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Ancora 
sull'unita 
sindacale 

J segretarl socialistl della 
C.C.d.L. 'hanno replicato alia 
lettera mia e di altri compa-
gni, pubblicata sull'Unita del 
28 U.S., e riguardante il recen-
te documento della corrente sin
dacale socialista romana. La 
risposla evita alcune, non se-
condarie, precisazioni, conside-
razioni e domande da noi for
mulate. Ma non e questo che 
importa rilevare. 

Nella nostra lettera noi ave-
vamo espresso una considera-
xione 'centrale, die scatunva 
non da xllazioni ma, come ab-
b'tamo avuto modo di dimostra-
re. da quello che il documento 
socialista dice e da 'cid su cui 
face: e cioe che da tale docu
mento « traspare pericolosamen-
te la ipotesi di un processo uni-
tarto che nascerebbe da reffw-
re all'interno delle vane oraa-
nizzazioni e tra di loro». 

Questa nostra considerazione 
viene decisamente rapmta dai 
compagni socialist!. Bene.' Que
sto e Vessenziale! Ne prendia-
mo atto con soddisfazione per
che qui 'e \l punto discrtminan-
te del collocarsi dmanzi at pro 
blemi dell'unita e sul quale tut
ta la CGIL era ed e d'ac-
cordo. E' il punto dal quale e 
possibile proter/nire d dibattito 
« concretizzare Vimpegno a far 
prof/redire il processo unitario 
con un dialoao non circoscrit-
to a chi d '(/id d'accordo con 
noi: con una ricerca ed una 
iniziativa che conquisti. per tut-
ti e con tutti, piu avanzate po
sizioni dell'unita. sia sul piano 
dell' azione sindacale che su 
quello della defimzione di un 
sindacato unitario la cui natu-
ra. struttura e regale saranno 
determinate non da «recipro-
che 'concessioni» — inJe.se in 
senso deteriore — ma dalle con-
quiste che la volontd umtaria 
e la comune esperienza con-
sentiranno di realizzare nell'in-
contra di concezioni diverse. 

Ed e 'propria da questa col-
locazione, che avevamo richla-
mato alia riflessione sui con-
tenuti del documento socialista. 
Perche esso oggetlivamente si 
colloca — lo si voglia o no — 
in modo non conforme a que
sta esigenza nel momento in 
cui la politico dell'unita viene. 
di fatto, ignorata nei concreti 
contenuti che assumono oggi la 
ricerca e la iniziativa unitaria 
e viene 'circoscritta alle sole 
questioni dell'incompatibilita e 
delle affiliazioni intcrnazionali 
e delle decisioni unilateral! da 
assumere in proposito. 

Su queste questioni. comun-
que. nell'intento di arrivare a 
conclusioni sempre piu unitarie, 
si discuterd prossimamente nel-
le istanze normali della CGIL 
(prima sede naturale di ogni 
dibattito) la cui convocazione, 
come e nolo, era prevista e 
decisa 'fin dalla vigilia della 
conferenza di Ariccia. Si discu
terd e si deciderd. certamente, 
senza processi alle intenzioni. 
Questo e il costume della CGIL 
che propria su questo piano 
— del 'valutare le cose per 
quello che sono e non per cid 
che si presume sottintendano — 
ha ottenuto il suo piu grande 
successo nei rapporti unitari 
con le altre ccntralt sindacali, 

.battendosi per un diverso clima 
e per nuovi rapporti tra di esse. 

Questo vuol dire. perd. non 
attribuire a nessuno posizioni 
che non ha mai preso e atti 
che non sono stati mai com-
piuti: e vuol dire non ignorarc 
quello che si e detto e fatto. 
Per esempio. vuol dire ricono-
scere che ad Ariccia nessuno 
di parte comunista ha xnllerato 
le questioni delta F.S .11. e dei 
problemi collegati: nella mistt-
ra in cui se ne e parlato & 
stato solo per ricordare la ac-
cusa mossa a questa organizza-
zione di iniziatiie a carattere 
propanandistico. velleitane, pri-
t v di conseguenze pratiche. 
Vuol dire, a proposito delle in-
compatibilitd. che non si pud 
parlare di maggiaranza e di mi-
noranza regislrate ad Ariccia. 
in una conferenza consultiva 
che. per definizione, propria per 
la libertd del dibattito. esclu-
deva a priori qualsiasi qualifi 
cazione di tal genere. Va rile-
vato. semmai, seppure questa 
qualificazionc la si vuole oggi 
introdurre. che la test della im-
med'ata decisione umlatcrale 
d stata in atsoluta minoranza 
e etie. a me pare, nessun ap-
parlrncnte alia corrente comu
nista vi ha dnto Vombra di 
un consenso: mentrc la grande 
maggwranza si e espres.sa per 
una decisione da assumere do-
po Vincontro con Cisl e Vil pro-
posto da Novella, al fine di ve-
rificare le idee dealt altri « 
valutare te conseguenze delle 
nostre posizioni. 

Vuol dire, ancora. non tgno-

Misferiosa 

oggressione 

ad un giovane 
Sanguinante. sotto v:olento 

choc, un giovane c stato nnve-
nuto. privo di scnM nell'atno 
di un portone in \ i a HnndiM. 
Verso sera, alcuni mquihni che 
stavano rientrando in casa han 
no scorto il corpo esan.me ai 
un angolo: soccor.<o il ferito e 
stato accompagnalo al San Gio
vanni dove i media I'hanno ri-
coverato in o&sen azione. 

Nicola Lo Tosto. di 23 anni. 
questo il nome del fento. non 
era. fino a notte tarda, in con-
dizioni di parlare: questo ele-
mento e U fatto che nessuno lo 
conoscesse nel palarzo al nu-
mero 2 di via Brindisi dove e 
stato trovato. hanno reso dif
ficile nsolvere subito n grave 
fatto. Pare peni. soprattulto 
dalla natura delle contusioni che 
l'uomo sia stato gettato da una 
finest ra. Nicola Lo Tosto infatti 
ha evidenti segm di pugni e 
ct lc i che gli hanno provocato 
wntusioni addominali e alia 
testa. 

