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Fabio Quatrana e scomparso da dodici giorni 

300 soldati 
cercheranno 

il piccino 
La zona di Trivigliano verra perlustrata ancora una volta con 
grande spiegamento di forze — Le indagini sono a un 
punto morto — Nuovamente interrogato il nonno del piccolo 

piccola 
croiiaca 

II giorno 
Oggi giovedi VI ottobre (285-

80). Onomastico Seralino. II sole 
sorgo alle €>.3*J e tramonta allc 
17,43. Luna picoa il 18. 

Cifre della citta 
Ieii sono nati 7't maschi c 8G 

feminine. sono niorti .10 rn.ischi 
e 30 fcmmine del qu.tli fi nu-
non dei 7 anni. Sono stall ee-
lcbrati 85 m.iirimoni. 

Libreria Einaudi 
Lunexll prossimo alio ore 18 

alia libreria Einaudi, via Ve-
ncto 56A. Patricia Hethea. Ho-
bcrto tiiammanco e Midiele Itis-
so presentano < autobiografia di 
Malcom X > etlito da Einaudi. 

Iscrizioni 
All'Istituto professionals per 

J'industria edile « Sisto V » sono 
ancora aperte le iscrizioni ai 
corsi tnennali per il consegui-
nicnto della (iiiahlica di a.uto 
assUtente oli le. disegnatore edi
le. arredatore. (Hi iscntti sa-
ranno agevolnti per il pagamen-
to delle tasse scolastiche. 

Le domande di iscrizione si 
ncevono prosso la segretena 
della scuola. via Val Pellice 4. 

Mostra 
Alia galleria « Due Mondi », 

via Laurina 23-24-26. si inaugu-
ra sabato prossimo la mostra 
< Prospettive 3 >. Nei locali del
la galleria domenica alle ore 10 
si terra un pubblico dibattito 
sulla rassegna stessa. 

Archivisti 
Sono aperte le iscrizioni alia 

Scuola statale di archivistiea, 
paleografia c diplomatica an-
ncssa all'Archivio di Stato. per 
l'anno accademico '67 - '68. Ije 
domande d'iscrizione su carta 
da bollo. debliono essere indi-
nzzate al dircttorc dell'Archi-
vio di stato di Roma, palazzo 
della Sapienza. corso del Rina-
scimcnto 40 (telefono 635.234 o 
653.823). accompagnate dal \er-
samento di lire 2.000 quale con
tribute per le esercitazioni. II 
termine per le iscrizioni scade 
il 15 novembre 1967. 

Galleria «La Medusa» 
A cura di Claudio Bruni. ti-

tolare della galleria < La me
dusa > e stata ini?ialn la com-
pilazione del catalogo generale 
dell'opera di Giorgio de Chiri-
co. Tutti i possessor! di opere 
di ogni periodo del pittore sono 
invitati a far pervenire notizie 
e foto dei quadri in loro pos-
sesso alia galleria «La me
dusa » via del Babuino 124 
(00137). 

Control I i sanitari 
Xel corso dei controlli effet-

luati ncl mese di a^osto dai \ i -
gili san tari sti alimenti c be-
vando. sono state elevate 273 
contrawenzioni nci conrronti di 
e^ercizi pubblici. di cm 92 nel 
scttorc dei cafft*. trattor.e o 
birrcrie. 

Lutfo 
E' deceduta improvvisamente 

la compagna profossorossa Pao-
}A Contratti. Ai famihari, in 
questo momento di grande do-
lore. giungano lc conoV>s;Iianze 
dei compagni della sezione di 
Monteverde Yecch o c deWUmta. 

Anchc l'esercito partecipera 
alle ntertlie del piccolo Fabio 
Quatrana, scompaito da casa, 
<i San Giovanni di Trivigliano. 
d<xlici giomi or sono'' La notuia. 
che non 6 stata tonfermata. si e 
dilTu-.il icn inattina. Sembra in 
f.itti die il m igiitrato. clie con. 
dine I'liichiesta. abbia chie->to 
un gran mimero di iionuni 'si 
parla di trecento soldati) per 
poter perlustrare pa I mo a pal-
mo tutta la zona, per un rag-
gio di chilometri, e in alcuni 
casi per poter abbattere la litta 
boscaglin. Per il resto. nelle in
dagini. niente di nuovo: del pic
cino di due anni non e stata 
troiata nessuna traecia. 

I-e ncerche sono continuate 
anche icn stancamente, in un 
clnna di rasscgnazione: nessu-
no ormai speru di trovare il 
piccolo Fabio o almeno una 
tiaccia. tin indizio d ie dia nuo
vo impul=o alia induesta, »\n-
i he le indagini sono da un pe/.-
/o in alto mare: gli mvestiga-
ton non sanno piu clu inter:o-

gare, in quale dire/ione ii \ol-
geie I loio sfoizi. Nella zona 
onnai tutti, contadmi, paston, 
opci.ii sono stati sentiti e risen. 
titi; e nessuno ha sapu'o daie 
un.i indica/ione. ha fonuto un 
minimo appigho 

\nclu1 le indagim per accer 
taio l'esi-.teiu.i o mono di un 
bruto. the abbia rapito e uc-
ciso il piccino. non hanno fatto 
un passo avanti. in questi u'ti-
mi giorni. Eppure la pista piu 
vahda d ie gli investigatori han
no in mano e proprio quella 
del bruto. confermata dai nu-
mero-ii episodi di violen/e e da 
tanti altri casi di scomparsa 
di b'mbi nv\enuti nella zona. 
Agonti e enrabinieri continuano 
a piintaie su Rocco Quatrana. 
il nonno del piccino: l'uomo e 
sta'o 1'ultimo a \ ede ie Fabio. 
\nthe ion gli inquirenti lo han
no interrogato, gli hanno fatto 
raccontare per I'onnesima volta 
g'i ultimi movimonti del piccino. 
nella speran/a die \enisse fuo-
n qualtosa di nuovo. 

