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Lumache, spighetta, campanacci, un pizzico d'aglio e tante luci 

La notte p iu lunga a San Giovanni 
Una festa che combatte confro la concorrenza della TV, del cinema, del fraffico — Un fuffo di cenl'anni con Gregorovius — Ro-
molo Balzani e Zara prima sostiluili da Patty Pravo e Ninetta — Delle vecchie tradizioni reslano solo la spighetta e le lumache 

' 

die, seghe e inartelli. vast. stof. 
fe e soprattutto quel cumulo 
di cianfrusaghe assolutamente 
inservibili ma che sono I'cle-
mento principale d'attrazione 
d'ogni fiera. 

E poi e'e la sp'whetta. che ha 
preso il posto della saggina 
perchi, oltre ad essere svento. 
lata, serve ottimamente per 
profumare i panni. nel fondo 
di un cassetto. Paolo Lodico da 

A Monteverde V. 

Dibattito sui 
problemi 

della scuola 
Questa sera, alle 20.30. pros-

so la se/ ione comunlsta di Mon
teverde Vecchio. in via Sprovie-
ri. avra Itios?o un pubblico di
battito sul temo: «I problemi 
della .scuola e i movimenti stu 
donte^chi Pa*tecipora 1'onore-
vn!e Gabrielp Giannantoni. 

In via Cairoli 

Lumache, spighetta, campanacci, un pizzico d'aglio e tante luci: da questo 
cockail nasce ogni anno la jesta di San Giovanni. Ogni volta con sfumature di
verse, spesso perdendo alcuni degli aspetti piu caralteristici, ma conservando 
sempre, nonostante la spietata concorrenza che si chiama TV, cinema, auto, week-end, il volto 
di una gratule fesla popolare che attira e diver te minliaia e migliaia di rontani. Una festa 
nata oltre due millenni or sono, quando i rotnani si riunivano per onorare una divinita 
solare e nello stcsso tempo 
per propiziarsi la dea Cerere 
affindie scucciasse le delta in-
jernali die avrebbero rovinato 
il raccolto. I'er I'occasione si 
accendevano i fuochi e si fa-
ceva il magnior fracasso possi
ble proprio per mettere in fu-
(ja i demni. K quest'ultima ca-
ralteristica e vissuta per seco-
U. iniiemc alia festa che, nata 
pagana. ha poi a.\sunlo. oltre 
al noma di San Giui atmi. un 
aipetto rcligtoso, soprattutto 
nel tecolo scot so. 

E' un cromita d'eccezione, 
Ferdmando Gregoroviwi, nelle 
sue i Passenoiate per I Italia », 
a farci fare un iuffo di cento 
awn. «Venite meco o lettori 
stilla piazza di San Giovanni 
in Laterano e ricordate che 
siamo nello splcndido mese di 
giugno: qui deve svolgersi una 
gran proeessione, vi saranno 
tutti gli ordini religiosi, inntu 
merevoli confraternite. parec-
ehie belle raga/ze con coron. 
cine dargento in ca|>o e abiti 
che non sono cuciti ma tenuti 
insieme unicamente a forza di 
spilli...: vedrete cioci gigan-
tesche oscill.ue nelfaria non so-
stenute dagli uomini d i e le 
portano, ma che si appoggiano 
soltanto su una borsa di cuoio 
che i portatori recano sul pet
to. e ciA malgrario son maneg-
giate con tale destrezza the 
ogni Riocolicre invidierebbe. 
Qucsta proeessione sterminata 
passera in mez/o all'ospedale 
San Giovanni fra una fila di 
Ietti. sui quali sono donne e 
ragazze malatc che riceveran-
no !a bene<iizione Avete vLsto 
o sentito mai. lettori miei. nul
la di simile? Ragazze ammal.i-
te che ricevono visile non so . 
lo dai loro cari ma da I no-
polo romano. da tutti i Ouiri. 
ii? Le porte dell'ospedale so
no aperte. dovunque sono fiori 
e frontle. alabardieri svi/zeri 
stanno impalati sulla soRlia im-
ponentl e rossfcci come garo-
fani o RiRli rossi. Ma a nes-
suno e vietato 1'ingresso: en-
trano le persone a centinaia. 
Entriamo noi pure. . ». Ma 
ugualmentp sia i frati che la 
genie avanzavano sventolando 
Vanlio e la saggina per com-
battcre il malocchio lancialo 
dalle strpghe. 