11 commissanato di San Gio
vanni ha inizialo le indagini per 
idtnUftcare t misteriosi aggres-

rare. per attaccare una parte 
della CGIL. che questa orga-
nizzazlone — alia quale si ad-
dossa lutto 'il fardello delle cri-
Uche — e quella che ha le piu 
avanzate posizioni. di prmcipio 
e di attuazione pratica. sul pro-
blema delle incompatibilitd. Vuol 
dire non accusare di doppiezza 
chi coerentemente crede che. 
oggi, una decisione unilaterale 
su questo attuale problema, e 
carlca di rtschi per il processo 
unitario e per la stessa CGIL. 
Infatti non soro secondari i pro 
blemi che sorgono dallo scom-
penso "dj rappre.se/ita'itii:; tra 
smdacati present: e quelli as-
senti i". Tarlamento; i pericoli 
d°'.!'acutizzazione di una pole-
mica per le spiegaziom diverse 
da dare ad un diverso atteggiu-
mento; dell'ostucolo alia ricer
ca di nuove sedi per tl rappor-
to sindacato societd. Ne puo non 
considerarsi tl fatto che in cin
que anni possanu accadere mol-
te cose, 'net smdacati. nel Por
tamento e nello tvolgtmento del
la vita detnocratica del Pae^e 
e che. qiiiiidi, mentre puo es-
.sere decisa in qualsiasi momen 
to futuro. a seconda dell'anda-
mento delle cose, la ^celta im-
mediata tra mattdato parlamnn 
tare e mcanco sindacale, non 
.si pud esporre Vinlera orgamz-
zazione al rischio di una situa-
zione nella quale le venga un-
putata la soitovaltttaztone del 
Parlamento e delle sue funzloni. 

In fine, ancora qualche parola 
sul ruolo delle correnti. La que-
stione della loro sempre mag-
giore caratterizzazione sindaca
le e in rapporto dialettico con 
il loro superamento. nel senso 
che prelude ad esso; cid per
che" sui problemi sindacali pud 
aversi un dibattito contingente, 
ma non troveremo mai. soltanto 
in essi, la qiuttificazione di una 
divisione cristallizzata in modo 
permanente. E', questo, un pro
cesso non facile, certamente 
lungo propria per le sue diffi-
coltd. che obbliga a respingere 
le pressioni per un artificioso 
scioglimento delle correnti e, 
nel contempo. obbliga perd a 
non fare passi indietro ed a 
garantire con la loro reale sin-
dacalizzazione le condizioni del 
loro superamento. 

Aldo Giunti 

Occorre impedire l'assalto del cemento al meraviglioso bosco litoraneo 

AFFARE CAPOCOTTA: I PRIM I NOMI 
Entro quattro giorni la Giunfa approverebbe la delibera della convenzione con la Societa 
marina reale - Un intervento di «ltalia Nostra* - Come I'architetto Fulco Pratesi descrive il parco 

Una vedula aerea della macchia dl Capocotta. 

II giorno 
Oggi venerdi 3 novembre 

(307-58). Onomastico: Urnberto. 
II sole sorgo alle 7.6 e tramonta 
alle 17.7. Prinio quarto di lu-
na il 9. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati Gl tnaschi e 42 

feminine: sono morti 28 maschi 
e 17 femmine. di cui 1 minore 
di sette anni. Sono stati cele-
brati 208 matrimoni. 

Istituto Gramsci 
Oggi alle ore 18 all'Istituto 

Gramsci. in via del Conserva
tory 55. il prof. Mirab Ma-

marclascvili. resDonsabile della 
sezione di fllosofla dell'Istituto 
del movimento operaio interna-
zionale di Mosca, terra una 
conferenza. in lingua italiana. 
sul tema «I^a concezione del-

Tindividuo nell'analisi marxi-
sta *>. 

Nonostante tutto e ancora pos
sibile arrivare in tempo a sal-
vare Capocotta. Anche se la 
< Societa sviluppo marina reale > 
sta accelerando i tempi per gum-
gere al piu presto alia lottizza-
zione del meraviglioso IKJSCO li
toraneo e sempie possibile bloc-
u-are tutta 1'opcrazione. Do\ e og
gi si snoda una delle pochissi-
me macchie di tipo mediterraneo 
nmaste lungo le nostre coste, se 
l'operazione dovesse andare in 
porto troverebbero poato quasi 
duemila ville che cancellerebbe-
ro degli annali botanici anche 
questo angolo di rara bellezza. 

Purtroppo fino a questo mo
mento non si e nusciti a fer-
mare le mani ai no\elli vandali. 
Sf procede intanto spediti per 
giungere alia convenzione fra 
ammimstrazione comunale e 
< Societa marina reale > nel bre-
\ e spa/io di pochi giorni. II sin-
daco si sarebbe impegnato a far 
approvare dalla giunta fra quat
tro giorni la delibera della con
venzione. E" vero che la deci
sione della giunta dovrn poi es-
sere ratificafa dal Consiglio co
munale e in ultima istan/a dal 
ministro dei I^avori pubblici 
Mancini cbiamato. in base alia 
lecente legge-ponte urbamstica. 
a esprimere il suo parere. ma 
resta comunque il fatto che « i 
personaggi che stanno dietro a 
tutta l'« operazione > muovono 
le loro pedine con una celenta 
impressionante. 

Ma chi sono coloro che stanno 
dietro a tutta l'operazione? Non 
e facile dare una risposta esau-
riente a questo interrogativo, 
anche perchd alcune personalita, 
che si dice siano interessate alle 
lottizzazioni, non figurano diret-
tamente. II primo nome che com
pare ufficialmente nell'affare 
Capocotta e quello del consiglie-
re comunale liberale Alciati. pro
prietary della ditta Alciati-Pa-
stina che ha proceduto alia co-
struzione delle strade e delle 
altre opere necessarie per dare 
l'avvio ai lavori per le 1800 ville. 
Nella ditta Alciati-Pastina figu-
ra anche l'amministratore dei be-
ni di cui i Savoia ancora dispon-
gono in Italia, il grand'ufficiale 
Urnberto Frascati. Dei Savoia 
troviamo poi interessate all'ope-
razione le figlie di Jolanda — 
Vittona. Ludovica e Guia — 
proprietarie di numerosi lotti. 
Vice-presidente del c Consor/io 
proprietari marina reale » e En

rico Mantello che oltre ad es-
sere considerato l'uomo di punta 
di tutta l'operazione e notoria-
mente legato all'on. Orlandi. Pre-
sidente del consorzio e l a w . 
D'Amelio, capo dell'Ufficio legi
slative della Camera e proprie
tary di dieci lotti dove sembra 
si sia gia proceduto alia distru-
zione del sottobosco. 