Nominati i giudici per 
il processo dei Bebawi 

Nominati i giudici popolari per il processo d'appello contro 
Cla.re Gnobrial e Jasseph Hebawi. Sono due maestre, una ragio-
niera. due lauieati ed un diplomato e si chiamano Adolfo N'ardi, 
Vincen/o Licitra. Ldla Nardini. Flora UoLlanti. Valeria Marchetti 
e Nicola C.istelli. Giudici supplenti sono stati sorteggiati Renato 
Gilardi. Rolando Fainella e G ovanni Longo. 

Come e nato, Claire e Josseph furono assolti per insufTicienza 
di prove dall'accusa di aver ucciso F'arouk Chourbagi. Contro 
(pieUi sentenza h.inno prescntato appcllo tanto gli irnputati quanto 
il Pubblico Ministero. 

Muore nell'auto fuori strada 
Una donna di cinquanlatre anni 6 niorta. finendo con la sua 

auto, fuori strada. L'incidente e av\cnuto sulla via Cassia: Maria 
Pala Contratti, abitante in via Poeno 13. per cause non ancora 
accertate ha perso il controllo dell'auto che e finita fuori strada e 
si c rovesciata. La donna d morta poco dopo 

Monterotondo 

Longo sabato 
inaugura la 

Casa del Popolo 
Le feste in programma domenica: Ponte Mam-
molo, Settebagni, Largo Spartaco e Montesa-
cro — Altre sezioni al cento per cento 

Mentie fenono i pie,>arati\i 
per la Festa provinciale del-
\'Vn\la che si svolgera dome 
nicu 22 ottobre al Palazzo dello 
Sixnt dell'KUR. .si stanno dan 
do gli ultimi ntocchi alle mani-
festa/iotn del Partito in pro 
gramma per »abato e domenica 
prossimi. La p u importante di 
quoite marufeslazioni e son/a 
dubbio quelhi d i e si terra a 
Monterotondo per l'lnaugurazio 
ne della ntiova Casa del po,x>!o. 
costruita con i c<ntributi doi co 
munisti e dei democr.itici do! 
1'impor tanto cetitro Sara pro 
sente andio il to'npagno Lingi 
Ix>ngo. segretano generale del 
Partito. the pronuncera un bre
ve discorso. II programma di 
sabato precede: ore 18 inaugu-
raz:one dei nuovi lotah; 18.30 
comizio. ton la partecipazione 
del compagno Lcjngo; seguira 
una fiaccolata. Le manifestazio 
in si concluderanno con una 
cena alia quale parteciperanno 
centmaia di compagni. II pro
gramma dello manifestazioni 
proseguira poi domenica con 
una gara di dilTu^io'ie del nostio 
g.ornalo e della stampa comti 
nista: nol pomeriggio la festa 
contirni"'ra c«xi uno spettacolo di 
aite varia. una riumone di pu-
gilato ed tnfine un trattenimen-
to danzante. 

Domenica s;ira pure inaugu-
rata la nuova sede della sezro-
ne del Partito Aurelio Bravetta. 
Interverranno i compagni D'Ono-
friO e Ren/o Tnvellr. 

Altre feste locali dell'L/nifd si 
svolgeranno domenica a Ponte 
Mammolo con Vetere, a Sette
bagni con Pio Marconi a Mon-
tesacro e al Largo Spartaco per 
imziatvva della sezione Ina casa 
del Tuscolano. Al Largo Sparta
co. dove parlera il compagno 
E. Perna. 6 previsto un nutrrto 
programma di manifestazioni: 
difTus.one dcW'Unila. gara podi-
stica, esbizione di complessi 
beat, numero fantasista del trio 
« Movados ». La serata si con-
cludera con un concorso a premi 
c voci nuove ». 

Accanto alia organizzazione 
delle Fe.ste prosegue con suc-
cesso anche la campagna per 
la sottosenzione. Con gli ultimi 
versamentr le sezionr Valle Pie-
tra e Grottaferrata hanno rag-
giunto il cento per cento: la se

zione tomunali. che ha ver->a-
to altre 150 mila lire, ha rag-
giunto 1'85,6 per cento. Lanu-
vio il 70 per cento e Jenne Ti 
\oli il 50 per cento. II signor 
Domenico Moretto ha sottoscnt-
to 60 imla lire per la stampa 
comumsta. 

Sfrattato Tumminelli 

L'Universita 
ha ritrovato 
un palazzo 

Potra accogliere una facolta — Da tempo 
I'ORUR sollecitava la scissione del contrat-
to d'affitto con il complesso tipografico 

L'Ateneo romano entrerebbe 
di nuovo in possesso. entro la 
line dell'anno. dr un vasto ediii-
cio situato all'interno della Cit
ta unnersitana. Le autonta ac-
tademiche — socondo altuno no-
ti/ie trapelate ren — saiebbero 
decise a nprendere il JKISSCSSO 

il partito 
PROBLEMI DELLA SCUOLA 

— Sono convocati per domanl 
13 alle ore 18, con Gensinl, I 
segretail delle seguenti sezioni: 
Monteverde Vecchio, Montesa-
cro, Torbellamonica, Cinecllta, 
Torre Maura, Valmelalna, Ca-
sal Morena, Capannelle, Pietra-
lala, Prenesllno, EUR, Vil lnla, 
Nomentano, Fiumlcino, Tlburtl-
na, Tlburtino I I I , Italia, Mazzl-
ni, Aurelia, Otiavia, Cassia, 
Alessandrina, Tufello, Trullo, 
Primavalle, Quarto Miglio, Vil
la Gordiani, Tor de' Schinvi, 
Ostia Lido, Porta Mcdaglia 

COMMISSIONE FEMMINILE 
— E' convocala oggi alle ore 
16,30 in Federazione per discu-
tere la preparazione del Festi
val de I'Unita e I'Assise della 
donna della campagna. 

CAVE — Ore 20. C D . di se
zione con Fredduzzl. 

COMUNALI — Ore 17 In via 
La Spezia, riunlone responsabi-
l i cellule e attivisti Nettezza 
Urbana. 

ASSISE DONNE CAMPAGNA 
— Subiaco, ore 16, con J. Or-
landi; Pavona, ore 20, con M. 
L. Raco. 

TIBURTINO I I I — Alle ore 
19,30 attivo di sezione sulla crisi 
del Consigllo comunale e I'im-
pegno dei comunisti per I pro
blem! locali e preparazione Fe
sta provinciale de I'Unita, con 
Ercole Favelli. 

