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Come i gruppi monopolistic! condizionano I'economia 

DA PARIGILORDINE 
HHIUDETE LA VISh 

i • — 
I Dal compagno Paolo Bufalini 

l 
I Gramsci celebrafo domani | 

a Fontanel di Sola i 
II trcntesimo anniversario 

del!a mortc di Antcnio Gram
sci sara celebrato domani al-
le 17, a Font ana di Sala 
(Velletri) coo una rmnifesta-
zione alia quale prenderanno 
parte i compagni di tuttc lc 
sc-zicni della zuia doi Cd-

' stel'.i 
Qui una lapide segna la ca-

sa ove Gramsci si inc»Hra\a 
ccn gh al'.ri diri^enti del par-
tito negli anni della clandesti-

nita aotifasci-sta. Una nuova 
c Casa del Popolo », in un edi-
Hc-io soito graiie agli sforzi 
ed alia volcnta di tutti i com
pagni di Fcntana di Sa'a 
S4ia -naugurata domain e de
dicate al!a memoria del gi.in-
<ie d ngeote comunista scom-
l>ar.=o. Ora'o'-e de.la manife 
s'azicne <ar-i \\ compaeno 
Paolo Bufalini della direzio-
ne del Partito. 

Conferenza stampa degli operai all'in-
terno dello stabilimento occupato 

J 

II Vicariato 
al Laterano 

Nell'antico palazzo del Latera
no — finiti tra qualchc settimana 
i lavori di restauro — saranno 
trasfcriti gli nlllci del Vicariato 
di Roma: seiondo alcune iwii-
scrczioni Paolo VI. rinverdendo 
una consuetudme della fine del 
'500. vi si tra^ferira ogni anno 
per un breve periodo. 

I lavori di restauro sono costn-
ti circa trc miliardi di lire: 20 
mila lire per ogni metro cubo. 
II grandioso palazzo fu costrui-
to in soli tre anni da Domcnico 
Fontana verso la fine del '500 per 
volere di Sisto V. 

Incontro 
triangolare 

leri mattina. informa un comu-
nicato del Comune. ha avuto luo-
go. sotto la prcsiden/a dell'assev 
sore per lo .-iviluppo economico, 
nulustriale e per la program-
ma/ione. dotlor Alberto Di Sefini. 
la nunione prcliminarc per fis-
sare gli incontri i triangolari »; 
tali incontri serviranno ad e.sa-
minare le condizioni e le pro-
spettive di sviluppo dell'industria 
romana. 

A tale scopo cssi hanno stabi-
lito di incontrarsi nuovamente 
martedl 9 maggio, alle ore 10; 
saranno presentati documenti. da 
parte di ognuna dclle organizza-
zioni sindacali e industriali. 

Sedicesimo giorno d'occupazio-
ne alia VIS. tre mesi di lotta 
in difesa del pasto di lavoro: 
ecco il primo bilancio di un'azio-
ne sindacale the si collega diret-
tamente alia difesa deU'econo-
mia cittadina. Gli operai inoltre 
sono consapevoli che la loro e 
una battaglia che ha implicazio-
ni molto vaste e che investe gli 
interessi e i diritti degh operai 
del vetro in Italia. La VIS. m-
fatti. e uno dei grossi monopoli 
che si dividono il mercato na-
zionale ed europeo del vetro tem-
peiato. La sua storia e abbastan-
za esemplare e sigmficativa per 
capire come siu povsibile oggi 
in Italia diminuire 1'occupazione 
con un se.nplice provvedimento. 
mdgari di un gruppo industrial 
straniero. 

La VIS nacque nel dopoguerra 
con capitali Fiat alio scopo di 
costruire vetri per le auto. Poi 
pian piano si e passati a produ-
zioni parallele. Qualche anno 
dopo la Fiat ritenne opportuno 
disfarsi del pacchetto azionario 
cedendolo alia Montecatini. II 
monopolio chimico questa volta 
stipulo un accordo con la St. Go-
bain. un grosso monopolio ve-
trario con ramificazioni in tutto 
il mondo. La Montecatini cedet-
te alia St. Gobain il pacchetto 
della VIS in cambio delle azioni 
della societa chimica Vega di 
Venezia. 

Nacquero cos! quattro nuovi 
impianti: Vetrobel di Trieste. 
Pennitalia di Salerno. Siv di Va-
sto. e Vernante di Cuneo, men-
tre la St. Gobain. per far fron-
te alia concorrenza, potenzi6 gli 
stabilimenti di Pisa e di Caserta. 
La capacity produttiva raddop-
pio rispetto al 1961. ma il mer

cato pud assorbire solo il 50 per 
cento della produzione. Per ses 
santa miliom di metri quadrati 
di lastre di vetro prodotte, solo 
trenta ne vengono vendute. Que-
sti dati sono stati forniti nel 
corso di una conferenza stampa 
tenuta da Lemmi. del sindacato 
nazionale vetro. all'mterno della 
fabbrica occupata. 

Ma la cosa piu importante 6 
che tutto il mercato e regolato 
da soli quattro gruppi di livello 
mondiale: St. Gobain. Libby 
(Kens. Ford. Pittsburg che im-
p:egano il fi.i per cento dei capi-

j tali mvestiti nel settoic. Fin 
fuicindo il cosiddetto «boom» 
deeh anni sessanta duro. tutto 
ando liscio. ma appena si veri-
ficarono stasi eeonomiehe. inco-
minciarono i provvedimenti di 
lestrizione. 

Cominciano cosi anche i licen-
ziamenti. E' toccato per prima 
alia fabbrica di Roma, che e 
una delle piu vecchie e anche 
malamente organizzata. Gli ope
rai avevano capito il pericolo 
e avevano fatto pressioni perche 
fosse costruita una nuova fab
brica, moderna. a Pomezia. Ma 
la St. Gobain prefer! la chiusu-

j ra totale. seiua niotivazione. 
N'ello stesso tempo la societa ha 
chiesto agli operai delle altre 
fabbriche (Pisa. Caserta) di at-
tuare ore straordinarie per far 
fronte al vuoto produttivo la-
sciato dalla fabbrica di Roma. 