Questi i nomi che si e riusciti 
a individuare; ma. come dice-
vamo. l'elenco delle personalita 
interessate a Capocotta e sen-
z'altro piu lungo. 

Intanto, mentre si procede a 
tappe forzate per giungere al 
piu presto al'a costruzione delle 
ville, ci si sta muovendo anche 
per imjjedire che lo scempio 
venga compiuto fino in fondo. 
Sappiamo che cltalia Nostra* ha 
inviato ieri sera un documento 
alle atitonta governative e comu-
nali dove si mette in risalto 
quanto il nostro Paese perde con 
la lottizzazione di Capocotta. II 
documento. per correttezza. ver-
ra reso pubblico attraverso la 
stampa appena sara giunto alle 
autoritn interessate. 

Sul bosco di Capocotta si d 
pronunciato anche I'architetto 
Fulco Pratesi. membro del diret-
tivo di « Italia Nostra ». « Di tut-
te le grandi selve costiere che 
e.sistevano lungo le coste ltalia-
ne scrive fra l'altro I'architetto 

Pratesi — solo due. a nostro 
parere possiamo considerare so-
pravissute, da Ventimiglia a 
Trieste: il Gran Bosco della Me-
sola (Ffcrrara) e la Foresta di 
Castel Porziano - Cajiocotta 
(Roma). La Tenuta di Cap«x;ot-
ta. parte integrante di Castel 
Porziano fino all'awento della 
Hepubblica. forma con questa 
un tutto unico che la divisione 
a rete apposta in questi ultimi 
anni tra l due non riesce a diw-
dere. 

« Possiamo a ragione affer-
maie che essa. a differenza 
delle foreste di Miglianno -
San Hossore. composte in buona 
parte di essenze non autoctone 
(come il Pino domestico) rappre-
->enti l'« ultima > testimomanza di 
quelle che furono le selve im-
penetiabili che coprivano gran 
parte del litorale tirrenico. 

«I.a prima fascia, \erso il 
mare, e compost a pnncipalmen-
te da quel forteto cespuglio noto 
come * tomboleto » ed in cui si 
rinvengono quasi tutto le escen-
/ e carattensticho della tipica 
^macchia mediterranea»: il Lec-
c o , il I.entisco. l'Olivastio. la 
Fillirea. il Ginepro. il Coihez/o-
lo; inutile ricordare l'utilita che 
(Itiesto ti|>o di associazione rue-
"-te nei confionti della stai>ih//a-
zione delle dune e della salva-
guaidia dei boichi re-itanti ». 

Muore cadendo da soli due metri 
Un fioraio ha perso la vita in un banalissimo incidente: Agostino 

Meiola. di 32 anni stava lavorando su una scala snodabile. a due 
metri di altezza quando, messo un piede in fallo. ha |>erso l'equi-
librio ed e piombato sul marciapiede. E' successo ieri. nolle prime 
ore del pomeriggio in via Alessandrma. angolo via Lucera: l'uomo 
doveva raggiungere 1'insegiia luminosa del negozio i>er cambiare 
una lampadina. ma mentre tentava di fissare la seconda rampa 
della scala, e caduto pesantemente. ed ha sbattuto la testa sul-
l'asfalto. Subito soccorso da una donna il Merola. e stato adagiato 
su un'auto: d spirato durante il trai;itto \ e i s o il San Giovanni. 

Disarcionato e e/cc/so a co/ci dal cavallo 
Disarcionato e preso a calci dal cavallo, un anziano contadino 

d morto poche ore piu tardi. II tragico episodio e avvenuto ieri 
mattina. verso le 11, a Mara no, nei pre=si di Tolfa: la vittuna si 
chiamava Giulio De Felice ed ave \a 69 anni. 

Sfroncato dall'infarto in casa del figlio 
Gaetano De Blasio, 70 anni, e morto. stroncato da un infarto 

in casa del figlio un aitiere ippico di Tor di Valle. Era arnvato 
solo l'altro giorno a Roma per una visita al pa rente. II malessere 
lo ha aggredito mentre era solo: qunndo il figho e rincasato. 
lo ha trovato gia cadavere. 

' -V- ' <* * ' WWil tartlfl I mm HIKIMIi • mm 

Achard apre 
la stagione 

al «Leopardo» 
Lunedl 6 novembre al Tea-

tro del Leopardo, per la lnau-
gurazione della stagione d> pio-
Ba, verra presentata dalla Com-
pagnia Stabile del Teatro la 
comniedia di Marcel Achard 
« Voule2 - vous jouer avec 
moa? ». Gli interpreti sono 
Francesco Gerbasio. Federica 
Giulietti. Marcel Royez e Cl.ui-
ctio Kemondi Scene e costuml 
di Silvnna Sllvestri. Regia di 
Frontini e Remondi. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Martedi 7 novembre al Teatro 
Olimpico alle ore 21.15, prima 
esecuzione a Roma del Smg-
spiel di Richard Strauss 
« L'ombra dell'asino» (tagl. 
n 4). Diretiore F. Mannino. 
Biglietti in vendiia alia Fi-
larmonica (312560) 

AULA MAGNA UNIVER5ITA' 
Lunedl allf 21.15 (tagl. 4) 
concerto del flautista S. Gaz-
zelloni collabora 11 pianista 
Bruno Cantno Suonate per 
flauto e piano di W A Mo
zart. 

SALA DI VIA DEI GRECI 
Stasera alle 21.15 concerto 
dedicato a Vivaldi nell'esccu-
zione del « Virtuosi di Roma » 
diretti da Renato F.isano con 
In parteclpazione del clavi-
cembahsta Ferruccio Vigna-
nelli 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA 

Alle 21.15 ll gruppo M. Rlccl 
presenia: « Itlnminazlone • di 
N Balestrtni e • (.dear Allan 
Foe • di M. Riccl. Regia dl 
M Riccl. 

BELLI 
Alle 21.45 C ia Teatro dEssai 
presents I'Armadio Club : 
• Mentre I muri crolUno . e 
• Lartrlle * attl unici di Guy 
Foissy Regia Gianni Supino. 

