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Per Pietralata, Tiburtino 
e B or ghetto Prenestino 

Decisa I'assegnazione 

dei 584 appartamenti 
Verranno demoliti vecchi fabbrica-
ti fat iscent i e baracche - Come si 
e giunti alia decisione - Una nota 

fuori luogo dell'u Avanti! » 

/ cittadini di Pietralata, Tiburtino c borghetto Pre
nestino potranno, finalmente. avere un alloggio civil* 
una casa moderna. La Commissione provinciate asse-
gnazione alloygl ha approvato lunedl scorso, dopo mesi e mesi 
di incertezze, le proposte uvanzate dal Consiglio di amministra-
ztone dell'htituto case popolari che consentiratmo di demolire 
vecchi fabbrtcati lattscentt e ba 
racche. K' stato infattt deciso di 
asscgnare nuovi alloggi a 174 fa-
vugltc di Tiburtino. 176 di Pie-
tralata. 220 dt borahctto Pre-
nestino e 14 di Conditio 11. 

lla prevuUo la test giu>ta. cioo 
quclla di dare prvtrttd a soluzio-
ni che permettano sta pure par-
ztatmenle. dt cancellare per sem-
pre agglomcrati mahani dove 
la vita per centittaia di fatni-
fiite e stata in tutti quest't amii 
segnata da malattie. promiscui-
td. vtancanza di servizi igienici. 
supcraffollamento. 1'er 548 di 
queste famtglie e stato finalmen
te conquistato il diritto alia ca-
MJ. a far parte del consorzio ci
vile. a non temere la piogg'ta, 
il freddo. a non vivere in set-
sett e verxone in una stanza, a 
dare tut minimo di xicurezza ai 
propri figli. 

Nan vnnliamn rifare la storm. 
del reitn cono^ctuta (hit nnstri 
lettnri dt questa vicenda che si 
e conclnsa seenndo le a^pettatt-
re delle faminlie interesxate. 
AV rnaliamo racconlicre le insi-
nuazioni avanzatc net nostri con-
fronti dai compaani soclalisti Fi-
lippello. Pelosi e llusso — mem-
hri delta commissione provincia
te — nella dichiarazione comu-
ne rilafciata ail'Avanti!. iVoi sa 
remmo quelli che avrebbero de-
niarato gti « attuali diriaenti del
ta commissione provinciate allog-
pi ». uiielli che avrebbero sobil-
lato (ill abitanti dei quartteri 
< facendo apparirc i socia/isfi 
non impennati in questa sacro-
santa Ixitlanlia. ami. test alia 
ducriminazione nei conlronti de
alt abitanti delle liorqate ». 

A noi preme, invece. sottoli-
ncare Vaspelto fondamentalc che 
per un ngurgiio di anticomuni-
smo e sjuggito ai compaani so-
cialisti. cioc il ristdlato conse-
ou'tto d frutto. innanztlutlo. di 
una volontd politico che si d 
esprn*sa in modo unitario nei-
le ph'i diverse sedi (consiglio di 
amministrazione dell'lACP, Co-
mune di Roma, ed anche. sia pu
re dopo molte sollecilazioni. im~ 
pegno dirctto del ministero dei 
LL.PP.) che ha permesso di su-
perare formalismi. incomprensw-
ni e vere e proprie resistenze. 
Non ci sono primi delta classe, 
non c'& da dare medaglie a nes-
suno. Esiste solo un fatto incon
trovertible che e* quello che la 
soluzionc adottata non $ venuta 
dal cielo ma dal continuo. tena-
ce impegno di tutti coloro che 
hanno a cuore la sorte delle fa-
miglie delle boraatc romane. Ed 
i comunisti. cocrcnti con le po-

Anche i 
netturbini 
oggiin 
sciopero 

Oggi gli ufTici comtinali ri-
marranno chiusi per tutta la 
giornnta per \o .sciopero nazio 
nale dei dipendenti degli cnti 
locali. Si asterranno dal lavoro 
anche i netturbini. I rifiuti po
tranno c s « r c direttamente con-
segnati agli autocarri delle ditte 
appaltatrici che si fermcranno 
nolle ore e nei luoghi do \e nor-
malmente sostano. 

Tutti i dipendenti sono stati 
invitati ad una manifestazione 
che si svolgera alle 9 in piazza 
dcIl'Arco di Giano dove parle-
ranno i rappresentanti sindacali. 
Alia fine della manifestazione 
delogazioni si recheranno presso 
i gnippi parlamentari della Ca
mera. 

Dello sciopero si d parlato icri 
sera in Camp'doglio. L'av>es-
sore ai per<ona!c Bubbico ha 
e«prevso la < comprensione > dcl-
rAmmini^trazione comunalc. Per 
nu.into riguarda Tacitaziono dei 
tecnici capitolini. Bubbco ha co-
mtmicato che la categoria ha 
deciso di soprassedere all'agi-
tazione in quanto sulla ristrut-

| turaziooe dei servizi tecnici in 
settimana inizicranno i lavori 

[della speciale commissione c 
1 sulla coresponsiooe dell'inden-
nita del 5 per cento oggi la 

IGiunta esaminera i prov\edt-
menti tenendo conto delle osser-

j\azioni doirautoritA tutoria. Ve-
Incrdi le delibere verranno por-
(tatc aire^amc del Consiglio. II 
[compagno Vetere ha rcplicato 
Isotto'ineando che la compren^io-
[Tie ai captolini non pote\a 
|r^«ere e«pres*a «o!lnnto a p-1-
Irole, ma noi fatti. E nei fatti 
Ina mancato minora r.Ammini-
]stra7ione verso i fuo: dipcndenti. 
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Dibottito alia 
,'asa della Culture 
Giovcdi 1 febbraio 1968 aiie 
._ 21 presso la sede della Casa 

.olla Cultura (via della Colonna 
Unton-na. 52 - 3. pi'ano) si terra 

d battilo sul tema: 
Per la slcurezza europea: rl-
conoscimente d*lla fronltra 
Odcr-Ncitse; riconotcimcnlo 
della Repubblica Democra-
tica Tedesca. normalixzazlo-
oe del rappertl con I doe 
Stall ledesthl e loro ammls-
tlone alfONU. 

