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Una richiesta all'assessore alle Belle Arti 

Gli artisti per l'autogestione 
del Palazzo delle Esposizioni 
L'allarme di pittori, scultori, autori, registi, attori, musicisti per l'inadegua
tezza con cui le attuali strutture rispondono alle esigenze della cultura 

In un incontro avuto al Co
mune con l'assessore alle Belle 
arti, gli artisti romani hanno 
richiesto in autogestione la con
cessione del palazzo delle Espo
sizioni, da potenziare e farne 
un centro propulsore di libera 
cultura a favore di tutti i citta
dini. Una folta delegazione di 
pittori, scultori, autori, registi, 
attori, musicisti, ha espresso il 
proprio disagio per le condi
zioni in cui si svolge il lavoro 

creativo eccessivamente condi
zionato dalle attuali strutture 
pubbliche e dal potere econo 
mico: essi hanno dunque riven
dicato la necessità di uno spa
zio autonomo da tali pressioni 
e mediazioni, che nel corso di 
numerose e larghe assemblee di 
uomini di cultura è stato indi
viduato nel palazzo delle Espo
sizioni di via Nazionale. 

Il palazzo, di proprietà del 
Comune, ospita ogni quattro-

Ecco raccordo 
per i cementieri 
L'accordo raggiunto con l'As-

sooemento, per 1 lavoratori del 
cemento prevede « sensibili mi
glioramenti, si legge in una 
nota della F|LLEA CGIL. e 
premia la lotta condotta dai la
voratori deiritalcementi. della 
Marchino, del Cementir, della 
MUanese-AzzI e di altri stabi
limenti >. 

I termini salienti dell'accordo 
riguardano: a) l'aumento della 
base del premio del 25 per 
cento, collegato ad elementi 
obiettivi 11 valore di base del 
premio cosi maggiorato sarà 
preso come riferimento 100 per 
la determinazione del livello 
massimo 223 del premio stesso 
per gli anni '68-'69; b) liquida
zione al 45 per cento delle ec

cedenze del premio (maturato 
nel 1967) fra il risultato aritme
tico della variazione di resa e 
gii importi già liquidati: e) 
« una tantum » di ottomila lire 
per gli operai della 1. e 2. ca
tegoria. e di lire settemila per 
quelli di 3.. 4. e 5 a titolo li
quidazione arretrati '63 '67 del 
la maggiorazione per lavori a 
turni e lavori disagiati: d) pro
seguimento delle trattative per 
I premi fissi del settore cemen
to e di quello amianto-cemento. 
La trattativa riguarderà sia l'in
cremento della base sia la sua 
trasformazione a premio colle
gato ad elementi obiettivi; e) 
impegno a proseguire a livello 
di stabilimento l'esame delle 
qualifiche e dei lavori disagiati. 

cinque anni la Quadriennale, e 
quindi resta del tutto inutilizza
to per lunghi periodi di tempo. 
D'altra parte, nel corso dell'in
contro con gli artisti, lo stesso 
assessore alle Belle arti ha ma
nifestato la propria insoddisfa
zione per la inadeguatezza del
l'attuale inutilizzazione del pa
lazzo e si è detto favorevole a 
riporre in discussione, nell'am 
bito dell'amministrazione comu
nale, la funzione di tale strut
tura. Gli artisti hanno tenuto a 
sottolineare il senso della loro 
richiesta che si inserisce nel 
quadro generale dei movimenti 
di contestazione in atto nel Pae 
se e che investono il mondo 
culturale nel suo assieme: nel
la stessa occasione essi hanno 
prospettato la gravità delle con
seguenze che si avrebbero nel 
caso che venisse scoraggiato con 
un sostanziale rifiuto il dialo
go che gli artisti hanno voluto 
aprire con il Comune. 

Lo scopo della richiesta del 
palazzo delle Esposizioni è stato 
sintetizzato nei concetti di auto 
gestione, da svolgersi col cri
terio di rapporti nuovi e creativi 
tra tutte le discipline rappre
sentate nel movimento in atto. 
Gli artisti che operano a Roma. 
se otterranno una risposta fa 
vorevole alle loro istanze, alle
stiranno un documento per 
esporre i criteri generali di 
autogestione nonché le linee che 
garantiscano le proprie respon
sabilità nei confronti della pub
blica amministrazione, ribaden
do che detti criteri di gestione 
dovranno fondarsi su un nuovo 
e operativo rapporto con il più 
largo pubblico popolare romano. 

Un commerciante di tessuti fermato dal la polizia 

Coi vasi greci 
nelle valigie 

Ventitré reperti archeologici risalenti al quinto e quarto secolo a.C. sono 
stati sequestrati — Vi erano anche alcuni «cocci» — Altro materiale 

trovato a Sassari da dove proveniva l'uomo 
Coi vasi greci nelle valigie. 

Un commerciante di tessuti di 
Sassari è stato fermato ieri 
dalla polizia, mentre scendeva 
da un auto: nelle due valigie 
che stringeva gli agenti hanno 
trovato ventitré preziosi reperti 
archeologici: vasi, anfore, pic
coli recipienti risalenti al quarto 
e quinto secolo a.C. provenienti 
da scavi effettuati in qualche 
antica colonia greca. L'uomo. 
Vincenzo P. di 50 anni, è stato 
denunciato a piede libero per 
detenzione e vendita di mate
riale archeologico dello Stato. 

Secondo la polizia altro ma 
teriale archelogko è stato tro 
vato a Sassari, la città da dove 

Vincenzo P. era giunto ieri: 
l'uomo, sul conto del quale la 
polizia a\e\a ricevuto delle 
* soffiate ». è stato pedinato, e 
quindi fermato in piazza del 
Teatro dell'Opera mentre scen 
deva da una Volkswagen e stava 
per salire su una auto presa a 
nolo. Nelle due valigie vi erano 
ventisei pezzi: ma tre sono 
stati dichiarati fasulli dai fun
zionari delle Belle Arti.. 

Le indagini ovviamente pro=e 
guono, soprattutto per accer
tare come mai il commerciante 
di • tessuti sia entrato in pos 
sesso dei preziosi « pezzi *: dal 
canto suo l'uomo ha dichiarato 
di averli avuti in cambio di al
cuni tagli di stoffa. 