PORTONACCIO — Ore 20, at
tivo sulla crisi del Consigllo co
munale e I'impegno dei comuni
sti per i problem! locali e Fe
sta dell'Unita, con Roberto Ja-
vicoli. 

ASSEMBLEE — Guidonia, 
ore 19,30 con Tr ivel l i ; Pisonia-
no, ore 20 con Mammucari e 

Camilloni; Trionfale (Cellula 
Atac), ore 18 con Gensinl; No
mentano, domanl alle ore 20,30 
con M. Michetti. 

COMITATO FESTA PROVIN
CIALE — E' convocato in Fe-
derazione oggi alle ore 17. 

SERVIZIO D'ORDINE FESTA 
UNITA' — Le Sezioni sono In-
vitate a far giungere in Federa-
zione al compagno Sacco, gli 
elenchi dei compagni prescelti 
ed a farl l partecipare alia riu-
nione che si terra giovedi 19 
ottobre in Federazione. 

SERVIZIO COCCARDE — Le 
Sezioni sono oregnle di far giun
gere in Federazione al compa
gno Micucci gli elenchi delle 
compagne e dei compagni de
signate 

RITIRO MATERIALE FESTA 
PROVINCIALE — Le Sezioni 
sono pregate dl rlt irare i l ma
t e r i a l urgente a partire da que-
sta sera presso gli appositi cen-
tr i di distribuzione: Federazio
ne, Monteverde Nuovo, Al be ro
ne, Cinecitta, Tlburtlna, Torpl-
gnattara, Cenlocelle. Torre Mau
ra, Campitelli, Ostiense, Ostia 
Lido. Salario, Tufello, Trionfa
le, Ponte Mllvio. 

ASSEMBLEA REGIONALE — 
Domenica 15 ottobre, alle ore 
9,30, nel Teatro di via dei Fren-
tan! 4, si svolgera I'assemblea 
regionale dei segretari delle se
zioni del partito e dei circoli 
della FGCI per I'inizio della 
campagna del tesseramento e 
del proselitismo comunlsta. Ter
ra la relazione II compagno E. 
Berlinguer, segretano regionale 
e membro della Direzione. 

F.G.C.I. — Oggi ore 18,30, si 
riunisce in Federazione II Co-
mitato federate. 

dell'intoro complesso. allittato 
i\d oltre tient'anni all'a/ienda 
editonale Tumminelli arti grali-
(he. 

La storia del grosso edificio 
doll'Universita passato al noto 
complesso tipografico e abba-
stanza singolare. Intorno agh 
anni 30. in pieno legime fasci-
sta. \eniva redatta una rivista 
di problomi editonah: no cura 
va l.i direzione il dott. Nicola 
Spano, allot a direttore ammim 
stiativo doll'Ateneo dr Roma. 
I-i pubblica7iorie della nv ista 
venne aflidata alia Tumminelli 
che otfenne cosi in aflitto anche 
il vasto edificio dove sistemo 
tutti i suoi impianti. La rivista 
non si stampa piu ormai da mo! 
ti anni, ma il contratto di lo 
cazione e rimasto sempre in 
predi. 

A piu riprese l'Organismo rap 
presentativo universitario roma
no ha segnalato il caso alle au 
torita accademiche. Lo stesso 
rettore Martino. investito circa 
un anno fa della quest tone, si 
impegno a far scindere il con 
tratto con la Tumminelli La pre 
son/a di un complesso editonale 
pnvato all'interno <le'.!a Citta 
universitaria »• dixentato d'al 
tra parte ormai anacronistico 
di fronte alia grave tar en/a di 
edifici per l'atttvit.'i dtdatticcv-
scientifica. Basti pensare. per 
fare un piccolo esempio, che 
Scienze politiche. Legge e Scien-
/ e statistiche sono oggi ospitate 
in una unica ormai angusta se-
de. Vedificio che oggi e occu-
pato dalla Tumminelli potrebbe 
benissimo ospitare una Facolta. 

Manifestazione 
antifascista 
a Centocelle 

Domanl alle ore 18 a piaz
za dei Mlrt l (Centocelle) si 
terra una manifestazione an
tifascista dove parleranno: 
per il PCI, M. Rod a no- per 
i l PSU, P. Palleschi; per II 
PSIUP, R. Maffiolett i ; per 
II PRI, dott. Mazzano. 
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CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Stasera e domanl alle ore 
21.15 al l ea tro Ollmpico spet
tacolo delle < Stelle de) bal-
letto soviettco» (tagl n. 1), 
concerto dl dnnze dl prlmi 
ballerinl provenlenti dalle 
masslmo compagrile dl ballet-
to deirURSS BiRlietti lo ven-
dita alio Fllnrmonlra 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Sabato alle 17^0 concerto 
inaugurnle della stagione po-
inerldiana « Miichelangelo di 
Fircnze» duo pianistico Go-
rinl-Lorenzi. Musiche di Bach. 

TEATRI 

Precisazione 
In relazione ad un nostro ar-

ticolo del 30^-1966 precisramo 
che non e risultato in alcun mo-
do che gli studenti univcrsitari 
Mantovani Cesare e Papitto 
Francesco abbiano provocato gli 
inddenti durante i quali mori 
il giovane Paolo Rossi ne che 
abbiano partecipato ad atti ter-
roristici contro le sedi, il per-
sonak" e gli studentt dellUni-
\orsita di Roma. 

BORGO S. SPIRITO 
C la DOriglia-Palml. Sabato 
alle 16^0 prescnta: «Teresa 
ill Msirux» di Ella Tesbi 
Domenica alle 1H,'<0: « La 
maestrina > di Niccodemi. 

CENTRALE 
Alle 21.15 « La gabbia vtiota » 
di N Kanzari con A Baiti-
stclla. A. Chlocchio. M. Feli-
ciani. A. Miserocclii. T Pior-
federiei. L. Gizzt. F. Uegara. 
E Fallini. A B.irtolucci Kc-
pia O. Spadaro 

DELLE ARTI 
Sabato alle 21.15 C.la Pep-
pmo Oe Filippo in « Come st 
raplna una banra » 3 atti co-
mici di Samv Fayad. Novita. 