BORGO S. SPIRITO 
Donum e domenica alle 16„̂ 0 
la C.ia D'Origlia-Palmi pre-
senta - • La Trllojrla di Dori-
n* ». commedia in 3 atti di 
Gerolamo Rovetta. Prezzi fa-
miliari 

CENTRALE 
Riposo 

DELLA COMETA 
Lunedt alle 21.15 Pictro Scha-
ron" presents. « Zlo Vania • di 
Anton Ccchov 

DELLE ARTI 
Alle 21.15 C ia Peppino De Fi-
lippo in • Come si raplna una 
banca • tre Jtti comici di S.i-
m\ Favad Novita 

DEL LEOPARDO 
Lunrdi alle 2i-»0 la C ia Sia-
bile del Teatro prerenta * Vu-
lez von* Jouer a*ec moa » di 
Marcel Achard con F Gm-
liettl. F Gerbasio. C Remon-
di. M Rayez Regia F Fron
tini 

OELLE MUSE 
Alle 21.30 Luciano Salce pre
sents • l a <e<retaria • di Na
talia Ginzburg Novita asso-
luta con Claudia Giannotti, 
Ludovica Modugno. Donatel
la Ceccarelll. Nico Cundari. 
Elena Tonelli. Amos Davoll 
Regia L Salce 

01 VIA BELSIANA 
Alle 21.30 C ia del Porcospi-
no con gli atti unici di Rodol-
fo J Wilcock. Alberto Mora
via. Goffredo Parise. 

ELISEO 
Alle 21 C la Italiana dl Prosa 
dir da Franco Zefflrelll pre-
senta • Un equillbrlo delica-
to • di Edward Albee 

FILMSTUDIO 19 (Via OrtJ 
d Aliberli. 1 Q 
a flclnpero * di EJzentteJn 

FOLKSTUDIO 
Alle 22,15 Jazz Hit, M. Schia-

no prescntn «Tlie white god 
from Harlem» e his Middle 

Jazz Quartet, Guest star Carol 
Danelt. 

MICHELANGELO 
Alle 21 C ia Teatro dVArte dl 
Roma presenta la novita dl 
Michelangelo Barrlcelll « Di-
rltto n. 1 » con G. Monglovi-
no. G Valra. M Ward. E 
Granone. G. MaestiL 

PANTHEON 
Domnni alle 16,30 le marionet
te di Maria Accettella con: 
« Cappucci'tlo rosso • flaba 
musicale Nuova cdizlone di 
Ic.iro Accettella 

PARIOLI 
Alle 2UtO «1 Gull B prcscnta-
no « Non so non lio visto se 
c'ern iliirmito » due tempi di 
Gigi Lunari. 

QUIRINO 
Domani alle 21.15 prima rap-
presentazione: Lilla Bngnone, 
Valentlna Fortunato. Sergio 
Fantoni. Luca Ronconl pre-
sentano una spettacolo di I.u-
chino Visconti: « La monaca 
di Moii7a » di G. Tesiori. 

ROSSINI 
Alle 21,15 C i a Comica di 
Chi-cco Durante. Anita Duran
te. Leila Ducci e Enzo Liberti 
in « Alia fcrmaia del 66 • 
grande successo cotnico dl 
Emilio Caslieri. Regia Enzo 
Lihcrti 

SATIRI 
Alio 21.15 a riciiicsta ultime 
tre reciti- I"Associazione Tea
tro Nuovo prest-nta il Gruppo 
Teatro Studio dell'Avana (Cu
ba): • La notte dcffli assaisi. 
nl » di Tnan.i. Regia di Vi
cente Revuclta 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
Panien 57) 
Alle 22.30- • Odlssca prrtrsto 
per un Cabaret » di M.mrizio 
CVKtanzo Novita a->«olut.i con 
C.irla Maccllom. Paolo Villag-
Cto. Silv.ino Sp idacctno 

SISTINA 
Riposo 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tclefo-

no T313306) 
("armaria di fuoco. con John 
Wa\ne \ • • e Rrande rivlsia 

VOLTURNO 
II ladro di Pari^i. con J.P. 
Bclmordo IIR ^ ^ ^ e nvis ta 
Toto Ris.ite 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 362.153) 
Acrntr 007 si vive solo doe 
vnlie. con S Connerv A «. 

AMERICA (Tel J86168) 
L'n uomo per tutte le «taxlonl. 
con P Scofleld DR • • « 

ANTARES (Tel. 890 917) 
I.* donna dl sabbla. con K. 
Kishida (VM 18) DR «-^«. 

APPIO (Tel 779 638) 
I n nomo una donna con J L 
Trintignant (VM 13» S + 

ARCHIMEDE (Tel 875 567) 
Thr Sound of Mnslc 

ARISTON (Tel 353 230) 
I o scatroato von V G u s i m n 

C • 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

Cul de *ac con D P!ea<ance 
(VM 14) S \ « + «. 

ASTOR (Tel 62 20.409) 
Stasera tn» butto. con Fran-
chi-tngrassia C • 

ASTRA 
Chiufo 

AVANA 
Fantomas contro Scotland 
\ a r d . con J Marais A • 

AVENTINO (Tel. 57Z137) 
II tlgre. con V Gassman 

(VM 14) S • 
8ALDUINA (TeL 347^92) 

Grand Prix, con Y Moniand 
(VM 14) DR + 

BARBERINI (TeL 471.707) 
U B ttallano In America, con 
A Sordl 8A 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Matchless, con P. O'Neal 

(VM H ) A • 

• • • • • • • • • • • • • 
• 

L* stgte en* appaiono a*- • 
canto al tttali d«l Mm •> 
corrlapondon* alia ••> _ 
t m t a oiaaaiflensioB* p«r w 

C*a«rli • 

A a ATIHIHIM 
C B Oooalio 
DA a DtMfM l a a t t H 
DO a OwetuMBtart* 
Oft a OrajniMtSM 
Q a Gtoll* 
M = Masleala 
• a lentlBMBUlo 
•A = lAttrtOT 
IM s •torleo-MltolAgfa* 

n n*j*tr« ftndUle tmi film 
rlen* esprwvo **l modo 
teruant*: 
** .* .** . = ecceztonal* 

*>*.*>*> a ettlm* 
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BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
II tlRre. con V Gasman 

(VM 14) S *> 
CAPRANICA (TeL 672-465) 

La Bibbia, con J. Huston 
SM * « . 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Un uomo una donna, con J. 
L. Trintignant (VM Id) S • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
II tii;re. con V Ga?<=man 

i \ y . Mi s • 
CORSO (Tel. 671.6U1) 