A Italia-URSS 

Conferenza 
sul «diritto 

cosmico» 
« Problemi fondamentali del 

diritto cosmico >: questo è il te
ma della conferenza che sarà 
tenuta oggi alle ore 18 dal prof. 
Gheorghi Petrovic Zadarozniyj. 
vice presidente della commissio
ne per il diritto interplanetario 
dell' Accademia delle Scienze del
l'URSS. La conferenza, che è or
ganizzata dall'Associazione ita
liana per i rapporti culturali 
con l'Unione Sovietica, avrà 
luogo nella sala della bibliote
ca e Antonio Banfi » dell'Asso
ciazione Italia-URSS in piazza 
della Repubblica 47. 

Monterotondo 

Approvato 
il piano 

regolatore 
Il Consiglio comunale di Mon

terotondo con voto unanime ha 
adottato il Piano regolatore ge
nerale la cui spesa, per l'ac
quieto delle aree, per la rete 
viaria, le infrastrutture. 1 «or-
vizi e Eli impianti di interesse 
generale, i parchi pubblici, su
pera i cinque miliardi. Il comu
ne di Monterotondo, la cui po
polazione dal 1951 al 1968 ha 
avuto un incremento del 100 per 
cento, ha oggi circa ventimila 
abitanti e si avvia ad arrivare 
ai sessantamila abitanti fra ven
ti anni. 

Bloccano 
il ragazzo 
che rubava 

Un ragazzo che stava tentando 
di rubare in un appartamento 
vuo:o di via Raffaele De Ce
sari, al quartiere App.o è stato 
affrontato e poi consegnato alla 
polizia da un gruppo di parenti 
della mancata vittima che abi
tano nei piani sottostanti dello 
stesso stabile al numero 71. Il 
giovane I^eonardo C. di 17 anni. 
nel tentativo di fuggire, ha col
pito con alcuni pugni al viso 
una donna e ferito con una la
metta il manto. 

La drammatica scena si è 
svolta nel pomeriggio di ieri: 
è successo che la signora Ros
sana De Angelis, mentre era 
in casa con il marito Rodolfo 
Lollobattista ha sentito degli 
strani rumori provenire dall'ap
partamento del fratello, sovra
stante al suo. Rumori più che 
•aspetti visto che il fratello 
Franco era fuori casa per la
voro. A questo punto mentre il 
manto andava a chiedere aiuto 
a due suoi nipoti. Ernesto e 
Amedeo Sanità — che abitano 
al piano di sotto — la donna è 
salita sul pianerottolo proprio 
mentre il ragazzo usciva. Il 
giovane si è scagliato contro la 
donna colpendola al viso con 
alcuni pugni. Ma nel frattempo 
sono arrivati i tre uomini. Il 
giovane ha ancora tentato di 
direndersi: ha brandito più volte 
una lametta, ma ha colpito ad 
una mano il marito della don
na. 

Accademia 
Filarmonica 

Romana 
Giovedì alle 21.30 nel giardi

no dell'Accademia (via Fla
minia 118) concerto dell'» In
sieme di Firenze » 

In programma musiche per 
strumenti a fiato e pianoforte 
di Mozart, Beethoven e Pou-
lenc. 

Biglietti In vendita alla Fi
larmonica. 

Concerto al Ridotto 
dell'Opera 

Questa sera, alle 21. quinto 
Concerto organizzato dalla Cas
sa Nazionale Assistenza Musi
cisti. al Ridotto dell'Opera, con 
la partecipazione del chitarri
sta e liutista Giuliano Balestra. 
soprano Anna Maria Romagno
li. pianisti Marisa Tanzi e Va
leri Voskobojnlkov. Per 1 flauti 
di bambù Cecrope Barili!. Mar
cella Rinaldi e la Marodcr. Per 
i flauti a becco- Nicola Sa
male. Katinka Kassola e A. 
Penna Verranno eseguite mu
siche di Gorzanis. Besard. Cac-
cini. Anonimo del XVI secolo. 
Gargiulo. Albeniz. B rero. Po-

rena. Schubert. Clementi. Ravel. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovedì alle 21.30 nel giardi
no dell'Accademia concerto 
< Dell'Insieme di Firenze » in 
programma musiche per stru
menti a fiato e piano di Mo
zart. Beethoven e Poulenc. 
Biglietti alla Filarmonica. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Domani alle 21,70, Chiostro 
S G. Battista de Genovesi 
concerto inaugurazione estate 
'63. J S. Bach. Dir. Milcs 
Morgan 

B.TJ 
' Alle 21.30 soto per oggi ecce

zionale concerto di Free Jazz 
con 1 piU grossi musicisti ita
liani e stranieri. 

CONCERTI SPIRITUALI 
DEL CORO POLIFONICO 
VAI.L1CEI.LIANO 
Domani alle 21: 1" pane , mu
siche di J S. Bach. V. A. 
Mozart. B Marcello, eseguite 
dal soprano O Maddalena 
2 parte, musiche di G. Frc-
scobaldi. J. S. Bach. Scarlatti. 
Clavicembalista F Nardi 

NUOVA CONSONANZA 
Domani alle 21.30 Galleria di 
Arte Modem» (Valle Giulia). 
3. concerto manifestazione 
musica contemporanea Mugi
che di Wehern. Wolss. Kele-
i w n . Morthenson. SchnebeU 
Seldman. 

, Uomini e donne 

in 8 giorni 

sarete più giovani 
1 capelli grigi o bianchi invec

chiano qualunque persona. 
Usate anche Voi la ramosa 

RINOVA (liquida, solida o in 
crema fluida) composta su for
mula americana. 

In pochi giorni, progressiva
mente e quindi senza creare 
€ squilibri » imbarazzanti, il gri
gio sparisce e l capelli ritor
nano del colore di gioventù, sia 
estt «tato biondo, castano, bruno 
o nero. 

Non é una comune tintura 
• non richiede scelta di tinte 

RINOVA si usa come una 
brillantina non unge e man 
tiene ben pettinati 

Agli uomini consigliamo la 
nuovissima Rmova for Men. stu 
diala esclusivamente per loro. 

Sono prodotti dei Laboratori 
Vai di Piacenza in vendita nelle 
profumerie e farmacie. 