OELLE MUSE' 
Domani alle 21.30 Luciano Sal-
re presenta: « I.a segrrtaria » 
<li Natalia Gmzburg novita 
assolvita con Claudia Gian-
notti. Ludovica Moditgno, Do
natella Ceccarello. Nico Cun-
tiari. Elena Tonclli. Amos Da-
voli Rcgia L. Salce. 

Dl VIA BELSIANA 
tmmln»*nte la C la del Porco-
spino presenta atti unici di 
Moravia. Parise e Wilcock 

ELISEO 
Domanl alle ore 21 C ia Ita-
llana dl Prosa dir da Franco 
Zefflrellt presenta la novita: 
• Un equilibrio delicato > di 
Edward Albee. 

ESPERO 
Spcttacoli teatrali Complessi 
Beat 

FILMSTUDIO 70 (Via Ortl 
d'Ahbert. 1-Q 
Alle 19 e 21.30" «Aspctti del 
cinema canadese » Per?onale 
di Gianfranco Mingozzi c Ro
man Kroitor. 

FOLK STUDIO 
Alle 22.15 Folkitalia. Anna 
Casalino e il *uo * Gruppo R 

Cantl Popolari ». Secondo me
se di repllche" trionfali. 

FORO ROMANO 
« Suoni e luci » alle 21 Italla-
no. francese. tcdesco e Ingle-
se: alle 22.30 solo inglese. 

GOLDONI 
Sabato alle 21.15 recital di 
Robert Speaight cstratti da 
drammi di W. Shakespeare c 
da « L'assassinio nella catte-
dralc » di T S . Eliot. 

MICHELANGELO 
Alle 21 C.la del Teatro d'Arte 
di Roma presenta la novita 
dl Michelangelo Barricelll : 
• Dlrluo n 1 » con Giulia 
Mongiovlno. G. Vatra, M. 
Ward. Edoardo Granone. Re
gis dl Giovanni Maesta. 

PANTHEON 
Dal 22 alle 16.30 le Marionette 
di Maria Accettella con • Cap-
puccelio Rosso» tlaba musi-
cale. Nuova edizione di Icaro 
Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21,30 la C.la Spetttacoll 
« Fanfulla s presenta « Diver-
tenlisslmo » rivista in 2 tempi 
e 24 quadri con Lia Grifl. Pao
lo Certini e il London Ballet-
to Coreogralte N. Chiatti e 
R. Paoletti. 

QUIRINO 
Alle 17.30 famil. Tino Buaz-
zclli in « Macbeth • di W. Sha
kespeare Rcgia T Buazzelli 
con Paula Mannoni. M De 
Francovich. E Marcucci. R. 
tiiangrande. R Paoletti. 

ROSSINI 
Irnmmente inizio stagione del
la Stabile di Prosa Romana 
di Checco Durante, Anita Du
rante. Leila Ducci. 

SATIRI 
Alle 21.30: « Idgenla In Tan-
ride » dl Wolfgang Goethe con 
Flavia Milanta. Manlio Buso-
nl. Enzo Con"!oli. Pino Man-
zart. Edoardo Torrtcella Re-
gia Pino Manzari e Moshe 
Cahn 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinel e Gtovan-
nini presentano Alighiero No-
schese nello spettacolo musi-
cale « La voce del padroni » 
nuova edizione '67-63. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 731330C) 

VI\ a Zapata, con M. Brando 
DR • • • e rivi*ta Mini Mon-
do Sbarra-Canni 

VOLTURNO «Via Volturno) 
Tempo di terrore. con Henry 
Fonda \ • • c riviMa Vanrii 

9CTEPIE 
LANQPIE 
DRAPPERIE 
BIANCHERIA! 
CONPEZIONI 
perUOMO 
c SIGNOPA 

ITMDIZIOII&LE LIQUIDAZIONE 
I t&Jlixt Stafme 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 362.153) 
Agente 007 «1 vlve solo due 
volte, con S. Connery A • 

AMERICA (TeL 386.168) 
Agente 007 «l vlve solo due 
volte, con S. Connery A 4 

ANTARES (TeL 890.947) 
Una gulda per l'uomo sposato. 
con W. Mattheu A • 

APPIO (TeL T79.638) 
I-a nottc ft fatta per rubare, 
con P. Leroy S + + 

ARCHIMEDE (TeL 873.567) 
Die! die! My Darling! 

ARISTON (TeL 353.230) 
Masquerade, con R Harrison 

O • * 
ARLECCH1NO (Tel. 358.654) 

Ti ho sposato per allegrla, 
con \L Vittl SA • 

ASTOR (Tel 6 220 409) 
Tutti insieme appasslonata-
mente. con J. Andrews M • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Cluei temerari siillc marchiue 
\olanti . con A. Sordi A • • 

AVENTINO (Tel DT/. 137) 
II lafio di Satana. con B. 
Steele (VM 13) G • 

BALDUINA (Tel -H/592) 
La spia dal cappello verde, 
con R. Vaughn A • 

BARBERINl « l e i 471707) 
Cul de sac. con D. Pleascnce 

(VM 14) SA • • • 
BOLOGNA ( l e i 42b700) 

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

BRANCACCIO (Tel 735.255) 
tl laco di Satana. con B. 
Steele (VM 13) G • 

CAPRANICA f l e i 672.465) 
Matchless, con P O'Neal 

(VM U) A • 
CAPRANICHETTA ( l e i 672 465) 

I.a nottc r fatta per rubare. 
con P. Leroy S • • 

COLA Ol RIENZO (Tel i.V)5X4> 
I.'occhio seUaseio. con P. Le-
rov DR • • 

CORSO ( l e i 671 691) 
Quattro ha^sotti per un d i -
nese. con D. Jones C + + 

DUE ALLOR: (Tel. 273.207) 
Tre uomini in fupa. con Bour-
vil C • • 

EDEN (Tel 380188) 
F.I Dorado, con J. Wavne A • 

EMBASSY 
Prossima tnaugurazione 

EMPIRE (Tel S55 622) 
Blow-up, con D Hemmings 

(VM 14) DR • • • 
EURCINE (Piazza Italia. 6 -

EUR) Tel 5 910 986) 
iJk none e fatta per robare. 
con P Leroy S • • 

EUROPA 1 lei 855 736) 
Edipo Re. con F. Citti 

(VM 13) DR • • • 
FIAMMA ( l e i 471 100) 

