori degli uffici postali si 
sono appellati ai sindacati e al-
l'autorita pubblica per la conces-
sione di alcune rivendicazioni im
mediate nell'interesse anche del-
l'utente. 

Da quattordici giorni la VIS. 
da venti giorni il garage della 
CIASA: le due aziende continua-
no ad essere occupate dai lavo
ratori che si oppongono, con la 
forma di lotta piii avanzata, al 
licenziamento ingiustiflcato. 

La VIS tVetro Italiano S:cu-
rezz<i) fa patte del grupjxj Saint 
Gobain the ha un fatturato di 
mille miliardi all'anno e che 
contd 10.1)00 dipendenti so'.tanto 
in Italia. Lo stabilimento ro-
mano. in via Tuscolana, ha oltre 
trent'anni di vita. Per questo era 
•stato deciso di approflttare degli 
incentivi della Cassa del Mez-
zogiorno per costruire un nuovo 
complesso nella zona di Pome-
zia. La costruzione nella zona in
dustrial stava per essere ulti
mata. quando la VIS e la Saint 
Gobain decisero di non utilizzare 
la nuova sede e di licenziare tut-
ti i dipendenti. Si tratta di ope-
rai che da 20-30 anni prestavano 
servizio nella fabbrica di via 
Tuscolana. Sono questi, lavorato
ri che. da 14 giorni, stanno as-
serragliati nella fabbrica sostenu-

ti dalla aolidarieta popolare. 
Anche alia CIASA. ieri. e stato 

un 25 aprile di lotta. il ventesitno 
giorno di occupazione dell'auto-
runessa di Portonaccio. Domani 
all'Ufflcio del Lavoro dovrebbe 
avere luogo un altio incontro fra 
sindacat: e dirigenti della CIASA 
e della SARO per una discussio-
ne sulla vertenza. Si arrivera ad 
una soluzione? Soltanto con un 
atteggiamento mutato del mini-
stero dei Tras|>orti che avrebbe 
Kia dovuto revocare la concessio-
ne della linea alia CIASA-SARO 
per le irregolarita sinora com-
messe. si potra sbloccare la ver
tenza. 

A P P A L T I ROMANA GAS — 
Domattina i dipendenti delle dit-
te appaltatrici della Romana 
Gas — circa 500 la\oratori — 
effettueranno un primo sciopero 
dimostrativo di 4 ore contro la 
persistente minaccia di licenzia
menti. Durante lo sciopero l la-
\oratori si recheranno in Comu
ne per chiedere un intervento 
adeguato. 

Oggi mercoledl 26 (116 249). 
Onomastico Marcelhno. II sole 
sorge alle 5.22 e tramonta alle 
19.21. Ultimo quarto di lima il 
1° maggio. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 56 tnaschi e 58 

feminine: sono morti 26 maschi 
e 29 feminine dei quali 4 minori 
dei 7 anni. 

Dibattito 
Oggi alle ore 21 al circolo cul-

turale Fausta Petri, via Grazia-
no 15, si terra un dibattito sul 
tema « La chiesa e il mondo di 
oggi: le prospettive aperte dal-
I'Enciclica Populorom progres-
sio». Introdurra il professor So-
sio Pezzella. 

Via della Croce 
In via della Croce il Natale 

di Roma £ stato celebrato con 
un'esposizione di incisioni del 
Pinelli. La mostra e stata in-
detta dall'Associazione di via 
della Croce e comprende un ci-
clo di opere tratte dalla < Sto-
na romana » del celebre artista. 

Lutto 
E' scomparso. do|>o una lunga 

malattia. il compagno Enrico 
Ciammella, di anni 54. iscritto 
alia sezione di Campo Limpido. 
Ai famigliari colpiti dal grave 
lutto, giungano le condoglianze 
della sezione di Campolimpido e 
deWUnita. 

Crociera 
Due piccole crociere di prima-

\ era a bordo del rnotoryacht c Lo 
ScriKno» suiio organizzate dal-
1'ENAL nei |)eriodi 4 7 maggio e 
25 28 maggio. L'ltinerario preve-
de il trasporto sino a Formia in 
pullman e quindi puntate su 
Isciiia. Capri. Sorrento. La quo
ta di partecipa/ione e fissata in 
2.1.500 lite. Per mformazioni. ri-
volgcrsi all'ENAL (via Nizza 162, 
telefono 850.641). 

il partito 
COMMISSION! — La Commis

sions Federate dl Controllo 4 
convocata In Federazlone oggi 
alle 18; I'AHIvo provinciale del-
le donne comunlite 4 convocato 
domani In Federazlone alle 16,30; 
la Commlssione cltta e I respon-
sabill delle sezlonl azlendall »o-
no convocati In Federazlone oggi 
alle 17. 

CONVOCAZIONI — ATAC: in 
via Varallo ore 17 Comltato dl-
rettivo; Tivoll ore 18,30 rlunlo-
ne segreteria sezlonl dl Tivol l , 
Vil la Adrians Campolimpido e 
Bagni con Fredduzzl; Tor Sa-
pienza, ore 20, assemblea con 
Prato; Borghesiana, ore 19, C D . 
con Zatta; Quadraro, ore 19, Ass. 
con Petrone; Pomezia, ore 17,30, 
C D . , con Renna; Tlburtlna, ore 
20, C D . con Ciufflnl. 