V T 7 

SCHERMI E RIBALTE 
> V ,"/. *% i_ ̂ |,.vXi'. -,-, 4g?j£**& * >* -* •» „*-,-* I . Ì # - _d 

TEATRI 
CABARET SPORTING CLUB 

Alle 22.30 e Gli anni ruggen
ti • collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello S. Pellegrini 
M. Ferzettl G. Poleslnantl al 
piano F. Bocci. 

DELLE MUSE 
Alle 17 30 e 21.30. 3. settimana. 
Paolo Poli con « La nemica » 
di Dario Niccodcmi. Regia P. 
Poli. 

DE' SERVI 
Chiusura estiva. 

DIONISO CLUB (Via Madon
na dei Monti. 59) 
Alte 22: • » • zero • di G C. 
Celli con Canale. Centritto. 
Germana. Giammarco. Mar-
kos, Montesi. Romano. 

ELISEO 
Alle 21 saggi di danza clas
sica 

FILMSTUTIIO 70 (Via degli Or
ti d'Alibert. 1/C) 
Alle 20 e 22.30 rassegna film 
4 mostra internazionale nuo
vo cinema « Wild 90 » di Nor
man Mailer (USA) 

FOI.KSTUIMO 
Alte 22 il Canzoniere popo
lare romano presenta Ivan 
della Mea. P. Ciarchi e A. 
Fanchietti-

FOKO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30 Italia
no. inglese, francese e tede
sco; alle 23 solo inglese. 

MICHELANGELO 
Alle 21,30 C ia Teatro d'Arte 
di Roma presenta « Recita di 
8. Francesco. Jacopone da 
Todi. Ser Garzo dall'Incisa » 
con Mongioviho. Tempesta. 
Maranl. Regia Maestà. 

SABA 
Alle 21.30 « I Possibili» In: 
• Storia drl mio corpo » di 
M. Barrlcella ovvero « Cin
que bianchi mostrano II loro 
colore > regia Ymag Durga 

SATIRI 
Alle 21.30. secondo mese: 
• Sbrigali a vlvrre* * polizie
sco di L Wark novità con 
CM. Puccini. Diego Ghtglia. 
M Grazia Rossi. M Bonini 
Olas Regia Enzo De Castro 

SISTINA 
Chiusura estiva. 

TEATRO DEL CONVENTINO 
DI MENTANA (Km. 23 della 
via Nomentana, tei. 900.8110 
e O P J S . T - A ^ tei. 673556) 
Dal 2 luglio ore 21.45. inau
gurazione con « Recital Spa
ziale » di Paola Borboni. Te
sti di: Bacchelll. Landl. Pi
randello. Nlcolay. D'Asaro. 
Terron. Nasta. Direttore arti
stico Leonardo Bragaglia. 

VILLA ALDOBRANDINI (v ia 
Nazionale) 
Dal 23 alle 21.13 estate di 
prosa romana di Checco e 
Anita Durante. Leila Ducei 
con il successo comico « Cen
to de 'sii giorni » di C. Ga
staldi. Regia C. Durante. 

VARIETÀ' 
AMBRA JO VI NELLI (Telefo

no 731-33 0*) 
Quel fantastici pazzi volanti. 
con T. Thomas C + e rivista 
Derio Pino Grazia Cori 

VOLTI RNO (Tri 171A57) 
Là dove 11 sole brucia, con 
J Craig A • e rivista G 
Rizzo 

AURORA 
t 19 gladiatori e spett. mu
sicale 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352-133) 
. Intrigo a Montecarlo, con R. 

Wagner G «> 
AMKKMA (Tel SM.If») 

Un htico In fronte, con A 
Ghidra A s> 

ANI4KK.N | | e i «RUM7) 
Trans Earnp Express (A pel
le nuda), con J L. Trinti-
gnant <VM 18) OR <v+ 

a e r i l i «Tei 77»KW) 
Benjamin, con P Clementi 

(VM 18) S «.*,«. 
A R C i m i L I I L ( l e i «7&JC7» 

Riposo 
ARIETI IN (Tel 353.230) 

II segreto drl vestilo rosso 
con H. O'Brian G «. 

ARLECCHINO (TeL 1 5 M M ) 
Grazie zia 

— La sigle che appalon* **- m 
~ canto ai titoli del A l a ~ 
• corrlapondon* alla s e - • 
• (vento •lasslflcasloa* par • 
• geaerl: • 

J A •• Aw*«tw*** • 
• C • • C*atle* • 
• DA — Dlsega* aalMato * 
_ DO • • D o n n e a t a l i * _ 
• DB — D n a u U M # 

0 O — QUII* # 

• M — M u l e t t o # 

• 8 — SanUateatoto • 
• S A — Battilo* • 
• S U — Storteft-aaltolofk» • 
• D aaatra gladlsl* n i S i a * 
• viena aspra»» sai »**d* • 
• seguente: • 
• « - • • • • - • acceatoamla • 
• * * • • « *Uln* • 
• • • • — •«*• • • 
• • • — discreto « 
9 • — Mediocre + 
• TM le — vietato al ma- -

aori di 16 anni * 

AV4r«A ( l e i 51.15.1115) 
Lassù qualcuno mi ama. con 
P. Newman DR +*• 

AVENI1NO (Tel. 572.137) 
La morte ha fatto l'uovo, 
con G. Lollobrigida 

(VM 18) DR • • 
BALDUINA ( l e i . 347.592) 

Il magnifico fuorilegge 
BARBfc.KINl ( l e i . 471.707) 

La notte Infedele, con C. Mi-
nazzoll (VM 18) S • 

BOLlHiNA (Tel. 426.700) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A +<*• 

BRANCACCIO ( l e i 735.255) 
Il 5. cavaliere e la paura, 
con M. Machacek 

(VM 13) DR +4-4-
CAPITOI ( l e i « n a t i i ) 

Il mio amico il diavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA « - • 

CAI'RAMCA ( l e i 672.465) 
I dolci vizi della casta Su
sanna. con P. Petit 

(VM 18) A • 
C A P H A N l U l E r i A 1 1 . 672.465) 

La Cina è vicina, con G. 
Mauri (VM 18) SA + • • 

COLA DI RIENZO (T. 350.5*4) 
II 5 cavaliere è la paura, 
con M. Machacek 

(VM 18) DR + • + 
CORSO (Tel 671 .01 ) 