Un altro bdlzo di dnquanta 
anni e stavolta trnviamn un al
tro crnnista. un lucidn testimo. 
ve della fetta di * nllnra >. Si 
chiama Antonio (il coannvie non 
vuol dirlo fane per paura del
le tatsp) p da 51 anni d pun. 
tuale all'apmmtamento con la 
sua hancarella di o'weattoli Dal 
tamhuro di tatta k passato al 
missile, ma. a quasi ottant'an-
n't. Antonio ricordn ancara la 
prima festa. « E ' cambiato 
molto. quasi 'utto — dice, con 
Vocchio puntato sui raaazzini 
che t'aggirano attorno alia han
carella — prima e'erano i car-
ri alleRoricI. erano l'attrazione 
principale. venivano piii dai Ca-
ftelli per vederli... le luci arri-
vavano fino a piazza Viftorio. i 
carri slllavano per tulto il 
quartiere. si cantovano le can-
zoni...». Adessa Zara prima e 
Tfnmolo P>al?ani sono stati so-
stituiti dai dischi stereo di Pat-
t» Pravo o di Ninetta. che 
raccoaUe Veredita dei vecchi 
stornrfli roinani. 

Anche sulle bnncarellc lo 
spettacoto & cambiato. < Prima 
si vendevano I campanacci. i 
flschictti. le Irombc — ripren-
de ancora Antonio — tutto cio 
che poteva ser\ ire a far fra
casso. quando a mezzanotte si 
spalanoavano le rtf""*0 della cbip-
s/i... e'e rimasto soltanto il tor-
rone. la porchetta e la spi
ghetta... ». 

Infatfi i banchi dove si ven-
de la porchetta (autentica di 
Ariccia. a^vcurano i carfrllf) 
p i torroni sono la schiarcinn-
tr manainranza: e d'altronde 
e imposiihile immaainare una 
frtta sen?a Qvr*ti elrmcnti in-
disnensahili .ITn sulle aitrr 
bancarelle ada^o «i rende di 
tutto: eleUrodomestici. libri. 
oiindri. ararntcria. occhiali. se-

Franco Yelletri 
segretario del 

comitate zona del 
PCI dei Casfelli 

La sinistra 
dopo le 
elezioni 

Domani. alle ore IK. in via 
Cairoli 131. presso la Casa del 
popolo Di Vittorio. avra IUORO 
un pubbli'jo dibattito indetto dal
le orRanizzazoini di partito dei 
ferrovieri del PCI. PSIUP e PSU 
sul tema: * Le prospettive della 
sinistra italiana dopo le ele
zioni >. 

23 anni vende la spighetta a 
.Son Giovanni. «Siamo rimasti 
in cinque o sei dei " vecchi " 
— dice — e la feota ormai e 
molto cambiata. delle vecchie 
tradizioni resta soltanto la spi
ghetta. Con il trafflco. con gli 
altri svaghi. di gente ne viene 
di meno... ecco almeno il traf
flco dovrebbero bloccarlo. altri-
menti verranno sempre di me
no... ». 

Ma Paolo Lodico e smentito 
dalla catcata di luci che si ri-
versa sulla folia, sulle m'wlia!a 
di persone che fanno ressa di-
nanzi al padialionc dove si esi-
hisce una orchestrina. che sfi. 
lano lentamente tra due all. 
sfolaoranti di bancarelle. che 
sdraiati sul prato sbocconcella-
no il pane casareccio infarcito 
di porchetta. e soprattutto sui 
bambini, che come sempre so. 
no i veri protagonisti. 

A mezzanotte forse manche-
rd I'assordante. festoso epilogo 
della festa, ma in compenso ci 
sard Vatfra tradizlone da ri-
spptlare. Gia. percM la guazza 
della notte di Son Giovanni da 
sempre p rnnsi'lerata hewfica: 
cos'i in Snrrlfirma. in nlcune 
parti dell'VRSS si nn<i*a la n"t 
tc all'iperto n tuffrmdns't vV<> 
orotic A Pnma invece dnlla 
auazza "l'e lumache il passo e 
breve. E hen lo sanno i gestori 
delle trattoria e osterie delta 
zona, che al mercato si sono 
contesi aspramente ftna all'ulti-
ma lumaca, certi che in dispen-
sa non ne rimarranno. t Tradi-
zione? La verita e che le lu
mache sono buone soltanto co . 
si, a giueno. quando e'e la lu-
na .. > commenta scettico Pao. 
lo Loflico. Prnbahilmente ha 
raoione ltd Ma proprio ppr-
ehr le luvmche sono cost ou-
ttosp. a Sou Giovanni, nono
stante oli inevitahili cambia-
mpnti clip tratformpranno an
cora la festa. sicuramentp an
che nei prossimi anni questa 
tradizione sard rispeftata. 