Inizia la 
campagna contro 

i tumori 
femminili 

Da oggi si avrA il graduale ini-
zio la campagna di prcvenzione 
dei tumori della sfera nenitale 
femmmile. piomossa dall'UfJlcio 
dTgiene e Sanita del Comune e 
dagli Ospedali Kiuniti. Entreran-
no in attivita due Centri di rile-
vazione: il primo a\ra sede pres-
so il Servizio comunale di Medi-
cina Preventiva — Ospedale 
t Lazzaro Spallanrani >. via Por-
tuense. 292 (con orano dalle ore 
9 alle 12), il secondo piesso la 
Divisione Oncologica dell'Osiie-
dale < S. Filippo ». via Martinot-
ti. 20 (via Trionfale) dalle ore 
10 alle 12. Afflnche il servizio 
possa svolgersi in modo sollecito 
e comodo. le interessate potranno 
prenotarsi telefonicamente al-
lOspedale Spallanzani. telefono 
5570252 e aU'Ospedale S. Filippo. 
tel. 335351. 

((Unita assotiativa» 
vince le elezioni 
dell'Associazione 

mutilati 
La lista « Unita associativa » 

ha \into le elezioni. nelia asso-
ciazione romana dei Mutilati di 
{luerrj. ri porta ndo 11'Rfi per cen 
to dei voti validi. Nella lista 
yono presenti anche i compa-
gni Conforti, Cozzolino, Elmo e 
Vatteroni. 

Prima de 
«I l Barbiere di 

Siviglia » all'Opera 
Oggt 26. alle 21, in ahbonamen-

to alle « prime » serali. «II bar
biere dl Siviglia » di Goncchino 
llossini (rappr. n. 79). coneer-
tato e dlretto dal meestro Bruno 
Hartoletti. Regia dl Eduardo De 
Filippo. Scene di Filippo Sanjust. 
Costuml di Ferdlnando Scarfloi-
ti. Interpretl principali: Rolando 
Panerai (protagonista). Blanca 
Maria Cnsoni, Renzo Casellato, 
Paolo Montarsolo. Angelo No^ot-
ti. Maestro del com Gianni Lnz-
zari. Giovedl 27. alle ore 21. in 
abb. alle seconde serali. replica 
di « I sette peccati » di Veretti. 
n Attesa » di Schoenberg. <t Ame
lia al hallo > di Menottl con lo 
Btesso complesso arttatico delle 
precedent! rappresentazioni. 

CONCERTI 
A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A 

Domani (Teatro OHmpico) alle 
21.15 concerto del « Melo» t n -
semble » famoso complesso In-
glese (tagl 23) In programma 
Mozart. Poulenc, Bartok. Bee
thoven Bitflietti alia Filarmo-
nica (312560). 

AUDITORIO iVia della Concilia 
zione) 
Oggi. alle 21.15. concerto dl
retto da Franco Mannino. v io-
linisiti Leonide Kogan. Elisa
beth Ghilels e Paul Kogan. 
Musiche di Rossini. Vivaldi. 
Mannino c Brahms. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 17.30 Concerto del Duo 
Stein-Wolf- le Sonate di Mo
zart per vinlino e clavicem
balo 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
Domani alle 17J30 concerto del 
Quartetto Brahms in musicho 
di Schumann e Mendelssohn. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.zza S- Ma 

na to Trastevere) 
Alle 23: • l-a fatlcosa nrs<lD-
scena del lAmleto dl shake-
•peare » spettaroln cmeteatra-
le dl V*o De Bemardfni Pe-
ragallo. 

A R L E C C H I N O 
Alle 21^»0 ultim* replice • II 
aesso degli angell », commedla 
in 3 atti dl A. M. Tuccl con 
M Di Manire. M. Ruta. S 
Bennato. A Magliano. C. De 
Angelis. A. Nicotra Regia del-
I'autore. 

•EA1 n (Via U Belli • Piazza 
Cavour) 
Alle 21 JO e 23 Carmclo Bene 
presenta • Salvatorr Giailano 
(Vita dl nna itwa rossa) • di 
Nino Massari con L. Mezxa-
notte. L. Mancinelli e Carla 
Tat6. 

•ELLI 
Alle 31.45 la C.la del Teatro 
d'Esaai present a « In De Sade 
I criminal! dcll'atnore >, del 
Marchese De Sade per la rc-
g-ia di Fulvio Tom! Rendhei. 

SORGO S SPlR ITO 
Alle 21: * Un Santo atl'Isota 
dl Caba > f Antonio Maria Cla
ret). 2 tempi in 15 quadri di 
Paul Lebru. Prezzi familiar! 

CAbAREl I.ARMAOIO 
All* 22 T epeuacoto • U ab-
hlam ehlamatl gli alleatl • can-
tl popolaii eaegulil dal Can-
zonlere Internaxionale dell'Ar-
madlo 

CAB n (Via dells Vit« • Teie 
fono 87S.S36) 
All* »JO c 1 Mooocoll • pre-
•cntaoo A Spropoalto dl Pe
trol I Dl Zanaawt Trlluau Belli 
Lucatclll • I* canzonl roma-
neectie dl leii e dl oggi con G 
runari. P. Vallonl, R. Candida, 
O. roko. 
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CENTRALE (Tel 687.270) 
RIposo 

D E L L E A R T I 
Alle 21.30: « Glovedl dl Car-
nrvale • novitd assoluia di G. 
Durano, V. Fabrizl e It Spi-
nelli. 

D E L L E M U S E 
RIposo 

DE ' SERVI 
Domani alle 21,30 The English 
Players presentano « Irurapris 
of the Lord » (!>• tmmhe del 
Signore) di J. Weldon Johnson 
con J Riley. L Monson, J. 
White. B. Hall Regia Lex 
Monson. 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 69) 
RIposo. Domani alle 22 Lydia 
Biondl e G. C. Celli. Sophie 
Marland. Max Spaccialbelli in 
« Sette Fluxpleces ». di Ben. 
Novita assoluta. 