^Utori: >en. Adello Albarello, 
in. Gelaslo Adamell, en. Benia-

Finocchlaro. 

sizioni assunte all'htituto case 
popolari e nei Comune di Ho
mo hanno agtto per traiformare 
una proposta in una decisione 
operante. E siamo lieti che ctd 
sia avvenuto. 

lien altri. in realtd. sono i pro-
blemi emerst da questa vicenda. 
Li ricordiamo ancora una volta: 
I'esiguo numero dt alloggi che 
si costruiscono con il contributo 
dello Stato. IJO sanno bene i com-
pagni socialisli che per 500 al
loggi da assegnare secondo un 
recenle bando di concorso abbia-
mo circa seimila domande e che 
non esistono per almeno clue anni 
altri alloggi da assegnare: la 
lentezza e~atperante con la qua
le viene attuata la leaqc 167 tut
ta quale avremo occasione di for
tune dalo che. malgrado inter
pellate. mozioui e tnterrogazio-
ni non .si rii'sce a far wscire dal 
nst-rfio la giunta comunale: la 
neccwitri di arrivare a definire 
il famow programma di inter-
vento per la elimtnazione delle 
baracche in vista del centcnarto 
di Roma capitate che naviga tut-
tora net limbo delle buone in-
lenzioni. 

La situazione d drammatica e 
richiede non la d'tsputa meschi-
na, ma una precwo rotontd po
litico, un nuovo indirizzo pro-
prammatico per sconftggere le 
forze moderate che dominano nei 
centro sinistra della capitate. 

Leo Canullo 

P O l i g f a f f i C O S contraddittoria gestione degli importanti stabilimenti 

Cervelli elettronici (fermi) 
fra macchine ormai da museo 
L'affare Bowater non 6 un episodio isolato - Duecenlo mi lioni ogni anno alia IBM per gli impianti sinora inutilizzali 

Un mlllardo e ottocento ml-
lioni sono uscitt dalle casse 
del Poligrafico per Voperazio-
ne « Bowater » Ma rtuscira tl 
grande complesso tipografico-
ediloriale dello Stain a utiliz-
tare appicno, per le sue est-
genze. lo stabtltmerito inglese 
sulla Salaria, dove prima si 
costruivano soltanto imballag-
gi di cartone? Con una cosl 
comiderevole spesa inlziale 
sarebbe estremamente colpe-
vole glungere ad una saluzio-
ne ralfazzonata. Ma il sospet-
to e forte soprattutto per la 
modestta dell'immoblle e del-
I'area acqulsUl. 

Comunque ammettlamo che 
I'operazione « Bowater» sia 
una soluzione che possa per-

mettere al Pollgrafico dl risol-
vere il suo grande problema: 
abbandonare la sede di via 
Gtno Capponi (vecchia, angu-
sta, pencolante), d settore gra-
fico della cartiera Nomentana 
e jxtrte della sede di piazza 
Verdi, per dare vita ad ua 
grande sede grafica. Ma alio-
ra, ci si chiede, perchi ven-
gono spesi, nei fraltempo, al-
Ire centinala di mllioni In 
nuovl impianti nei complesso 
di via Gino Capponi, necessa-
rl senz'altro, ma che costret-
tt a operare nella attuale si
tuazione di arrelratezza delle 
strutture e. con programmt li-
mitati, possono rendere sot-
tanto limitatamente? Questl 
Impianti — dalle rotative ai 

calcolatorl elettronici — tn-
stallati oggi. domani dovreb-
bero essere gia sradicati e tra-
sfenti. 

IJX nuova legge sul Potigra-
flco «era attesa — si legge 
nella relazione al bllanclo 
l%6 — nella speranza che es-
sa avrebbe conferito all'tstitu-
to un aumento del fondo dl 
dotazione, adeguato alle est-
genze di potere disporre dl 
quel considerevoli mezzi fi-
nanziari, la cut carenza ha 
sempre condizlonato. In ma-
niera pesantemente negativa, 
I'attuazione del vasto program
ma di riordtnamento eddizio, 
di ammodernamento degli im
plant! e del macchlnari, di 
razionalizzazione delle strut-

Introvabile il «pirata» the ha 
ucciso e nascosto il profugo 

Duecento uomini hanno setac-
ciato per tutta 'a giornata la 
via Litoranea. i casolari e le 
stradc secowlarie adiacenti 
Tarquinia alia ricerca del « pi-
rata » che. dopo aver ucciso il 
profugo siciliano Biagio Gallctr 
ta. ha nascosto la testa (tron-
cata di net to dal busto dopo lo 
investimento) e ha quindi por-
tato il cadavere lontano. nella 
speranza. probabilmente. che 
non fosse piii ritrovato. Ormai. 
dopo che I'autopsia ha stabilito 
che 1'uomo non e stato feroce-
mente assassinato. come si era 
pensato per due giomi. ma 
che la testa gli era stata stac-
cata dalla ruota di un pesante 
mezzo, un camion o forse il ri-

morchio di un trattore. gli in-
vestigatori sono certi di riuscire 
a localiz^are quanto prima il 
punto dove l'uomo e stato in-
vestito e anche il «pirata». 

< II trafllco nella zona e esclu-
sivamente locale — hanno detto 
ieri — quindi l'investitore non 
dovrebbe sfuggirci... sicuramen-
te dopo aver ucciso l'uomo. for
se aiutato da qualche complice. 
ha portato il cadavere fino a 
pochi passi dal flume Mignone. 
dove aveva intenzione di get-
tarlo... ma deve essere suc-
cesso qualcosa che glielo ha 
impedito... la testa invece 1'ha 
sotterrata da qualche parte o 
e riuscito a gettarla nei 
fiume... ». 

Anche ieri. cosl sono conti-

nuate le riccrche nella zona (e 
nei flume da parte dei sommoz-
zatori) della testa delluomo: e. 
ancora. al cento per cento non 
si pud neanche essere stcuri 
dell'identiflcazione. Come e nolo 
vicino al cada\ere e stato tro-
vato un documento intestato ap-
punto al settantenne Biagio Gal-
letta. la cui scomparsa era 
stata denunciata poche ore pri
ma. vicino Livorno. da un 
gruppo di familiari con cui 
Tuomo era fuggito dalla Sicilia 
dopo il terremoto. La moglie 
del Galletta, Giovanna Gere-
mia. era attesa ieri sera in 
citta per il riconoscimento uf-
flciale: ma giungera a Termini 
soltanto stamane. 

ture produttive, dl pianifica-
zione e controllo delta produ-
zione, piit volte studialo e ag-
Uiortiato e tendente a conse-
guire. con il miglioramento 
dell'efficienza azlendale, fan-
mento elegit indict di produttt-
vita e la contrazione dei co-
sti di produzione. Tale aumen
to del fondo di dotazione 
— si legge ancora nella rela
zione al bilancio '67 — non e 
stato disposto, ma I'istltuto e 
stato autorizzato a contrarre 
mutut per finanziare I'ammo-
demamentn e il potenziamen-
to degli stabilimenti e delle 
attrezzature tecnico - produt
tive ». 