Le professioniste, con K. Mat-
suo (VM 18) DR • 

DUE ALLORI ( l e i 273.207) 
La morte ha fatto l'uovo, 
con G. Lollobrigida 

(VM 13) DR • • 
EDEN (Tel SSU.lt») 

D giorno della civetta, con F. 
Nero DR +4> 

EMHASSV (Tel. 870.245) 
Banditi a Milano, con G. M 
Volonté DR +4> 

EMPIRE (Tel . 8 U J S 2 2 ) 
Una meravigliosa realtà, con 
G Peopard SA • 

EURCINE (Plana Italia. • • 
EUR Tel. SBUamm 
I dolci vizi della casta Su
sanna. con P- Petit 

(VM 13) A s> 
EUROPA ( l e i H65 738) 

Come salvare un matrimonio 
e rovinare le propria vita. 
con D. Manin 9\ «•«• 

MAMMA ( l e i 471.100) 
II cerchio di sangue, con J 
Crawford G s> 

r' IAW.Mr.UA (Tel 47U.464) 
The Spy Witti a colrt nose 

UAI.I.ERIA (Tel 673.267) 
Gli occhi della notte, con A 
Hepbum (VM 14) G e. 

AVVISI SAMiTARI 
Medica soadalltfa if imutnl*** 

D^STROM 
Cura scieroaante •aratmiaional* 

«enea operazione* della 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura dell* complicazioni ragadi. 
flebiti ecsemi ulcere rarlcoe* 

f l N I I I I PILLI 
DISFUNZIONI a i a t U A U 

VIA COLA M R I M O n. 1 5 2 
T*L SM.MI - Or* s-it: renivi * . u 

(Aut M San n, 179/52J1H 
6W M • • f g l l IN») 

GARDEN ( le i . 582JW4) 
Il 5. cavaliere è la paura, 
con M- Machacek 

(VM 18) DR • • • 
GIARDINO ( l e i . K»4JM8) 

Zorba il Greco, con A. Qulnn 
(VM 14) DR • 

1MPERIALC1NE N. 1 (Tele
fono 6116.745) 
L'affare Gosbenko, con M. 
Clift G • 

II\lr*ERIALClNE N. Z (Tele
fono ««6.745 ) 
Il mio amico 11 diavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA • • 

11 ALIA (Tel . 856.030) 
Chiusura estiva 

(V1AESTOS4I (Tel 786.086) 
La morte ha fatto l'uovo, 
con G. Lollobrigida 

(VM 18) DR +*> 
MAJESTIC ( l e i . 674-908) 

Io. una donna, con E. Persson 
(VM 18) DR •*-

MAZZINI (Tel 351.942) 
Un attico sopra l'Inferno, con 
S. Kendall (VM 18) DR • 

METRO D R I V E IN (Telefo
no 60JM.243) 
Tom Dollar, con G. Moli 

A 4-
METROPOLITAN (T . 6K9.400) 

Quella carogna dell'Ispettore 
Sterling (prima) 

MIGNON ( Tel 869.493) 
Il caro estinto, con R. Stei-
ger (VM 14) SA • • • • 

MODERNO (Tel 46n.2S5) 
Un buco In fronte, con A. 
Ghidra A • 

MODERNO SALETTA (Tele
fono 460.283) 
Il giorno della civetta, con 
F. Nero DR <•>• 

MONDIAL (Tel . 834J76) 
Bambl DA • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Un buco In fronte, con A. 
Ghidra A • 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Acid delirio del sensi, con A. 
Andreol) (VM 18) DR • 

OLI>1PU4> I l e i 4112 635) 
Gùngala la pantera nuda, 
con K. Swan A • 

PALAZZO ( l e i 49.56.631) 
\Vaco una pistola Infallibile 

PARIOI.I 
n sigillo di Pechino, con E. 
Sommer A • 

PARI* (Tel 754.368) 
Il segreto dello scorpione 

PLAZA (Tel CM1.193) 
Acid delirio del sensi, con 
A Andreoli (VM 18) DR • 

QUATIRO MINTANE (Telefo
no 4X0.119) 
Indovina chi viene a c e n a ? 
con S Tracy DR • • • 

O I ' I R I \ 4 | . E (Tel 462653) 
Helga DO + • 

«l'IRUMETTA (Tel 670.012) 
La cassa sbagliata, con J. 
Mills SA • 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Gangster story fRonnle and 
Clyde». con W Beatty 

«VM 14) DR • • 
REALE (Tel 500.234) 

Waco una pistola Infallibile 
REX (Tel 864165) 

L'uomo che viene da lonta
no, con V. Heflin G *• 

RI IV I l e i 837 481) 
Il segreto dello scorpione 

RIVOLI (Tel 460.8*3) 
La calda notte dall'Ispettore 
Tlbhs. con S Poltier G *>«• 

ROV*l (Tel 77n349) 
P i a n ime. con J Tati C + * • • 

RIIXY (Tel 870501) 
Week-end nna donna e un 
nomo, con M Dare 

(VM 13) DR * • • • 
S A I J O N E MARGHERITA (Te-

lefono «71 439) 
Cinema d'Essai- L'ultimo sa
murai. con T. Mifune 

DR + * • 
SAVOIA (Tel . 861 159) 

L'ora delle pistole, con J 
Gsmer A 4>4> 

S*U-RAI.DO (Tel SS1J81) 
Jlm rirreslstIMIe detective. 
con K. Douglas G «• 

SI'PERCIMKMa (Tel 4X5 4911) 
Eva la verità sall 'anore 

(VM 14) DO + • 
TREVI ( l e i «ÌX9 619) 

Renlamln. con P Clementi 
(VM 18) S • « • • 

i R i m i r i l i - f f > i <Ot oraci> 
L'affare Goshenko. con M 
Clift G + 

I H . N 4 C1.AR4 (Tel f20.<59) 
Il verde prato dell'amore, con 
J C Dnim (VM 18) DR • • • 

Seconde visioni 
AFRICA: L'amor* attraverso 

I secoli, con R. Welch 
(VM 18) «A + 

AIRONE: La maledizione del 
Frankenstein, con P. Cushing 

G • 
ALASKA: GII allegri passa-

gual, con Stantio e Olilo 
C 4-4> 

ALBA: L'uomo che sapeva 
troppo, con J. Stewart 

(VM 14) G • • 
ALCE: La grande fuga, con S. 