DIOSCURI 
Venerdl alle 21.15 prima C.F. 
Carcano presenta l'Associazio-
ne Pergolesiana Teatro da Ca
mera con le opere « II maestro 
di muf lea » di Pergolesi e « Al-
fabrto a sorpresa • di Mortari: 
« Una domanda dl matrimo-
nlo » di Chailly. Dir. P. Gua-
rino. 

ELISEO 
Alle 21.15 « Black Comedy » di 
Peter Shaffer, con Anna Maria 
Guamieri . Giancarlo Giannini. 
ecc. Regia di Franco Zeffirelli. 

FOLK S1UDIO iV i . j r i i d i l ' >n) 
Alle 21 C.la American Thea
ter presenta « Dutchman * di 
Jones serata dl canzoni e jazz 
con Francesco Forti ore 22.45 

M I C H E L A N G E L O 
Alle 21.30 la C.la del Teatro 
d'Arte dl Roma presenta • Ke-
nard * novita di M. Barncella 
con Mongiovino, Tempesta. 
Cerretti. Maroni, Dl LerL Re
gia G. Maesta. 

PALAZZO D E I CONGRESSI -
EUR 
Fino al 3 maggio. il Piccolo 
Teatro di Milano presenta. alle 
orr 21 preciw • L Uiruliuria • 
di P. Weiss. Prezzi U 900. 1300. 
1800. Prevendlta T. Quirino 
tel. 673612. OrbiS tel. 437776: 
Bar Ferrucci tel. 751697; Bar 
Santarelli tel. 426704. 

PANIHEON iv ia tiejto An?eli-
co i l rei 4.r2/M) 
Sabato alle 16.30 le marionette 
di Maria Accettella con • Cap-
puccetto rosso » flaba musicale 
di Icaro Ste. 

PArt lOLI 
Alle 21.30 Bice Valori e Paolo 
Panelli in • f. alba il giorno la 
notte > di Dario Niccodemi 
Scene e costumi di Giulio Col-
tetlacci. Regia d» Luciano Mon-
dolfo 

QUIRINO 
Venerdl alle 21.15 11 Teatro 
Stabile di Genova presenta: 
* La pulce nell'orecchlo * di G. 
Feydeau con Alberto Lionel lo. 
Olga Villi. Regia L. Squarzina 

R1DUTTO ELISEO 
RIposo 

ROSSINI M'iat/4 b Chiara W 
Alle 21.15 !a Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
R Durante. Leila Ducci In : 
« Sclplone I'Afrlcano • novita 
comicissima di F Da Roma 
Regia C. Durante. 

SATIR I 
Alle 21,15 prima. Arcangelo 
B4>n»cct»r»«' ure>trnm • • liatii e 
rarchlhoglo • dl A Belluccl 
Novita con V Sofia F Alotal. 
U Chtari. M Salll. F Santelll. 
S Dorta. Refla dl Cnzo De 
Castro _ 

SETTEPEROTTO S7 (T. 509.007) 
Alle 22^0: • Parole contro pa-
role • cabaret con F. Bisazza. 
C, Cinieri. M.G Graminl. T. 
Bracardi, Franca Mazzota, Plp-
po Franco, Ilvano Spadacdno 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Giovan-
nini presentano Renato Ra-
scel-Walter Chiari in « La stra-
na coppia » di Neil Simon. 

& SABA 
Alle 17.30 e 21.30: • Papillon > 
dl Durga con Brunella Rodi e 
Federico Pietrabruna, Enrico 
Oliviero Regia dell'autore. 

T I T A N CLUB 
Alle 22.30 m Beatnik? Ye Ye?? 
No. Beat ». Reading Happenin 
realizzato da Edoardo Torri-
cella con Marietta Furgiuele. 

V A L L E 
Alle 21.15 Teatro Stabile dl 
Roma presenta: « Napoll not
te e giorno > dl R Viviani. 
Regia C. Patroni Griffi. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Una donna per Ringo e grande 
ri vista 

VOL I UMNO 'Via Vo'»-imo) 
I/odlo rsplode a Dallas e ri-
vista Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
A ool place FIIBL, con J. Co-
bum A 4V 

AMERICA ( l e x 568 168) 
I.'uomo dal bracclo d'oro. con 
F. Sinatra DR + + 

ANTARfc^ . Tel (W0W7) 
Deserto che vlve di Walt Di
sney DA • • 

APPlO (Tel. 779 638) 
La resa del cont t con T. Ml-
lian A « • 

ARCHIMEDE (Tei 575 567) 
Cast * Giant Shadow 

A R I S T O N d e l *vJ2:H)) 
Caprice. la cenere che scotta. 
con D. Day SA • 

ARLECCHINO (Tel 158 6M) 
Dae assl nella manlca. con T. 
Curtis SA • • 

ASTOR (Tel 6 220 409) 
Hawaii, con M. Von Sydow 

(VM 14) DR «.+ 
ASTORIA (Tei. J-0Z45) 

Matt Helm non perdona. con 
D Martin A + 

ASTRA ( le i - 848.326) 
Chlu«o 

AVANA 
10 non protrsto. lo amo. con 
C. Casclli S • 

A V E M I N U 'Te» i72l37) 
11 bnono. II brnttn. II ratt!vo. 
con C LaMwood (VM 14) A • 