Klflessi dl un occhlo d'oro. 
con M Brando lift ++. 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
Matchless, cr n P 0*.Nr.il 

(VM 14) A • 
EDEN (Tel. 3K0.1S8) 

Stasera ml hullo, con Fran-
clii-lngrassta C • 

EMBASSY 
Lo stranlero. con M Ma-
stroiannl (VM 13) DR + + + 

EMPIRE (TeL 855.622) 
Millie, eon J. Andrews M • 

EURCINE (Piazza Italia 6 • 
EUR. TeL 59.10 986) 
l'n uomo una donna, con J L. 
Trintignant (VM 13) S *• 

EUROPA (TeL 855 736) 
Ad nicnt ensto. con J Leigh 

A ^ 
FIAMMA (TeL 471.100) 

Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM 13) I»R • • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Reflections in a Golden rye 

GALLERIA (Tel 673 267) 
E l enne la none, c-on J Fonda 

DR • • 
GARDEN (TeL 5K2.848) 

II tigre. con \ G w m a n 
(VM 14) S • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marais \ * 

IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-
no 686 745) 
n iou-Lp 

IMPERIALCINE n. 2 (Te.efo-
no 686 745) 
Blou>L'p 

ITALIA (Tel 856 030) 
Masquerade, con R H irri« in 

G • • 
MADISON 

l.'oomo del banco dei pegni. 
con R Steiger 

(VM 18) DR « ^ 4 
MAESTOSO (Tel. 786 086) 

Matchless, con P O'Neal 
(VM 14) A + 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
Un magglordomo nel Far 
West, con R Mc Dovall C «> 

MAZZINI (TeL 351942) 
Matchless, con P. O'Neal 

(VM 14) A «. 
METRO DRIVE IN (Telefo-

no 6050.126) 
IJI notte e fatta per rnbare, 
con P. Leroy S *•*> 

METROPOLITAN (TeL 689.400) 
Cera ana volia, con S. Loren 

• • • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Questo niondo proiblto DO + 

MODERNO (Tel. 460.285) 
La Clna 6 vlclna. con G. 
Mauri (VM 18) SA • • • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.285) 
Fal In fretta ad uceidcrml, ho 
freddo, con M. Vitti 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Un uomo uua donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) 8 • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Agcnte 007 si vlve solo due 
volte, con S Connery A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Un maggiordomo nel Far West 
con R. Mc Dowall C • 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Le dolcl slgnore, con C. Auger 

(VM 14) SA • 
PARIS (Tel. 754.368) 

Lo scatenato, con V Gassman 
C • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
La calda preda. con J Fonda 

(VM 18) DR • 
QUATTRO FONTANE (Telefo-

no 470.265) 
Sette volte donna, con S Mac 
Laine S • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Due per la sirada, con A. 
Hepburn S *-4» 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
II negozio al corso. con Y. 
Kroner DR • + + + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente 007 si vHe solo 2 volte 
con S Connery A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Due stelle nella polvcre. con 
D Martin A • • 

REX (Tel 864.165) 
Assassinlo al terzo piano, con 
S Signoret (VM 14) G • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Lo scairnatn. con V Gassman 

C • 
RIVOLI (TeL 460 883) 

Vlvrre per \ i \ e r e , con Y. 
Montand (VM 14) DR + + 

ROYAL (Tel. 770 549) 
II (loiior / . i tago. con O Sharif 

DR 4 
ROXY (Tel. 870 504) 

Quattro hassottl per un dane-
se. con D Jone» C • • 

SALONE MARGHERITA (Tele-
Tono 671.439) 
Cinema d'Essal: Marat-Sade 
di P. Brook 

(VM 14) DR + • • * 
SAVOIA (TeL 861.159) 

Matchless, con P O'Neal 
(VM 14» A «• 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
I.ultlmo killer, con A Ghidra 

A • 
STADIUM (Tel. 393 280) 

Breve chiu^ura 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

La eintnra di castlta. con M-
Vitti (VM 14) SA *. 

TREVI (Tel. 689 619) 
Le dolct slgnore. con C Auger 

(VM 14) S \ «. 
TRIOMPHE (Tel. 83 80 003) 

t'n norno per tnlte le stacionl 
con P Sconeld DR • • • 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
Quattro bassotti per tin dane-
se. con D Jor.e* C • • 

Seconde visioni 
\ F R I C \ " Opera/lone >. Gen-

naro. enn N M.»r>fredi S \ • • 
XIRONK" l»a ut>tno e uomo. con 

L \ a n Cleef A • 
AI.XSKA: Da nomo a uomo. 

con L Van Cleef A • 
M . B \ - Marlnal In copena con 

L Ton> S • 
Al.Cl ON'F: Cnore matto matto 

da leijare. con L Tonj S • 
ALCF.: Vojtlio sposarle tutte. 

o n E Presiey S • 
At.FIF.RI: Masquerade, con R-

Harrison O • • 
AMBASCIATORI: Hawaii, con 

M. Von Sjdow DR • • 
AMBRA JOVINELLI: Carovana 

di fuoco, con J Wayne A • • 
e rivtsta 

ANIENE: Ieri oggi domani. con 
S. Loren SA • • • 

APOLLO: Da nomo a nomo. 
con L. Van Cleef A + 

AQUHJV: Da nomo a nomo. con 
L Van Cleef A • 

ARAI.DO: AttaMlnatlon, con H. 
Sllva O • 

CINEMA MUTO SOVIET I CO 

Oggi al FILMSTUDIO 70 
Via degll Ortl dl Alibert 1/C 

(Via della Lungara) 

SCIOPERO (1924-25) 
dl SERGEJ EJZENSTEJN 

Per Informazioni: Tel. 673.5S6 

ARGO: L'uomo del banco del 
pegui, con K. Steiger 

(VM 18) DR • • • 
ARIEL: Odio per odlo, con A. 

Sabato A <*> 
ATLANTIC: La via del West. 

con K Douglas A • • 
Al'GUSTUS: Fantomas contro 

Scotland Yard, con J. Marais 
A • 

AURKO: Sta.sera ml butto. con 
Fr.inelil-Ingrassia C > 

AUSONI.x: carovana dl fuoco. 
con J Wayne A • • 

AVORIO: cuore matto matto 
da lesare. con L Tony S *-

BELSITO: Tre uominl In fuga. 
con Bourvil C *.*. 