Dunquc « riordinamento ». 
« ammodernamento », « piant-
ficazionc », « aumento della 
produtlivita » e <t contrazione 
dei costi». Parole giuste. Ma 
i fatti? Ecco un altro esem-
pio. 

Nello stabllimento che do
vrebbe essere smantellato e 
trasfertio. il Gino Capponi, e 
stata installata una nuova ro-
tativa, celere, a doppia lar-
ghezza, la tt Kocbau Courier ». 
Spesa complessiva circa 800 
milioni. Nei piani della dire-
zione dello stabllimento la mo-
dcrnissima rotativa, che com-
pie 36 000 girt all'ora, avrebbe 
dovuto senz'altro provocare 
un aumento della produttivi-
ta e una considererole dimi-
nuzione dei costi. Ma I'impe-
gno di lavoro per questo im-
pianto non supera i set mesi. 
Alia vclocita di 36.000 girt al
l'ora la rotativa avrebbe fat
to fuori le commesse di un 
anno. E gli altri impianti non 
ce la fanno a seguire il suo 
passo. Ebbene e'e stato qual-
cuno che ha proposto di fa
re glrare la * Koebau Cou
rier a a 18 000 giri anzichi 
36.000, in modo da avere la 
funzlonalita dell'impianto per 
tutto Varco dell'anno! E' an
che questa una dimostrazione 

che I critcri sinora osserratl 
per Vammodernamento degli 
impianti non sono stall basa-
ti sulle estgenze etfettire, 
sulla particolaritd delle lavo-
raztonl e sul loro carattere 
spesso stagianale. ne si e fat
to uno sforzo per uniftcare 
certa produzione. II ministe 
ro tale la carta la vuole di 
un certo tlpo. un altro dl un 
colore diver so, un altro anco
ra di un formato particolare. 
Se almeno una parte della 
produzione fosse unificata, re-
sa eguale. il rispannio, la di 
mlnuztone dei cost!, sarebbe-
ro immediati. 

Dire percib che I crlterl se 
guiti nell'ammodernamento 
degli Impianti non sono con-
vincenti e forse dire poca co-
sa. Mentre I macchinari sono 
In media vecchi di 30-40 anni. 
sono state presc in affitto 
dalla I.B M. — sempre al Gi
no Capponi — macchine per 
II controllo elettronico della 
produzione e per un piit ra-
zionale utilizzazione degli im
pianti produttivi I macchlna
ri sono stall installati e gli 
Impianti eseguiti. Ma il con
trollo elettronico e fermo. In 
impianto non viene fatto fun-
zlonare. Come possono coesi-
sterc infattt macchine elettro-
nichc con altre vecchie dt de-
cine di anni e con procedt-
menti di produzione altrettan-
to antiquati9 Per Vimpianto 
elettronico preso in affitto e 
fermo il Poligrafico spende 
200 milioni Vannol Sempre 
dall'IBM e stato installato un 
centro meccanografico che 
avrebbe dovuto far risparmia-
re sui costi del personate. Se 
nonchd in un anno gli impte-
gati amminlstrativi sono au-
mentati dl cento untta (ma 
questo del personate, del qua-
drl tecnici, e un problema che 
merita un capitolo a parte) 

' c. r. 
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« Giselle » 
e « Figlia del 
reggimenfo » 

all'Opera 
Questa sera, alle 21. In abbo-

nainento alle ter7e serall (ta-
gliandu n. ti) replica di « Gisel
le » di A. Adam (rappr n 3t>) 
per la corcografla di Levroskij-
Frebll dirctto dal maestro Da-
nilo BelardinelH e lnterpretata 
da Ekaterina Maximova. Vladi
mir Vajwillev. Mnria Crtstina 
l.atini. Amedeo Amodto. Ciulia 
Titta. Domani replica de <t La 
llglia del reggimento» (tngl. 
n. 5) con lo atesso complesso 
artlstlco delle precexlenti rop-
presentazioni. 

_C0NCERTI 
ACCADCMIA FILARMONICA 

KO.MANA 
Domani al Teatro Olimpico 
alle 21.15. concerto del Quar-
tetto dl Knma <tagl n 13). 
In programma: Mendelssohn. 
Brahms. Zafred. Schumann. 
Bigliettl in vendita alia Filar-
monica (3125W)) 

A l U l i n i R I O (H)NFAU)NE 
Alle 17.30 concerto dcll'orche-
Ptra da Camera di Zurigo dlr. 
E. De Atouz Muslche Haen-
del, Couperin, Vivaldi e Ra-
meau. 

SOC1KTA' DEL QUARTETTO 
Domani alle 17.30 alia sala 
Borromini concerto della pia-
nista argcntlna Lia Cimagli 
Iypinosa. 

TEATRI 
ARI.ECCIIINO 

Alle 21.30. • TeatrottoU • test! 
e autori ilaliani con F Bisaz-
ra. V Ferro. M P. Nardon 
Regla L Pascutti. 

ALLA RINGIIIERA (Via Ria> 
riW> - ^ , 
Martedl alle 21.4a Teodoro 
Corra e Benedetta Barzini In 
• Vr armonlr • dl Franco Mo-
le. Novita aaeoluta. Regia au
to re. 

BELLI (Tel. S10JSI) 
Alle 21.45 Cia Teatro d'Essal 
pre<enta • l r fnrh'<-l d'oro ». 

BORGO S . SPIRITO 
Sjbato e donv nica alle lfi.30 
la C la D'Origlia-Palmi pre-
5< nia « Ciiacinta Marrscottl • 
<lue tempi in 7 quadri di I'm-
b«>rto Stefani Prezzl famil 

CAR.MELO B E N E — (Vicolo 
del Divino Amore 2-A — 
Piazza Borshcse tel . 673556) 
Alle 22: MaJakow*lcy. Inter-
prctato e diretto da Carmelo 
Bene con la paneclpazlone 
del maestro Vlttotio Gelmettt 

CENTRALS 
Alle 21.30 II Teatro 3 pre-
•enta- • Daisy Daisy deslde-
r l o . di Rornaln Weingarten 
con Sollnc*. Mercatali. Saha-
ni. Chevalier. 

DELLE ART1 
Alle 21.15 f.imil nltirrvi re<-ita 
a l"n povero rnxiio » dt Pcp-
pmo De Filippo »*i>n R Tocca-
fondi e L De Filippo. 