Bella di giorno. con C. Dc-
ncuvc (VM 13) DR + + • + 

FI AM M ETTA (TeL 470.464) 
Irma la donee 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR + 
GARDEN (Tel 582 848) 

II laco dl Satana. con Barbara 
Steele (VM 13> G • 

GIARDINO (Tel t»4«H6) 
I diabolic!, con V. Clouzot 

(VM 13) G + + 
IMPERIALCINE n. 1 (T 6R6 745) 

E venne la notte. con J Fonda 
DR + + 

IMPERIALCINE ru J (T 6K6 745) 
E venne la notte. con J Fonda 

DR + + 
ITALIA (Tel 856 030) 

Da nomo a nomo. con L Van 
Cleef A + 

MADISON 
Prossima tnaugurazione 

MAESTOSO (TeL 786086) 
Tre uomini in faga, con Bour-
\ i l C • » * 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Un corpo da amare, con £. 
Nathaniel (VM IS) DR + 

• • • • • • • • • • • • • • 

m L« slgle cbe appalon* %c m 
• c a n U al UtoU del Olm " 
• corrlspondono a l l s »e- • 
9 guente elaaslflcaxloiM p«r • 
• gene i i ; # 

• A « Avrentoraaa • 
• C — Ctavle* • 
• DA — Dlaega* a n l a u t o * 

DO - • DoetuaeBtarl* — 

• D B — D r a a u t a U w # 

0 O — GlaU* # 

9 M • • Musical* ^ 
• S — Sent la ienUla • 
• SA — Satiric* • 

• SM — Btorleo-mltoloclea * 
• n nostro gladlz l* ral fllai * 
• v lene espresa* ae l ai*d« • 
• seenente: • 

• * • • • • — eceexlonala • 
• • • • • — ott lmo • 
• • • • — b o o n * • 
• • • — d l s c r e U e 
A • — v e d l o c r e A 
_ V M IS — TleUto al ami- Z 
• oorl dl 16 anni w 

• • > • • • • • • • • • > • • > • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Tre uomini in fuga, con Bour-
vil C • • 

METRO DRIVE IN (T. 6 050 126) 
Gli uomini dal passo pe^ante. 
con J. Cotton A + 

METROPOLITAN (TeL 689.400) 
I.e dolci signore. con C. Au
ger (VM 14) S A 4. 

MIGNON (Tel B69 493) 
Gli amanti deIl'i«ola 

MODERNO (Tel 460 285) 
Vietnam suerra senza fronte 

DO «. 
MODERNO SALETTA (460 285) 

t'na donna spo^ata. con M 
Menl (VM 13) DR 4 4 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
I.a notte e faita per rubare. 
con P Lerov 8 4 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Acrnte 007 si \ i \ e solo due 
\o l te . con S Connerv A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Mortanna. con A Henrikson 

(VM 13) DR 4 
OLIMPICO (Tei J02 635) 

Spettacolo teatrale (stelle del 
ballctto so\ ict ico) 

PARIS (Tei. /54 36B) 
Carovana di faoco. con John 
Wavne A 4 4 

PLAZA (Tel 681.193) 
II Iadro di Pariei, con J P 
Bclmondo DR • + + 

QUATTRO FONTANE (470 2&i) 
I.a Cina e \ ic ina. con G 
.Vann iVM :3) SA • + + 

QUiRINALE ( l e i 462.653) 
l"n nomo per tutte le Maglo-
nl. con P Scofleld DR 4 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Personale Lui* Bunuel. Vlrl-
diana, con S Pinal 

(VM 13) DR + • + + 
RADIO CITY (Tel 464103) 

Acente (M* si Vive solo due 
\o l te . con S Cor.r.ery A 4 

REALE (Tel. 580 234) 
Carovana dl fnocn, con John 
Wayne A 4 4 

REX (Tel. 864 165) 
Grand Prix, con Y. Montand 

(VM 14) DR « 
RITZ (Tel 837 481) 

Carovana dl fnoco. con John 
Wayne A + • 

RIVOLI (TeL 460883) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montana (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770 549) 
tl dottor Zlvago. con O Sharif 

DR ^ 
ROXY (Tel 870.504) 

Tl ho sposato per allegrla. con 
M. Vltti SA • 

SALONE MARGHERITA (Tele
fono 671 439) 
Marat-Sadc. di P. Brook 

(VM 14) DR • • * > 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Tre uomini In fug a. con Bour-
vll C 4 4 

SMERALDO (Tel 451.581) 
F II I contro Cosa Nostra, con 
W. Pidgeon DR 4 4 

STADIUM (TeL 393.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485498) 
Ad ognl costo. con J. Leigh 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

Un nomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S + 

TRIOMPHE (Tel. 83 80 0003) 
Fal In frctta ad uccidermi ho 
freddo. con M. Vitti SA + + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Edipo Re. con F. Citti 

(VM 13) DR • • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Dominique, con D 

Revnolds M • 
AIRONE: Uccldl o muorl. con 

R Mark A • 
ALASKA: Sette pistole per 1 

Mac Gregor, con R. Wood 
A • • 

xM.BA: L'estate. con E M. Sa-
lirno (VM 13) DK + + 

ALCYONE: La hisbetica doma-
ta. con E Tavlor SA + + 

AI.CE: Desperado Trail, con L 
Barker A • 

ALFIKRI: Da uomo a nomo. 
con L Van Cleef \ • 

AMIt\SCI \TORI: A qualruno 
piare caldo. con M. Monroe 

C • • • 
AMHRA IOVINF.I.I.I: Viva Za

pata con M Brando DR • • • 
e rivista 

ANIKNE: Operazione Comman
dos, con D Bogarde DR • 

APOLLO : Cleopatra, con E 
T.ivlor SM • 

AtJUILA: Quaranta funli al 
I*a«s<;o \pache. con A Murphv 

A • 
ARAI.DO: Parlni brucla? con 

A Dclon DR • 
ARGO: Î » ra^azza made in 

Pans, con A Margret S + 
ARIFL: I na carabina per Srhut 

con L Barker A 4 
ATLXNTIC: I n milione di anni 

fa. con R Welch A • 
A t T . t ' S T I S : Quien Sabe? con 

GM V«)lont«- (VM 141 A • 
At RFO: Colpo da re. con A 

Steel A • 
Al'SONIV: Film d'Essai: Dar-

line. con J Christie 
(VM '.3t DR • • • 

AVORIO: I raeazzi di handiera 
rialla. con M Sannia M 4 

BKLSITO: La hisbetica d o n u -
ta con E T»%lor S \ 4 4 

BOITO: Scandalo al sole, con 
D Mc Gulre S 4» 

