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II piano di riordino 

j Contagocce j 
I capitolino I 
j per FATAC j 
• • 

• Un allarmato articolo dell'on. Sales (dc):« L'esi- J 
• stenza delle aziende fe minacciata»• I fatti del J 
I centro sinistra: stanziamenti rinviati alle ca- • 
I lende greche I 

L'on. Sales, presidente della Federazione Nazio-
nale dclle Aziende Municipalizzate di Trasporto 
(Fertram) in un'intervista riportata da un quoti-
diano del Nord ha dcfinito la .situa/ione in cui versanti Ie 
a/iende estremamente tfra\e e tale da mmacciare la loro 
stessa esiston/a. I/aiTcrma/ionc dell'on. Sales , d i e e gia stato 
presidente dell'ATAC. poi com 
ponente del suo consigli ( ) di 
arnministra/iono e d i e attual-
mente e rnemhro del consiglio 
cli amministra/ione della 
STKFKR, fotografa, ci pare. 
uno stato di fatto cht . se non 
\ i sa ia una s \ol ta radicale in 
determinate scelte politiche. 
a \ r a un solo approdo- il cans 
e la p.ualisi deil'.ittiMta delle 
nitmicipnli/Aite S.ilc*, fa ,ilcu 
ne interessanti afform.i/ioni: 

» Non tin sembia poiiibile ar 
restate l.i erisi jjetierale delle 
a7iende di traspoito - afferma 
Sales — se non intervonjiono le 
atitorita competenti ed in par-
ticolare lo Stato. con piowedi 
menti uVcishi sia sul piano fl 
nan/iano che nonnativo I.o 
"rpulibrio economico e fin.in 
7iario dclle a/iende o diwntito 
con I'andare del tempo troppo 
grave perch6 si possa pens.ire 
che le n/iende siano in grado, 
solo con le proprie for/e. di 
coltnarto. Inolter. le cause 
puncipali e durature del-
la crisi nsiedono in feno-
nieni esctrni sm (jtiali ben 
poco Ic singole a/iende potsono 
infliiire ». 

T II fenomeno della motonrza 
710110 privata h«i avuto ed avr.'i 
In riituro, se contmueranno a 
niancaie ndegtiati prov\edimen-
ti per '-rente miclinri condi/iotii 
di e n m i u w a frn i due tipi 
di trasporto un'infliienza fond.i-
mentale sullo s(|iiihbrio econo
mico dei servi/i urbani di tra
sporto. in quanto lende a conge 
stionare soinpre piu le strade 
ed a ridurre il xohniie della 
ntcn/a » 

« f/a/ione dello Stato — con
clude l'on Sales — pno titilmen-
te esphcarsi. in una visione di 
breve periodo. con interventi fi
nancial i die jjcnnettano alle a-
7iende di risollevare le loio e-
s.niste finnn/c e di acquisire un 
piu normnle andainento econo 
mico Questa opera setnhra in 
dispensabile come premessn ad 
un risan.inicnto piu organico e 
dtiratiiro M.i tutlo cio restereb 
he sterile. =c non fosse accom-
pagnato anche da un procram 
ma a lungo periodo che fissi i 
compiti di ouesti >:ervi7i. prov-
veda a fornire i me/?i per snp-
penre agli 5(|iiihhri riconosciuti 
oermancnti in rpianto propri del
la natura del serv;zio e infine 
prcdisponua gli strumenti atti 
a tniulinrarc le condbioni am 
hientah >. 

Su irran parte di nucsti con 
cetti non si pno non convenire. 
salvo so'tolmc'irc I"esigeii7a che 
l'aiuto dollo Stato debba con-
cretarsi in primo luoco in una 
nnova lcnislT7innc democratica 
ch<* dia ai Comani. da cui di-
nendono le aziende. la po-sihi-
l'!.i di far fronte ai loro com
piti e insjstere sulIa necessity 
che eventual! interventi fman-
7iari nei confront! delle a/iende 
minno a s\ dupparne c a poten-
?iarne I'nutonomia e non a svi-
llrla. 

Ma il discorso che noi vo!e-
vamo avviare non e di cos! va
st a portata Quello che in questa 
s-edc ci preme sottohneare e lo 
stato disa->troso in cui si tro-
vano \TAC e STKFFIR e. per 
conver«o. la politica del tutto 
limitat.i che in questo campo si 
segue in Campidoglio 

I dati dell'agonia dell'AT \C 
•ono abbastan7a noti: 

19>."»: 2 593 922 viagCiatori al 
giorno; 1966: i viaggiaton sono 
calati a quota 1.H26 465 (e nello 
stesso periodo la popolazione e 
salita da 1.787.994 a 2 573 531 a-
biianti). Non e tutto Nono^tante 
In diminu/ione dei \ iaggiaton. 
il numero delle \etture giorna-
1 ere circolanti e aumentato da 
116.1 a 1-W1 e i chilometn in e-
S«TCIZIO sono paa-ati da 698 a 
1053 

Certo tutto (pie-to si sp.eca 
cort lo sviluppo abnorme della 
motonz7azione privata (un'atito 
ogm 5 abitanti). con d caos del 
traffico, con le velocita com-
merciah diminuite. Certo il de
ficit e le difficolta fmanziane 
dell'ATXC (come quelle della 
STEFER) trovano in questa to-
gica la loro collocazione. Ma di 
chi e la responsabihta se. nei 
fatti, gh u'.enti. propno perche 
Ie az:ende di tra*.por:o pubblico 
sono acmpre siate ie " ccneren-
to!e " dcl!e ammmistrazioni co-
niunali e dei go \emi contro'.lati 
dalla DC. non sono mai stati po-
sti d: fronte ad una \cra seel 
ta. ma hanno dovuio optare, per 
cecessita. per d nwzz,> d. tra
sporto pnvato? 