Me Queen DR • • • 
ALCYONE: Come far carriera 

senza lavorare, con R Morse 
» - SA • 

ALFIERI:'La scuola della v io
lenza, con S. Poltier DR • 

AMBASCIATORI: Il Tigre cen
tro e bersaglio 

AMBRA JOVINELLI: Quel 
fantastici pazzi volanti, con 
T. Thomas C • e rivista 

ANIENE: La pantera rosa, con 
D. Niven SA • • 

APOLLO: 1 violenti di Rio 
Bravo, con L. Barker A • 

AQUILA: Assalto al treno Glas
gow-Londra, con H. Tappert 

G • • • 
ARALDO: Sceriffo senza stella 
ARGO: I 10 comandamenti. 

con C. Heston 8M • 
ARIEL: Djurado, con M. Clark 

A • 
ASTOR: Senza un attimo di 

tregua 
ATLANTIC: Il giorno della c i

vetta. con F. Nero DR *•*• 
AITGUSTUS: 1000 dollari sul 

nero, con A. Steffen A *• 
AUREO: Sequestro di persona 
AURORA: I 10 gladiatori, con 

G Rizzo SM • e spett mu
sicale 

AUSONIA: Il dolce corpo di 
Deborah, con C. Baker 

(VM 18) G • 
AVORIO: Tom Dollar, con G. 
Meli A • 
BELS1TO: Bcckett e II suo re, 

con P. O'Toole DR + + 
BOITO: Come rubare un mi-

Pone di dollari e vivere fe
lici. con A. Hepburn 

SA • • 
BRASIL: Pecos e qui prega e 

muori 
BRISTOL: C'era una volta un 

piccolo naviglio, con J Le
wis C • 

BROADWAY: ognuno per se. 
con V. Heflin A • • 

CALIFORNIA: Rapina alle 3. 
con Cassen C • 

CASTELLO: Chiamata per il 
morto, con J Mason G • • 

CINESTAR: Sequestro di per
sona. con F. Nero DR *-4>4> 

CLODIO: Perry Grant agente 
di ferro, con P- Holden 

A • 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Ieri. oggi, domani. 

con S. Loren SA +<+<+ 
CRISTALLO: omicidio per ap

puntamento. con G Ardis-
«on G • 

DEL VASCELLO: Il cavaliere 
di Lagarderc, con J Piai 

A • 
DIAMANTE: Il massacro del 

giorno di San Valentino, con 
J Robards OR • 

DIANA: 1000 dollari sul nrro. 
con A Steffen A + 

EDELWEISS: Fenomenal 
ESPERIA: Jlaa l'Irresistibile 

detective, con K. Douglas 
G • 

ESPERO: Il grande paese, con 
G Peck A «-«• 

FARNESE: Saffo venere di Le
sbo. con T- Louise SM • 

FOGLIANO: Mano di velluto, 
con P Ferrari C *> 

GIULIO CESARE: Un maggior
domo nel Far West con R. 
Me Dowall C «• 

(1.ARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I 10 comanda

menti. con C Heston SM • 
IMPERO: Il lungo duello, con 

Y Brynner A • • 
INDl'NO: Trans Europe Ex

press (A pelle nuda), con 
J. L. Tnntignant 

(VM 18) DR «•«. 
JOLLY: Due per ia strada. 

con A. Hepbum S • • 
JONIO: Il ritorno del magni

fici 7. con Y. Brynner A *« • 
LA FENICE: Sequestro di 

persona 
LERLON: 40 fucili al Passo 

Apache, con A Murphy 
A • 

LUXOR: Il cavaliere di La-
gardere. con J Piat A «• 

MADISON: GII assassini del 
karaté, con R Vaughn G • 

MASSIMO: 7 Winchester per 
un massacro, con E Bvrne« 

A • 
NEVADA: Sfida del giganti 
NIAGARA: Wehrroacht ora 

«ero 
NUOVO: 7 Winchester per nn 

massacro con E- Bymes A a-
NUOVO OLIMPIA: Gioventù, 

amore e rabbia, con T. Cour-
tenay Dft + • • 

PALLADIUM: Zorro 11 ribel
le. con F. Rahal A • 

PLANETARIO: Il Club degli 
intrighi, con R Wagner 

(VM 14) S • 
PRENESTE: Come far carrie

ra senza lavorare, con R. 
Morse SA *• 

PRINCIPE: I ribelli di Car-
nahv Street, con M Craw-
ford SA • • 

RENO: 5 marine* per Singa
pore, con E. Flynn A • 

RIALTO: Il sorpasso, con V. 
Gassman (VM 14) SA • • 

RUBINO: The DIrty Dozen 
(In originale) 

SPLENDID: Hantar l'Invinci
bile 

TIRRENO: Un uomo chiama
to Flintstone DA • 

TRIANON: Quelli della San 
Fabio, con S. Me Queen 

DR + 
TUSCOLO: GII assassini del 

karaté, con R Vaughn G • 
ULISSE: Gli Invincibili 10 gla

diatori SM • 
VERBANO: Il dolce corpo di 

Deborah, con C. Baker 
(VM 18) G • 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Gli Innamorati, con 

A Lualdl S • 
CASSIO: La ragazza del ber

sagliere, con G. Granata 
(VM 14) S 4 

COLOSSEO: Chiamata per 11 
morto, con J. Mason G + + 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Il sole sor

gerà ancora, con A GardneT 
DR • • • 

DELLE RONDINI: Lo scatena
to, con V. Gassman C • 

DORIA: I 3 moschettieri, con 
M Demongeot A 4» 

ELDORADO: Lo spaccone, con 
P. Newman 

(V M) 1«) DR • • • 
FARO: Goldsnake anonima 

killer*, con S Kent A 4> 
FOLGORE: Homnre. con P. 

Newman DR +4>+-
NOVOCINE: Il segno di Zor

ro. con T. Power A • 
ODEON: A noi place Flint. 

con J Coburn A *> 
ORIENTE: La spada nella roc

cia DA s>4> 
PLATINO: Incompreso, con A. 