BALDUINA lei Hi S92) 
I longhl glorui della vendetta. 
con G. Gemma A • 

BARBERINI . let Ml (07) 
Tre nominl in fnga. con Bour-
vil C • • 

80LOGNA <Tei l-'6 iOO) 
II bnono. II hrnito. II cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A • 

BRANCALCtO . l e . <.l)ZVi) 
Cammlna non correre, con C. 
Grant S • • 

CAPKANICA (Tei 672 lK.il 
Pin micldlale del maschlo, con 
S Koscina (VM 14) SA 4> 

CAPRANICHETTA ; l e . 0^465) 
Chi ha pa lira dl Virginia 
WoolfT con E Taylor 

(VM 14) DR • + • 
COLA Dl RIENZO (Tei ISO 5H4) 

Cammlna non correre. con C. 
Grant S • • 

CORSO (Tel. 671 691) 
II fltchlo al naio eon U To-
gnazzl (VM 14) DR « 

DUE ALLORI (let. J73 207) 
II bnono, II brntto, II rattlTo. 
con C Eastwood (VM 14) A + 

EDEN (lei 3KU4W) 
Intrlgo Internaalonala, con C. 
Grant O •*><> 

EMPIRE (Tel 855.622) 
II dottor Zlvago. con O Sharit 

DR + 
EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 

Tel. 5 910 986) 
Piu micldlale del maschlo, con 
S. Koscina (VM 14) SA • 

EUROPA UeL W» '36; 
Ttibruk. con R Hudson DR • 

FIAMMA (Tel. 671 100) 
La bisbetica domata, con E. 
Taylor SA + + 

F I A M M E T T A (Tei . 470 4M) 
The Taming of the Shrew 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Warned, con G Gemma 

(VM 13) A + 
GARDEN (Tel 5H2.M8I 

II buono. II brtitto. 11 cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A • 

GIARDINO t i e . <M4 lHb» 
10 nun protrsto. io amo. con 
C. Caselli S • 

I M P E R I A L C I N E N. 1 (T . 6»b.74o) 
11 Faraone. cun G Z«lnlk 

( V M 18) SM • • 
I M P E R I A L C I N E N. 2 (T . 686.745) 

11 Faraone. con G Zelnlk 
( V M 18) KM « « 

,. Le slgle ebe appalon* a*- _ 
" canto al titoU del fllai * 
• corrispondono alia aa>- • 
• gnente claaslflcaxlone per A 
a> generl: • 
• A — Artealnrww * 
• C — CABBIC* • 

| DA - Dlsegae anlaut* * 
DO «• Docaaientaria ^ 

p Dat — Draamtalle* ^ 
B) O — GUIU ^ 
a> M — Mttslcmla 9 
•> S — Sentlaieatala • 
• SA — Satiric* • 
• SM — Stortco-saUatoflea * 
• II nostra gladltla sal Bias * 
• vleoe espresaa a d aaada • 
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ITALIA ( l e i 846 030) 
Hrnnbre. con P. Newman 

(VM 14) A • • • 
MAESTOSO ( l e . iHbU»b> 

II bnono. II brntto. II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A • 

MAJEbllL «le>. 6M3U8) 
La goerra e flnlta. con Yves 
Montand (VM 18) DR « • • • • 

MAZZINI (Tei 351942) 
II bnono. II brntto. II cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A + 

METRO O K l v t i N 1 I n(WJl2Ui 
H a n a t , con Von Sydow 

DR *4» 
METROPOLITAN (Tei cy«4UU> 

Don Giovanni In Slcllia. con 
L Buzzanca (VM 13) SA • 

MlGNON d e l 86S493) 
L'armata sol sof*. con C. De-
neuve SA • • 

MODERNO (Tel 460.285) 
I tre awentnrleri . con A De-
Ion A • • 

MOOERNO SALETTA T 460-ZK5) 
Intrlgo Internationale, con C 
Grant O • • 

MONDIAL (TeL 834.879) 
La ress del coat I. con T. Ml-
llan A <># 

NEW YORK (TeL 780271) 
Anlcnrasl Tergine, con R Po
wer C • 

NUOVO GOLDEN (T«L 755.002) 
A aol placa Fllat 

O L I M P I C O (Tel . 302.635) 
La resa del contl. con T. Ml-
lian A • • 

PARIS (Tel 754 368) 
La Blhbla, con J. Huston 

SM • • 
PLAZA (Tel. 6H1.193) 

Morgan matto da Iegare. con 
D. Martin A • 

QUATTRO FONTANE (T. 470261) 
Qnelll drlla San Pablo, con S 
Me Wueen DR + 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
L'nnmo del banco del pegnl, 
con R Stelger 

(VM 18) DR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

La dolce vita, con A Eckberg 
(VM 16) DR • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
x\ nol place Flint, con J Co-
burn A • 

REALE (Tel 5H0 234) 
AssicuraM vergine. con R. Po
wer C •*• 

REA (Tel. 864.165) 
Intrlgo Internationale, con C. 
Grant G • • 

RIT2 .Tel 837 481) 
Assicurasl vergine. con R. Po
wer C • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Un Domo nna donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) 8 • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Grand Prix, eon Y Montand 

( V M 14) DR * 
ROXY (Tel. 870.504) 

ArrlTedercl Baby, con T. Cur
tis (VM 18) SA + + 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d £>«at Urcellaccl e 
urcrlllnl. eon Toto 

'VM 14) SA • • • 
SAVOIA (Tel 161.159) 

II bnono. II brntto. il cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

SMERALDU l i e . , ioi .vi l ) 
llombre. eon P Newman 

(VM 141 \ «. + • 
STADIUM (Tei 3 » 2K0) 