DKLI.% IXI.MErA 
Rip<jso 

DELLE SI USE 
Alle ore 21.30 C i a Stabile 
PaUrro Durtni con Cnstiano 
e Isabella in « Cosa stiamo di-
cendo? • novita dl C Ccnsl 
sul mondo dl FeUTer (fumettl 
a teatro) 

DEL LEOPARDO 
Alle 21 JO • La veate ntntale » 
• Sette volte lo tteaso pecca-
to • con F GluliettL G Mat
ron I Regia Claudlo Remondl 

DELLE GRAZIE 
Dalle 18 alle 20" Vocl nuove 
al microfono per una corrida 
Spot! in 2 tempi di Linlo 
Carminio Refla Memmo Ca-
rotenuto 

D E ' SERV1 
Sabato alle 16 carnevale del 
bambini con • Flor d | loto • 
operetta di R Corona, eon 40 
piccoll attori. canuntl . balle-
rlnl. Regia S Altlerl. Coreo-
ffrafle N. Chlatti. Dir. S. St-
•Una. 

DI VIA BELSIANA 
Alle 21.45: « Ilialogo sulla rl-
viiliulune culturale In Clna e 
culla clvilta del consuml In 
Occlclente» dl A. Moravia. 
« Stark • dl A. Porta. Regia 
A J. Hussain. 

ELISEO 
Alle 21 II Teatro Stabile di 
Genova presenta « L'avvenl-
tnrnto • di Diego Fabbri. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, I / O 
Alle I'J e 22.30: « I.e roiiBe et 
le noir » di Autant Lnra 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15 Albalucia. Robert 
Zipper. Parvis e Ramazz-ani. 

GI AUDI NO DEI SUPPL1Z1 
Alle 22: < L'opplo e II padre 
degli Hippy » di L. Cirri. Re
gia O. Lionello. 

IL CORDINO 
Venerdi e sabato alle 22: « La 
verlta In controluce » e « Spl-
golatnre dl cabaret » di Bar-
Ietta. D'Angelo. Dragotto. Re
gia Mario Barletta. 

PALAZZO DEI CONGRESSI • 
EUR 
Alle ore 21 • La rappresen-
tazione per Enrico V > da Sha
kespeare. Regia V. Puecher. 
Edizione Teatro Stabile di Bo
logna 

PANTHEON 
Domani alle 16.30 le marionet
te di Maria Accettella con: 
« Blancaneve e I 7 nani * flaba 
musicale di Icaro e Bruno 
Accettella. Regia autori. 

PARIOL! 
Alle 21,13 la Cia Sicilia del 
Teatro Nazionale presenta: 
« Piazza In Sicilia » regia G. 
Cutrufelli. 

QUIRINO 
Alle 21.15 prec. E. De Filippo 
con la sua C ia presenta « II 
contralto > novita di Eduardo 
partecipa Pupella Moggio. Re
gia E. De Filippo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21: « I-a suocera • nella 
interpretazione di Nino Besoz-
zi. Regia A. Sapori. 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita 
Durante. Leila Ducci. Enzo 
Libertl con • La pappa sco-
dellata • di Ugo PalmerinJL 
Regia Checco Durante. 

SATIR1 
Alle 21,15 prima C.S.I T. con 
« Poesla a teatro • 2 testi seel-
ti da RafTaelta SpaccarellL Re* 
gia Davide Montemuri 

SETTEPEROTTO (Vicolo del 
Panieri, 57) 
Alle 22JO « 90 boonl motlvl • 
un teatro di canzoni con Spa-
daccino. Casalmo. Merli. Chit-
to. Polesmanti. BilottL 

SISTINA 
Alle 21.15. prima gala. Raf 
Valtone e Alida Valli in « Uno 
scnardo dal ponte > di Arthur 
Miller. Regia Raf Vallone. 
Srena di E. Job. 

VALLE 
Alle ore 21 JO il Teatro Sta
bile di Roma presenta « Napoll 
notte e gtorno> dl Raffaele 
VivianL Regia Giuseppe Pa
tron! GriflL 

VARIETA' 
AMBR.% JOVINELL1 (Telero-

no 73.13-306) 
I <> «rrrifln srnza strlla e r>v 
Crazia Cori e Derio Pino 

V O L r t R N O 
Alia Infrdflta. con N Man
fred! (V'M 13) SA ^«- e n v i -
sta Btxio 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Dlabollk. con J P Law A + 

AMERICA (Tel. 386JS8) 
Dlabollk. con J P l-aw A • 

ANTARES (Tel. 890M7) 
AgrDlr M7 4* vivr >olo doe 
voile, con S Connerv A • 

APPIO (Tel. 779.638) 
II padre dl faanclia, coo N 
Manfredl » • • 

ARC11LMEDE (TeL I75JC7) 
Thoroufbly nndern Millie 

ARISTON (Tel . 353:80) 
Tran* Eorop express (a pelle 
nuda), con J.L. Trintlgnant 

(VM 18) DR ^ ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle che appalona ae- m 
• canto ai tltoli del fllat 9 

• corrtspondono alia se- * 
• gnente elasslflcazlone per 9 
• generl: • 

• A «• Arrenturoao • 
• C — Coaale* • 

DA *- Dlsegn* aaiamato * 
Q DO — DocuBtentaii* 
Q DR — Dranmatle* ^ 
t G «- Glallo # 

O M — Musicale 
• 8 • • Sentimental* 
• 8 A «- Satiric* 
• SM •=• Storlco-mltoloflco 
• II nostro glndlzlo sal film 
• viene espresso nei asodo 
• segnente: 

• • • • • • — eecexloitala 
• • • • • — oitlmo 
• • • • a h u o i 
• • • — discrete 
m • •» aaedlocre 
• V M 16 - vietato al aml-
^ nori dl 16 anni 

• < 

• • • • • • • • • • • • • • 

ARLECCHINO (TeL 358.6M) 
A pledl nudl nei parco, con 
J. Fonda S + 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Cinque marines per Singapore 
con E. Flynn A + 

AVENT1NO (TeL 572.137) 
Faccla a race la, con T Millan 

A • 
BALDUINA (Tel . 347^92) 

Le ore nude, con R. Podcsta 
(VM 18) DR * > 

BARBERINI (TeL 471.707) 
Violenza per una monaca. con 
R. Schlafflno DR + 

BOLOGNA (Tel. 4K6.700) 
I/uliimo quarto d'ora, con G. 
Riviere G • 

BRANCAGCIO (Tel . 735.255) 
Faccla a faccla, con T. Milian 

A • 
CAPITOL 

Caroline Cnerle, con F. An-
glade (VM 1 8 1 1 4 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Cera ana volia. con S Loren 

9 • • 
CAPRANICHETTA (T. 672.465) 

II qointo cavaliere * la paura. 
con M. Machacek 

(VM 18) DR * + * 
COLA Dl RI ENZO (T. 350J64) 

Faccla a faccla. con T. Milian 

CORSO (TeL C71J691) * 
Naiascla. con S. Bondarciuk 
(orario 15.45-19JX5-22.45) 