BOITO: Da uomo a uomo. con 
L. Van Cleef \ • 

BRAS1L: l o spccchlo della vita 
con L Turner 3 • 

BRISTOL: Tre uominl in fiifia. 
con Bourvil C ^*. 

BROADW'AV: Stasera mi butto, 
con Franchi-Ingrassia C • 

CALIFORNIA: Cuore matto 
matto da lerare, con L, Tonv 

S • 
CASTLLLO: L'immorale. con 

U Tognazzi (VM 18) DK + + 
CINKSTAR: Colpo su colpo. con 

F Sinatra DR *. 
CI.ODIO: lo, lamore. con B 
Bnrdot (VM 13) S *. 
COLORADO: Cinque marines 

per cento ragazze, con V. 
Lifi C • 

CORM.I.O: El Dorado, con J 
Wa\ne A * 

CRISTALLO: Vera Cruz, con 
G Cooper A • • 

DEL VXSCEI.LO: Matrhlrss. 
con P. O'Neal (VM 14) A + 

DI XMANTE: Cuore matto mat
to da lejjare. con L Tony S •* 

DIANX: Fantomas contro Scot
land Yard, con J Marais A • 

EDELWEISS: Per pochl dollarl 
ancora. con G. Gemma A • 

ESPERIA: Stasera mi butto, 
con Franchi-Ingrassia C *> 

F8PF.RO: Per qualrhe topollno 
in piu 

FARNLSE : Nessuno mi puo 
giadirare. con C Ca«elli S * 

FOGLIANO : L'immorale. o n 
U. Tognazzi (VM 18) DR «- + 

GIULIO CESARt: II U?0 di 
satana. con B Steele 

(VM H) G *. 
IIXRLEM: Ripoyo 
IIOLLXWOOD: IJI 111 del West 

con K Douglas A +*. 
IMPFRO: Assassination, co-i H 

5iK;i G * 
INDl NO: Masquerade, con K 

Harrison G +*. 
JOI.I.X : Assassination, con li 

Silva G * 
JONIO: Tre uominl in fuga. con 

Bourvil C + + 
LA FENICE: II hello II brutto 

tl cretino con Franchi - In-
grass.a C • 

LEBI.ON: Colorado Jess, con 
C Connors A • 

LUXOR: IJI btsbetica domata, 
con E Taylor SA «.+ 

MASSIMO: Fantomas contro 
Scotland Yard, con J Marai« 

A • 
NEVADA: Agente Ted Ross 

rapporto segreto. con A Fer-
nand A *> 

NIAGARA: Allegrl erol. con 
Stanlio e Ollio C «.«. 

NL'OVO: Assassination, con H 
Silva G «. 

NUOVO OI.IMPIA: Cinema se-
lezione: Felllnl otto e mezzo, 
con M. Mastroianni 

DR • • • • 
PALLADIUM: II coraggloso lo 

fpletato II tradltcre. con R. 
Anthony A • 

PALAZZO: Masquerade, con R. 
Harrison O 4 4 

PI.-XNETARIO: La ragazza del 
bcrsagliere. con G. Granata 

(VM 14) S • 
PRENESTE: OSS 117 a Toklo si 

muore. con M. Vladv G *• 
PRINCIPE : Fantomas contro 

Scotland X'ard, con J. Marais 
A • 

RENO: La vlulenza del dannatl 
RlALTO: Dopplo ber.sagliu. con 

Y. Brynner A *• 
RUBINO: Pejton Place (vers. 

originate) 
SPLENDID: II sorpasso. con V. 

Gassman (VM 14) SA • • 
TIRRENO: II ladro di Parlgi, 

con J I1. Belmondo DR • • • • 
TRIANON: La vendetta del ca-

vallere nero 
TUSCOLO: La plfi grande sto-

rla mai raccontata, con M. 
Von Sydow DR 4̂  

ULISSE: OSS 117 a Toklo si 
muore. con M Vlady G 4. 

VERBANO: II ladro dl Parlgi, 
con J P. Belmondo DR + + 4-

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Judith, con S Loren 

DR 4 
CASSIO: El Dorado, con John 

Waj ne A 4 
COI.OSSFO: A noi place Flint 

con J. Colinrn A 4 
DEI PICCOI.I: Carton! anima-

ti Sil\es(ro e Gonzales 
DA 4 4 

DELLE MIMOSE: I pionierl 
dt'll'ultima frontlera, con R 
Tu^hingham A 4 

DELLE RONDINI: Rlflfl Inter-
nazionale. ton J Cabin G 4 4 

DORIA: II magniflco texano. 
con G. Saxon A 4 

ELDORADO: La parmi^iana, 
con c Spaak SA 4 4 

FXRO: Alle donne place ladro. 
con J. Coburn A 4 

FOI.GORE: Gringo getta il fii. 
cile. con F. Sancho A 4 

NASCE': Riposo 
NOVOCINE: L'uomo dal pugno 

d'oro, con G Cobos A 4 
ODEON: Fiimo di Londra, con 

A. Sordi S X 4 4 
ORIENTS: II pozzo dl satana. 

con R Sark DR 4 
PRIMAX'ERA: Colpo grosso. 

con F. Sinatra (ingresso gra-
tuito) G 4 4 4 

REGILLA: II gindizlo univer
sale. con A Sordi SA 4 4 

ROMA: Fontana dl Trevl, con 
C. Villa S 4 

S.ALA UMBERTO: Reqnlem per 
un agente segreto, con S 
Granger (VM 14) A 4 

Sale parrocchiali 
BELLA RMINO: La grande ca-

ro\ana 
COLUMBUS: Duello net Texas 

con R Harrison A 4 
CRISOGONO: Due marines e 

un generate, con Franchi-In-
grassia C 4 

DELLE PROVINCIE: Ne onore 
ne gloria, con A Quinn 

DR 4 
GIOX'. TR.XSTEX'ERE: La mla 

spia di raezzanotte. con D 
Day C 4 4 

MONTE OPPIO: Paperino e C 
nel Far West JJA 4 4 

MONTE Zf l l lO: Ipcress. con 
M. Came G 4 4 

NUOVO II. OI.IMPIA: I.'alle-
gra parata di Walt Disne> 

DA 4 4 
ORIONE- Come s\aligiammo la 

Banca dltal la , con Franchi-
, Ingrassia C 4 

PIO X: II rltornn del magnlflcl 
sette. con Y Br\nner A 4 4 

RIPOSO: Raneho Bra\o. con J 
Stewart A 4 

SXI.A S. SATl'RNIVO: M> 
Fair I.adv. con A Hepburn 

M 4 4 
SALA TRASPONTINX: The 

Fddle Chapman Story, con C 
Plummer A 4 

RIDUZIONI E N A L - A G I S : 
Ambasciatorl. Alaska. Adrla-
clne. Aniene. Bristol. Crlstalln. 
Delle Rondlnl. Jonlo, IJI Fenl-
ce. Niagara. Nuoio Ollmpla, 
Orlente. Orlone. Palazzo, Pla-
netario. Platino, Plaza, Prima-
porta. ReglUa. Reno. Roma, 
Rnblno, Sata Urnberto, Trajano 
dl Flumiclno. Tuscolo, L'ltsse, 
TEATRI: Delle Artl. Rossini. 
Satlrl. 