Wanted, con G Gemma 
(VM IS) A + 

SUPERCINEMA i l e i 485 498) 
OSS 117 a Toklo si mnore. con 
M. Vlady G • 

;REVI ( l e i . 689.619) 
L'lmmorale. con U Tognazzi 

(VM 18) DR • • 
TRIOMPHE tP'.Bmi \rtn bf l ia im 

I.'nomo dal bracclo d'oro. con 
F. Sinatra DR + • 

VIGNA CLARA (Tel <4».U!JF 
Piu mlcldlalr del maschlo, con 
S. Koscina (VM 14) SA • 

Seconde vipioni 
AFRICA: The Eddie Chapman 

Story, con C Plummer A • 
AIRONE: Qnien Sabe? con G 

M. Volonte (VM 14) A 4» 
AI-.^SR\: I giovani Ironi. con 

M Brando DR ̂ .<f> 
ALBA: Slcarlo 77 vivo o m o n o . 

con R. Mark A + 
ALCYONE: Partgl bra da? con 

A Delon DR + 
ALCF.: Rhartonm. con L. Olivier 

DR ^ « . 
Al.FIERI: Wanted, con G Gem

ma (VM 18) A * 
AMRASCIATORI: Angelica alia 

corte del re. con M Mercier 
(VM 14) A + + 

AMBRA JOVINF.LLI: Una don
na per Rlngo e ri vista 

AXIF.XE: I due Ogll dl Rlngo. 
con Franchi-Ingrassia c • 

APOLLO: Le piacevoll notti. 
con V Gassman SA • 

AQUIt-A: U-II2 a^talto al Quern 
Mary, con F. Sinatra A + 

ARALDO: n magnlflco stranlero. 
con C. Eastwood A • 

ARGO: Non per soldi ma per 
denaro, con J. Ltmmon 

SA • • • 
ARIF.L: Tl tramonto dl an Idolo, 

con S. Boyd DR • 
ATLANTIC: Hawaii, con M. Von 

Sydow DA • • 

AUGUSTUS : Operazlone San 
Gennaro, con N. Manfred! 

SA • • 
AURF.O: Homhre. con P New

man (VM 14) A • • • 
AUSON'IA: Funiralc a Hrrlinii. 

con M Caine G • 
AYORin: Un flume dl dollarl. 

con T Hunter A • • 
BEI.SITO: Pari?l bruela? con A. 

Delon DR • 
BOITO: Khartoum, con L Oli

vier DR • 
BR.-XSIL: Comr riibammo la 

liiunba atomlca. con Franchi 
Ingrassla C • 

BRISTOL: The Bounty Killer. 
con T. Milian A • 

BROADWAY: Un awenturiero 
a Tahiti, con J P. Belmnndo 

s-\ • 
CXLIFORVI \ : Parlpl bruela ? 

con A. Delon DR • 
CASTELLO: Superargo contro 

Dlabollrus, con K. Wood A • 
CINESTAR: La contrssa di Hong 

Kon*. con M. Brando SA + • • 
CLODIO: Gambit, con S. Mc 

Lalne SA • • 
COLORADO: I gringos non per-

dnnann A • 
CORALLO: Speedy Gonzales. 11 

supersonlco DA • • 
CRISTALLO: Mercoledl d'Essai: 