Marcello Del Bosco 

Dibattito 

PCI - PSIUP - PSU 

L'Europa 
eil 

socialismo 

San Giovanni con le bancarelle e le luminarie 

Depone in Assise il fratello del «< plagiato » 

Sfuggiva anche da Braibanti 
Seconda udienza. in Corte di 

Assise, interamente dedicata al-
1'interroRatorio di Afiostmo San-
fr<itello, \\ ftdtello maRRiore di 
uno del due Riovani che secon-
<lo l'accusd sono st.iti plajiiati 
dallo scnttore e filosofo Aldo 
Hiviibaiiti. il quale, pev (|iiesto 
reato. nschia qmndici anni 

Agostino Sanfratello e un te
ste duro nei confront! di Brai
banti che ieri ha acmsato edpli-
citamente di avere causato la 
rovina morale e fisica del fra
tello, Dalla descrizione del te
ste e scaturito un quadro assai 
strauo della personalita di Gio
vanni, il presunto plagiato. A-
gostino Sanfratello ha infatti di-
chiarato che. essendo venuto a 
Roma con il Braibanti. Gio
vanni sfimgi anche alio scritto. 
re filosofo, per correre «verso 
cieli piii tersi >. 

Durante Fintenogatorio di A-
gostino Sanfratello. Braibanti e 
spesso intervenuto t>er fornire 
chiarimenti e per assicurare an
cora una volta di non avere fat-
to nulla per allontanare Gio
vanni dalla famiglia. 

II giorno 
ORi?i. mercoletii 26 (178-183). 

Onomastico ROvlolfo. Tl sole sor-
Re alle 5.37 e tramonta alle 
20.14. 

Museo di Roma 
Giovedi 4 lualio. alle ore 18.30 

sara inaogurata la sezione del
le ceramiche del Museo di Ro
ma. La cerimonia avra IUORO 
nel pala/zo Braschi, a pia/.za 
S. Pantnleo. 

Conferenze 
Domani, alle ore 18.30 la so-

cieta Italiana per 1'organizzazio-
n? internazionale (Palazzetto Ve-
nezia. piazza S. Marco 51) or-
ganizza una confeix?nza sulle 
Nazoini Unite. Parlera il pro
fessor Richard Gardner. 

INPGI 
Al termine delle elezioni dei 

componenti del consiglio d'am-
ministrazione dell'LVPGI, sono 
nsultati eletti i giornali»ti Et-
tore Della Riccia. Cesare Zap-
pulli. Umberto De Franciscis, 
Antonio Squillace, GuRlielmo 
Moretti. In rappresentanza dei 
pensionati e stato eletto Araldo 
Di Crol'alanza Sindaci .sono Ma
rio (lismondi. AUlo SRroi, I«uiro 
Maccaroni. Cristuino GaraRaso. 

Nozze 
La compagna Maria Minu 

della sezione Ostiense si unisce 
oggi in matrimonio con il si-
gnor Franco Pellegrini. Agli spo-
si i sinceri auguri dei compa-
gni della sezione e doll'Unita. 

Era gremita di opera! edili 
l'altra sera la sezione Ottovia 
del PSU. per il dibattito su < 11 
socialismo e l'Europa >. orga-
nizzato dalle sezioni del PCI. 
del PSIUP e del PSU della bor-
gata. Tre i relatori — Trivelli. 
Maffioletti e Querci — e molti 
Cli interventi nella dUcussione. 
Maffioletti ha detto che la bat-
UiRlia per carnbiare l'ltaha e 
l'Euro;vi p.iss<i per 1'invei-sione 
della tendenza socialdemocra-
tica e l'affermazione della h-
nea unitaria a sinistra. E' un 
compito urgente — ha aggiunto 
— perche in tutta la parte occi
d e n t a l del continente si mani-
festa una notevole involuzione 
autoritaria, mentre all'eot si 
cercano invece nuove forme de-
niOwTatfche. 