DR # • • 
DUB ALLORl (TeL 273JZV7) 

Faccla a faecla, eon T. Milian 

EDEN (TeL 3 S t J J » ^ 
II maasacro del glorno dl Saa 
Valeatlno. con J. Roboarda 

DR 4-
EMBASSY 

I dolcl vizi delta casta Su
sanna, con P. Petit 

(VM 18) A • 
EMPIRE (Tel. 833.622) 

OH ocehl della none, con A 
Hepburn i\'M 14 > G + 

E l 'RClNE (Piazza Italia. 6 • 
Ear - Tel. 59.10.986) 
C"era una vnlM. ct>n 5 Loren 

S • • 
EUROPA (Tel. K55.736) 

I gtoral dell'lra. con G. Gem
ma (VM 14) A • > 

RAMMA (TeL 471.100) 
Via dalla pazza folia, eon J. 
Christie DR * * 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
James Bond M? Casino Royale 

GALLERIA (Tel . 673JS7) 
Un oomo p<r tntie le siagloot, 
con P Scofleld DR 4>4>4> 

GARDEN (Tel. 583.848) 
Faccla a faccla. eon T Milian 

A • 
GIARDINO (Tel. 894346) 

Cinqne marines prr Singapore 
con E Flynn A • 

1MPERIALCINE N. 1 (Tetefo-
no 686.745) 
Gil occhl della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G + 

IMPERIALC1NE N . 2 (TeJefo-
n o 686.745) 
Blow-np, con D. Hemming* 

(VM 14) DR • • • 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Due per la strada, con A. Hep
burn S + + 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
Faccla a faccla, con T. Milian 

A • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

II dottor Zlvago. con O Sharif 
DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
I/ultlmo quarto d'ora, con G-
Riviere G • 

ULTRO DRIVE IN (Telefo-
no 6030.126) 
Spett. venerdi, sabato e do-
men ica 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
I.e grand! vacanze, con L. De 
Funes C 44> 

MIGNON (TeL 869.493) 
II garofano verde. con Peter 
Finch (VM 14) DR + + 

MODERNO (Tel. 460J285) 
I rre affarl del slgcor Duval 
con L De Funes S • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460J285) 
l^mlel, con A. Karlna 

(VM 18) S + + 
MONDIAL (Tel. 834JJ76) 

Cera una volta, con S Loren 
S • • 

NEW VORK (TeL 780.271) 
Hondo (prima) 

NUOVO GOLDEN (T. 755.002) 
Mai d-Afrlca (VM 14) DO + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
II padre dl famlglla, con N. 
Manfredl 8 • • 

PALAZZO 
Caroline Cherle, con F. An-
glade (VM 13) S • 

PARIS (TeL 754368) 
Caroline Cheric, con F. An-
glade (VM 18) S • 

PLAZA (TeL 681.193) 
Dae per la strada. con A. 
Hepburn s ^4> 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470^65) 
Crneremula DA • • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
lo. due flglie. Ire vallgle, con 
L. De Funes C • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Un uomo una donna, con J. 
L Trintlgnant (VM 18) S + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Gangster Story con W. Beatty 

(VM 18) DR • • 
REALE (TeL 580234) 

Hondo (prima) 
REX (TeL 864.165) 

La Clna e viclna, con G. 
Mauri (VM 18) SA • • • 

BITZ (TeL 837.481) 
Caroline Cherle. con F. An-
glade (VM 13) S • 

RIVOLI (TeL 460JW3) 
La calda nolle drii Ispettore 
Tlbns. con S Poiiier G ^ ^ 

ROYAL (Tel. 770549) 
Quella sporca dozzlna, con L. 
Marvin (VM 14) A • 

ROXY (TeL 870J04) 
Privilege, con D. Jones 

DR • • • 
SALONE MARGHERITA (Te> 

lefono 671.439) 
Cinema d'Essal: La claese, 
con A. Wiazemsky DR • • 

SAVOIA (TeL 861.159) 
L*nltIrao quarto d'ora. con G. 
Riviere G + 

SMERALDO (Tel. 431581) 
n sapore della pelle. con L 
Vourna.* (VM 13) DR ^ 

SLTERCINEMA (Tel. 485348) 
Operazlone San Pietro. con 
L Buzzanca SA • 

TREV1 (Tel. 6X9JH9) 
Bella dl glorno. ron C De-
neuve (VM 13) DR • • • • 

TRIOMPIIE (TeL 83JOJ03) 
Hondo (prima) 

VTGNA CLARA (Tel . 320J59) 
Privilege, con D. Jones 

DR * • • 

Seconde visioni 
AFRICA : Awicurasl verglne. 

con R. Power s + 
AIRONE: Agente «*7 si rive 

solo doe volte con S Connery 
A • 

AI-XSKA: Dne malio*I nei Far 
West, con Franchi-Ingrassia 

C • 
ALBA: Andremo In c l i t i , con 

G Ch-iplm DR • • 
ALCE: L'amnintlnaniento. con 

A.M. Pierangeli A • 
ALCYONE: Grldo dl vendetta 
ALF1ERI: Caroline Cherle. con 

F. Anglade (VM 14) S • 
AMBASCIATORI: II gohbo dl 

Londra, con G Stoll 
(VM 18) G + 

Nuovo Tealro tel. 673556 

CARMELO 

MAJAKOWSKIJ 

G R A N D E SUCCESSO 

AMBRA JOVINEIXI: Lo scerlf-
fo senza slrlla e ri\nsta 

ANIENS: Angcli aU'iiiferno, 
con J Drury DR + 

APOLLO: Moresque nhtettlvo 
allurinante, con L. Jellries 

A • 
AQUILA: I due maflosi. con 

Franchi-Ingrassia r • 
A I U M K ) : Joe rimplaciliile, 

con H. Van Nutter A • 
ARGO: I^Lser X operazlone uo

mo, con M. Peach A • 
ARIKL: Assalto al centro nu-

cleare, con F. WoliI A • 
ASTOR: Troppo per vivere po-

co per morlre, con C. Brook 
A • 

ATLANTIC: I dae vlgill. con 
Franchi-Ingrassia C • 

AUGUSTUS: Assasslnlo al ter-
zo piano, con S Signoret 

(VM 14) G • 
AUREO: L'indnmabile AnRellca 

con M Mercier A • 
AUSONIA: Film d'Essal: GIo-

chl dl notte. con I Timlin 
(VM 18) DR 4 > 

AVORIO: Mark Doncn agrnte 
Z-7, con L. Jellries A • 

BELSITO: II ladro dl ParlRl. 
con J P. Belmnrulo DR •4»4v 

BOITO: I due vlgill. con Fran
chi-Ingrassia C • 

BRASIL: SOS Stanllo e Ollio 
C • • • 

BRISTOL: Misslone Apocallsse 
con A Hansel A 4-

BROADM \ V : I n a gulda per 
I'tiomo sposalo. con W Mal-
thau SA 4 

CALIFORNIA: La spada di All 
flaba A 4. 