Karachlrl. di M. Kobayashi 
A • • • • 

DELLE TERRAZZE: II magnlfl-
co stranlero. con C. Eastwood 

A • 
DEL VASCELLO: lo non pro

trsto. lo amo. con C Caselli 
S • 

D I \ M \ N T E : Come rubammo la 
hnmba atomlca. con Franchi-
Ingra**ia C • 

DIAXA: I" non protrsto, io amo. 
con C Caselli S • 

EDELWEISS: Rldera, con Little 
Tonv S • 

ESPERIA: La contrssa di Hong 
knitc. con M Brando SA • • • 

F.SPKRO: La lunga strada del
la vrndeita. con E Piudom 

A • 
FOGLIAVO: L'arcldiavolo. con 

V. Gassman C • 
GIULIO CESARE: Funrrale a 

Rerlinn. con M Caine G • 
IIARLFM: Riposo 
HOI.I.XWOOD: l lanal l . con M-

Von Svdow DR • • 
IMPF.RO: Operazlone San Gen

naro. con N Manfred! SA • • 
INDUXO: Homhre, con P. New

man (VM 14) A • • • 
40LLY: Parlgi brnrla? con A 

Delon DR • 
JOVIO: Come Imparal ad ama-

re le donne. con R Hoffman 
(VM 14) SA • 

I.A FF.NICE: Penelope la ma-
gnlflra ladra, con N Wood 

SA • • 
LEBLON: II papavero e anche 

nn (lore, con T Howard 
A • • 

M 1SSIMO: Io non protesto. lo 
amo. con C Ca«elli S • 

NEVADA: Rldera. con L. Ton\ 
S • 

NIAGARA: Operazlone San Gen
naro. con N Manfredi SA • • 

NUOVO: Parlgi brncla? con A 
Delon DR + 

NUOVO OI.IMPIA: Parent! ter-
ribili 

PALLADIUM: Papa ma che cosa 
hal fatto In gnerra? con J 
Coburn SA • 

PALAZZO: Fantasia DA • • 
PUANETARIO: I carclatorl del 

Missouri A • 
PRENF.STE: Parlgi brncla? con 

A Delon DR «• 
PRINCIPE: Io non protesto. lo 

amo. con C Caselli 
RENO: Snrehand. con S Gran

ger A • 
RIALTO: Non facclo la gnerra 

facclo l'amore, con C. Spaak 
S • 

RUBINO: Johnny Yoma, con M 
Damon (VM 14) A • 

SPLENDID: Due asaflosl contro 
Al capone, con Franchi - In-
grrjmla C • 

Sconto Portafoglio 
Commerciale 

F I D E T 
via torino 150 

SULTANO: Spla splone. con L. 
Buzzanca C • 

TIRRENO: Sugar Colt, con II. 
Powers A • 

TRIANON: I gringos non perdo-
nano A •• 

TUSCOLO: Fumo dl Londra. 
con A. Sordl 6A • • 

ULISSE: Khartoum, con L. Oli
vier DR + + 

VKRBANO: II ritorno del m i -
pniflcl 7, con Y. Brynner A • • 

Terze visioni 
ACILIA: Onihnlia. con N. Otaua 

(VM 18) DR 4. 
ADRIACINE: Caccla alia volpe. 

con P. Sellers C • 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Scandall nudl 

(VM 18) DO 4 
CASSIO: Detective Story, con 

P. Newman G • 
COLOSSEO: DJango spara per 

primo. con G. Saxon A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Requiem per 

un agente segreto. con Stewart 
Granger (VM 14) A • 

DORIA: I due flgll dl Rlngo. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ELDORADO: Duello a I anion 
River 

FARO: 30 000 leehe sotto I marl. 
ion J. Ma-on A 4 4 

FOI.GORE: Prr II custo di uccl-
dere. con C Hill A 4 

NOVOCINK: Il ritorno di Rlngo. 
con G. Gemma A 4 4 

ODEON: F.B.I.. agente impla-
cahile. con E Co^tantino 

G + • 
ORIF.NTE: U vergine Indiana 
PI.ATIN'O: I lunghi glnrni della 

\rndetta. con G Gemma A 4. 
PRIMA PORTA: II ritorno dei 

magnlflri sette. con Y Br\nnrr 
A • 

PRIMAVER.A: RIposo 
REGILLA: I due Hgli dl Rlngo. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
ROMA: I J \erglne nuda 
SALA UMBERTO: Erasmo II len-

tlgginnsn. con J Stewart 
SA • 

Sale parrocchiali 

) RFLI.E ARTI: Spare-Man. con 
R Nislter A 4 

I COM MRI S: L'allegra parata di 
Walt Dtsnr>. IIR 4 4 . 

TRISOGONO: II mnndn nelle 
mie brarcla. con A. Beith S 4 

i DH.I.E PROA'INCE: 1^ slgnnra 
I omicidi. con A. Guinnes 
I SA • • • 

EITLIDE: Contro<pionaggio 
Rancers attak 

GIOVANE TR.ASTF.VF.RE: A'i\a 
Gringo, con G Madison A 4 

LIA'ORNO: I a costa del barhari 
con R Todd G 4 

MONTE OPPIO: I.afa>ette una 
spada per due bandiere. con E 
Purdom A • 

MONTE ZERIO: Alle sotl ie del
la \ i ta . di I. Bergman 

DR • • • 
ORIONE: Una faceia plena dl 

pugnl. con A. Quinn DR 4 4 4 
PIO X: La canzone del deitino 
QUIRITI: two Jlma deserto di 

fnoco. con J Wayne DR 4 
S.ALA S. S.ATURNINO: I morl-

turl. con M. Brando DR 4 
SALA SESSORIANA: Come sva-

llglammo la Banca d'ltalia. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

SALA TRASPONTINA : F B I . 
operazlone gatto. con H Mills 

C • • 
TRASTEAT.RF.: T predonl del Sa

hara 
VIRTUS: La Itgge dena alstola. 

con R. Loggia A • 

Operazione 
gas liquido: 
aumento del 
prezzo, 
cauzione per le 
bombole 

L^nltfe dell'U aprile ripor-
tava m seconda pagina, un 
comunicato • inserxtone delle 
tmprese produttricl dl gas 11-
outdo che ha I'evidente scopo 
dl preparare fopintone pub
blica ad una regolamentaxio-
ne e disclpllna della vendita 
del gas in bombole per uso 
riscaldamento. 

Tuttt sanno cosa si nascon-
de dietro la generica e sfu-
mata formula della * regola-
mentazione»: il ritorno al 
cauzionamento delle bombo
le, e niente altro. 

II cauzionamento venne a-
bolito anni or sono per me-
rito dell'AGIP. Da allora gll 
utenti non sono piii costret-
ti all'esborso di una somma 
che, di molto superiore al co-
sto effettivo delle bombole, 
costituiva prevalentemente un 
gratuito finanztamento a favo-
re delle imprese. Ma adesso, 
a quatito pare, ci risiamo. 

Intanto le imprese produt
tricl e distributrtci — AGIP 
compresa — il giorno 3 apri
le hanno inviato alia cliente-
la industriale e privata I'av-
vteo di un rilocco del prezzo 
del gas liquido. ritocco che e 
pot un aumento dall'8 al 10 
per cento a seconda delle das-
si di consumo. Avremo le cau-
zioni ed il sovrapprezzo, co
me conclusione. Deve essere 
osscrvato, per inciso, che lo 
aumento dei gas llquidi se
gue a ruota quello dell'ener-
gia elettrica dovuto alia mag-
giorazione delle imposte dl 
consumo; e si deve prevede-
re che aumenteranno anche 
gli allri combustibili liquidi e 
solidi in rapporto ad una cor-
relazione che sussiste fra ca
lorie - ora erogate per chilo-
grammo. e prezzo. 