Querci, dopo aver vivacemen-
te criticato il centro-smistra. 
ha nmproverato ai canunisti il 
voto contrario alia programma-
zione e ha definito « superata ». 
di fronte alia progressiva « uni-
flcazione» delle strutture eiiro-
pee, la concezione della «via 
italiana al socialismo >. 

Trivelli, dopo aver ricordato 
l'azione dei comunisti italioni 
per stabilire contatti e forme 
di collaborazione con le altre 
forze operaie e democratiche 
su scala continentale, ha ricor
dato come la progressiva com-
penetrazione dei gruppi mono 
polistici su scala euro;K*d e in 
terna/ictiale non * unilica » il 
continente. ma fa emergere con 
nuove e piii acute caratteristi-
che le contraddizioni c naziona-
li > dello s\iluppo. Del resto 

— ha aggiunto Trivelli — an
che nei paesi sociahsti e in 
corso un processo di «risco-
perta » della realta c specifica ^ 
nazionale. Di qui la linea co-
munista di una ricerca di una 
strada autonoma al socialismo, 
come unico concreto contributo 
alia rivoluzione eurcpea. 

Le questioni e le scadenze po-
litiche immevlidte sono state sol-
levate in molti interventi. In 
ptirticolare Foietta. del PCI. ha 
invitato i socialisti a trarre dai 
voto un decLso slancio unitario. 
per superare le posizioni social-
democratiche che — ha ricor
dato — «arrivano in Italia con 
dieci anni di ritardo >. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILAR1MONICA 

Luncdl alle 21.30 glardino 
Accademia concerto del Sull-
Hnrd Ensemble. Dlr. DennisJ 
Russel Davies. In programma. 
Mozart. Debussy, Persichettl, 
Renosto. Bussotti. Biglietti al
ia Filarmonlca. 

ASSIK I A / I O N k IMLSICALE 
HOMANA 

Domani alle 21.30. Chlostro de' 
Genovesi: Bach. Mozart. Or
chestra della A M.R. 

AUDITORIO GUNFALONE 
Oggi e domani alle 21.30 
giardlno nll'ltallnna Villa Do-
ria PamphllJ serenata per 
soil coro e orchestra musica 
di B. Marcello, aolistl Oliver 
Zilio Nuppenau e Burchiel-
laro Dlrige G. Tosato 

B.T4 
Solo domani alle 22 eccezlo-
nale concerto Free Jazz e mu
sica elcttronica con Steve 
Lacy. 

CONIIERTI SPIRITUAL! 
DEL CORO POUFONICO 
VAI.LICEI.I IANO 
Alle 21. prima parte mu-
siche di J S. Bach. Vi
valdi eseguite G Agostinl. 2. 
parte musiche di Mozart. Ros
sini eseguite D. Ceccarossl 
(corno) organo G Agostinl 

NIKiVA OINSONANZA 
II concerto dell'a Ensemble 
MW 2 di Varsavia ». previsto 
per stasera alle 21-30 presso 
In Galleria nazionale d'arte 
moderna. 6 — per cause dl 
forza maggiore — rinviato a 
data da destinarsi. 

TEATRI 

A sceouito della elezione del 
oompagno Gino Cesaroni alia 
Camera dei Deputati. U Comita-
to di zona dei Castell! romani. 
ha eletto all'unanimita il conv 
fvizno Franco Velletri a segre
tario del Comitato di zona e 
il compagno Mirto Cochi vice-
segretario. I cornpagni Raffaele 
Marciano e Giuseppe Fagiolo. 
rispcttivamentc segretari dei 
comitati mandamentali di Fra-
acati e di Genzano. sono en-
trati a far parte della segre-
teria di zona. 

Ai cornpagni intenessati. il 
Comitato di zona ha formulato 
i migliori auguri per i noovi 
incarichi di lavoro. 