Comincio cosi la lotta degli ope
rai in difesa del posto di lavo
ro e dell'economia cittadina. Al. 
le loro richieste la direzione con-
tinua a rispondere: Parigi (dove 
risiede la sede centrale della 
St. Gobain) vuole la chiusura. 

Manifestazione 
silenziosa 

per la pace 
nel Vietnam 

Oggi dalle ore 17 alle ore 19 
si terra in piazza Santa Maria 
Maggiore un'altra delle manife-
stazioni silenziose per la pace 
nel Vietnam indette dal Movi-
mento internazionale della ricon-
ciliazione. 

« Di fronte al crescente acuirsi 
della tragedia vietnamita — e 
detto nel comunicato del MIR — 
e indispensabile che l'opinione 
pubblica romana segua l'esempio 
dei moltissimi che in ogni parte 
del mondo. compresi gli Stati 
Uniti. chiedono a gran voce la 
pace ̂ . 

Alia manifestazione aderiscono 
molte organizzazioni culturali e 
religiose, tra cui: Centro studi 
Giovanni XXIII, Circolo catto-
lico Ozanam. Intesa universitaria, 
Unione giovanile Battista, Nuova 
Resistenza ecc. 

Cosi i negozi 
per il 1* Maggio 

DOMANI 
Negozi apertura fino alle 

13 ad eccezione dei negozi 
per la vendita di prodotti or-
tofrutticoli, dei negozi e spac-
ci di cami fresche e conge-
late. dei mercati rionali co 
perti e scoDerti, posti fissi e 
ambulanti che resteranno chiu-
si per l'intera giomata. 

1 fomi effettueranno la dop-
pia panificazione per il rifor-
nimento del pane per lunedi. 

LUNEDI' 
Negozi. mercati rionali co-

perU e scoperti. posti fissi e 

ambulanti. chiusura per l'in
tera giomata. 

Le .attene e le pa.sticcerie 
effettuertrno il normale ora-
r;o di apertura festiva. 

MARTEDI' 
Dal 2 maggio entrera in vi-

gore l'oraiio estivo; |K?rtan-
to gli esercizi del .settoro ali-
mentare nei giomi feriali os-
serveranno il seguente orario: 
7-13.30 e 17.30-20 (lino alle 21 
tiella giomata di sabato). I 
negozi del settore abbiglia-
nutito. arredamomo e merci 
\ a n e possaio rinunete aperti 
nei giomi fe"ial' dalle 8 al e 
13 e' dalle 16 alle 20. 

II giorno 
Oggi. sabato 29 aprile (119-246) 

Onomastito: Severo. II sole sor-
ge alle 5.17 e tramonta alle 19,25. 
Ultimo quarto il primo maggio. 

Cifre della citta 
led sono nati 57 maschi e 60 

femmine; sono mortl 33 maschi 
e 16 femmine dei quali 9 minori 
dei 7 anni. Sono stati celebrati 
124 matrimoni. 

ATAC 
Lunedi. primo maggio. rimarra 

sos|>eso l'esercizio di tutte le li-
nee aziendali ad ccce2ione della 
autolinea e\traurbana Roma Ti-
voli (via Tiburtina e via Prene-
stina) che sara esercitata nor-
malmente. II servizio delle linec 
notturne si svolgera regolarmen-
te sia nella notte di domani che 
in quella dal primo al 2 maggio. 

Zoo 
Domant l'accesso al giardino 

zoologico sara a prezzi popolart: 
100 lire a persona. 

Dibattito 
Oggi, sabato 29 aprile. alle ore 

18.15, promosso dalla biblioteca 
del cinema « Umberto Barbaio* 
nella sede della biblioteca stes-
sa (via Colonna Antonina 52) 
avra luogo un pubblico dibattito 
sul tema: cArte e impegno ci
vile in La guerra e finita. «In-
terverranno il critico letlerario 
Dario Puccini, jl critico cinema-
tograflco Ernesto Guido Laura e 
il regista Carlo Lizzani. 

Casa della Cultura 
Mercoledi 3 maggio alle ore 

21.15 alia Casa della Cultura, via 
della Colonna Antonina 52, si 
terra un dibattito sul tema < II 
colpo di Stato in Grecia *. Par-
teeciperanno Luciana Castellini 
di Paese Sera, Sndro Viola del-
TEspresso. Romanello Campini 
di Politica. Franco Bertone di 
Rinascita. La Casa della Cultu
ra invita altri giornalisti rien-
trati in questi giorni dalla Gre
cia a partecipare al dibattito. 

il partito 
REGIONALE — La riunlonc 

reglonale dei conslgllerl provin
cial! e comunali, flssata per II 
2 maggio, e spostata per soprag-
gluntl Importantl motivl al 3 mag
gio con Inlzlo alle ore 17. 

ATAC — Ore 16,30 In Federa-
zlone riunlone segreterla e dlr l-
genti sindacali con Fredduzzl. 

ZONA SALARIA — Ore 17 in 
Federazlone riunlone segreterla 
zona. 

CONVOCAZIONI — Valmon-
tone, ore 19,30: conferenza d'or-
ganizzazione con Fredduzzi. Nuo
va Alessandrina, ore 19,30: as-
semblea cellula dl via delle CI-
liegie con Fontana. Sacrofano, 
ore 19,30: C. D. con Agostinelll. 
Ciamplno, ore 19: altlvo con Ce-
saroni. Formello, ore 20,30: C. D. 
con Agostinelll. Portuense VII-
l ln l , ore 19,30: assemblea con 
Marconi. 