Gli csuli antifascisti Televisione: 

pagano ancora per 
le condanne subite 
nel ventennio 

Per noi esull antifascisti, 
con tanto di mandato dt cat' 
tura alle spalle, le persecu-
zioni non sono affatto termi
nate il 25 lugho 1943, con la fi
ne della dittatura fascista: e 
neppure ll 5 aprile 1944, cl-
lorquando il re traditore — 
nel vano tentativo di salvare 
la corona camu/fandosi da an-
tinazista e da antifascista — 
fmnd il regio decreto di amnl-
stia « per tutti quel reatl com-
messi alio scopo di liberare 
la patria dall'occupazlone te-
desca o w e r o per ridare al 
popolo italiano le liberta sou-
presse e conculcate dal regi
me fascista ». 

E' ben chiaro per tutti — e 
teniamo le sentenze del tri-
bunali militari, sia del primo 
che del secondo ventennio. a 
disposizione delle teste dure 
— che ci sono necessitoti an
ni e anni per ottenere la rem-
scrizione nei rcgistri della 
popolazione residente m Ita
lia; e, dopo, anni e anni per 
ottenere la riabihtazione ci
vile che deve prcccdcrc quel
la militare; eppoi anni c an
ni ancora per riusctre ad ot
tenere la cessazione della e-
secuzione della pena dallo 
sfesso tribunate militare (ciot 
dagll stessi gencrali di Ca-
poretto e dcll'S settcmbre 
1943, quelli del re e di Mus
solini, che avevano pronun
ciato la sentenza dt condan-
na>). 

Per moltl dl noi — dopo II 
5 aprile 1944 — sono trascor-
si altri venfannl prima di 
ritornare ad essere dei cit-
tadini come quelli, ad esem
pio, per cul la caduta del fa-
scismo signified la fine della 
persecuzione di essere obbli-
gati a leggcre ogni giorno II 
popolo d'ltalia per conservar-
si un posto pagato e trail-
quillo nel regime fascista, in 
attcsa di averne un altro. al-
trettanto pagato e tranquillo, 
nella vigente Repubblica de-
mocrattca italiana. 

Noi csuli antifascisti, i piu 
duramente colpiti dalla ditta
tura regia e fascista, chicdia-
mo soltanto di vedere ricono-
sciuti e rivalutati a earico 
dello Stato ,ai fini dclln peri
stolic INPS. gli anni che ab-
btamo perduti dopo Vantni-
stta del 5 aprile 1944. E' una 
semplice questtone di buon 
senso e di giusttzta, che sia-
mo pronti ad andare a spie-
gare anche sulle piazze. se 
non sard tempestlvamentc ri-
solta, appunto secondo buon 
senso e giusttzia 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Dove e andato a 
finire lo «statuto 
dei lavoratori» ? 

ilff pongo due domande e le 
pongo anche ai lavoratori ita-
liani su un problema ben pre-
ciso: e cioe lo a statuto del 
lavoratori », cfie e stato un ca
vallo di battaglia di Pictro 
Nennl. Dove e andato a finire? 
Doie sono andate a finire le 
parole pronunciate da Pictro 
Nennt: « Da oggt ognuno e ptit 
libero »9 E' nsultato invece il 
conlrario. Specialmente con 
la legae dl PS. che tl PSU 
difende. 

Proit il compagno Nennl a 
fare la Commisstone interna 
in un canticre edile. Avra nel
la maggior parte dei casi una 
tisposta da parte del padro
ne: il Hcenziamento o la chiu-
sura dcll'azienda per rappre-
saglia. Ecco la libertd che cl 
siamo trovati con il centro-si-
nistra. Con quale coraggto al-
lora Von. Ferri cl viene a di
re (come e venuto a dirci nel
la <f Tribuna politico » con il 
compagno Pajetta). che la po
litico dl centrosinistra e vali-
da ed e un fatto positivo7 Con 
quale coraggio ci viene a par
lare delta ripresa economica'' 
IM ripresa infatti ancora una 
volta la paaano gli opcrai ed 
I pensionati. 

Nel 1960. e poi dopo. e'era-
no tutte le condtztonl per da
re un colpo at potere della 
DC. II PSI ed ora U PSU so
no invece corsi a portarc osst-
aeno alia stessa DC, creandn 
una situazione da cui solo il 
grande capitale trae vantag-
gio. Faccia un'lndagine loin. 
Ferri fra la classe operala, 
nel cantieri, nelle grandi fab-
briche. in ogni industria. Si 
renderh conto che i princlpi 
di un partito di classe quale 
era il suo si sono purtrop
po squagliatl come neve al 
sole. 

VITTORIO LEMMI 
(Campo-Plsa) 

Perche adesso non 
danno un aiuto 
ai profuglii arabi? 

All'alba del 5 giugno, men
tre le truppe corazzate del ge
nerate Davan tntadevano i 
tcrritorl arabi. le rotative del
la Stampa imprimerano fan-
nuncio che molti italiani sta
vano accorrendo volontari in 
aiuto d'Israele, * piccolo Pae
se indifeso». e che donna 
Franceica De Gasperi era a ca
po di un comitato per gli aiu-
ti a quel Paese Come si rede 
il 9 partito della borghesia > 
scatta subito m fulmmee ini
tiative, allorche si tratta di 
appoggiare I'aggressore. 