A questo panto non si p .o non 
ncordare. e anche con un cer
to allarme. un elemento emerso 
dalle dichiaraziom pro^ramma-
tiche rese al Consiglio connma-
le dal sindaco IVlrucci prima 
delle fene Dopo che. attraver-
so una sene di deci>.oni quasi 
unanimi. il Consigho com.male 
a \eva deciso di predisporre stan
ziamenti fino a 30 miliardi per 
1'ATAC onde poter reahzzare 
finalmente quel p ano di nordino 
che. deciso nei '59, non 6 stato 
attuato che in parte, ecco che 
dalle dichiaraziom del sindaco si 
e appreso che per gh anni '68 69 
tutto si hmita ad uno stanzia 
mento di 6 miliardi e 700 mi-
honi, mentre il re*to viene rin-
viato ad altro stanziamento 
tia effettuarsi, e anche questo 
sa\o in teona. nei successivo 
tnennio. Per I'ATAC insomma 
si usa il contagocce. Intanto. 
perd. si decide d; spendere piu 
del dopp:o. circa 14 m.hardi. 
par opcre di grandc viabihta (che 

in ultima istan/a. in as-*n/a 
di una politica di poten/.iamento 
dei ttaspotti pubblici. non ser-
vono ad altro che ad incentivare 
la motori//a/ione privata) e non 
si stanzia nemmeno una lira jier 
gh studi preliminan siiH'ai->e 
attre/.ATto 

Insomma. il de>coiso presente 
nelle dicluara/ioni del dc Sales. 
nei fatti. \ lene cont'addetto dal 
<lc I'ettucci, che poi a sua vol 
ta. nelle st< -̂,e duhidia/inni 
piogi<imtnatiche. e-.illa. a pa 
tole. la piionta del me/ /o di 
traspoito imbhlico II risultato' 

I.o leggeiemo. amato. nei p-os 
simo bilancio dell'ATAC. 

Via Casal dei Pazzi, ere 14: assalto a l le Pesle 

Abbatte la porta con una spallata 
e stroma un milione al direttore 

be. 

Tutto in un attimo - L'impiegato ha mandato in 
frantumi con un vaso di fiori i cristalli della 
«giulia» del giovane rapinatore in fuga - Inutili i 
posti di blocco della polizia - Alcuni lati oscuri 

L'ufficio postale di Casal de' Pazzi 

piccola cronaca della citta 
il partito 

CONVOCAZIONI — Zona Por-
tuense (Poriuense Vi l l ini) , ore 
20, attlvo zona con Mancini e 
Di Stcfano; Commissione Fab-
briche in Federazione alle ore 
18; Commissione Femmlnile in 
Federazione alle ore 16,30 riu-
nione delle compagne impegna-
te nella preparazlone delta As
sise delle donne della campa-
gna. Partecipera Leda Colombi-
ni. At t iv i : INA-Casa Tuscolano 
ore 20; Velletri ore 19 con F. 
Velletr i ; Arlccia ore 19 con Ce-
saroni; Cerveleri ore 19 con Rlc-
ci e Agostinelli. 

F.G.C.R. — Comilato Diretl l-
vo: mercoledi alle 20 e convo-
calo in Federazione il Comitato 
diretlivo. 

FESTIVAL — Sono aperte 
presso la Federazione giovani-
le comunista romana (via dei 
Frentani 4) le prenotazloni per 
il Festival nazlonale dell'Unlta. 

II giorno 
Ogm. maitedi 5 settembre 

Onouia.stico: \'ittonno. II sole 
.sorge alle 5,30 e tramonta alle 
If) 5.J. Luna, primo quarto I'll. 

ANPI 
IJomatii mercoledi alle ore 19. 

nei locali di via degli Scipioni 
271. sono convocati 1 membri 
dell'e=ecutivo i>rovinciale e i di-
ngenti delle .sezioni. 

Bimbi buoni 
Sono arrivati a Roma i 15 bam

bini bijoni d'Europa preniiati 
dall'operazione Plu.s Ultra. Fa 
parte del gmppo il raga/vx) ro-
mano Salvatore Xo'ano. I ragaz-
zi .s.iranno ncovuti dal Papa, 
dal sindaco e visiteranno la Fcn-
da/ione Giusepp.na Saragat stil-
!a Nettunense. 

Colonie 
Dopo un periodo di soggiorno 

trascorso nelle colonie marine 
e montane, organizzate dalla lo
cale sede provinciale dell'IXAM, 

hanno fatto nentro in citta, in 
questi uitimi giomi. i figh dei 
lavoraton assicurati. Dell'a.s-«i 
sten/a cliniatoterapica, che ha 
lo scoiv) di prevenire le malattie 
proprie dell'infan/ia e che II-
stituto ero«a a<l integia/ione del 
le preMa/ioni fondamentali <h 
malattia. hanno |K>tuto benefi-
ciare 900 bambini 

I piccoli v-ooo st.iti ospitati par
te a Bo-borui. una localita a 750 
metri sul mare m provincia di 
Rieti. parte nel'a colonia manna 
della (Iioventu italiana di Ostia. 

Pittura 
Una gaia di pittura estetnpo 

ranea e stata mdetta a Ma/./a-
no Romano dal comitato per 1 fe-
steggiamenti della Piol^oco. Le 
tele potranno essere ttmbrate <i-
no alle 12 di venerdi prossimo. 
e saranno sottopo->te al \ a g h o 
di una jjiuria largamente rap-
presentatlva. 11 magnifico pano
rama e le bellissime cascate di 
Mazzano Romano faranno da 
cornice alia simpatica manife-
stazione. 

Insegnanti speciali 
Da led sono pubblicate auli 

idbi del Piovveditorato agli Stu 
<h, via Lanciam 2-1. le gradua-
torie del concor.so magi st rale 
siK'cia'.e rLservati). bandito con 
awi.so niMiieio 47997 <lel 10 no-
vembie 1966. Avver.so dette gia-
iluatone e amniesso ncoiso ge-
rarchico entro 30 giomi dalla 
P'ibblica/.ione Tl Provveditore in
form I che .sono in cor so le o;>e-
razioni di unifica7.icne alterna-
tiva delle graduatone dei v.nci-
ton i>er posti cli niolo nonnale 
dei due concorsi tnagistrah ^pe-
ctale e ornmario recentemente 
e.-pletati. nmche gh inviti aj»h 
aventi titolo per la scelta delle 
sedi. 

Sociologia 
Un congresso di sociologia, al 

quale e annunciata la parteclpa-
^IOne di studiosi di ogni parte 
del mondo si inaugurera questa 
sera alle 18.30 nella sala della 
Protomoteca in Campidoglio. 