All'Opera 
" I sette peccati» 

« Attesa » e 
« Amelia al ballo » 

Stasera. alle 21. in abb. alle 
terze serali (rappr. n. 80) con 
la direzione del maestro Bruno 
Bartotetti. replica de a I sette 
peccati ». mistero musicale e co -
reograrlco di Antonio Veretti, 
coreografla dl Aurelio M. Mil-
loss. Scene e costumi dl Ema-
nuele Luzzatl..Interpret!: Mari-
sa Matteinl. Ellsabetta Terabuat. 
Amedeo Amodlo. Gianni Notari, 
Glancarlo Vnntaggio, Walter 
Zappollnl e 11 Corpo dl Ballo 
del teatro: « Atteaa» (Erwar-
tung) dl Arnold Schoenberg. re-
Kia di Milloss. scene e costumi 
dl Piero Sadun. interprete Flo-
rlana Cavalll: « Amelia al bal
lo » di Gian Cnrlo Menottl con 
la regia dell'Autore. scene ** 
coatuml dl Fiorella Mariani, in
terpret!: Edith Martelll. Ruggero 
Bondlno. Giuseppe Taddei. Ele
na Zilio e Giorgio Tadeo Lc 
spettacolo verra replicato sabato 
29 per gH nhbonatl nlle terre 
si-rali. Domani. in abb. dlurno. 
replica del «Barbiere dl Sivi -
glia ». 

CONCERTI 
AMICI Dl CASTEL S. ANGELO 

(Sala Borromini). Domani al-
ale 17.30 concerto musiche au-
torl contemporanei italiani : 
L Lombardl. G Zosl. V Da-
vico con G. Ballardinl; duo 
violino e piano Varriale. Bla-
slo. M. Funarl. E. Gcrl. A. 
Lombardl 

AULA MAGNA (Universita) 
Lunedi alle IB concerto siraor-
dinario del pianista Arthur Ru
binstein Musiche: Beethoven, 
Chopin. Prokofiev. Chabrier, 
l.i=7t 

AUDITORIO (Via della Concilia-
zione) 
Domani alle 13. concerto di-
retto da George Prctrc. Musi
che di Mozart c Mahler. 

RIBALTE RlTROVI 
IJ^a^^^lcif t^fgjWl^^ . ^ ^ Mv-^.W>^^r' ''<-- ^ > ' ^ W ^ V # ^ * : ^ ; \ l i ^ ^ j f A - ^ d f -

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (F.zza S. Ma

ria in Trastevere) 
Alle 22: « l-» I»lleo»« mrs«ln-
•cen« dell'Amleto dl flhake-
•prare • •pettarnlo ctneteatra-
le dl Leo D« Bernardlnl Pe-
ragallo 

ARLECCHINO 
Alle 21J0 ultime 3 recite: « II 
sesso degll aogclt », cunitne<li» 
In 3 attt dl A- M. Turci con 
M Di U a o l r e . M. Rut*. S. 
Bennato. A Magllano, C De 
Angells. A. Nlcotra RegU del-
I'autore. 

•EAT 72 (Via G. Belli - P lana 
Cavour) 
Al l * 21 JO e 23 Cartnelo Bene 
presents «flalvatore Glsllano 
(Vita dl ana rosa rooai > dl 
Nino Mastarl con L M e m -
notte. L. Mancinclll • Carta 
Tate. 

BELLI 
Alle 21.45 ultime 2 repltche l i 
C-ia del Teatro d'Essat pre-
eenta: < I o De 9a£e I criminl 
de l l j jnore» del Marchese De 
Sade per la regia di Fulvio 
TontI Rendhell. 

BOITO 
Domani alle 10,15 Minlshow 
«sp«ttacolo cmeteatrale per ra-
g*Tzi • Occhlo alia penna • 
(carton! anirnatl a colori) se-
guira « It si e il n o » gioco a 
quiz presentato da Tino 

BORGO S SPIRITO 
Oggi. dornani c lunedi al
le i*»..**0 la C la D'Onglia-raimi 
preaenta: • Caierlna da Siena • 
3 attl in 15 quadrl dl Dario 
Cesare Pipemo. Prezzi famil. 

CABARET L'ARMADIO 
Alle 22 r i p e n i c © 1 0 • U a»-
biaaa chlaaaatl gli alleatl • can-
t l popolarl eaegurU dal Can-
coniere internazionale del lAr-
madto 

CAB 9 (Via della Vita • Tele-
fooo 675.336) 
Alle 22.30 c I Monocoll» pre
vent an o A. Spropoa'.to dl Pe
trol Inl Zana-«c*o Ttlluwa Belli 
Luratelll e le eanzonl roma-
newhe dt iert e dl oggi con G 
Funari. P Vallonl. R Candida 
G Fnlco 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Rlpn*n 

OELIE ARTI 
Alle 17 e 21,TO: « Gloved) di 
carntvale • novita assoluta di 
C. Durano, V. Fabbri e R. Spi-
nclli. 

DCLLE MUSE 
Rlpoeo 

BE' SERV1 
Alle 21,15 The Engli»h Flayers 

presentano: « Trumpets of the 
Lord » (Le trombe del Signore) 
di J. Weldon Johnson con J. 
Riley. L Monson. J. White, B. 
Hall. Regia Rex Monson. 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 69) 

" Alle 22 Lydla Blondl e G.C. 
Celli. Sophie Marland, Max 
Spacclalbelli In « Sette Flux-

- pieces ». d l . B e n . Novita asao-
luta 

DIOSCURI 
Alle 21.15 G.F. Carcano pre-
scnta l'Associazione Pergole-
siana Teatro da Camera con 
lc opere « 11 maestro dl musl-
ca » di Pergolesi. « Alfabeto a 
sorprcsa» dl Mortari. « Una 
clnmanda dl matrlmonio» di 
Chailly. Dir. P. Guarino. 

ELISEO 
Alle 17 famil. e 21.15: « Blak 
•Comedy ». di Peter Shaffer con 
Anna M.aria Guarnieri. Gian-
ninl ecc. Regia Franco Zefll-
relli. 

FOLK STUDIO (V Uanb-ildi 58) 
Alle 21 C.ia American Theater 
presenta: * Dutchman > di Jo
nes. 