Illllllllllllllllllll IIIIIIIIIIMI 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delle c sole • dl-
•fnnzlanl e d fbo l rne srs^null di 
natura nervosa, psichlca. endo
crine (neurastrnie. deflcienze »es-
suali) Consuliazioni e cure ra-
pide pre - postmstrimonlall. 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Via dfl Vlmlnale 38. Int. 4 
(Stazione Termini) ore 8-12 e 
16-19: festtvi: 10-11 - Tel. 47.11.10. 
(Non M curano venerea, pelle. etc.) 

tA l -E ATTE8A SEPARATE 
A- Com. Roma 16019 del 23-11-38 

ALLA RINGHIERA (Via de ' 
Riari. 81) 
Alle 21.45 teatro dl Ottobre 
present a la novita assoluta • 1 
nunvl Santl - Materlale per 
un tratro dl garrrlglla • di 
F Cuomo. Rcgia M. Bogglo 

BORG4) S. SP1RITO 
Sabato e domenica alle 17 
comp. D'Origlia Palm! presen-
ta: « Rita da Cascla », 3 atti 
in 15 quadri dl E. Simene. 
Prezzi familiar!. 

CARARE1 SPORTING CLUB 
Alle 22.30 « Gil anni rnjCKen-
tl •. collage dl Italo A faro 
con A Colonnello. S. Pelle-
grino. M Ferzettl. G Pole-
sinantl. Al piano F. Boccl 
Canta IODO Franco. 

DELI.E MUSE 
Alle 21.30 ultima settimana. 
Paolo Poll con * La nrmlca • 
di Dario Niccodemi Regis dl 
P Poll 

D I O N ! S O CLUB (Via Madon
na del Monti. 59) 
Alle 22: • Da zero • dl G C 
Cellt ron Canale Centrltto. 
Gsrmana. Glammarco, Mar-
kos. Montesi. Romano. 

EL1SEO 
Alle 21 aaggl dl danza clas-
slca 

FESTIVAL DEI D U E MOND1 -
SPCH.ETO 
Domani. Teatro Nuovo alle 
20^0 tnaugxirazione con «TTI-
stano e I«otta » dl R Wagner 
d inge O Dannnn Regia dl 
Giancarlo Menotti Prenota-
Zionl 672fiS3 

FIL.MSILIIIO 70 ( V U Ortl 
d'Alihert 1-C) 
Alle 20 e 22.30 ra*segna film 
Quarta mo^tra Internazionale 

. nuovo cinema: « Satellitl » di 
M. Schifano (Italia). 

FOI.KSTUIMO 
Alle 22 folklore Italiano con 
Ferruccio. ritornano dall'In-
ghilteira Lisa e Francesca e 
dalla Francia Claude. 

MIKO ROMANO 
SuonI e luci: ore 21.30 Ita
liano tnglese, franceae. tede-
*cn ore 23: tolo ingles* 

GOLDOS1 
Domani alle 21,30: «Bl i the 
Spirit • di Noel Coward, corn-
media in 3 nltl con S Far-
vrr. S Wodhouse. D Mills. 
F Rellly. J Jenkyns. G. Jo
nes. S Amaru Presenta P 
Persichettl-

MICHKLANUELO 
Alle 21,30 Comp Teatro d'Ar
te presenta: # Reclta dl S. 
Francesco Jacopone da Todl 
Ser Oarto dalf'tnclsa >, con 
Mongiovino Tempeata Mara-
ni. Regia: MaeaU. 

SCHERMI E RIBALTE 
•** S>*V^ ' iL— 

S. SABA 
Alle 21.30 « I possibili » in: 
« Storla del into corpo > dl M. 
Barrlcella ovvero • 4 blanchl 
che mostrano 11 loro colore >. 
Regla Ymag Durga. 

TEATRO DEL CON VENTING 
Dl MENTANA (Km. 23 della 
via Nomentana , tel. 900^110 
e O f S . W 5 tel. 673556) 
Martedl alle 21,45 inau-
gurazione con • Recital Spa-
zlale» dl Paola Borbonl. Te-
atl dl: BacchelU. Landi. Pi
randello. Nicolay, D'Asaro, 
Terron Dlr. ar L. Bragaglla. 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
Nazionale) 
Venerdl alle 21.19 estate dl 
prosa romana di Cbecco e 
Anita Durante. Leila Ducci 
con il succt-sso comico • Cen
to de 'stl glurnl > dl C Ga-
staldi. Ri'gia C Durante. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (TeleTo-

n o 731.33.06) 
II nostro agente a Casablan
ca. con L. Jeffries A • e 
rivista Tomas 

TRIANON 
Se sparl tl uccldo, con E. 
Purdom A 4> e riv. Canzoni 
in Vespa 

VOI II KMI (Tel 471^57) 
Febbre sulla cltta. con A. 
Margret DR • e rivista Pi-
stoni 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 363.153) 
Conglura d| sple (prima) 