BR^SIL: I a maeniflca preda. 
con M Monroe A 4 

BRISTOL: Caprice la cenere 
che scotta. con D Da\ SA 4 

BROXDWAY: Fantasia DX 4 4 
CXI.IFORNIX: I.a piu crande 

storia mai racrontaia. con M 
Von S* dow DR 4 

CXSTF.I.I.O: Cleopatra, con E 
Ta\Ior SM 4 

CINESTAR: Da nomo a uomo. 
con L Van Cleef A 4 

CLODIO: Tre morsi nella mela 
con S Koscina S X 4 

COLORXDO: Duello a EI Dia
blo. con S. Pouter A • • 

CORXI.LO: II sudario della 
mummia. con E. Sellars 

DR + 
CRIST XI.I.O : Scotland Yard 

chiama Interpol Parigi. con 
H. Moxev C. «. 

DFL XXSCEI.I.O: Tre uomini 
In fn*a. con Bourvnl C 4 4 

DIXMXNTE' Xgente 4K2 chie-
de ainto. con D Jan<*en 

G • • 
DIXNX: Per qualrhe topolino 

in piu DA • + 
EDELWEISS: La tlgre del sette 

marl, con G.M Canale A • 
F.SPERIA: El Dorado, con J. 

Wavne A • 
ESPERO: Spett teatrali musica 

beat 
FARNESE: II rltorno del ma-

gniflcl 7, con Y. Brvnner 
A + • 

FOGLIANO: II cobra, con D. 
Andrew* (VM 14) G • 

GU'LIO CESXRF. : Femmlne 
delle caverne. con E Ronay 

A • 

HARLEM: Riposo 
IIOI.I.X'WOOD: X'ORIIO spusarle 

tulle, con E Prt-slcy S 4. 
IMPERO: II grande coudottlero 
INDUNO: I cavalier! dello spa-

zio A • 
JOLLY: I.a tlisbrtica domata. 

con E Ta\Ior SX • • 
•IONIO: Nam per ticcldere \ > 
I. X FENICE: II raga/7o che sa-

pe\a amare. con D Pcrcgo 
M • 

LEBLON: La grande fuga. con 
S Mc Queen DR • • • 

LUXOR: Prossima aperttira 
MASSIMO: Lo scandalo, con A 

Aiimc (VM 18) DR 4 
NEX'XDA: Rommel la \o lpe del 

deserlo. con J Mason DR • 
NIAGXKA: Cleopatra, con E 

Ta\lor SM 4 
Nl'OVO: I.a pantera rosa. con 

D Ntven SA +4. 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

le7ione : Francesco, giullare 
di Din. di R Rossellini 

DR • • • 
PALLADIUM: Come rubare un 

milione di dollar) e \ ivere 
felici. con A Hepburn SA +4, 

PAIA7.ZO: Un miindn nuo\o. 
con N Castelnuovo 

(VM IB) DR 4 4 
PLXNF.TARIO: Deserto rosso. 

con M. Vini 
(VM 14) DR • • • 

PRENLSTE. Quel temerari sul-
le macrhine \nlanti, con A 
Sordi A • • 

PRINCIPE: Cordura. con Rit;i 
Havworlli DR • • 

RENO: lo non protesto io amo. 
con C Caselli S 4 

RIALTO- Tutti insieme appas-
sionalament r . con J Andrews 

M 4 
RUBINO: Deserto che \ i \ e 

DO 4 4 
SPLENDID: Un dollaro tra I 

denti. con F Wolff A 4 
TIRRENO: Chi era quella sl-

gnora? con T Curtis SX 4 4 
TRIANON: Gli Inesorahili. con 

B Lancaster A 4 4 
Tl'SCOLO: II sentient degli 

amanti. con S Havward S 4 
UI.ISSE: Pugul pupe e pepite. 

con J Wa\ne C 4 4 
VIRIIXNO: Parigi brucla? cor. 

A Dekm DR 4 

Terze visioni 
AURORA: Due samurai per 100 

gelshe. con Fran«-hi-Ingra?sia 
C 4 

CXSSIO: Agente 09? licenza di 
uccidcre. con S. Connerv 

G 4 
COI.OSSEO : W I n n y Pub 

DX 4 4 e Deserto che \ i \ e 
DO 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DF.LLF MIMOSE: AlHe. con M 

Came (VM Id) SA 4 4 
OKI.1.1. RONDINI: La settima 

tomha 
DORI-X: Omlctdio per appunta 

memo, con G. Ardisson G 4 
FLOOR XDO: A 00? dalla Russia 

con amore. con S Conner; 
G 4 

FARO: II santo prende la mira 
con J Marais (VM 14) A 4 

FOLGORE: RMn Internationa
le. con J. Gabin G 4 4 

NOVOCINE: II meravl?lloso 
paese. con R Mitchum A 4 

ODF.ON: Scotland Yard opera-
7ione Soho G 4 

ORIF.NTE: La ragazza >e j e . 
con A Margret S 4 

PRIMA PORTA: Tutti Insieme 
appassinnatamente. con J An
drew's M 4 

PRIMAX'ERA: Riposo 
REGII.LA: Se sparl ti uccldo. 

con E Purdom A 4 
ROMA: La leefe delta matla 
SALA UMBERTO: II sorpasso. 

con V. Gassman 
(VM 14) SA 4 4 

RIDUZIONI E N A L - A G I S : 
Ambasctatori. Amhra Jo\lr.elll, 
Apollo. Argo. Aqulla. Corallo. 
Colnsseo. Cristallo, F.sperla. 
Farnese, Jolly. La Fenlce. No
mentano, Nuovo Ollmpla. Orlo-
ne. Palladium. Planetario, Pla
za. Prima Porta. Roma, Sala 
Umberto. Sala Ptemonte, Traja-
no dl Fiumlcino, Tuscolo. TEA
TRO: Satlrl. 