MICHELANGELO 
Riposo 

PALAZZO OEI CONGRESSI -
EUR 
Fino al 3 maggio. II Piccolo 
Teatro dt Milano pre*enta. alle 
ore 21 precise « L'lttruttorla • 
dl P Wetsa Prezzi L- WW. 1300. 
1R0O Pre vendita T fcjulrino 
tel fi736l2: Orbla tel 43777B; 
Bar Ferruccl tel 751697: Bar 
^antarelll tel 42R704 

PALAZZO DELLO SPORT (EUR) 
St:isera alle 21.15 grande pri
ma Hi • tti>l:tla% un Ire •. la ta-

HOLIDAY 
ON ICE 

LA F A M O S 4 N IV ISTA 
A M E R I C A N A SUL O 'H IACdO 

OGGI 
GRANDE 
PRIMA 
ore 21,30 

DOMANI 
DUE SPHTACOll 
ORE 17 E 21,30 

PALAZZO DELLO 

SPORT (EUR) 
vandlca ktaRaeeli 

•>«>ta*«o dstlo mpor% tCurl 
T«l. S94.<02 

OMBiaj . P J I , Eaqu>Uno. 3 7 
Tat. 4B7.77B - 471 4 0 3 

•.a«.A.T.I. - Q«i*r>» Cotonnaj 
Tel. 6 8 3 9 B 4 

• A N TSNNIS - Faro RatOCo 
T a t 3 Q 4 S a i w ^ » v 

mosa rivista americana sul 
ghiaccio. in un meraviglioso 
spettacolo completamcnte rm-
novato. Domani 2 spettacoll 
alle 17 (a prezzi familiari) e 
21,30. 

PANTHEON (Via Beato Angeli-
co 31 . Tel. 832.254) 
Oggi e domani alle 16.30 le 
Marionette di Maria Accettella 
con « Cappuccetto Rosso » fla-
ba musicale di Icaro Ste. 

PARIOLI 
Alle 21.30 Bice Valorl e Paolo 
Panelll In « L'alba 11 giorno e 
la notte » dl Dario Niccodemi. 
Scene e costumi di Giulio Col-
tellacct Regia Luciano Mon-
dolfo 

QUIRINO 
Alle 17 famil. e 21.15 il Teatro 
Stabile di Gcnova presenta : 
« La pulce ncll'orccchio » di 
G. Feydeau con Alberto Lio-
nello. Olga Villi. Regia L. 
Squarzina. 

RIDOTTO ELISEO 
Htpodo 

ROSSINI (Piazza S. Chlara 14) 
Alle 21.15 la Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
A Durante. Leila Duccl in: 
m sclpione I'africann » novitd 
comicissimn di F. Da Roma 
Regia C. Durante. 

SATIRI 
Alle 21.15 Arcangelo Bonaccor-
so presenta Vlnicio Sofia In: 
• I Dadl e I'Archlbuglo > dl A. 
Balduccl Novita con F Aloisi, 
L. Chiari. M. Salll. F. Santclii. 
S. Doria, G. Perrone Regia di 
Enzo De Castro 

SETTEPEROTTO 57 (T 509 007) 
Alle 22.30: • Parole contro pa
role * cabaret con F. Bisazza. 
C. Cinlero. M G. Grassini. F. 
Bracardi. Franca Mazzola. Pip-
po Franco. Ilvano Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 21.13 Garinei e Glovan-
nlnl presentano Renatu Ha-
scel-WalteT Chiari In • l.a stra-
na cnppia • dt Neil Simon 

& SABA 
Alle 17,30 famil. e 21.30: « Pa-
plllnn • ili Durga con Bnmella 
Rodi. Fcderico Pietrabruna. 
Enrico Oliviero. Regia dcll'au-
tore. 

VALLE 
AHe 21.15 Teatro Stabile dl 
Roma presenta: • Napoll notte 
e giorno • di R Viviani Regia 
G. Patronl GrifB. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

EI Rojo. con R. Harrison A • 
e gronde rivista 

AURORA 
Jimmy 11 primo A • e rivi«ta 
Alfredo Adami 

VOLTURNO «Via Volturno) 
Jo Walker operazlone Ettremo 
Orientr. con T. Kendall .% • e 
rivista Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel- 332.153) 
Fahrenheit 431 

AMERICA t l e i . 568.168) 
L'unmn dal brace In d oro. con 
F Sinatra |VM ia» DR • • 

ANT ARES (Tel. 890947) 
Inlrigo internarmnalr. con C 
Grant G • • 

APPIO tTel. 779 638) 
Nan «ta/2icatc la <anzara. con 
R P^vone M • 

ARCHIMEDE (Tel. 675 567) 
I U k e Flint 

ARISTON (Tel. 353 230) 
Caprice, la cvnere che ccntta. 
con D. Day 3A • 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
Due aasl nella aaanlca, cr.n T. 
CurtU flA • 

ASTOft (Tel. 620.409) 
II ritorao del aaagalllel sette. 
con Y. Brynner A • • 

ASTORIA (TeL 870245) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M Brando 8 A •*•«. 

ASTRA (TeL 848 32S) 
Chluso 

AVANA 
I professlonlstl. con B Lanca
ster A « • • 

AVENTINO (Tel. 572137) 
II a«oao. II brano. n cattlvo. 
con C Eastwood |VM M) A • 

BALOUINA (Tel. 347 592) 
Hawaii, con M. Von Sydow 

BARBERINI (TeL 741.707) 
n Tlgre (prima) 

BOLOGNA (Tei. 426.700) 
II boooo, ll brutto, II eattlvo, 
con C Caatwood (VH 1«) A • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Incompreso, con A. Quayle 

DR • • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Incompreso. con A. Quayle 
DR • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E. Taylor 

(VM 14) DR • • • 
COLA D l RIENZO (Tel. 350.534) 

Incompreso. con A. Quayle 
DR • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
II tlschlo al naso. con U. To-
gnazzl (VM 14) DR + 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
II buono. II brutto, II eattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A 4 

EDEN (Tel. 380.488) 
Wanted, con G. Gemma 

(VM 18) A 4 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

II dotlor Zivaito. con O Shartt 
DR + 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -
Tel. 5.910.986) 
Incompreso. con A. Quayle 

DR + « . 
EUROPA (Tel. 965.736) 

Tre uomini In fuga. con Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tel. 671.100) 
La blsbetlca domata. con E. 
Taylor SA 4-4 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle che appalona ac- m 
• canto al tltoU del fllaa * 
• corrispondono alia ae- • 
• guente elaaslflcaslone per • 
• generl: • 