AMERICA ( l e i . JM6J68) 
Sotto II sole rovente, con R. 
Hudson DR 4> 

ANTARES (TeL 890^47) 
Camelot, con R Harris 

M • 
APPIO (TeL 779.638) 

Man on 70 con C Deneuve 
VM 18) S 4» 

ARCMIMEDE (Tel 875.567) 
A man for all seasons 

ARISION |Te l 353J230) 
Una plccola ragazza calda 
(prima) 

ARLKCCHINO (TeL S58JM) 
Graxle ala, con L Gaatoni 

(VM 18) DR + • • 
AVANA 

L'ora delle pistole, con J. Gar
ner A • • 

AV ENT1NO (TeL 57XJ17) 
Bambl DA ^ 

BAU1UINA (TeL 547J«K) 
Solo sotto le atelle. con K. 
Douglas DR • + + 

BARBEKIN1 (Tel . 47L74/7) 
sale e pepr: caper tple Hippy 
coc S Davt* )r c • 

B O U K i N A (Tel. 428.700) 
I'D attlro sopra I'lnfcrno. con 
S Kendall (VM 18) DR 4> 

BRAM.AUCIO (Tel. 735J855) 
Bambl DA 4> 

(.Ai'iitti del sxxtm) 
I mercenart dl Macao, con J 
Palance DR + 

C \ F K A M C A (TeL 672.443) 
Al dl U della legge, con l_ 
Van Cleef A + 

CAPRANICHETTA (T . C7T4C5) 
I dolel vial della casta So-
•anna, con P. Petit 

(VM 18) A 4> 
a ) L A Dl RIENZO ( T . 3 5 0 J M ) 

n ses<o degll angel!, con R 
Dele ter (VM 18) DR 4» 

CORS4I (Tel 671J91) 
II Inngo coltello dl Londra 
(prima) 

DUE ALLOR1 (Tel . *73.207) 
Bambl DA 4 

EDEN (Tei. sn.im) 
Seqaestro dl persona, eon F 
Nero DR • • • 

E M H A S S t (Tel «7tJt4ft) 
Bandltl a Mllano, con G M 
Volonte DR 4>4> 

E M P I R E (TeL SSSAS) 
L'nnda longa. con T. Fran-
c l o u (VM 18) DR 4> 

FILMSTUDIO 70 
Via degll Ortl d'Allhert 1-c 
(V. Lungara) ore 20 e 22,30 

RASSEGNA FILM DELLA 
IV MOSTRA INTERNAZIO
NALE DEL NUOVO CINEMA 

SATELLITE 
dl MARIO SCHIFANO 

• • • • • • • • • • • • • • 

• La algto caw appatotw a*. 41 
^ eanto al tftall tfal tttm m 
_ corrUpondon* alia a»> T 

gawata irlasalfleaaiottB pm • 

C 

• A a A m i l 
• C as CoamlM 
• OA at DIM 
• DO at DocaaMatart* 
t O l a DrasBBMtJa* 
• O m Olalla 
• M at Miislcaaa 
• • m g«aUaaeataai 
• » * » • » 
• tat at 

• • • • • • s accexlonal* • 
• • • • • » etttea • 
• • • • at kaoM • 
• • • «s snacra— « 
• • c •Mdtocra • 
• V »• M at vietato ml mO- • 
0 mart dl It mmmi Q 

! • • • • • • • • • • • • ! 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
EUR - Tel. 591JW88) 
Privilege, con P. Jones 

DR • • • 
EUROPA (TeL 863.736) 

II cerchlo dl sangue. con M 
Crawford G • 

FIAMMA (Tel . 471.100) 
Un racazzo. ana ragkzza, 
con J P e m n 

(VM 14) DR + 
F1A.>LMET1A ( l e i . 470.4M) 

The Incident 
GALLERIA (TeL 673.267) 

Gangster story, con W Beat-
ty (VM 18) DR • • 

GARDEN (Tel. SX2JM8) 
II sesso degll angell, con R 
Dexeter (VM 18) DR • 

GIARDINO (Tel 8943t6) 
SI salvl chl pnO, con L- De 
Funes C • 

LMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono 686.745) 
Glovanl prede. eon V. Joan-
nides (VM 13) S • 