ERNESTO GIANNONE 
(Torino) 

Gli occliiali rosa 
che nascondono 
una realta grigia 

Vorrel dire anch'io, attra-
verso la vostra rubrica «let-
tere al glornale » qualche co
sa a quel signore il quale 
sostiene che oggi in Italia 
chi vuole far studiare i flgli 
ha molie possibilitd. 11 sa-
criflclo che si deve sostenere 
— egli aggiunge — non e poi 
cos) grande come I comuni-
stt vogliono far credere. Dice 
ancora: ci sono i sussidi, e'e 
il presalario! Insomma, egli 
afferma che i genitori, se 
vogliono, tutti sacrificandosi 
un po\ possono far studiare 
i figu. 

Ma vediamo un caso concre-
to, quello della mia famiglla. 
Mlo marito prende circa 75 
mila lire al mese (se ha la 
fortuna di non ammalarsi 0 
se non piove) e in questa 

I drammatici 
problemi che 
il governo 
non sa risolvere 

INVALIDI CIVILI. — <S0. 
no stato riconosciuto invalido 
della Previdenza Sociale e in
valido civile. Dalla Previdenza 
prendo lire 22.650 mensili, 
mentre come invaltdo civile 
neppure una lira. Ho la mo-
glie a totale carico, perchi 
con la suddetta somma favo-
losa dobbiamo vivere (o mo-
rire...) in due. Per gli invalidi 
civlli e'e la legge del 510-1962 
del collocamento obbligatorio, 
ma detta legge non e piii suf-
flclente, perche molti aatori ai 
lavoro non /anno assunzionl 
e nei grossl stabilimenti sono 
ormai coperti con la percen
tile del 2 ",'t. Non si potreb. 
be portare questa perccntuale 
al 4 »'•? Non si pub obbllgare 
il governo ad adottarc nuove 
misure per mlgliorare le con
dizioni di questa categoria? 
(Salvatore BARRILE - Nova-
ra). 

INVALIDI DI GUERRA. — 
« Sono un invalido dl guerra 
ed a suo tempo ebbi assegna-
ta la 3* categoria per malattia 
contratta in zona dl operazio-
ni Poiche ml fu llquidata la 
Tabella D, nel 1955 fed do-
jnanda per avcre la tabella C 
- combattentl. So per certo che 
il mlnlstero del Tcsoro in da
ta 2 settembre 1965 — e cloc 
dopo died anni c 40 giorni — 
accolse la mia domanda. pas. 
sando la pratica alia Corte del 
Conti per la registrazione. Ma 
fino ad oggi la suddetta Corte 
non ha reglslrato il decreto 
Ml sorge un dubblo: dopo 10 
anni attest per la concessione. 
ne dovrd attendare altri died 
per la reglstrazione. e magari 
died ancora per la liquida-
zione?» (Sergio GABBANI • 
Pistola). 

AMMALATI DI TBC. — « Da 
anni rivendichiamo inutitmen-
te quelle provvldenzc e quei 
mlgiioramenti che sono Indi-
spensabill per not e per le 
nostre famlglle. Abbtamo inte-
ressato mlnistri, parlamenta-
ri. parttti, ecc, abbiamo rice-
vuto promessc ma esse sono 
rimaste tall. Vorremmo rlvol-
gerd alle commtssiont interne 
dl tutte le fabbrlche itallane 
afflnche intervengano e fac 
ciano presstonl presso I re-
sponsabili dl questo governo: 
un loro appcllo a nostra la-
vore potrebhc essere ascolta-
to, e se non altro servirebbe 
a mostrare la solidarteta dt 
tutti i lavoratori verso t lo
ro compagni piu colpiti». 
(Bruno GIANI - Presidente 
della C.I. degentl sanatorlo 
« Villa Novaro » - S. Lorenzo 
al Mare, Imperla). 

SILICOTICI. — «Pcrl gran-
dl tnvalidl affettt da slllcosl 
Vassurdo e eostltuito dal fat
to che pur avendo dlritto at-
I'assistenza mutualistica da 
parte dell'INAM. in caso dt 
malattia devono paqarc tntlc 
le prestazloni e voi chiedere 
11 rimborso all'INAIL. Capita 
cos\ che dopo essere stati 
ammalatl, dopo aver antldpa-
to le spese per la cura. per 
ottenere il rimborso bisoona 

somma sono compresl gli as 
segnt delta moglle, del figtio 
e dei genitori (che sono rec-
chi e senza pensione) ai quail aspettare che I'lstituto infor-
dobbiamo passare un tanto tuni liauidi Vanticipnzione- e 
al mese. Chiedo a quel signo
re che e tanto bravo: come 
farebbe in questa situazione 
a mandare un figlio, non di-
co all'Universlta, ma soltan
to alle medte? 

II babbo di queliingegnere 
e certamente degno di grande 
ammirazione: verb bisogna 
anche dire che, malgrado 
fosse anttfascista e lavorasse 
in condizioni difflcih. non fu 
mai licenziato e disponeva 
sempre di una certa somma 
alia fine di ogni mese. Ma 
tutti coloro che questa som
ma fissa e sicura non possie-
dono, tl cui salario dtpende 
dal sole o dal cattivo tempo? 
Vede. caro signore, let oggi 
guarda la nostra sodeta con 
gli occhiali rosa: provi a to-
glierseli. a guardare tutto e 
tutti obiettivamente, e si ac-
corgera che la situazione non 
e rosa ma molto, molto grigia. 