CASTELLO: Comhattenll delta 
notte. con K. Douglas A 4 4 

CINF.STAIC: Due per la strada. 
con A Hepburn S 4 4 

CLODIO: L'lmnioralr. con Ugo 
Topn.iZ7i (VM 18) DR 4 4 

COLORADO: Quando dlco chr 
ti amo. c.>n T Reni*; S 4 

f OR \ l I.O: 11 grande sprrone. 
ron J. Wa>ne A 4 

CRISTALLO: Mis<ione sabbir 
roventl. con S Poitier DR 4 

DEL VASCELLO: Tom e Jerr> 
dlsroll volantl DA 4 4 

DIAMANTE: The Bounty Kil
ler. con T. Milian A • 

DIANA: Tom e Jerry In Top-
Cat DA 4 4 

EDELWEISS: Operazlone pau
ra. con J. Ross Stuart DR 4 4 

ESPERIA: II massacro del glor
no dl San Valentino, con J 
Robards DR 4 

ESPERO: Fathom brlla Intrr-
pida e spla. con R tt elch A 4 

FARNESE: Alle donne place la
dro. con J Cohurn A 4 

FOGI.IxNO: Made In ItaJ). 
con N. Manfredl 

(VM H) S \ • • 
G1ULIO TESXRE: I 7 faUirl. 

con R Hirrch S \ ^^ 
HARLEM: Rtposo 
HOLLYWOOD: U ragarra e II 

generate, con V. Hsi DR 4 
IMPF.RO: Gringo getta II fncilr 

con F. Sancho A 4 
INDUNO: Un corpo da amare 

con E. Nathanael 
(VM 13) DR • 

JOLLY: Un Italiano In America 
con A. Sordi SA 4 

JONIO: 1^ spla fantasma. con 
R Lansing G 4 

UK FENICE: Bersagllo mobile 
I.EBI.ON: A 097 dflta Ru«sla 

con amore. con S Connery 
G 4 

LUXOR: L'allegra parata di 
Walt Disney DA 4 * 

MADISON: Tom e Jerry per 
qaalche formaggino In piu 

DA 4 * 
MASSIMO: Tom e Jerry dlscoll 

volantl DA 44> 
NEVADA: X 1-7 Operazlone 

oceaao 

1 NIAGAILX: Funerale a Berlino, 
eon M. Caine G 4 

NUOVO: II magnldco texano, 
ctm G. Sa.\on A 4 

N u o v o OL1MPIA: Cinema 8e-
lezinne: Da qui all'eternlta, 
eon B. Lancaster DR 4 4 4 

PALLADIUM: Neiv York chla-
ma Superdrago, con R. Dan-
ton • A 4 

PLANETARIO: Agente 007 11-
cenza di uccldere, con Sevan 
Connery G 4 

PRKNESTE: Tom e Jerry In 
Top-Cat DA 4 4 

PRINCIPE: Una donna per 
Ringo 

RENO: Una vampata dl vio
lenza 

RIALTO: L'allegro mondo di 
Chariot C 4 4 4 

RUBINO : Misslone speciale 
Lady Chaplin, con K. Clark 

A 4 
SPLENDID: Mondo cane n. I 

(VM If.) DO 4 4 
TIRRENO: EI R0J0, con R. Har

rison A 4 
TRIANON: Quando dlco che tl 

amo. con T. Ren Is S 4 
TUSCOLO: Sclarada per 4 sple 

ron L. Ventura G 4 
ULISSE: II cavaliere Implaca-

hlle 
VERBANO: II n>chto al naso. 

con U. Tognazzl 
(VM 14) DR 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: II carclatore di In

dian). con K. Douglas A 4 4 
COLOSSEO: I cavalleri dello 

spazlo A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLB MIMOSE: Chlamate 

Srotland Yard 0075, con ML 
Koch G 4 

DELLK RON DIM: La grande 
muraglia A 4 

DORIA: Squlllo. con C. Gaioni 
(VM 13) DR 4 

ELDORADO: Glorhl dl nolle. 
ron I Thulin (VM 13) DR 4 4 

TARO: Tom e Jerrv in Top-Cat 
DA 4 ^ 

FOLGORE: Riposo 
NOVOCIVE: Grldo di guerra 

dri Sioux, con II Keel A 4 
ODEON: Sdda Infrrnale. con 

II Fonda DR 4 4 * 4 
ORIF.NTE: II vendicainre di 

Alamo 
PLXTINO: A^«:lcurasl verglne. 

ciin R Power S 4 
PRIM\ PORTA: La hattaglia 

di Algeri, con S Yaacef 
(VM 14) DR 4 . 4 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILI.4: I dne torerl. COT 

Franchi-Ingra^ta C 4 
R O M \ : I n dollaro tra I rirnti. 

ron F Wolff A 4 
S \ L \ UMBERTO: Sriarada per 

quatlro splr. ron L Ventura 
G 4 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Quanto sel bell a 

Roma, con L De Luca C 4 
COLLMBUS: I-o sceriflo non 

spara 
CRISOGONO: n e s t and Soda 

DA * • • 
DELLE PROVINCIE: I-* dolce 

vita non place al mostrl, con 
T Thomas S \ 4 4 

El'CIJIJE: Mlchrle Strogoff. 
con C Jurjjcr.s A 4 

GIOV. TRASTF.VERE: II ponte 
dri Smpiri. con B Halsry 

A 4 
MOVTE ZFBIO: \«%a!to al trr-

n» GIa«goit-Londra. r<>n II 
T..prcrt G 4 4 

MONTE ZERIO: IJI ri \olta del 
Sudan, ron A Quavle A 4 

NOMENTANO: Stanli'o e OIllo 
erol del eirro C 4 4 

NUOVO D. OLIMPIA: Lilly e 
11 vagabondo DA 4 4 

ORIONE: Ulisse, con K. Dou
glas A + 4 

S A L \ 9. SATTJRNINO: I tre 
delittl di padre Brown, con 
H RQhmann G 4 

SALA TRASPONTTNA: II tn-
lipano nero con A. Delon A 4 

RIDI'ZIONI F.NAL-AG1S-
Xmha^clatori, Adiiaclne. Afri
ca. Aineri. Bologna. Critiallo. 
Delle Terrarre. Fnrllde. Faro. 
Flammetta, Imperialcine n 2, 
I^hlon. Mondial. Nnn\o 01%m-
pla. Orlone, Planetarlo. Plara. 
Priraaporta, Rialto. Roma. Sala 
Umbrrto. Splendid, Saltann, 
Trajano dl Flumlclno. Tlrreno, 
Tntcolo. ITIs^e. Verbano TEA
TRI- Arlerrhlno. Delle Artl. 
E:Uro. Qnlrino. Rldolto Ellseo, 
Rossini, satlrl. 