Clamoroso fulni.neo a.svdto 
nei primo pomcriggio di len ne! 
rutinio pjostale d. \ ia Ca-al de 
Pa// i l'n giovatiotto pmetia 
to stib to do,K> la ch iisiiia ne! 
!ocaie. ha sti jp;»ato dalle mam 
del t reggetite >, un [MCCO di 
bmhetti <ia dietimila lue . IK>. 
e COIMI fuon. e bal/-it«> sii uod 
J. (Iiulia » che. co.idoita da un 
altro giovaMe. si e mime Lata 
tnente alkiitanata Tutto e «K 
c.iduto nello -s|nuio di |)ocin •><> 
i.nil ,- il bott.no cumutiqiie. non 
s ipeia il milione. Ota tndaga'io 
illi a gent i della Mobile e del 
commissaiiat<>" gitinti .sul IK> '̂O 
,)»K.-hi att'ini doix> il < col|H> t 
hanno 1st tuito sen/a MIJU^^O. 
Mtia st'rie di jwsti <ii bIovCi> .n 
t itta la / o ia . Statitio anche 
i f icando <li fa'* luce M .UCMIH 
pmti oscun della \ mtivla 

Krano passate <i<i p»vo le 14 
e l'lillicio. che si t i ina ai nu 
men «i. r>« e 711 di v. i Casal 
tie' Pa/ / i una lunga strada che 
col'ega la via Tiburt'iia .ilia 
Ncmttitana. eia stato apintia 
(huiso. In una stan/a eiaiio 
(|iiatt!\) unpiegati. mentie il 

icggente ;• I'mlx'iti* Tavani 
<32 anni. via Smuessa 14) era 
nella sua stan/a Puma <!• an 
^tir via. avteblv dovuto fare. 
come >emp:e. il ivndiccnto del
le filtrate e delle i iscte della 
gio'iiata e pieiwiare l -o!di <la 
ilejwsitaie alia sede it-ntrale. 
Aveva in mano osattanunte uti 
mihiuie di l n f era 1' eccedeti 
i<\ » della giornata e come 
vuole la legge |>OstaIe. la stava 
Aistemando in una bust a sigil 
l.ita <la consegnare pci al fii'-
go?ie va!on. 

II giovatiotto e mtrato all un 
piovviso. sembra che averse 
ai>etto la i w t a . vecchia e ma 
l.itulata, con uno .>p ntone m<i il 
' reggente » non si e uisos;>et-
tito. non ne ha avuto nemmeno 
il tcni|H> « l n d o t s a m una tuta 
e si/I momenta lo abbiamo scam-
tuato per un fattonno della dt-
rezione provinciale *, ha lac-
contato p.u taidi agli m-
vestigaton. Qaesto paitico-
lare fa pensate che il col 
]K>. c<mchisv> c<n successo per 
la fulm neita dell'azione. era 
.s(ato couv.Kique preparato ac-
cur.itamente. 

In un baleno. il giovane ha 
raggiunto il bancotie e. pinna 
ancora che l'lmjJ'egato ix>tes.se 
reagnv. gh ha strappato dalle 
main fasci di banconote. Poi. 
mettendoseie in tasca, si e gi-
rato ed e fuggito verso la stra 
<\(\ dove lo stava attendendo 
una « Ciiulia » con targa di car-
tone. Al volante sede \a un al-

( io giovanotto che aveva gia 
acce*o il mo'o'e e che e ru>ar 
tito immediatamcnte a t i"«» 
gas 

\'el fia'ten^H) il signo 'la 
vain eia evi-^> in stra<la Guinto 
nuiitix' la ' (ti iha » si .stava 
avviindo e alTeirato alceni \ < M 
<li fion. h ha lancuiti coni.o la 
vettura. Con uno hi centrato 
i! cn- t i l 'o |H)stenoie dell .into 
the e andato n frantumi Ha 
fatto in tempi) a leggere anche 
l piuni nunie-i di targ.i de! 
l'au'o fuggitiva (P4 14. ) ma 
(lue.sto dovrebbe aiutare IH-II 
;H^O gh invest igaton: nio!to 
probabiliiK'tite la veituia. co 
lor gngio-scuro. era stat<i in 
bat.i (|iialehe or.i jnima del 
1 ,is.-,alto 

(III .igetiti del commiss,u iato 
e l carabnien della v icna 
sta/ione di San Rasiho. avver 
t ti immediatamente, .sono gum 
ti in pochi minuti e<l hanno or 
gani7Aito una sene di ix)sti di 
blocco nelle strade vicine. Al 
tri ne scno stati l.stituiti piu 
tardi sulle strade na7ionali ma 
tutti .sen/-i succe.sso CJh inve 
-iigaton. comunque. non sono 
preiKcupati: i frammenti del 
cnstallo posteriore della « Gin 
l a ». a sentir loix). sono un 
importante nulirio. 

Fulminato un giovane 

Dal filo 
la scarica 

mortale 
V'\ giovane elettricusta ha i>er 

duto la vit.i ien iximenggio per 
i n mcidente sul lavoro: .si tratta 
<h Giuseppe Tassone. nato venti 
anni or sono a Soriano Calabro. 
abitante n via Montefor'c Ir 
pino 42 Quc.sti stava e.seguendo 
dei lavon nello scantinato di una 
villa sita in via di Villa G-a 
/IO!I 20. per co-ito della ihtta 
K'ettroHvnu-a Mat\he K.ano le 
17.1") (|iiando il gov.ine che s, 
accingeva ad mfilaic dei cav i 
elettuci in un tubo iso'ante. ve 
mva colnito da tni.i violeti'a .sta 
i ica o!ettru-a: evidentetnente 
uno <lei fill e,-a scop.'rto :n 
qualche punto ed i! poverotto s: 
e abbat'tito al ^uolo con va im 
do 

5 '• ' SCHERMI E RIBALTE 
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TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Gianicolo) 
Alle 21.30 la C ta La Grande 
Cavea dir S Ammlrata pre-
senta 1'eceezionale novitA aa-
Koluta « Western S>nphonv • 
dl Fernando Di Leo e Andra 
Mnggiore. Hcgia Sergio Am-
mirata 

BELLI 
Alle 18 e 2110 C la Teatro 
d'Essal presenta: • II cadave-
racrio • 2 tempi di Abram 
Kamiz. E Bertoldl. R. Maret-
It Hegta Gianni Supino 

BORGO S. SPIRITO 
C u D'Ongha-I'almi Doma
in alU- 17„tO pre«enta - I.r 
fa\<ili- ilrl nr lo • rommedia in 
tre .itti ill Antonio Gieggi 
I'rez7l faiiiilian 

FOLK STUDIO 
Alle 22 M >clnano pre<cnta-

Anna Casahno. Silvano Spa-
ilaccinn. F>'ri iK.cu> 

FORO ROMANO 
Hipo"=o 

PARIOLI 
Dal 11 nllr 2: «H B.illt'tto di 
Huma » ilirvtt" da Franca 
Bartolomn e U alter Zappo-
lini con « Nunvn Sprttacolo • 
MI inu-irhc di Straw ln«K>. 
Pucni. Candia tlettroniche 
ccc Corcografla dl N Beno-
zoll. F. Bartolomet. C t'..na-
der. \V Zappollni 

SATIRI 
Alle 21.43 Arcangelo Bona-
corso presenta tre nov:ta as-
•olute in un atto di Italo Svc-
vo con • I'na commrdia tnc-
dita *. « I-* *erlt4 *. • tnfe-
norlt.i • roRia I'aolo Paoloni. 