• A • • Avrentvroa* • 
• C — Caamle* * 
A DA * D U e g n * anlatat* 
. DO • - Docnmentarla 
9 Dft - DraaiBBaUc* 
^ O — Gla lU 
0 M — Musical* _ 
• S — SenUaientaJa • 
• S A — Satiric* • 

• SM — Storlco-taUolegle* • 
9 II Boatro gladlala ami fllaa • 
V vtena espreaa* atel aaada • 
0 seguente: • 
9 4>* • • • — eccexlooaU • 
• • • • • — atUaa* • 
• • • • -« b«OB* • 
• • • — dl screU e 
a> • «• aaedloer* m 
Z V M 16 — vletate a | a d - Z 
• nori dl 16 anni * 

• # • • • > • • • • • • > • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The Taming of the shrew 

GALLERIA (Tel 673 267) 
A nol place Flint, con J Co-
burn A • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
II buono, 11 bruito. II eattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A «• 

GIARDINO (Tel. 634 946) 
I professtonunt. con B. Lanca
ster A +4> 

IMPERIALC1NE n. 1 (T. 686.745) 
II Faraone, con G. Zelnik 

(VM 18) SM • # 
IMPERIALCINE n. 2 (T. 686.745) 

II Faraone. con G. Zelnik 
(VM 13) SM • • 

MAESTOSO (Tel 786 0%) 
II bnnnn. II hrutm. 11 eattlvo. 
con C fa»twnnii iVM 14) A • 

ITALIA (Tel 846 030) 
Come rubare la corona d'ln-
ghilterra. con R. Brow-ne A • 

MAJESTIC ( l e i . 674 908) 
La guerra e Anita, con Yves 
Montand (VM 13> PR • • • • 

MAZZINI (Tel. 351 942) 
II buooo. II hrnlto. II eattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A • 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.120) 
Gambit, con S Mc Laine 

«A • • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

DOB Giovanni In Slcllla. con 
L Ruzzanca (VM 13) SA • 

MIGNON (Tel. 869943) 
Alle donne place ladro, con J. 
Coburn A • 

MOOERNO (Tel. 460 285) 
L'angelica avventnrlera 
(prima) 

MOOERNO SALETTA (T 460^85) 
A nol ptace Flint, con J. Co-
burn A • 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
Non •tBTzlcate la vantara. con 
R Pavone M • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Al Capone (prima) 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
A nol place FUau con J. Co-
b u m A 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Tobruk. con R. Hudson DR + 

PARIS (Tel. 754.368) 
La Ulbbla. con J. Huston 

•M 4 4 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Morgan matto da legare, con 
D. Martin A + 

QUATTRO FONTANE (T. 470261) 
Quelll della San Pablo, con S. 
Mc Queen DR • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
L'uomo del banco del pegnl, 
con R. Steiger 

(VM 18) DR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

La dolce Vila, con A. Ekberg 
(VM 16) DR + + + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Al Capone (prima) 

REALE (Tel. 580.234) 
Al Capone (prima) 

REX (Tel. 864.165) 
A nol place Flint, con J Co-
burn A 4-

RITZ (Tel. 837.481) 
L'angelica awenturtera 
(prima) 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Un uomo ana donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S • 

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

(VM 14) DR • 
ROXY (Tel. 870.504) 

OSS 117 a Tokio si muore. con 
M. Vlady G • 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d'Essai* Anatomia dl 
un rapimento, con T. Mifune 

DR • 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

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

SMERALDO (Tel. 351.581) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M. Brando SA 4 4 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Ilombre, con P. Newman 

(VM 14) A 4 4 4 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

O.K. Connery, con N. Connery 
TREVI (Tel. 689.619) 

L Immnrale. con U Tognazxi 
(VM IB) OR 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
L'uomo dal bracclo d'oro. con 
F Sinatra (VM 18) DR 4 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Incompreso, con A. Quayle 

DR 4 4 

Seconde viFioni 
AFRICA: Penelope la magnldca 

ladra. con N. Wood SA 4 4 
AIRONE: L'areldlavolo. con V. 

Gaxsman C 4 
ALASKA: Trappolta per 7 sple 
ALBA: Papa ma che cosa hal 

fatto in gnerra? con J. Coburn 
SA 4 

ALCYONE: lo non protesto lo 
amo. con C Caseltt S 4 

ALCF.: Ftinerale a Berllno. con 
M Caine G 4 

Al FIERI: Hombre. con P. New
man (VM 14) A 4 * 4 

AMBASCIATORI: Scusl Iel e fa-
\0rev0Ie o contrarlo? con A. 
Sordi SA 4 

AMHRA JOVINELLI: El Roro. 
con R Harrison A 4 e rivista 

AN'IF.NE: Matt Helm non per-
dona. con D. Martin A 4 

APOLLO: Gambit, con S. Mc 
Laine S*. 4 4 

AQt ll-A: Papa ma che cosa hal 
fatto In gnerra? con J Coburr 

A 4 
ARM.nO: Operaxlone San Gen-

naro. enn N Manfredi S*. 4 * 
ARGO: Parigi brucia? con A 

Dclon DR 4 
ARIEL: Operailone San Gen-

naro. con N Manfredi SA • « -
A T l . W T I C : Tl ritomo del ma-

gniflci sette. con Y. Brvnner 
A ^^ 

ACGL'STL'S: Gambit (grande 
furto al Semiramls). con S 
Mc Laine SA 4 4 

AUREO: Wanted, con G. Gemma 
(VM 18) A 4 

AUSON1A: H ritorao del aaagnl-
flcl 7. con Y. Brvnner A 4 4 

AVORIO: Parigi brncia? con A 
Dclon DR 4 

BF.LSITO: lo non protesto lo 
amo. con C. Caselfl s 4 

BOITO: I lunghl giorni della 
\endetta. con G. Gemma A 4 

BRASIL: Mark Donen agente Z7 
con L. Jeffries A 4 

BRISTOL: Scnsl Iel e favorevnt. 
o contrarlo? con A. Sordi SA 4 

BROADWAY: La coatessa di 
Hong Kong, con M Brando 

• A 4 4 4 
CALIFORNIA: l o non protesto 

lo amo. con C Caaelll 8 4 
CASTELLO: Operailone San 

Geanaro. con N. Manfredi 
SA 4 4 

CTNtSTAR: Hombre, con Paul 
Newman (VM 14) A 4 4 4 

CLODIO: 1 lunghl giorni delta 
vendetta, con G. Gemma A 4 

COLORADO: Scusl lei e favore-
vole o contrarlo? con A. Sordi 

8A 4 
CORALLO: Spia iplone, con L. 