Le co 111 missioni 
conciliative per 
frenare le esosc 
richieste dei 
padroni di casa 

Come prevedeva il nostro 
partito. to sblocco del tittl 
ha arrecato un nuovo colpo 
ai gia dissestati bilanci taml-
liart Occorre costituire subi-
to le Commtsslont conciliati
ve onde consentire anche a 
not una possibillta dt difesa, 
polche ci troviamo tn balla 
dei proprietari che gia han
no si errata la loro offensiva 
sta per quanto concerne i lit-
ti bloccatl che quelli sbloc-
cati. 

Abtto un appartamento a 
fttto sbloccato ed il proprie-
tario, sta pure molto corte-
semente, ml ha invitato a la-
sciar libero I'immobile alia 
data di scadenza contrattuale 
o consuetudmaria del 4 mag-
gio 1968. oppure a sublre le 
sue nuove pretese. Come H-
spondere a quest! speculato
rs se non attraverso le Com-
mtssmnt conciliative? 

Grazie dcll'ospitaltta e fra-
tern! saluti. 

PASQUALE NATULLO 
(Napoli) 

Qlusta ed opportune 6 la rlchle-
sta che vengano fatto turalonare 
le Commission! conciliative in ma
teria d) affitto tra proprietari ed 
lnquillnl. per frontegglare I'ondata 
dl richieste per un aumento in-
controllato del canone o I'ondata 
di disdette che si stanno abbatten-
do sugli inqullln) dl tutta Italia, 
a seguito dpH'entrata In vigore del
la legge 28 lugllo 1967. n. 628. 
che ha sbloccato flttl e location!. 

Queste Commission! sono previ-
ste dall'artlcolo 11 bis della legge 
628 Esse sono composte da un 
gtudlce concllmtore e da due e-
spert! tn rappresentanza del pro
prietari e degll lnquillnl. Indlcatt 
d a l l e rlspettlve organlzzazlonl. 
Compito dl dette Commission! a 
quello di tentare una concillazlo-
ne in ordine all'anunontare del 
canone dl affitto. quando cessa U 
blocco. 

Non si tratta. tntendlamod, dl 
un vero e proprio equo canone, 
come aveva richtesto il gruppo 
parlamentare comunlsta alia Ca
mera del deputati. e quindi non 
btsogna farsl troppe lllusionl sul
la loro efflcacla. Tuttavla ease po-
trebbero dare utlll rtsultatl, e co
stituire un (reno alle smodate rl-
clilttste del proprietari di casa, 
clie vogllono approdttare dello 
sblocco per chledere aumentl In-
controlln'i e a loro arbltrlo. e 
costituire dl conseguenza un tre-
no agli 5frattl. 

Polche Napoli ha una popola-
zlone xuperlore al 400 000 abitan
ti. la Commissione oonclllatlra de-
re essere lstitulta per legge. I 
Comuni minor! Invece devono far-
ne richlesta. 

Sara bene lnteressare le Amml* 
nlstrazlotil comunall, 1 parlamen* 
tart, le organlzzazlonl degli lnqui
llnl. le organlzzazlonl sindacali, af-
flnche tntervengano presso 11 pre. 
sldente del Tribunale per una proo* 
ta formaztona a messa In attlTl-
ta delle -Commisslonl suddetta. 

Vuol leggere lettere 
piu mordaci 
( e non solo quelle 
sulle pensioni) 

Ho visto che non avete pub-
bllcato una mia precedente let-
tera (con la scusa delta man-
canza di spazio), nella qua
le attaccavo senza pelt sulla 
lingua i vari De Lorenzo che 
vogllono mettere la museruo-
la agli UallanL Bisogna esse
re piu battaglieri, cara Unlta, 
altrimentt la virilita rtvoluzio-
naria si affievolisce. Altro 
che perdersi nella pubbltca-
zione di lettere di scarsa tm-
portanza, che non dlcono nul
la al tint di un radicate cam-
biamento di rotta e smorza-
no git entusiasmi delle masse. 

Le lettere che pubbllcate de
vono essere ptu polemlche 
con I'awersario sui fatti del 
giorno. Non sono invece pole-
miche quelle lettere che trot-
tano argomenti sindacali, mol
te volte su cast personal!, al
le quail rispondete sempre al
io stesso modo. Le lettere, tn-
sisto, devono essere piit sinte-
tiche e mordaci. 

Non si possono trascurare 
argomenti per dare posto ad 
altri, che possono essere pure 
importanti, ma non come quel
li che rtguardano la nostra It-
berta. La tiritera delle pensio
ni pud tn certo modo soddi-
stare git interessati. ma e ne-
cessario dire a tanti dt que
st! che giova soprattutto alia 
risoluzione dl tali problem! 
I'orientamento politico di loro 
slesst (e Voccasione si presen-
tera prossimamente per met
tere alia prova la loro matu-
rita politico che e determi-
nante tn questo caso). 

Con i mlgliori salutt 
ANDREA A. 

(Alessandria) 

Un milionc ai lerre-
niotati, 4 0 milioni 
per nuove chiese! 

Sono un compagno capo-
gruppo del nostro partito al 
Consiglio comunale di Como. 
Credo opportune segnalarvt 
un caso grave dt assoluta 
mancama di sensibihta da 
parte della giunta di centra-
destra di Como (DC e PU). 
Mentre essa ti Itmita a pro-
porre quale contributo del 
Comune ai paesi tetremotati 
1 mtltone (che siamo nusciti 
a portare a 3 milioni come 
prtmo rersamento). ha tnse-
rtto nell'odg. tn disrussvme 
un complesso dt contnbutt a 
nuove chiese per addtnttura 
40 rntltom (c di quest! nien-
tetneno che 20 ad una tutura 
chiesa dt Presttno dt cui non 
esiste ancora ne I'area ne tl 
progetto e si e quindi ben Ion-
tarn daU'imzio dei lavori). 

Naturalmente abbiamo gilt 
posto il problema in Consi
glio circa I'atsurdo della pro
posta e ci batteremo ancora 
quando ti entrerU nei partico
lare, ma mi pare che net con-
tempo un richiamo tull't Vni-
ta» a questa vergognosa tn-
sensibiltta dt tronte a 9000 ca
se distrutte e a dectne di ml-
gltaia dt Sicilian! tn gran con-
dizioni sta opportune e valga 
la pena di denundarla pubbll-
camente. 