STADIO DOMIZIANO AL PA-
LATINO 
Alle 2M5 a grande ricliicsta 
ulnme recite stiaordinarie • 
• I.islstrata • di A r i s f f a n e 
Rt-gia Futvio Tonti Rrndhel. 

VILLA ALDOBRANDINI (V. Na-
nonale - Tel. 683272) 
Alio 2U"0 13 a Estate di prosa 
romana di Checco Durante. 
A Durante. Leila Discci. Enzo 
Liherti con la comici5«ima no-
\ l ta asyo'.ata « Che hell* eil-
ra H mare. Aria saUa e onde 
chlare » <ti I ell i Ltberti Re-
gia Cherro Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T 7313306) 

I ritaxotl di SpartUento e 
grandc nvi»ta Enzo La Torre 

VOLTURNO (Via Vo'.turno) 
IJI vendetta di F.rcole. con M 
ForrcM SM • e n\»sta Can-
znm in Ve5pa 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO (Tei 361153) 
El Dorado, con J Wayne 

AMERICA (Tel. 3S6.16S) 
El Dorado, con J Wayne 

A • 
ANTARES (Tel. 890 M7) 

Gli eroi muotnno nrlando. con 
A Rider DR + 

APPIO (TeL 779.638) 
L'lmmorale, con V, Tognazzl 

(VM 18) DR ^ ^ 

ARCHIMEDE (TeL 875.567) 
Chiuaura estiva 

ARISTON (Tel. 853.230) 
Vietnam gurrra senza fronte 

DO + 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

Assassination, con M Silva 
G • 

ASTOR (Tel. 6 220 409) 
I fantastlcl tre superman, con 
T. Kendall A + 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Per pnchl dnllarl ancora, con 
G Gemma A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Chi ha paura dl Virginia 
Wonir? con E Tavlor 

(VM 141 UK + 4 > 
BALDUINA (Tel. 347 592) 

I.a grande fuga. cim S Mc 
Queen I) It 4«>^ 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Qualetino ha tradito. con R. 
Webber A • 

BOLOGNA (Tel. 426 700) 
Chi ha paura di Virginia 
Uoolf? con E Taj lor 

(VM 14) DR 4.4.4. 
BRANCACCIO (Tel. 735 255) 

Marinal in copert*. con L. 
Tonv S 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Per un pugno ill flnllari. con 
C East\%ofMl A 4 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Sull'asfalln la pelle sentta con 
con V Tschechova 

(VM 1.̂ 1 G 4 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 

II lago dl Satana. con B 
Steele (VM 18) G 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
Odio per odio. con A Sabato 

A + 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Chi ha paura di Virginia 
Woolf? con E Ta\lor 

(VM 14) DR 4 + * 
EDEN (Tel 380.188) 

O<*e«ione nnda. con C De-
ni-iivc S + 

EMBASSY 
Prossima apenura 

EMPIRE (TeL 855.622) 
11 dnttor Ztvago. con O Sha
rif DR 4 

EURCINE (Piazza Itaia 6 -
Ear - TeL 5 910 986) 
Llmmoraie. con U. Tognazzl 

(VM 13) DR 4 + 
EUROPA (TeL 865 736) 

II tlgre. con V Gas«man 
(VM 14) S • 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Locchlo selvagglo. con P. 
Lero.v DR 4 + 

FIAMMETTA (Tel. 470464) 
The Great Escape 

GALLERIA (TeL 673 267) 
Morlanna. con A Henrtkson 

(VM IS) DR 4 
GARDEN (Tel. 532,848) 

Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E T*ylor 

(VM 14) DR * > + 
GIARD1NO (Tel. 894 946) 

9candalo al sole, con D Me 
Guire S + 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686 745) 
Una gaida per 1'oomo spotato 
con W. Ntatthau A 4 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686.745) 
Una golda per I'nomo sposato 
con W. Mauhau A • 

ITALIA (Tel. 856 030) 
I.a grande sflda a Scotland 
Yard 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E Taylor 

(VM 14) DR + + + 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
La calda prcda. con J Fonda 

(VM 18) DR 4-
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E Tavlor 

(VM 14) DR 4 4 + 
METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 

L'uomo dal lirarrio cl'oro. con 
F Sinatra (VM 18) UK 4 4 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
I.a nntte c fatta per rtiliarr, 
con P Lrroy S + 4 

MIGNON (Tei. 869.493) 
I.a lunea estate calda. con P 
Ncwmnu S 4 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
La calda preda, con J Fonda 

(VM 18) DR 4 
MODERNO SALETTA (460 285) 

L'uonio del banco del pegnl. 
con R. Stetger 

(VM 13) DR 4 4 + 
MONDIAL (Tel. 8J4.876) 

L'immorale. con U Tognazzl 
(VM 18) DR + 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
El Dorado, con J Wavne 

A 4 
NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 

I cannoni di Navaronc. con 
G. Peck A + 4 4 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Tre uomlni in fuga, con Bour-
vil C 4 4 

PARIS (TeL 755.002) 
Da nnmn a uomo. con L Van 
Clcef A 4 

PLAZA (TeL 631.193) 
I.a donna di sabhla, con K 
Ki«hida (VM 18) DR 4 4 4 

QUATTRO FONTANE (470.265) 
Tre genriarml a New York 
con L De Funes C • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
II piu grande colpo del secolo 
con J Gabin G 4 

QUIRINETTA (TeL 670 012) 
Ascensnre per II patihnln con 
J Moreau G ^ 

RADIO CITY (Tel. 464103) 
I cannoni di Navaronc. con G. 
Peck A 4 + 4 

REALE (TeL 580.234 • L, 800) 
Da uomo a nomo. con L Van 
Clecf A 4 

REX (Tel. 864.163) 
I/nomo del banco del pegnl. 
con R Stelger 

(VM 18) DR + 4 4 
RITZ (TeL 837.481) 

Da uomo a ttnmo. con L Van 
Cleef A 4. 