Buzzanca c 4 
CRISTALLO: L'areldlavolo, con 

V. Gassman C 4 
DEL VASCELLO: I professionl-

sti, con B. Lancaster A 4 4 
DIAMANTE: Scusl lei e favore-

vole o contrarlo? con A. Sordi 
SA 4 

DIANA: I professtonlstl. con B. 
Lancaster A 4 4 

EDELWEISS: The Eddie Chap
man Story, con C. Plummer 

A 4 
ESPF.RIA: Wanted, con G. Gem

ma (VM 18) A 4 
ESPERO: The Bounty Killer, con 

T. Milian A 4 
FOGLIANO: Scusl lei e favore-

vole o contrarlo? con A. Sordi 
GIULIO CESARE: Scusi Iel e 

favorevole o contrarlo? con 
A. Sordi SA 4 

HARLEM: II tesoro della fore-
sta pietrillrata 

HOLLYWOOD: Le streghe. con S 
Mangano (VM 14) SA 4 4 

IMPF.RO: The Eddie Chapman 
Story, con C. Plummer A 4 

INDUNO: Intrlgo Internazionale 
con C. Grant G 4 4 

JOLLY: In non protesto lo amo. 
con C. Caselli S 4 

JONIO: Scusl Iel * favorevole o 
contrarlo? con A. Sordi SA 4 

LA FENICE: II ritorno dei ma-
gniflci sette, con Y. Btynner 

A 4 4 
LEBLON: Le maledette pistole 

di Dallas A 4 
MASSIMO: I professional , con 

B. Lancaster A 4 4 
NEVADA: Come rubammo la 

homha atomica. con Franchi-
Ingrassia C 4 

NIAGARA: I/affare Rlimlfnlil. 
con R. Hudson G 4 4 

NL'OVO: lo non protesto io amo 
con C. Caselli S 4 

NUOVO OLIMPIX: Cinema v -
lc7ione- Clco dalle cinque alle 
sette. ion C. M-irchand DR 4 4 

PALLXDHM: Tome rubammo la 
homha atnmica. con Franchi-
Ingrassia r 4 

PALAZZO: La contessa dl Hong 
Kong, con M. Brando SA 4 4 4 

PLXNETARIO: La battaglia del 
giganti. con H. Fonda A 4 

PRENESTE: lo non protesto lo 
amo. con C. Caselli S 4 

PRINCIPE: I professlonlstl, con 
B Lancaster A 4 4 

RENO: Navajo Joe. con B. Rey
nolds (VM 13> A 4 

RIALTO: Operazione San Gen-
naro. con N Manfredi SA 4 4 

RIBINO: I due flejli di Ringo. 
con Franchi-Ingra«tfia C 4 

SPLENDID: Operazione S. Gen-
naro. con N Manfredi S \ 4 4 

Sl'LTANO: Come rubammo la 
homba atomira. con Franchi-
Ingra55ia C 4 

MUTUI 
IPOTECARI 

F I D E T 
via torino 150 

TIRRENO: Funerale a Berllno. 
con M. Caine G 4 

TRIANON: IticlerA, con L. Tonv 
S 4 

TUSCOLO: Agrntc 007 opera
zione Thundcrball. con S. Con-
ncrv A 4 4 

DLISSE: L'areldlavolo, con V. 
Gassman C 4 

VERUANO: Fantasia, dl W. Di
sney DA 4 4 

Terze visioni 
A CILIA: II tesoro del lago d'ar-

gento, con L Barker A 4 
ADIIIACINE: II gladiatore che 

sfldo l'lmpero SM 4. 
ARIZONA; Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: .limmy il primo A 4 

e rivista Alfredo Adami 
CASSIO: Ridera. con L Tonv 

s ' 4 
COLOSSEO: Come rtibare un 

milione di dollarl e \ i \ e r c fe-
lici. con A. Hepburn S \ 4 4 

DEI PIOCOLI: Sllvrslro contro 
tutti DA 4.4. 

DELLE MIMOSE: lo lo io e gli 
altri. con W. Chiari S 4 4 4 

DELLE RONDINI: Ridera. con 
L Tony S 4 

DORIA: Texas oltre il flume, con 
D. Martin A 4 4 

ELDORADO: Suspense a Vene-
71a, c-on R. Vaughn G 4 .4 

FARO: Rifitl internazionale. con 
J. Gabin G 4 4 

FOLGORE: Agente 066 Orient 
Express, con N Barvmore A 4 

NOVOCINE: The Edille Chap
man Stor>. con C Plumm.T 

A 4 
ODEON: II colonnello Von H>an. 

con F. Sinatra A 4 
ORIENTE: l/armata Hranralro-

ne. con V. G.issm.in SA 4 4 
P H T I N O : Gambit, con S. Mc 

Laine SA 4 4 
PRIMA P O R T \ : L'arcidiaxolo. 

i-on V. Gassman C 4 
PRIMAVERV A sud o\est dl 

Sonora. con M Brando A 4 
REGILLA: Madame X. con L 

Turner DR 4 
R O M \ : Agente segreto "" ope

razione mistero A 4 
S . \ L \ UMBERTO: La tigre pro-

fumata alia dinamltc. con R 
H-nin iVM 14) C. 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI I. \ RIDUZIONE F.NXI^-
AGIS: Ambasciatorl. Cassio. 141 
Fenice. Nuo\n olimpia. I'lanr-
tarlo. Plaza. Prima Porta. Roma. 
Sala I'mberto. Tiziano. Tusrolo. 
TEATRI: Arlecchino. Diosrurl. 
Delle Artl. Gnldom. Pantheon. 
Ridotto Ellseo. Ro>sini. Satin. 