Quayle DR • • 
PRIMA PORTA: Il marchio di 

Krlmlnal. con G- Saxon 
A • 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Rifili ad Amster

dam. con R Browne A • 
REGILLA: Colpo sicuro 
ROMA: Saladino 
SALA UMBERTO: Io. l'amo

re, con B. Bardot 
(VM 18) S *• 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: La dolce vita 

non piace al mostri, con T 
Thomas SA «•*• 

PIO X: ScotUnd Yard chiama 
Interpol Parigi, con H. Moxev 

G • 
TRIONFALE: II meraviglioso 

paese, con R Mitchum A *• 

ARENE 
AURORA 

Prossima apertura 
DELLE PALAIE 

Prossima apertura 

|!l processo per plagio 

Braibanti: 

i ragazzi 

mi seguirono 

non fui io 

a cercarli 
CONCLUSO L'INTERROGA
TORIO DELLO SCRITTORE 

Terza e almeno per il momen
to ultima udienza, alle Assise 
di Roma, dedicata all'interroga
torio di Aldo Braibanti, lo scrit
tore filosofo che rischia da cin
que a quindici anni di reclusio
ne per plagio. Secondo l'accusa 
assoggettò psichicamente e fi
sicamente due giovani. Pier Car
lo Toscano e Giovanni Sanfra-
tello. privandoli in pratica del
la coscienza di intendere e vo 
lere per ridurli alla propria 
mercé. 

Braibanti, che è il primo ìntel-
tuale (è notissimo anche per I 
suoi studi sul mondo delle for
miche) a finire davanti ai giu
dici per il reato di plagio ha 
anche ieri parlato a lungo del
la sua attività. Laureato in fi
losofia, esponente sia pure loca
le di un partito operaio, scris
se saggi, sceneggiature, tratta
ti. E non negò il proprio aiuto. 
morale e materiale, ai giovani. 
Per questo viene processato: 
Toscano e Sanfratello. per se
guirlo. abbandonarono la fa
miglia. 

Come II pubblico ministero 
aveva fatto da tempo, anche il 
presidente dell'Assiste sta ora 
centrando il processo su un pun
to: Braibanti usò i suoi indub
bi poteri di persuasione, la sua 
carica di uomo istruito, per ir
retire, conquistare fisicamente 
I suoi allievi. Questo nonostan
te che lo scrittore-filosofo abbia 
spiegato ormai più volte a una 
platea che non gli è certo trop
po favorevole le proprie idee 
sul sesso. Ma sentiamo aualche 
battuta deirìnterTogatorio 

PRESIDENTE - Impedì a 
Giovanni Sanfratello di tornare 
in famiglia7 

BRMRANTI - Tu'faltro Cer-
cai anzi di convincerlo a torna
re dal n^rl'P *» dall* madre 

PRESIDKVTE - Oli"" furono 
i cimi rannodi con hi!7 

RR CIBANTI — Che cosa in
tende7 

PRESIDENTE - Non ha ca
pito for<=e7 Non voglio usare 
un lincnafffflo cruo'n... 

BRATBANTI — Fra me e Gio
vanni vi sono "stati rapporti, ma 
molto radi. Nascevano dalla 
consapevolez7a di problemi co
muni. Ma in nessun modo ho 
fatto opera di persuasione in 
questo «pn*o 

PRESIDENTE — Sanfratello 
le ha mai n^Hato di donne? 

RR AIR ANTE - MI d i s ^ di 
avp'p tnfproec» per le donne. 

PRESTTiENTE — E le narlò 
di penoripn-"» omosessuali7 

KRAIRANT7 — Accennò al 
femno in cui era in colleuio. 
Parlò Insomma di Interessi ner 
le donne, ma anche di interessi 
omosessuali Fu in onesto intp-
ressp che ci riconoscemmo Per 
me il sesso è ima questione di 
problematica morale. 

' J l ^ ^ W ^ v 

piccola crònaca 

il partito 
AVVISO URGENTE A TUT

TE LE SEZIONI: Stasera ri
tirare presso I centri di distri
buzione, materiale urgentissimo 
di prooaganda. 

CORSI DI BASE: Alberane 
(Poligrafico) ora 16,30 conclus. 
4. lezione con OTTAVIANO. 
Ottavia ore 19,30 2. lezione con 
SANTODONATO. Prima Porta 
1. lezione con FRACASSI. Lu
do vi i l 2. lezione con FUNGHI. 

COMMISSIONE FEDERALE 
DI CONTROLLO: è convocata 
giovedì 20 alle ore 19 In Fe
derazione. 

ASSEMBLEE: Clamano ore 
20 con CesaronI; Quadram 
ore 1940 con Poeta; Torre Vec
chia ore 20 con Pelose; Tibur-
tina ore 20 con Favalll; Sette-
camini ore 20 con Ciuffini. 

SEMINARIO FEMMINILE: 
Il seminarlo dedicato alle at
tiviste di sezione e alle giovani 
compagne che si doveva te
nere da staterà alle Frattoc-
chle, avrà luogo nel giorni 
25-26-27 giugno. 

BRACCIANO: ore 20 riunio
ne mandamento con Berti e 
Agostinelli. 

MORLUPO: CD di sezione 
ore 20 con Slnlbaldi. 

BORGATA ANDRE': ore 20 
comizio con G. Pajetta. 

NOMENTANO: ore 20,30 di
battito sulla Francia con 
B. Morandi. 

TIBURTINO IV: attivo di 
sezione ore 20 con Balossl. 

SEZIONI AZIENDALI E CO
MITATI POLITIC: giovedì 20 
giugno ali* ore 11 sono convo
cati In federazione le sezioni 
aziendali, I comitati politici, I 
comitati cellula di tutte I * 
aziende con DI Stefano e 
Vetere. 

AL TEATRO VALLE 

I balletti di Mimma Testa 
Tra i numerosi saggi che in 

questo periodo si svolgono sul
le scene • romane, quello di 
Mimma Testa si presenta in 
modo particolare al piccolo e 
grande pubblico, cosi che sa 
rebbe più giusto denominano 
e saggio-spettacolo ». Di anno 
in anno questa eoreografa di
mostra di affinarsi e di com
pletarsi sempre di più: infatti 
nella parte centrale del pro
gramma abbiamo assistito a 
un balletto « drammatico » 
quindi diverso dal consueto sti
le e balletto-favola ». che era
vamo abituati a vedere. 