RIVOLI (TeL 460 8R3) 
Uo nomo e ana donna, con J 
L Trinti«nani (VM IS) S 4 

ROYAL (TeL 77D549) 
II tempo degll awol to l . con 
F W'olfT (VM :8) A -4 

ROXY (TeL 870.504) 
Jnlle perche non vnol? con J. 
Chri«tie a \ 4 

SALONE MARGHERITA (Tele-
fono 671 4?9) 
Cinema d'E^^ai Orfeo negro 

SAVOIA (Tel. 861 159) 
Chi ha panra dl Virginia 
Woolf? con E Tavlor 

(VM 14) DR + 4 + 
SMERALDO (TeL 451581) 

I.a grande sflda a Scotland 
Yard, con S Granrer G 4 

STADIUM (TeL 391780) 
Breve chlusura en iva 

SUPERCINEMA (Tel. 485 493) 
Non e'e p<xfo per I vlgliarchl 
con C Everett A + 

TREVI (TeL 689 619) 
Assassination, con H. Silva 

G t 
TRIOMPHE (P.zza Ann-baUano) 

I cannoni dl Vavarone. con 
C, Peck A 4 4 4 

VIGNA CLARA (TeL 320 359) 
L'immorale, con U. Tognazzl 

(VM 18) DR 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA : Come Ingiiaiammn 

I'eserclto, con Francht - In-
grassia C 4-

AIRONE: opcrazione comman
dos. con D. Bogarde DR 4 

ALASKA: Da Rerllno lapuca-
!lsse. con R Hanin G 4 

ALBA: Johnny Reno, con D. 
Andrews A • 

ALCYONE: Tutti I mercoledi 
con J Fonda S 4 

AI.CE: II \endicatorc di Alamo 
AI.FIERI: L'uomo del banco 

del pegnl. i-on R. Steiger 
(VM 18) DR 4 + + 

AMf)ASCI\TORI: Stalingrado. 
con S. Fiemann DR 4. 

AMUR A JOVINKLM: I dlavnll 
di Spartivento 

ANIENE: I crudell. con Joseph 
Ci>ttcn (VM 14) A 4 

APOLLO: Colorado Jess, con 
C Connors A 4 

AQUILA: Cordura. con R Hav-
worth DR 4 4 

ARALDO: Pa«sagglo di notte. 
con J Stewart A 4 

ARGO: Stalingrado la hattaglia 
piu lunga, con S Fiemann 

DR 4 
ARIEL: L'albero della vita, con 

E Tavlor DR 4 
ATLANTIC: Opcrazione Nor-

mandia. con R Taylor DR 4 
AUGUSTUS: II conte Max. con 

A Sordt C 4 
AUREO: I fantastlcl tre super

man. con T Kendall A 4 
XUSONIX* Film d Essai Sapo-

re di mielr. ron D Br\an 
(VM 14) DR " 4 4 4 

XX - ORIO- Sr-nali di fumo 
BFI SITO: I bnranieri. ron Y 

B n t i n T X 4 
BOITO- Parici briicia? con A 

Dolon DR 4 
BRXSIL- Dirk Stnan 2007. cor. 

M Ico A 4 
BRISTOL: Man! di plstolero 
BROADWAY: I fantastic! tre 

superman, con T Kendall 
A 4 

C.XLIFORNIX: I-a grande notte 
di Rlngo. enn W Bergor X 4 

CXSTFI.LO: l a spja daeli oc-
chi di ghiarclo. con J M^son 

G 4 
CINFSTXR- l a grande stlda a 

Scotland Xard. con S Gran-
eer G 4 

CI ODIO- l o speechlo della \ i -
ta. ron L Turner s 4 

COLOR XDO: II corsaro del-
I'isola ^erde, ron B Lanca
ster *X 4 4 4 

CORXI.LO- Da Berlino I'apn-
ca l l«e . con R Hanin G 4 

CRISTALLO: Danger dimensio-
ne morte. con J Marais \ 4 

DFI. X'XSCEI.LO: Xlfie. con M 
Came (VM 13) SX 4 4 

DI \MANTE: II sole sorgrra an
cora. con A Gardner 

DR 4 * 4 
DIANA: I'na raffle* dl mttra 
EDELWEISS: Gli Inesorahill. 
ESPERIA: I.a grande sflda a 

Scotland Yard, con S Gran-
K>r G 4 

ESPFRO: II dellnqnente dell-
cato. con J Lewis C 4 

F.XRNFSE: I due sergentl del 
generate Custer 

FOGL1ANO- Agente Harm, con 
M Rirhman A • 

GIUI.TO CESARE: Srandalo al 
•ale. con D Me Guire S 4 

HARLEM: RipOS" 
HOLLYWOOD: Opcrazione 

Commandos, con D Bogarde 
A 4 

IMPERO: II grande ramplone, 
con K Douglas DR 4 4 4 

INDUNO: SOS Stanllo e Olllo 
C • • • 

JOLLY: Agentr Logan mlsslo-
ne Ypotron. con L. Devill 

A 4 

•IONIO: I.Miiciiniprf.so 
LA FENICE: Rillgo c GTIIIKO 

contro tutti, con R Vianello 
C 4 

LEBLON: II dellnqnente cleli-
cato. con J Lew is C 4 

MASSIMO: II marinaio di Gi-
hllterra. con J Morcuu 

DR 4 4 
NEX'ADX: I due sanculottl con 

Franchi-Ingras«=ia C 4 
NIAGARA: Rlflll intrrnarionale 

con J. Gahin G 4 4 
Nl'OVO: Agente Logan missio-

ne Ypotron, con L Devill 
A 4 

Nl'OVO OLIMPIA: Cinema sv-
Iezione- Anatonlia dl un ra-
pimento. con T Mifuni DR 4 

PALLADIUM: I cavalierl della 
tavola rotonda, con R T.i\lor 

A 4 
PALAZZO- I xser X opera/lone 

uomo. con M. Peach A 4 
PLANETARIO: Madame X. con 

L. Turner DR 4 
PRENESTE: Tutti I mercoledi. 

con J Fonda 8 4 
PRINCIPE: Misslone sabbie ro-

\ent l . con S Poitier DR 4 
RENO: I tre del Colorado A 4 
RIALTO: Asslcurasl verglne. 