Ora, sarei curtoso di sape-
re se il comitato anzidetto e 
ancora funztonante Dati gli 
alti scopi umamtari che eri-
denlemente lo tspirarono al 
suo sorgere. una volta tisto 
che Israele non ha piu neces-
stta d'aiuto. che dal punto 
di rista delta pirateria inter-
nazionale se l'e sbrigata mol-
to bene, proponao che tale 
comitato si metta un po' al-
Vopera per inoltrare qualche 
aiuto alle centtnaia di mi-
gliaia di profughi arabi. che 
si sonn aggiunti ai quasi due 
milioni a suo tempo caccia-
ti dalla Palestina. 

G.C. PESAVENTO 
(Sanremo) 

programmi 
scadenti e 
canoni troppo alti 

La RAI-TV — framire IV. 
S A.R. — continua ad imper-
versare impietosamente nei 
confronti degli abbonati mo-
rosi. E' prevedibile che una 
famiglia, il reddito della qua
le e costitulto da un solo sti-
pendio base che rasenta (e 
non raggiunge neppure) le 70 
mila lire mensili e che sol
tanto di fitto deve pagare 
qualcosa come 50 mila lire, 
ndn e m grado di pagare re-
golarmcnte alia scadenza I'eso-
so abbonamento. 

Io sono in arretrato per 
il 11 semestre. E cosl mi vedo 
arrivare una intimazione del-
VURAR con cut mi si chie-
dono L. 2 330 dl spese oltre 
naturalmente il ratco seme-
strale, avvisandomi che la 
pratica e gia stata jxissata al-
I'Ufficlale Gludiziario per la 
esccuzlone del plgnoramento. 
come se fossi una truffatrtce 
qualsiasi 

E pensarc che mlo marito 
e un impiegato di concetto 
presso la Dirczionc delta De-
mocrazia cristiana. nella quale 
le carrlere sono « clientelart » 
soltanto, e vi sono di con-
scguenza i figll, i figliastri e 
gli orfanelli. Tutto dipende 
infatti dagli apjmggl e dalle 
protezloni che si godono in 
quell'amblente. 

Io mi chicdo anzitutto se 
oltre ai moltt rari e scaden-
ttssimi (salvo eccezionc) pro
grammi che la TV trasmette, 
I'utente deve pagare anche la 
numerosa pubblicita radiote-
levtsiva, che la TV gia si fa 
pigare profumatamente dalle 
societa interessate e che I'uten
te a qucstc ha gia. pagata una 
prima volta. sul prezzo dei 
prodotti che consuma. 

... 7o credo che un'azume le
gale dovrebbe essere condotta 
collettivamcntc dall'ARCI op-
pure dall'Associazione dei te-
Icabbonati, salvo a vedere 
con quale modalitd per tutti 
gli interessati. Ritengo altresi 
che. tenuto conto che la RAI-
TV e un scrvizio pubblico, 
come si fa per le imposte, le 
tariffc dl abbonamento do-
vrebbero variare a seconda 
del reddito famihare. Vi sono 
famiglle. infatti. che incissa-
no due-tre stipendt mcnstli, 
e famiglie che vanno stcnta-
tamente avanti con un solo 
miserissimo stipendio o sala-
rio. Ammenochd la posiztom 
di «casalinga» difesa dalla 
DC. non costituisca un titolo 
di privilcgio per continuare a 
fare la fame. 

Con i piu distinti saluti. 

NATALIA D. 
(Roma) 

Un episodio 
dell'azione contro 
la cultura 
e la verita 

7f recente episodio della 
censura effcttuata sulla tra-
smisslone tetevisiva * La vita 
del Caravaggio». e che ha 
condotto alia soppressione di 
taluni particolari riguardantt 
Giordano Bruno e I'ambiente 
sociale e politico dcll'epoca 
neccssari per un chiaro collo-
camento del grande pittore 
nel conlesto storico dl quel 
periodo e per una chinra com-
prensionc della sua stessa 
personalltd, complcssa e ori
ginate come tutte quelle dei 
grandi pensatori e dei grandi 
pent, fa parte del vasto piano 
generate delle forze tradizio-
nali tendente ad climinare o 
distorcere tutto cid che d ne-
gativo per le forze tradtzionali 
stesse 

II Concilia Vaticano II, co-
m'd noto, ha sancito la defini-
tiva soppressione dcll'Indice 
delle Opere proibite, e cid & 
stato da moltt tnterpretato co
me una rinuncia delta Chicsa 
ad un intervento censorio dl-
retto, rinuncia conscguentc ad 
un gencrico riconoscimento 
del «dir i t lo alia iniormazio-
ne». Jfa questa tntcrprctazio-
ne e sostanzialmente errata. 
La decisione di sopprtmere 
IIndice e stata unicamente 
derivata dalla constatazlone 
della inutilitd pratica dcll'In
dice stesso e dal suggertmen-
to degli speclalistl secondo i 
quali e molto piu reddittzio 
sul piano pratica un sistema 
d'intervento destinato appunto 
alia graduate sottcrranea sop
pressione delle informazioni. 
sia controllando i mezzi d'in-
formazione m genere e quelli 
culturali (stampa, scuole, 61-
blloteche pubbhche ecc), sia 
togliendo via via dalla circo-
tazione quelle opere letterarie, 
saggistiche e scientiflche che 
sono contrarie agli interessi 
delle forze tradtzionali e con-
servatrici. Questa persistente 
azione e chiaramente tisibile 
in molte biblioteche pubblicht 
dove le opere piii significative 
per il progresso sociale ed u-
mono sono addirittura assenti 
dal catalogo, oppure sono da
te in lettura soltanto dietro 
«• autorizzazione •. 

L'eptsodio delta trasmissio-
ne televisira * J/i vita del Ca
ravaggio 9 e dunque soltanto 
un fatto parttcolara di una 
persistente azione condotta 
dalle forze reazionarie tradi-
zionall contro linformazione, 
la cultura. la verita. 

Cordtalmente. 
A. L. 

(Cremona) 

Posta da Karaganda 
Cara Uniti . ml chiamo Ta-

mara. Desidcro molto avert 
degli amici nel tuo Paese. 
Vorrel corrispondere con qual
che studente italiano. Ho IS 
anni. Io vivo nella citta di Ka
raganda e amo molto la tnta 
citta. Nella scuola dovt to 
studio molti miei amid cor-
rispondono con giovani stra-
nieri e io pure vorrei avere 
degli amid italiani. Cordiali 
salutu 

TAMARA PERFTLTEVA 
ul. Metidiannala 17 

Karaganda, 7 (URS3) 
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