< Ltsabetta da Messina » è 
Tonnato da tre balletti com
posti da Mimma Testa per il 
e Teatro Scuola ». e cioè per 
una lezione spettacolo, curata 
da Ida Moresco, ispirata da 
una novella del Boccaccio. I 
giovani interpreti Lilli Cascio 
e Carlo Autiero hanno inter
pretato con molta sensibilità 
espressiva i difficili personagfi. 

Lo stile virtuosistico è stato 
presentato dal maestro Grant 
Muradof in un romantico bal
letto interpretato dalle allie\e 
dei corsi superiori: Anita Ba-
ruchello. Giovanna Baruchel-
io. Daniele Bertoletti, Daniela 
Felìcetti. Kuniko Fujanami. 
Daniela Lucarini, Simonetta 
Pischt'utta, Silvia Monini, Lau
ra Tudini e Daniela Vetriani. 

Tutto Io spettacolo ha dimo
strato. in modo particolare 
nella prima parte didattica. la 
solida preparazione delle in
segnanti Marina Romani e Ste-
fanella Testa. 

Con piacere abbiamo notato 
che questa è l'unica scuola di 
danza che si serve dell'opeera 
di una stenografa professioni
sta. Floriana Velia, che talvol
ta. come ad esempio nel bai-
Ietto e La pubblicità » ha una 
importanza fondamentale. 

Lo spettacolo si è replicato 
due volte, tra i vivi applausi 
dal numeroso pubblico. 

Il giorno 
Oggi martedì 18 giugno (170-

196). Onomastico: Marina. Il so
le sorge alle 5 !I5 e tramonta alle 
21.12. Luna 
giugno. 

nuova martedì 25 

Ringraziamento 
La famiglia Proietti ringrazia 

sindacalisti, compagni, amici che 
hanno \oluto partecipare al cor
doglio per la perdita del caro 
Fernando. 

Dibattito 
Sabato 22 alle ore 21. presso 

il teatro stabile del Circolo cui 
turale di Torpignattara. in via 
B. Bordoni 50. il teologo don Ni
cola Calbi. in occasione della 
presentazione di un suo volume 
introdurrà un pubblico dibattito 
svi tema * I compiti dei cattoli
ci nel presente momento storico 
della società italiana ». 

Conferenza 
Giovedì 20 alle ore 11 avrà Ino 

go una solenne adunanza dell'Ac
cademia nazionale dei Lincei, a 
palar-zo Corsini in via della Lini 
gara 10. nel cor^o della tinaie lo 
accademico Francesco Giacomo 
Tiiromi parleià sul tema * I cer
velli elettronici ». 

ORUR 
L'Assemblea dello Organiamo 

rappresentativo universitario ro
mano ha eletto precidente della 
Assemblea il consigliere indipe.i-
dente Andrea Castelli. 

Sonetti 
A cura dell'Associazione fra i 

romani è stato bandito il 7. con 
corso « Umberto N'istri » per un 
sonetto in dialetto romancio 
dotato di premi j>er 300 mila li'o 
Le composizioni, inedite, dovan 
no pervenire entro il 30 settom 
bre all'X^sociarione cui pof.ri 
no essere richieste ulteriori in 
formazioni. 

Nozze 
Il compagno Danilo Sartor si 

è sposato con la signorina Silva 
na Taviani: agli sposi gli augii 
ri cordiali dei compagni della .so 
zione Ostiense, del circolo FGCI 
e dell't Unità ». 

Lutto 
E" dece luto all'età di 90 anni 

il p a i i e di Carlo B i Hois. Mgno-
Fe-nan Io All'amico Cai lo e l'I ì 
moglie signo'a Giu-iM>ina I-1 '» 
bini, le conJoglian/e del no-t n 
gio' naie. 

lettere 
[3 l 'Unita 

1 lettori scrivono 
sulle loro espe
rienze elettorali 

Come le sinistre sono 
andate avanti a Sninu-
gheo, in provincia di 
Cagliari 

Caro direttore, ti voglio se
gnalare come sono andate a-
vanti le sinistre unite a Sa-
mugheo, in provincia di Ca
gliari. Si tratta di un piccolo 
centro, ma qualche episodio 
penso che possa interessare 
tuttt i lettori. 

Dunque, il PCI e il PSIUP 
hanno sconfitto la DC al Se
nato, battendola di venti vo
ti. Alla Camera ti PCI ha pre
so 517 voti, ti PSIUP 241 con
tro 668 vott della DC. quindi 
la sinistra unita alla Camera 
ha superato di molto la DC. 

Eppure durante la campa
gna elettorale a Samugheo si 
sono verificati dei fatti incre
sciosi. Il parroco, ad esem
pio, ha gridato ai fedeli che 
si te doveva stare uniti » per 
non far succedere anche qui 
« quanto è successo a Pra
ga ». Le suore dell'Ordine di 
S. Giuseppe hanno espulso una 
vecchia di 85 anni dal ricove
ro nel quale stava col suo li
bretto di pensione, per il solo 
fatto di essersi ribellata di an
dare al seggio elettorale ac
compagnata dalle suore stes
se. (E la poveretta ma fiera 
donna ha dovuto passare una 
notte a letto sulla nuda rete 
metallica senza il materasso). 

Non vado avanti con gli e-
sempi, ma posso dire che tut
to ciò non è bastate ad inti
midire gli elettori, i giovani in 
particolare che guardano a-
vanti e hanno votato per la 
sinistra, 

FRANCESCO MUSU 
segretario della sezione del 
PCI di Samugheo - Cagliari 

I 39 voti al PCI che 
hanno fatto arrabbiare 
il parroco di Luzzana 
( B e r g a m o ) 

Net mio paese il PCI ha pre
so nelle ultime elezioni 39 vo
ti. Questo ha fatto arrabbiare 
il parroco che, molto proba
bilmente, ha capito poco del 
Concilio voluto da Giovanni 
XXIII e delle idee nuove che 
si fanno avanti nella stessa 
Chiesa, come dimostra ad e-
sempio l'articolo di don Nico
la Calbi pubblicato domenica 
2 giugno sull'Unità. 