LAURETTA .BENEDETTI 
(Cecina-Pisa) 

Per gli anziani 
che non hanno 
alcuna pensione 

Comunistt, socialisti e altri, 
anni fa presentarono una pro-
posta di legge per la conces
sione di un assegno (o pen
sioned in fatore dt coloro che 
arcrano oltrepassato 1 60 an
ni, e fossero prnt dt qiuxlsta-
si diritlo di previdenza. La 
legge crediamo sia stata ap-
provala dalla Camera, dopo 
di che non si t saputo piu 
niente. E' stata accantonata? 

Perche, ci domandiamo, co
loro che per dedne dt anni 
hanno lavorato in propria (in 
genere modesttsstmt arttgiani 
senza dipendenti) non hanno 
dirttto a questa misera pen
sione? Cosa st aspetta ad ap-
provarla'' 

UMBERTO DI CARLO 
per nurnerosl altri 

(Roma) 

Lt nostre proposte per la con
cessione dl un assegno al Teochl 
ieru* pensione &or.o state siste-
matirarnenTe dlsatte*e dalla mag-
gioranza che b» l«-vt»to conclude-
re le precedent I legislature senza 
pone ir. discussion* le proposte 
stes&e. Ar.cbe orm *1 sono, in par-
tirolare al Senato. diverse propo
ste di legje. rn* r^gll accord! del 
centro-v.nistra il problem* non * 
stato posto. And, Ti * qualcosa dl 
grave nel Piano di srlluppo erono-
ir.ico. I-» magfioraxna ha lmposto 
una soluzione che nnvia irae die 
la sohizjone del problems. E' det-
to nel Piano Pieraccini che a tan
go termlr.e si dorr* asslcnrare una 
pensione a tutti t cittadini e la 
fonte di flnanzlamento dorrk esse
re 11 preliero fiscal*. C16 ruol dire 
cbe si andra oltre 11 1970 e che la 
corresponsione della pension* * 
collegat* alia rlforma focal*. 

Ecco percbe. occorre oggi tnten-
stneaxe un'azlooe democratic* dl 
pressione perche 1'assegno sla con-
cesso prima della fine della legi
slating. I paxlamentar! comunist! 
sono farorefoll, ed esst continue-
ranno la loro pressione per la rl
forma del sbtema penOonlstico e 
per la concessione deU'assegno. 

In ogni modo non tralasceremo 
nulla afflnche prima delta fine del-
I'athiale legislators, st arrtvl ad 
ana solution* del problem*. 

on. ANGELO ABENANTE 
(dtputato del PCI) 

generalmente non si aspetta 
poco Perche i nostri parla-
mentari non chiedono che per 
noi venaa tstltuita Vassivtcn-
za in forma diretta7» (Dioni-
pi COMIOTTO - Carve di Mel, 
Belluno). 

PFNSIONATI. — <Ho Into. 
rata per quarant'annt come 
operafo tessile e ora percept-
sco una pensione bassa Io 
teqgo tutti t giorni l'Unita e 
spesso do un'occhiala ad altri 
Qiomati. ma quasi tutti si so. 
no dimenticatl dt noi. Nessn-
no pensa alia riforma pensio-
nlstlca, pare quasi che per es-
si nol siamo tutti morti. Ma 
sono anche sicuro che pre
sto — visto che siamo molti 
millonl — ritorneranno a con-
slderarct vtvi, spedalmente i 
partitl governatlvl. in vista 
delle prosslme elezioni. Allora 
torneranno a promettere au-
menti. perche i nostri toll 
gli faranno comodo Ma not 
in quell'occastone ci ricorde-
remo dt quel partito che si 
ricorda dl noi sempre. e non 
solo al tempo delle elezioni» 
(Vittorlo MARCHIORI - Schlo. 
Vicenza). 

Volele un amico 
all Vstcro ? 
SerivHe a... 

Volete un amico alVestero* 
Pubblichiamo un elenco di let-
tori stranieri che vogliono cor-
rispondere con giovani e ror 
gazze in Italia. Scritete a: 

TANIA CHEVORC CRAEVA 
- Crtsfo Matov 3 - Plovdiv -
Bulgaria (ama il dnema e Ic 
canzoni itallane): 

KORSCHUNOVU G G. -
VRSS - Ust Kamenogarsk -
Vsdatova 31, kv. 107 (e m 
filateltco, e vuole scambiarg 
francobolli); 

VALLY MORARU - Str. Pa-
curari 139 . Orasul Jasi - R S. 
Romania (colleziona cartolin* 
illustrate, vuol corrlspondere 
in francese): 

PAWET PRVSKI - vl. For-
donska 25/3 - Bydgosrvz - Po-
lonia: 

1ZABELLA WIERSICKA -
Notcy dwor Maz - uL Magi-
stracka 1/13 - Polonia (si i*-
teressa alia cultura classica 
italiana e a quella modern*, 
vuol corrispondere tn france
se); 

ILDIKO BIACSI. 5f.r. Traian 
16 - Oriotxi - Banat - Roma
nia (conosce il francese e un 
po' d'italiano); 

RUSU DOREL . str. Repu-
bltdi nr. 61 - sc. Bet IV Ap / -
last - Romania (non sa scrt-
vere in italiano. ma lo capi-
see); 

SAJIN VIRIG1LW VALE-
RIV • str. Codrescu E 3 Ap. 
41 - Jasi - Romania (in lin
gua italiana. francese. tede-
sca o inglese): 

RADULESCW 1LIE - Colea 
Crivitei 4C1 - Woe P sc. A 
ap. 9 • Bucuresti • Romania 
(vuole Mcambiare francobolli). 
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