Un confronto tra il Lettcra alPUnita 
terrcmoto di Reggio 
Calabria e qucllo 
di Tashkent 
Cara Unite, 

i/ iuo numero dell'll apri
le corrcnte, a pag. 11, ha rl-
portato le /otograjie della 
cittd sovtetlca di Tashkent, 
distrutta un anno fa da vio-
lentissirne scosse tellurlche. 
Accanto a questa jatografia e 
rtportata quella di quest'an-
no e precisamente dopo died 
mesi, nella quale si rileva la 
imponenza delle case gia rico-
struite in questo brevissimo 
periodo di tempo, nonche lo 
aspetto supcrbo della nuova 
citta, che denota una mole 
imponente di opere da sem~ 
brare incredibile agli occhi dl 
noi terremotati del 28 dicem-
bre 190$, cloc di oltre 58 an
ni fa. 

Qui a Reggio Calabria ed 
a Messina, distrutte, come 
ognuno sa, da questo terrc
moto, esistono — dopo 58 an
ni — ancora lc baracche co-
struite nel 1909, oggi cadentt, 
nelle quail vivono famiglie 
numerose e povcrc; ed esisto
no ancora le case semidistrut-
te, nelle quail vivono unlta 
familiari in continuo pericolo 
di vita. 

Quando si pensl che il po
polo italiano ha versato, per 
le zone terremotate, contlnua-
mente le addizionali dal 1909 
fino al 1949, il cut totale, ac-
certato da un'inchiesta, rag-
giunse la cospicua somma di 
oltre 480 miliardi, di cui fu-
rono erogati soltanto 90 mi
liardi: quando si pensi anco
ra. che la carita mondiale, in 
occasione di quel grande dt-
sastro, in un impeto di soli-
daneta umana ha inviato al 
governo del tempo ben due-
cento milioni oro per la ri-
costruzione di Reggio e Mes
sina e che, oggi, il nostra ml-
nistro del LL.PP., on. Mand
ril, e sollecitato — dopo ben 
58 anni — ad inviare denaro 
per costruzione dl alloggl al
io scopo di sostituire le ca-
denti baracche e le case semt-
dtstrutte rimaste ancora in 
piedi. cl si accorgera della 
enorme difjerema tra la so
cieta capitalista in cui nol 
viviamo e la societa sovietica, 
in cui il miracolo della citta, 
gia quasi completamente ri-
costruita dopo soil died me
si, e la prova piu luminosa 
e convtneente. 

Io. terremotato del 28 dl-
cembre 1908, tcstimone di 
questa esemplare esperienza, 
dedico questa lettera ai vari 
Rumor, Scelba. Colombo, an-
ticomunisti per la pelle. ed 
al mid concittadinl, testimo-
ni come me. 

EUGENIO MUSOLINO 
(Reggio Calabria) 

Padre, madre e 
moglie a carico: 
e lui e a militare 

Vi scrivo queste poche rl-
ghc per esporrd la mia sttua-
zione di militare di leva. Tem~ 
po fa ho fatto domanda pres-
so il ministero della Difesa 
per poter ottenere il conge-
do anticipato, perche io ml 
trovo in questa situazione. 
che ora nel migliore dei mo
di cercherd di esporre scu-
sandomi del mio italiano scor-
retto. Sono un militare e lac-
cio servizio da ben 18 mesi 
a Taranto. Tempo fa vhiesi 
al ministero che mi tosse 
concesso lesonero perche mto 
padre e pensionato ed io so
no Vuntco sostentamento del
la mia famiglia, ma nono-
stante tutto mi e stato re-
spinto non avendo egll su-
perato Veta (65 anni). 

Ora. essendo sposato, e a-
spettando un flglio, ho rifat-
to la domanda al ministero 
spieaando loro la mia situa
zione di famiglia che e: pa
dre pensionato, madre casa-
linaa. moglie in stato interes-
sante, ed io unico flglio, con 
tutti a carico. Chiedo che 
questa mia tenga pubblicata 
su cadesto giornale, per poter 
portare a conoscenza questi 
falti che dimostrano come si 
pos*n rovinare una buona fa
miglia. 

Puriroppo sono costretto a 
chiederii di non pubblicare 
il mto name. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Tema a Rama, par tali f atoml, al Palatze del le Sport, la fameta 
rtvlt ta americana sul fthiaccle con I* tue mtravlgliose pattlnatrtcl In 
una afavillanta edltlana cemalatamente rinnovata. 

Cinque asili-nido 
in una citta che 
ha piu di un 
milione di ahitanti 

Seguendo un consigho del 
rostro giornale ad una lettri-
ce mi sono recata all'ONMI 
per atere informazioni sul ni-
dt napoletanr sono Infatti una 
madre lavoratrice. 

Non mi stupii quando le 
aisistenii sociali mi dissero 
che i nidi erano soltanto cin
que e tutti molto dtstanti dal
la mia abitaztone, percht gia 
conosceto la triste situazione 
itahana c la ancor piu triste 
situazione napoletana nel cam 
po deU'assistenza all'tnfanzia. 
Mi rn'.pi mzece Vmcongruen-
;a esntente tra I'orario del 
-.idi OS Ml (chiudono infatti 
alle 16) e gh orari di lavoro 
itclmm, dato che lorario uni
co di latoro e praticamente 
sconosciuto. 

Credeto che le assistenti 
tociali si indignassero con me 
di questo stato di cose: tn-
lece, e teramente io rimasi 
allibita, si dissero contrarie 
al nido e mi consigliarono la 
s donna in casa ». 

Presdndendo dal fatto che 
non credo sia necestario es-
sere assistenti sociali per da
re consign del genere e ben 
sapendo che e molto megho, 
potendo. allerare personal-
mente il proprio flglio, non 
rtesco a fnustiflcare un tal 
modo di pensare delle assi
stenti se non tmputandolo ad 
una frustrazione e dot: dan-
nate ad essere assistenti so
ciali in un Paese dove prati
camente non esistono entl as-
sistenzialU 

ANTONIETTA B. 
(Napoll) 

di un anziano 
sacerdote 
Egregio direttore, 

ringraziamo la provvidenza 
che ci illumlna attraverso la 
parole di un grande Papa, 
votato al bene universale con 
accorala sollecltudine. Sulla 
scla dell'opera di Papa Gio-
tanni. t>o/fa alia pace e alia 
fratellanza fra gli uomini (in-
dipendentementc dalle razze e 
dalle opinioni politiche e ge-
nerali), oggi S.S. Paolo VI 
lancia un nuovo fascia dl pf 
vida luce. 