/ / parroco di Luzzana ha 
fatto diffondere una lettera 
nella quale si dice: o Nelle e-
lezioni ci sono state 39 perso
ne della nostra parrocchia cns 
han votato comunista. Chi ha 
votato cosi spero l'abbia tat
to colla speranza di vedere 
presto un mondo più giusto e 
libero per tutti. Questo è an
che il mio vivo desiderio, pe
rò so che i desideri per di
ventare realta devono essere 
fondati su sicure e solide ba
si, onde il miglioramento ed 
il progresso sia vero e dura
turo. Il comunismo per idee 
e innumerevoli fatti — nel pas
sato e nel presente — è il rullo 
compressore della dignità u-
mana, della vera libertà e so
prattutto è il negatore di Dio . 
Quello che ho detto nel po
meriggio dell'Ascensione, non 
l'ho detto perchè ero nervoso, 
ma perchè è vivo dolore per 
me constatare come tra voi, 
39 non vedano queste chiare 
verità.- ». 

Come potete vedere, questo 
parroco, invece di interessar-
ti, come sarebbe suo dovere, 
soltanto dei fatti di Chiesa, si 
dà attivamente alla politica 
per favorire il partito domi
nante, quello stesso partito 
che favorisce gli interessi dei 
ricchi e fa invece così poco 
per i lavoratori. Ma 39 perso
ne al mio paese lo hanno ca
pito, e più di otto milioni e 
mezzo di persone lo hanno ca
pito in tutta Italia: votando 
proprio per il PCI che non è 
certo e negatore di Dio • ma 
difensore della povera gente 
che vuole la pace, la dignità e 
il progresso. 

LETTERA FIRMATA 
(Luzzana • Bergamo) 

Un compenso che 
deve essere 
adeguato al costo 
della vita di oggi 
e non del 1948 

Il compagno Luigi Gabmll 
di Venezia, in una sua lette
ra all'Unità, si è sentito m 
dovere di polemizzare verso 
un gruppo di scrutatori che 
si lamentavano per il mode-
ito compenso che. viene agli 

s'essi attribuito II limito ('• 
partenza della polemica e che 
gli scrutatori del PCI asmi 
vano a questa funzione vo
lontariamente e quindi non 
v'e ragione per chiedere map 
gton compensi 

Ci consentirà il compagno 
Gabrieli dt dissentire dalle sue 
valutazioni ed m particolare 
dt considerare errato il -ìi-
scorso sulla volontarietà. La 
leqge elettorale infatti fa un 
distinguo preciso fra gli scru
tatori ed i rappresentanti di 
lista. 1 primi vengono desi
gnati dalle commissioni elet
torati comunali, i secondi dal 
partito. Orbene, per quale in
gioile un cittadino che viene 
designato ed obbligato — -irt 
40 T V. Legge elettorale a:r 
la Camera — ad assolvere ad 
una funzione pubblica non le
ve ottenere un adegualo com
penso? Né d'altra parte vtiò 
essere considerato un com
penso adeguato la rctrtbuzio-
nc di tre giornate di ferie 
straordinarie. Queste, oltre 
tutto, sono pagate solo a co-
toro che hanno un rapporto 
di dipendenza da terzi. Ci vare. 
quindi che hanno ben ragio
ne quegli scrutatori che espri
mevano le proprie lamentele 
attraverso il nostro giornale 

Il compagno Gabrieli do
vrebbe tener conto che un 
qualsiasi cittadino può esse
re chiamato a far parte di un 
seggio elettorale e che que 
sto cittadino, come in molti 
casi succede, deve — per cs 
solvere bene alla sua funz'O 
ne — pranzare e cenare fuo
ri: tutti sanno infatti che yli 
scrutatori devono essere al 
seggio alla mattina alle 6, la
vorare alla domenica sino al
le 23 e il lunedì sino al ter
mine (e magari si arriva al 
martedì mattina) e non si può 
quindi sfuggire a queste mi 
nime necessità. Ma se queste 
necessità sono riconosciute, t a 
da sé che il compenso deva 
essere adeguato al 1968 e non 
può rimanere quello fissato 
per legge nel 194S. 

ANTONIO TARAMELLI 
fdell' Ufficio elettorale delln 
Federazione del PCI di Milano) 

Una domanda, 
dopo la protesta 
alla TV francese t 
ve lo immaginate 
Willy De Luca 
in sciopero ? 

Ho letto con interesse ciò 
che ha scritto dalla Germania 
quel giovane emigrato a pro
posito del tatto che la tele
visione tedesca — nonostan 
te lo spirito antidemocratica 
(per usare un eufemismo) 
che alberga ancora in molti 
dirigenti di quel Paese — e 
più aperta e spregiudicata che 
non quella italiana. Egli ac
cennava al fatto che uno spea
ker della TV ha tranquilla
mente rivolto una critica a 
Kiesinger dopo una sua in
felice frase. Ve lo immagina
te un giornalista televisiro 
italiano che critica Moro? Una 
cosa impossibile in questo no
stro bel Paese sul quale pesa 
la cappa di vent'anni di re
gime democristiano. 

Proprio oggi mi è poi ca
pitato di leggere su un gior
nale la dichiarazione del gior
nalisti della TV francese i 
quali, come è noto, da molti 
giorni sono in sciopero. Essi 
dicono: «I l nostro sciopero 
non è un capriccio. E' l'espres
sione di una volontà popolare. 
Noi, e con noi i francesi, vo
gliamo che la televisione non 
sia più un giocattolo in mano 
al potere. Per dieci anni sia
mo stati obbligati a dare «I 
pubblico servizi d'attualità a-
dattati ai desideri politici del 
regime. Adesso basta ». C'è da 
rimanere sbalorditi (non per 
il fatto In sé, perchè in un 
Paese democratico anche uno 
sciopero degli addetti alla te
levisione non dovrebbe davve
ro stupire) soltanto a pensa
re a quelli che risieder^} alla 
TV di via Teulada. Ve lo im
maginate un Willy De Luca, 
commentatore politico dei fat
ti italiani, capace soltanto di 
leggere i comunicati delle se
greterie dei partiti di gover
no o di riferire i discorsi di 
Moro, che scende in sciopero 
perchè non vuole più essere 
«obbligato» a servire t «de
sideri politici del regime»? 
E Pier Giorgio Bronzi. Il fa
moso sputasentenze da Mo
sca, con le braccia incrocia
te perchè è stufo di dire le 
cose che Bernabet gli sugge
risce di dire? 

Lascio in sospeso gli inter
rogativi, e distintamente vi 
teluto. 

E. VIOTTI 
(Ferrar») 

»r>y»'»^»-, 
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