con R Power S 4 
RUBINO: Murder She Cald 

(original version) 
SPLENDID: Cinque tomhe per 

un medium A 4 
TIRRENO: Inferno nei Paclflco 

DO 4 
TRIXNOV- Bolide rosso ron 

T Curti<= DR 4 
TISCOLO I n fiume dl dollan 

ron T Ht.riter X 4 4 
I I I S S F - llis«,e, con K Dou

glas A 4 4 
VERIIXNO: l a dolce \ i ta c .n 

\ Ekberg (VM 16) DR ^^^ 

Terze visioni 
ADRIACINE: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
XURORA: Mani di pistolero 
COI.OSSFO: Opera/lone diabo-

lica. con R Hud«or. DR 4 
DFI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Pngni pupe 

e pepltr. con J \Va\ne C 4 4 
D I I I E RONDINI l e t t l sha-

gllatl. con Frar.chi-Ir.gr..MI^ 
C 4 

DORIX l a crande hattaeha di 
Setiastopnli 

FLOOR XDO: Killer Stor\ 
FXRO: I tre della C roce drl 

Stid, ron .1 \ \ .n r.c SX 4 
FOI.GORE- II dnppio segno di 

Zorro 
NOXOCINF- l a lunga estate 

calda. con P Newrn.m S 4 4 
ODFON- l a settlma alba, con 

W Holden DR 4 
ORIF.NTE- Berlino appnnta-

mento per le spie. con B 
Halsc\ X 4 

PI_rXTINO: Chiusura <stiva 
PRIMJXVERX: Chius-ira estiva 
REGILLX: Ercole contro Mo-

lock SM 4 
ROMA: Golla contro I glganti. 

con B. Harris SM 4 
SALA UMBERTO- Amore al-

litallana, con W Chian 
(VM 14) C 4 

Sale parrocchiali 
CRISOGONO: Maciste contro i 

carrlatori dl teste 
DON ROSCO: Zorro nella val-

le del fantasmi 
TIZIANO: GH Invlncibtll. con 

G. Cooper A 4 
TRIONFALE: I 4 flgll dl Katie 

Elder, con J. Wavne A 4 4 
DUE MACELLI: Prossima aper-

tura 

ARENE 
ALABXMX: I 7 gladiatori ton 

R Harrison SM 4 
AURORA: Maul cli pistolero 
CASTELLO: La spla dagll i.r-

chl di gliiaccio. con J Mason 
O 4 

COLUMBUS: Riposo 
CORALLO: Da Berlino lapiir.i-

lisse. con R Hanin G 4 
DELLE PALME: Riposo 
DON BOSCO: Zorro nella \ a l -

Ie del fantasmi 
ESEDRX MODERNO: l a calda 

preda. con J Fonda 
(VM 18) DR 4 

FELIX: La carovana dell'Alle-
luia 

LUCC'IOL.X: Sette contro tutti 
con R Browne SX 4 

NFX'XD.x: I due s.inrulnlti. con 
Franrhi-Ingrns'ia C 4 

NUOX'O- Agente Logan misslo
ne Xpotron. con L Devill 

A 4 
ORIONE- Hipo-^o 
PlO X: Ripo«o 
REGILLX: Ercole contro Mn-

Iok -4M 4 
S BXSILIO- Flgli di nrssuno 
TIZIANO: Gil in\ Incibili, rr.n 

G Cooper X 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE EN.XL-
AGIS: Amhasciatori. Alba. Ai-
rone. America. Archlmede. Ar-
go. Ariel. Xstra Atlantic. Xu-
Siisiii« Aureo. Xuson'a Xtana 
Italdmna Belsito. Branrarrio 
llrasil, I!rnadwa\. California 
C astrllo. ( mestar ( ludio. Co
lorado. Corso. ( ristallo. Del 
X'ascello. Diana. Doria. Due .XI-
Iori. Eden. I Idorado. Espero 
Garden Giardino. G111I10 Cr-
sare. HHIIMWIIHI. Imprrialcinr 
n I. Indunn. Ins. Italia. I.a Fe-
ntce Massimo. Majestic Ml-
;a»n. Mondial. Nrtada. New 
X'ork. Nuo\o . Vuovo Golden. 
N u m o Olimpia. Olimplro. 
i>riente. i )none. Planrfano 
Plaza Prima Porta P n n n p e 
Quirineit.i Realr Rialto Ro
ma. Ro\al sala Umherto. Sta
dium Trajami di Fiumirino 
Trianon Tif-roln X ittnria 
TEATRO: Satin. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
«) AUTO MOTO CICLI L.SC 

INDISCUTIBILMENTE prima cam 
bare , acq 1 stare aj'omobi!-. con 
\ :ene :n*erpf!!are do't. Rrandm. -
Firen/e 
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ANNUNCI SANITARI 
Medico specialists dcrmatologo 

DAVID" STROM 
Cura -tclerosaate tambulatorlal* 

senza operazlone) delle 

EMOMOIDI e V M VARKOSE 
Cura delle compllcazlonl: rajracU, 
flebitL eczeml. nicer* varicoa* 

V I N I R I I , PBLLE 
DI1FUNZIONI SEStUALI 

VIA C0U Dl RIfNZO n, 152 
TeL 5M.S«I - Ora 9-f; festlvl f-11 

(Aut. Mi San. n. 779/2231S1 
4*1 M OBAffflo IN*) 

Che cosa ci fa la 
flotta amcricana 
nei Mcditerraneo ? 

L'ammiraglio Martin, che 
comanda la VI flotta amen-
cana, ha avuto la faccia to-
sta di lamentarsi perche « la 
marina soviet ica e entrata nei 
Mediterraneo e non ha piu 
nessuna intenzione di usclr-
ne ». 

Naturalmente la stampa bor-
ghese e gli x americani» di 
casa nostra, janno servilmen-
te ecu alle parole di questo 
uffwiale strarnero, per di piu 
nemmeno europco. 

Ora e necessario chiartre 
ehe. se e'e una prorocazione 
in atto net Mediterraneo, ma
re europeo ed afrtcano. que
sta provocazione & costituita 
propno dalla presenza della 
VI flotta americana, che na-
viga permanentemente m un 
mare dtstante migliaia rft mi-
gha dalle coste slatumtcnsi. 

II Mediterraneo non e un 
mure aniencano, ma — ripe-
to — europeo ed afruano 
La flotta soviettca, di stanza 
nei Mar Sero </ic attraverso 
i Dardanelli comunica con la 
parte orientate del Mediter
raneo, e pertanto a buon dt-
ntto ptu di casa in questo 
mare, dt quanto lo possa es-
sere la flotta americana, che 
non appurtiene a nessuno Sta
to rti icrasco del Mediterra
neo. 