.\on si inriigiiano 
per il crimine 
« piunificato » 

Se, come e vero, nuVa pub 
moralmente giustiflcare le tm-
prese crimmose consumate 
dai « ganostcrs v Cai'allew c 
Notarmcola, Quali « r a l o r i » 
potrebbcro mai giustificare tl 
jnassacro di Jtiigliaia di tnno-
centt da parte degli « amici ed 
alleati » americani laggiu nel 
Vietnam'' 

Perche mat, allora, stando 
alle tndicazioni di molti gior-
nali, la qente bennata dovreb-
be vommuoversi, csecrare, 
enndannare, rabbrwidire, re-
stare agghiacciata e sconvolta 
dall'orrore dlnanzl ai delitti 
commessi dai banditi dt c«.s« 
nostra, c poi turn dovrebbe 
sprecare un'oncia di indigna-
zione e restarc pressocche m-
diflerente dmami alia sangui-
noia tragedta vlclnamtta, al 
napalm ed ai bombardamenti 
a tappeto7 

Perche. di gratia, questa 
sconcertante, dirci mostruosa. 
discrepanza ncll'apprezzare il 
valore della vita umana, a se-
conda che, rispettivamente, 
esso venga offeso da azioni in-
dividuali a carattere occasio
nal. dilettantcsco ed «arti-
gianale», ovvero da imprese 
condotte su scala sistematica, 
pianificata ed « industrial w? 

Bisogna forse da cib con-
cludere che la a licenza di uc
cidcre » e un privileglo che 
spctta solo a coloro che sono 
a orgaruzzati »9 

Grato della pubblicazione, 
con i mighori osscqui. 

Dott. FRANCESCO MARINO 
(Torino) 

Giocano a scarica-
barilc: intanto 
non ricevono 
lo stipendio 

Gli insegnanti della scuola 
media statale « Calamatta » di 
Civitavecchia ancora debbono 
riscuotere — alia data del 9 
ottobre — lo stipendio del 
mese di settembre 1967. 

Si dice che la colpa sia del 
provveditorato agh Studt di 
Roma perche non ha tnviato 
t mandati di pagamento al-
I'Ufficio po^tale di Civitavec
chia, II provveditorato agli 
Studi di Roma assicura inve-
ce che il disservizio e causa-
to dalla negligenza della scuo
la la quale sistematicamente 
nivm gli ordmatn t di cassa 
sempre con eccessivo ritardo. 
A sua volta la scuola raccon-
ta che la colpa e dell'ufficio 
postale sempre sprovvisto dl 
denart. 

Insomma. tutti hanno la lo
ro scusa, soltanto i professo-
ri debbono soggiacere a que
sta imposizione. 

Con rispetto. 

LETTERA FTRMATA 
(Ci vitavecchla-Roma) 

Hanno fatto gnerra 
v Rusislt'nza, hanno 
rastrellato le hombe 
a Koves: licenziati 

Abbiamo inviato al Presi-
dente del Consiglto on. Moro 
la scguente lettera, che gradi-
remmo fosse, sia nitre in ]Xtr-
te, pubbltcata sullUmtiv 

« / giornali hanno riporta-
to con grande rtltcvo la no-
tizia delle accoglienzc "entu-
siastiche" cut Ella & stata fat
ta segno durante la visita nel
le citta del Cuneese Anche 
not, quel sabato W settembre, 
cravamo a lloves. nella spe-
ranza di poterla avvianare di-
rettatnente: anchc nol abbia
mo udito nella Citta Mar tire 
le sue belle parole di liberta. 
democrazui, qiustizia Ma, per 
essere sincen. quelle parole 
hanno avuto per noi un st-
gmficato ironico, quasi dt ir-
rtstone. E cosi non abbiamo 
potuto ]xirteciparc all' "entu-
siasmo" generale. perche per 
not appunta le parole hbertft, 
dpmocra7in, giustiziti, per cui 
pure abbtamo a sua tempo 
contbattuto e. sofferto e pa-
tito, non hanno piit alcun 
senso, vittime come siamo 
stati della faziosita. del setta-
rismo, della dtscnminazione 
politico attuati al tempo del
ta "uttcrra fredda". 

«A'oi siamo infatti tre ex 
dipendenti del vitnlstero Dt-
fesa Escrcito. apjxirtenenti un 
tempo al "Nuclvo rastrcllaton 
bojnbe mesplose c mutcriale 
bellico" propria dl Botes . AW 
Qtugno del 1952, per puri mo-
tin politicostndacali. funitno 
tngiustamentc licenziati e a 
nulla talsero i nostrt ricorst. 
le nostre proteste. Dopo tanti 
anni dt onesto lavoro, di un 
lavoro pertcoloso compiuto 
mettendo a repcntaglto le no
stre vitc. di un lavoro soctal-
mente utile perchb tcso a ri-
sparmiare, dojK) gli orrort del
la guerra, prcziose vite uma-
ne; ebbene, dopo tutto que-
sto I'cssere ridotti sul lastri 
co. il conosccre la mtscrta. 
disoccupazione e anche fame, 
e solo per motivi ideologtct, e 
dopo aver fatto la guerra % 
la Rcststenza, ci ha fatto e 
ci fa quasi impazzire- per I'm-
giustizia patita. per t danni 
soflerti, per le umihaztoni 
sopportate. 

« . . .Vorra, signor Prestdente, 
far rimuovere questo ostacolo, 
farct tnserire a panta di do-
vert c di diritti fra gli altri 
cittadim?...». 

PIETRO PANERO 
12 nnnl dl servlzio, combatttnte 
A O , antifascista processato e ln-
carcerato. 