Fraterni salutt. 
Dott. LUTGI ZUCCOLI 

(Como) 

« L'Unita » non ha 
peli sulla lingua 
quando si tratta 
di dire la verita 

E' davvero penoso consta 
tare come moltt si lasctno 
irretire dalle speculaziont del 
la stampa borghese. Ml rite 
riseo all'mtervento del lettore 
di Ravenna sul processo dt 
Mosca. Mi risulta che rUnita.. 
senza tanti peli sulla lingua. 
abbia crlticato, quando era ne 
cessario, I'operato della giu 
stizia sonetica. Al contrano. 
risutta che gran jxtrte della 
stampa di casa nostra abbia 
dimostrato scarsa coerenza in 
tema di Itberta. 

Vorrei che quel lettore rl-
spondesse sinceramente a 
queste domande: quando, sui
te testate dl certi giornall. 
e apparsa la notlzla circa lo 
esito del processo (prestedu 
to da un non comuntsta) che 
ha dichiarato Johnson crimt 
note di guerra? Quando e np 
parsa. non dico ta critica. ma 
la notizia dell'arresto di qua 
giovant (cattolici. mm comu 
ntstt) che pregarano per la 
pace a San Pietro? Se questo 
ultimo episodio fosse succes 
so in Russia. 1 nnstri «hen 
pensanti» scribacchinl li a 
vrebbero dlchiarati martin 
della tede in 1 in II e 111 
pagina. 

Gil escmpi sono innumere 
volt: dalle dlchiarazioni del 
Presidente dctl'ONU (non ca 
munista) sulle responsabtlitd 
USA del massacro nei Viet 
nam. alle liste dl proscrizio 
ne del S1FAR che sin da 
principle si era tentato dl 
farle apparire come specula-
ziom ed invemiani enmuniste 

Credo pcrcio si possa de-
durre che l'Unitij e un gtor 
nale mnlto piii libero ed iudt 
pendente di certi altri fogli 
Dal momento che la sua criti
ca non guarda in taccia nes 
suno, compresi anche i so-
vieticl. mi sembra che i co 
munistl possano impartire le 
zioni di tmparziallth e di U 
berta dl oiudizio a mnlti di 
quei qalantuomtni prontl a 
parlare e a taccre quando 
fa loro piu comodo 

L. CATTAN1 
(Roma) 

Sanremo non dovra 
essere una « no-
strana Las Vegas » 

Caro direttore, non preten-
diamo che il compagno Da-
ntele lonio, valente critico mu
sicale, sta anche un esperto 
di problemt turistici in gene-
rale e della provincia di lm-
peria (e di Sanremo)) in par. 
ttcolare, pert riteniamo che 
prima di assumere una posi-
zione sul turismo, come quel
la che si ritrova nei suo 
• pezzo* pubbticato nella pa 
gina degli spettacoll dellVni-
th del 18 gennato. dovrebbe 
— come minimo — tnto*-
marsi sull'atteggiamento -iel 
nostro Partito sul problema 
del Casind di Sanremo. Ma 
vlgilia di una battaglia non 
secondarta come sard quel'a 
che si aprira in Consiglio co 
munale sull'acquisto delle a 
ztont ATA da parte di Ra-
daeUL 

S! legge, infattt, nelVartlco 
lo che il possibile rilancto dt 
Sanremo come citta turisticn 
dovrebbe awenire «sovrat-
tutto per la presenza e at 
traverso il suo Casind a. Kd 
inoltre che una buona inte-
zione dt milioni dt Stnatri 
al Castnb farebbe dt Sanre 
mo una nostrana Las Vegas 
con spettacoll, mantfestaziom 
ecc. ecc. 

Ora si da tl caso che tl 
nostro Partito ha recentemtn-
te tenuto un Convegno sui 
problemi del turismo a Sin 
remo, nei corso del quale, tra 
le altre cose, si e teso a oro-
spettare un awenire luristico 
della citta come localtta dt 
soggiomo e cura, a dlssacra-
re, se ci si possa il termine 
il Casind come perno dl tutto 
il turismo, a prevedere jer 
la casa da gioco un aweni
re diverso (gestione pubblici) 
ed Inoltre che i fondi che -?ssa 
elargisce ai Comuni non sta 
no dispersi in mille tnutill 
nvoli. come per il passifo 
ma impiegati in grandi npe-
re che siano effeltitamente 
dt Importanza anche turisti-
ca per la nostra Provincia 
(come, ad esempio. la solu
zione del gravissimo probfe-
ma Idrico). 

In deflnitlva, mentre noi 
tendlamo a fare un dlscorso 
per cui U Casind cessi d> 
essere il polo (sbagliato) del 
turismo sanremese e impe 
riese, suilTJnita ci si propina, 
inopinatamente. una tesi del 
tutto opposta. 

Fraterni salutt. 
NEDO CANETTT 

fper Is Fr>den»7lone> del PCI 
di Imperial 

Rtngraxiarao fl compagno Oa-
nettl • la Fedcrazlone dl tmperta 
per questa punrualizzazlone e pre-
dsaafcne suirattegglamento com» 
n!sta net confronU dellATA e 
del Casino Nei contempo. e oa-
eeasarlo ehlartre che 1'arUoolo In 
question* dl DanJele lonio MiDa 
nostra pagina degJI Spettacoll non 
blenders certamente appoggtsre 
— contraddicendo ITrnpostazlone 
del nostro Partito — 11 ptogram-
tr-a dl nn'erer.rtia.'e hircrm gesao-
ne dl Erto RedaeJII. con o «ecza 
llctervrcto. alio sue spalle. de! 
doITarl di Pnuik Sir^tr* In ti!e 
artlcolo, fnfartl. si aritJOpava cnl-
camer.te ta notlzla dl qnesu> m-
teressamemo del cantante amert-
cano al pacchetto ajdonarlo rcag-
glorftarkj dell'ATA. rrehmdo sa 
quail possfhtl! basl qoesfuJttrno 
arrebbe tnteso smlgere H proprio 
programma (la trasfoi iiiaiicne dl 
Sanremo, sj^nnto. tn una surta dl 
• nostrana Las Vegas •) La letters 
del mmpignl dl Imperta efalart-
sre opportunamecte quale, trm-
OB, £ fl programma neoessarlo 
per rlsolTere 11 problema turtsy 
co della citta Hgure. 

Posta da Praga 
Sono un giovane cecoslo-

vacco e desidereret avere de 
gli amid e delle amiche dt 
S pole to. Potete atutarmi? Ho 
31 anni 

BOSKO NEUZJX 
fZdanov 77 - Praga • 6 . 

Bubeneo • Ceooslovacchte) 