Inoltre la flotta sovietica 
e molto piu vicma alle coste 
soviettche, di quanto quella 
amervana dalla costa statu-
intense, ed e la flotta dt uno 
Stato europeo mteressato di-
rettamentc alia pace e swu-
rezza nei Mediterraneo. 

M M. 
(Milano) 

Farebbero nieglio 
ad attaccare 
i capitalisti 

Non so se cid che succede 
m questo comune avvenga 
anche negli altri, tn presenza 
at analughc situaziom politi
che Qui il Partito comunista 
ha ottenuto, nelle cleziom am-
ministratue d e I novembre 
l'Jtb, il 60 per cento circa det 
voti e la Gntnta e formata 
da cinque assessort, tutti del 
nostro Partito. I soctaltstt, che 
da tent anni collaboraiano 
con tun, si sono rtfiutati dt 
fame jxirte e rimangono al-
I'oppouztone 

Fin qui nulla di ecceztona-
le, tratlandosi dt dtrettive ge
neral'. emanate dal < entro del 
nuovo partito untficato. Cio 
che tnveie ha stupetatto git 
eletton e la martcllante ed in-
sidtosa propaganda che que
sto Partito ha tntztato contro 
la nuova ummvustrazione che 
sarebbe incapace dt rtsoliere 
alcuni annos: problemi che 
assillano le locali popolazioni. 
A parte il fatto che qualcu-
no potrtbbe rispondere all'on. 
Scrtcctolo, che tl « d e u s ex 
machina » dell'orgamzzazione 
socialtsta, che co^a abbia fat
to personalmente per riempt-
re tn quel lungo periodo dl 
tempo le lacune che ora im-
provvtsamente c r e d e di ri-
scontrare, la vertta e che, spe-
cialmente in questi uitimi an
ni, git assessort del suo Par
tito — e lui compreso — /lati
no sempre cercato dt ostaco-
lare le mtziative proposte dal 
comunisti rtcorrendo spesto 
anche all'atma del rtcatto. mi-
nacciando continuamente di 
provocare la crist detl'allora 
ammtmvtrczione socialcomu-
nnta e conseguentemente I'av-
vento della gestwne commts-
sariale 

Nonostante tale deprecabile 
comportamento t comunisti 
sono riuscitt a reahzzare mol-
te opnre importanti ed i ctt-
tadtnt, che non sono smemo-
ratt come forse riteneva I'ono-
revole Scrtcctolo. li hanno rt-
paaati con la maggioranza as-
soluta. Farebbe quindt bene, 
I'onorevole. a risparmiare i 
suot soldi e quelli del suo 
partito oppure. se propria non 
pud fare a meno di spender-
ne. attaccare attraverso i mn-
nifestt nor i dtfensori degll 
interessi del laioratort, bensi 
i capitalisti del nostro Paese. 

P. PENNECCHI 
(Chiusi - Siena) 

Per dare a tutti il 
diritto aH'ainnre 
e alia famiplia 

Vt mando copia della let-
tera con cut, in data 21 lu-
gho l<*i7 ho resnttto la tes
sera del PSU. II gesto I sta
to radicale. ma non per que
sto non ponderato a lungo: 
ed esso vuole esprtmere con-
danna per I atteggiamento e-
quiroco tenulo dcllo stesto 
PSU durante tl travaglialo 
iter della legge Fortuna. Al 
parlamentare socialtsta ta 
tutta la mia ammtrazione. ma 
hngere di tgnorare tl probtr-
ma. come sfa tacendo altual-
mente :l PSU in un momento 
dt gran fermento naztonale. 
vuol dire relegare mttiont dt 
ttaltant sempre piu al margi-
r.e della societa- ad esst in fat
ti viene negato il dtntto al-
lamore e alia famtgUa, prt-
marta esigenza di ogni tndt-
ttduo 

Sptro solo che altri partttt 
latct. con mtgltore volonta e 
maggtore energta, sapptano 
sptngere la battaglia dtror-
zista fino al punto dt fare 
assumere anche al PSU Vat-
teggtamento che gli compete 
tn relatione a tutta la sua 
tradizione tdeologtca. Serua 
contare che una rittona dt 
rorzista rappresenterebbe la 
plena afjermaztone della to-
rrantth dello Stato, in quanto 
sul mntnmonio il potere di 
giurisdtzione non sarebbe piii 
rappresentato dat trtbunall ec 
clesiastici. 

ANTONIO SANTANORITO 
presidente d e l e n z l o n e LID 

(Catania) 

II turismo di 
massa verso 
i Paesi socialist! 

Ho chiesto all'Italturiit nei 
gennaio 1963 le modaltta per 
un viaggio in auto con un me
dico mio amico, che conosce 
tl russo e che traduce Puskm, 
attraverso Jugoslavia. Cecotlo-
vacchia. Potoma. VRSS. Mt * 
stato risposto che erano ne-
cessart, oltre al passaporto i-
tahano- vtsti consolart di tuttt 
e quattro i Paesi con retattva 
fotografia in ogni t nto, buont 
alberghieri con pagamento an-
twtpato presso la stessa agen-
21a turisttca, dichiarazione de
gll itmerart e dclle citta doie 
sarebbe avvenuto tl pernotta-
mento. Questi i prczzi: pen-
stone completa dt 2* cateoo-
na. lire 4^00 al giorno in Ce-
cosloiacchta c Polonia, lire 
10 000 al giorno in VRSS e It-
re 2000 circa piornalicre nei 
cam pi n os 

In data 10 tebbrato 1967 
chiesi alia stessa agenzia tun-
stica se le condiziom erano 
cambtate ed ecco la risposta 
» Per I'l'RSS e la Polonia so
no rtmaste tmmutate, mentre 
per la Cecosloiacchta sono 
state abolite le prenotaziont 
alberghicre. fermo restanda il 
resto v Molto mialtorate. an-
zi normalizzate. le condiztoni 
per I'espatrto in Jugoslavia. 
doie sono potuto andare aia 
due volte e con piacere tin-
memo ho comtatato che le 
operazioni sono piii ngevoli al 
vulico dt Monrupino che a 
Chiasfo 

Propno stamane ho atutato 
4 mtei amict a compilare i 
moduli per ottenere tl vtfto di 
entrata tn Cecoslovacchta do-
t e si recheranno tn gtta turi
sttca Essi sono m posscsso 
del regolare passaporto ttalta-
no con I'estensione a quel 
Paese. ma non basta. bisogna 
dare molte altre notizie ri-
chieste dal questionario, tra 
cui quella concernente il da-
tore dt lavoro- nome e cogno-
me. E chi e senza lavoro7 De-
ve starsene a casa anche se 
un suo compagno piu fortu-
nato gli da un passaggio stilla 
propria auto7 

Sinceramente penso che 
una strnite burocrazia sia dan-
nosa agli scambi tunstico cut-
turali. tale comunque da sco-
raggiare me ed altri amid ad 
tntraprendcre un viaggto nei-
I'Est europeo o piii prectsa-
mente in quei Paest socialtsti 
doie pare non sia possibtle 
consumare pastt fruaali a 
freddo con pochi soldi, net 
parchi o lungo le strade. 