ALFONSO BARALE 
11 anni dl servizlo, combattent* 
ultima guerra, partiglano combat-
tentc dal 13 settembre 1943 flno 
alia IJberarione. congedato col gra-
do di tenente. Casa lncendlata dal 
nazifascisti, due lratelli fenti nella 
lotta partiglana. 

ANGELO VIVENZA 
7 anni dl servUio, combattente 
guerra 1940-'45. lnvalldo dl guerra 
non ancora rlronosriuto. 

(Boves - Cuneo) 

»*' -?.; -£A£ 

assisteazae 
prevHhoza 

mm: 

ASHEGNO 1)1 
BENEMKRKNZA PER I 

FERSEGUITATI POL1TICI 
ANTIFASCIST! E RAZZIALI 

La comniissione competen-
te a nconoscere il dintto &1-
l'assegno vitalizio di beneme-
renza ai perseguitati politic! 
antifascist) e razziali ha deci-
so che tale trattamento com
pete anche ai titolari di pen-
sione INPS, purche non ab
biano un altro assegno di 
benemerenza o pensione a ca-
n c o dello Stato. Da questa 
decisione discende che t per
seguitati politici antifascist! e 
razziali possono essere tito
lari di una pensione dell'INPS 
e dell'assegno di benemeren
za. 

Coloro che in passato han
no ottenuto il nconoscimen-
to della qualiflca di persegui-
Lato politico antifascista per 
aver subito il carcere, il con-
tino di polizia, 1'espatrio. la 
ammonizione e la sorvegllan-
za di polizia possono ottene-
re 1'assegno di benemerenza, 
pari al minimo della pensio
ne della previdenza sociale 
anche se in passato non gli 
sia riconosciuto tale tratta
mento in quanto titolari di 
pensione dell'INPS. 

Occorre tenere presente che 
1 perseguitati che non hanno 
presentato domanda nel pas
sato la debbono inoltrare en
tro e non oltre il 30 novem
bre 1967. per aver diritto agll 
arretrati a partire dal 24-4-67. 
Per le domande presentate 
successivamente alia data so-
vTindicata. I'assegno decorre-
ra dal mese successivo a quel-
lo in cui sia stata presenta-
ta la relativa domanda. 

CONTR1BLZIONE FIGl"-
RATIVA PER I PERIODI DI 
DISOCCUPAZIONE (L. Gor-
din - Monra) — Solo con la 
legge 218 1952 e stato rico
nosciuto il d intto all'accredi-
to dei contnbuti figurativi 
per i penodi di disoccupazio
ne indennizzati e c i6 com
ports che possono essere fat-
te valere solo le disoccupa-
zioni cadute dopo l'entrata in 
vigore di d e t u legge. n valo
re dei contnbuti figurativi ac-
creditati per i penodi di di
soccupazione indennizzata si 
ncava dalla media dei contn
buti effetuvamente versati nel-
l'assicurazione generale obbli-
gatoria per 1'invalidita. vec-
chiaia e superstiti nell"ultimo 
anno antenore ai periodi di 
disoccupazione. 

REVERSIBIMTA' DI PEN-
SIONE FERROVIARIA A 
COU-*TERALE (G. D'Aoll-
sio . Napoli) — In materia 
di pension! secondo le norme 
contenute nella Costituzione 
si dovrebbero accogliere gli 
orientamenti piu lati, nel sen
so d o e dl riconoscerla anche 

al collateral! (fratelli e sorel-
le) in quanto mabili e nulla-
tenenti, ove non concorrano 
discendenti o ascendenti. Se 
e \-ero che tale pnncipio ri-
sponde alia esigenza di garan-
tire ad ogni cittadino i mez-
zi necessari per vivere non e 
men vero che la legge 46/1958 
nello art. 18 trova una mter-
preiazione restnttiva. nel sen
so che ad esso viene dato so
lo valore retroattivo. I/azione 
per la modifica della legge o 
per la sua giusta applicazio-
ne deve partire dalla NLigi-
stratura, ove si scarti 1'inter-
vento del Parlamento per una 
diversa e piu chiara formu-
lazione. 

VEKSXMENTI VOLONTARI 
(1^. Macchl - Busto Arsizio) 
— Per poter continuare la 
contribuzione prevrdenziale 
con i versamenti volontan oc
corre avere un anno di con
tribuzione nell'ultimo qum-
quennio ed in mancanza dl 
tale requisito avere versato 5 
anni di contnbuti in qualsi-
voglia epoca sempre che il ri-
chiedente non abbia piii di 
50 anni se uomo o 45 se 
donna. I-a contribuzione vo-
lontaria se autonzzata dal-
1'INPS decorre dalla data del
la domanda e non puo co-
prire penodi passati. Per 1 
penodi di disoccupazione ven-
gono arcreditati i contnbuti 
figurativi. solo per i mesi in 
cui i lavoraton percepiscono 
lmdennita, e questo deve es
sere da te calcolato per rica-
vare i penodi vuoti di contri
buzione. 

PERSEGt'ITATI POLITICI 
ANTIFASCISTI (G. Alusto -
Pozzuoli) — Solo recentemen-
te 1'INPS ha commciato a ri-
lasciare i nuovi prospetti re-
lativi alia nliquidazione delle 
pensiom a favore dei perse
guitati politici antifascist! e 
razziali in n fenmento alia leg
ge 261/1967 e qumdi gli inte-
ressati ora hanno modo di 
controllare se siano stati ap-
plicati onentamenti restntti-
vl. Dal canto nostro abbiamo 
controllato alcune pratiche ed 
abbiamo ricavato che non e 
stata applicata la migliore 
qualifka professionale per tut
ti i periodi di persecuzione, 
nel caso che quest! siano sta
ti p lunmi ed intervallatt da 
occupazioni; ne sono stati ap-
phcati gli scatti di anzianita, 
e per talune pratiche st iamo 
controllando se la liquidazio-
ne degli arretrati venga bloc-
cata al quinquennio. Questo 
per dirti che 1'azione del Pa-
tronato INCA non e finita, e 
ad esso occorre ricorrere per 
impugnare le decision! del
l'INPS o per sol lecitame le 
decision! ove queste si fac-
ciano attendere da troppl me
si, come e per il tuo caso. 

Rtnato Buschi 
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