...L'impegno della Chiesa • 
attratlo da un binomio che 
si rivela insopprimiblle: pace 
nella giustizia. Non vi pub es
sere vera pace senza giusti
zia. Ogni sforzo compiuto da 
chiunque in direzione dell'ac-
coglimento e deliattuaztone dt 
tale princlpio basilare, e le-
gittimo. Operiamo in Concor
dia. Tra uomini onestl e 
preoccupatl del bene comune 
(che non pub essere se non 
bene sociale) auspichlamo 
strettt e sereni rapporti. in-
dipendentemente — e lo scri
vo ben chiaro — dalle opi
nioni politiche. Non e piu il 
tempo dei sospetti, delle di-
scriminazloni, dell'astlo del 
I'incomprenslone. II rlchiamo 
alia concordia generi concor 
dia e unita d'lntenti sui mag 
giori problemi sociali che tra-
vagllano ll nostro tempo 

Chi vi scrive e un sacerdote 
non piii giovane, il quale ha 
vissuto gli anni terrtbill delta 
guerra, ha sofferto con il suo 
gregge, e ne ha conservato un 
ricordo indelebile. Eppure. 
dopo trentaclnque anni dl sa-
cerdozio, egli assapora con in-
tatto entusiasmo i fruttt della 
vocazione che lo portd a Crl-
sto. Oggi. poi, con somma le-
tizia, rede vacillare te dan-
nose barrtere che tnteressi 
partlcolartsttci eressero, pro-
ponendosi dl dlvidere i figll 
d'uno stesso padre: e tutto 
questo per favorire 11 dise-
gno dl imporre fino alle estre-
me conseguenze un ordine di 
valori. anche laddove contra-
stasse con i bisogni generali 
e naturali. 

No, non sto tessendo la te
la per nessun partito: non mi 
propongo di caldeggiare ver-
sioni « rosse », « rerdi » o 
n glalle». Sono ben lungi da 
cio. E il fatto dl scrivere al 
vostro giornale pud essere 
scamblato per favoreggiamen-
to solo da mentl poco serene 
e avvezze alle soluzioni pre-
costituite. In realta io penso 
solamente al Vangelo. 

Voglio solo attestarvl che 
in un'atmosfera dl compren-
slone reciproca tra tutti gli 
uomini, non d pud essere po
sto per le classiflcazionl « a 
priori v atte a colplre i sup-
postt reprobt. Ed esprlmo la 
mia fiduda nell'apvorto Con
corde che le organizzazioni de-
siderose del bene sociale pos-
sono dare attraverso le giu-
ste iniziatlve che dlsclplinl-
no il potcre economico, e lo 
limitino nell'interesse del me-
no abbtentl. E elb non in mo
do demagoglco ed eluslvo, co
me spesso si e fatto onde non 
mutare la reale caratteristica 
delle situazionl d'lndlgenza, 
ma con Vurgente efficada che 
e stata rapprescntata nella re-
cente Enciclica papale. La 
strada e chlara e i tempi 
stringono. 

Un amichevole saluto. 
UN SACERDOTE 

(Parma) 
P.S. - Per ovvle ragtonl, sug-

gerirei che pubblicaste sottan-
to la definizione a Un sacer
dote » e non il mio nome. 
Presto, presto speriamo di po
ter abbandonare certe pruden-
ti riserve, oggi ancora oppor
tune. 

Si gioca troppo 
alia buona 
condotta 

Sono un ragazzo dl soli IS 
anm, ma almeno tu, cara Uni
ts. ascolta per una volta la 
mia voce. Frcquento il liceo-
gmnasto e non ho mai sen-
tito come ora I'lncompren-
sione di tutti, ma in partico-
lar modo quella dei miei in-
segnantt. 

« Non riesco a comprender-
vt. ragazzi'.,. i>. No, non e il 
primo tizio che passa per la 
via a rivolgerst verso di noi 
con una simile esclamazione, 
ma proprio quelli che han
no il compito dt formare la 
nostra educazione dvile. So
no propria coloro che c'inse-
gnano la storia, il latino, il 
greco. Noi non pretendiamo 
certo che in cinque o sd me
si si riesca a comprendere il 
carattere di ciascun allievo 
Tuttavia penso che, finche 
continueranno a trallarct co
me i nostri fratellini poppan-
ti. non d capiranno mai. En-
trano in aula (un'aula di gin-
nasio!) e ci trattano come ta 
brava sorella dellasilo. Ci fw-
segnano a non mettere le dl-
ta nel naso! E noi, invece, sia-
mo stufi di essere considera-
ti come i bamblnetti dal floc-
chetto azzvrro. 

Menlre si stanno compilam-
do. approvando, firmando. tfra-
brando e ancora timbrando 
le cartacce del signor mini-
stro della Pubblica Istnaio-
ne. noi che si fa"> Si gioca al
ia buona condotta E la trascu-
rata scuola italiana va avantt 
come una tumaca. 

V.R. 
(Pademo D. - Milano) 

Posta daiFAIgcria 
Ho la speranza ch.- voi pub-

bhcherete la mia lettera per 
poter corrispondere con gio-
vani e ragazze italiani: farb 
il possibile per rispondere a 
tutti. Ho 16 anni e frcquen
to la prima llceo. Pratico tut
ti gli sport, in particolare il 
football e Vhand-balL Adoro 
la musica, in special modo 
quella • beat a. Mi piacciono 
le eanzonl francesi e i folk 
song americani. Faccio colle-
zione di francobolll e di mo-
net e. M'interesso anche di ci
nema. Potrei corrispondere in 
francese e in tnglese. 

BOUDJEMA AZZAM 
Batiment C 38 
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