ADRIANO TESTONI 
(S. Martino . Ferrara) 

II problems esiste, ed effettl-
vamente nei termini rhe tu io da 
scrhl Ma non e un prohleira 
solunto burocratlco. e am h" un 
problems politico I paesi ••O'la 
listl, prima di tutto 1'Unlone So-
wetlca. non hanno avuto, e non 
per colpa loro, lo swluppo dt 
M-ambi del Paesi occidrntali Tu 
sal benisMmo che prima dclla 
guerra I'CTRSS era clrcond ita da 
un mondo ostile. che ha Jiuiiijtri-
to qutMa ostlllta con la pi I san-
gulnosa delle invasion), e rne no-
po la guerra vi sono stati anni 
e anni di puerra fredda. Di po 
thissimo tempo, si pu6 dire. ia 
liuerra tredda e ftnlta (ma con 
altl e bassi e non del tutto I e 
noi abblanio constatato che opni 
anno I Paesi socialist! hanno al-
leggerito le modalita di entrata 
nei rispettivi terrttori. 

LT'ninne Soiietlca ha dovuto 
per questi anni llmitare, proprlo 
roi nierzi che tu lament!, le en-
trate di stranieri sia per ractont 
attlnenti alle soprawltenze della 
Ktierra fredda (necessity di \i|>)-
lanra. problemi valutari ec<\) "ia 
per una iriad»guate«a dei suol 
iniplantl alberphleri. Un Paese rhe 
non aveva mai ronoscluto prati-
camente II turismo stranlero non 
poteva far altro Ora nell'URSS 
st stanno rostniendo Rrandl nl-
berghi e noi siamo certi che man 
mano che miglioreranno Ie con-
dirionl e Ie possibility dl slst*-
mazione det turisti stranieri anrha 
In reKOlamentazione del loro in-
Kresso nell'URSS verra progress!-
\amente farilltata Sul piano po
litico. per esemplo. devl <aper# 
i he nesMin comunista itallano e 
ammesso negli Stati Unit), sia 
pure come turlsta. E questo Io 
dirtsmo non per glustlflcare 1* 
restrizionl so\ietiche ma per rl-
rordare che Ia libera clrcolano-
ne degll uomlni. nei mondo. • 
anche r.el co«iddetto mondo libera, 
e limitata da infinite discrimir.a-
non! Qu'ndi solo 11 migliora-
mento df lie relazionl lntemarin-
r.ali e la fine rrale delta guerrra 
fredda dark un impulso mai \lsto 
a! turismo ar.che nei Pae«l so
cialist! 

Ques'O detto, 11 problema rlma-
r.e e non e'e dubblo che I com-
pagnl sovietid potrebbero ftre ai 
piu per favorire un turismo di 
massa nei loro paese. Ma, non 
Io si dimentirhl, gia hanno fatto 
q'lalcosa. e non poco. Per esem-
pio hanno puntato sul tunsmo <U 
rletegazioni e organirzato dalie 
agenzie. E chi si e avralso del'a 
romlttve non ha mat pagato t prea-
7i indlcati dal leltore- al cor.trano 
ha speso In URSS per *:agg:o in 
trer.o o tn aereo e sogglomo rra-
r.o di quel ch* si spende r.ella 
magglorartra del Paesi europ^l. 

Ti abbiamo poi detto del!a pe-
nulla deg'.l alberghl Ma, per •-
*emp!o, per II turismo dl rr.ast* 
sono gia installatl da v»rl sr.nl 
nei centri principal! deUCRSS 
c campings » perfettarr.en'e attrej-a 
tl e tn grado dl sodd:<fare tutti 
1 bisognl del turlsta rr.o'ortrzato. 
Cor.oscUmo tl camping d! Minsk. 
sosta quasi sempre scelta dagN 
automobillstl ehe rengono dall 'Ita
lia via Vier.r.a-Varsavia' si tratta 
dl un camplr.g con buonlssjma 
ter.de brandine. lenzuo^a. roper-
te. splazro In ccmento per 1 aute 
davantl ad ogni tends, docr-e ion 
acqua ca'da. bosch! per passeg-
tfate e rtposo, p'.ng pong, pallavo-
!o. e un ottimo risrorante russo. 
In questi camping, corn* tu stesso 
srrlvl, %l p-jo *ectiltT« ver«ar.do 
duem:!a lire gtoma'iere. e pagando 
<ul pos'o Ia mod if a somrr.a dl 
un rjb:o (700 lire) per II r.o-
letglo del ma'erassl. de:!e coperte 
e dei guancia!!. 

A parte 1 prezzt, certo, restano 
da mirliorare e da rreltlre la 
pratlrhe. the sono ecceastre. E ti 
augurtamo che I compagni sovletl-
rt Io facciar.o al piu presto. • 
loro e a nostro rantaggio. Ma non 
vediamo la d'.inrolta chi tn did re-
latiramente al questionarl eeco-
tlovaccfcl. Se questo nuestiona-
rio vuol sapere (veramente In 
modo superfiuo t burocratlco) II 
datore dl lavoro del turlsta e «• 
quel turlsta non ha lavoro. basta 
scrlverlo. Non tl pare* • svnra 
lavoro •, oppure « Dlsoccupato >. 
oppure < Caaalinga • nei caso di 
una donna che non abbla laroro 
estemo. 

Siamo per n turismo dl massa 
e farerno tutto 11 possibil* per 
migllorare gli scambi tra Paese • 
Paese. tra paesi capitalistic! • so
cialtsti. perche rltenlamo che gl! 
scambi sono una component* Im
portante della distension*, della 
eonoscenxa. della pace tra 1 po-
poll. (a p.} 
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