IMPtlRIALClNE N. 2 (Tele-
fono 686.743) 
II mlo amico II dlavolo con 
P Cook (VM 18) SA • • 

ITALIA (Tel 836D30) 
Chlu'urs estiva 

MAESTOSO (Tel 786JW6) 
II sesso degll angell. enn R 
Dexeter (VM 18) DR + 

.MAJESTIC (TeL 674.903) 
II Clarlatano, con J Lewis 

C • • 
MAZZ1N1 (TeL S3LM2) 

L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

M E I K O D R I V E IN ( l e l e f o -
n o 605J)12«) 
Marcelllno pane e vino, con 
P. Calvo s • 

METROPOLITAN ( 1 . C89.400) 
Qnella earngna dell'lsprtinre 
Sterling, con M Sttva 

(VM 14) G * 
MKiNON (Tel . WM.493) 

Bnttatl Bernardo, con P 
Kastner SA + + 

MOI1KRNO (Tel. 460^X3) 
II znosalco del crlmlne. con 
B. DiUman (VM 14) G + 

MODERNO SALETTA (Teltv 
fono 460JJ«) 
La colleilonlsta. con R. Poll-
toft (VM 11) • 4> 

MONDIAL (Tel. 834JJ76) 
Privilege, con P. Jones 

DR • • • 
NEW YORK (Tel . 780.271) 

I mcrcenarl dl Macao, con 
J. Palance DR • 

NUOVO GOLDEN (Telefpoo 
755.002) 
II mosalco del crlmlne, con 
B. Dillman {VM 14) G • 

OLIMPICO (Tel. 302J{35) 
II cerchlo dl sangue, con J. 
Crawford G • 

PALA/./O (Tel. 4H-S6.631) 
Splaggla rossa, con C. Wilde 

DR • 
PARIOLI 

Donne vl Insrgno come si se
duce un uomo, con N. Wood 

SA • • 
PARIS (Tel 754-168) 

Attacco aila costa dl ferro, 
con L. Bridges DR • 

PLAZA ( l e i . 681.193) 
La scuola della vlotenza, con 
S Pokier DR • 

UUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470.265) 
II maschlo e la femmlna. con 
J. P. Leaud 

(VM 18) DR + • + 
QUIRINALE (Tel . 462.653) 

Relga DO 4>4> 
QUIR1NETTA (Tel. 670.012) 

Un dollaro d'onorc 
RADIO C U V ( l e i . 464Jt03) 

Indovlna chl vlrne a etna?, 
con S Tracy DR • • • 

REALE (Tel. 580.234) 
Attacco alia costa dl ferro 
con L Bridges DR • 

RKX (Tel. 864.165) 
La scuola della violcnza. con 
S. Poitier DR + 

R1TZ (TeL 837.481) 
Attacco alia costa dl ferro 
con L. Bridges DR • 

RIVOLI (TeL 460JK3) 
La calda notte drllispettore 
Tlbbs, con S poitier G • • 

ROYAL (TeL 770319) 
Operazlone Crossbow, con G. 
Peppard A • 

ROXY (Tel. 870J04) 
II Inn^o vlaggio pcrso la not
te, con K. Hepburn 

(VM 14) DR + + + 
SALO.VL MAKl iHLRlIA (Te-

lefono 671.439) 
Cinema d Essai: Vlolenza per 
una glovane, con K. Meers-
man DR • • 

SAVOIA ( l e i . 861J59) 
L'uomo venato per uccldtre. 
con R Wyler A • 

S.MER.%LDO (Tel . 451.581) 
Un noma chUmato FUntstone 

DA • 
SUPERC1NEMA (Tel. 483.498) 

L'oomo che vaieva mlllardl, 
con R, Pellegrin A • 

TREVI (TeL 683.619) 
Eva, la verita sull amore 

(VM IS) DO • • 
TRIOMI'llb ( l e i 8J8.0UM3) 

Conglura dl sple (prima) 
Vlt.NA t.LAKA ( l e i »-"-i59) 

Come salvare an matrimonio 
e rovlnare la propria vita. 
con D. Martin SA • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Conto alia rovescl*. 

con J. Caar A • 
AIRONE: Dellttl e chrmpagne. 

con A. Perkins 
(VM 13) G • 

ALASKA: 20.000 dollarl sul 7, 
con G Wilson A • 

ALBA: Un dollaro bncato, con 
M. Wood A « 

ALCE: II planeta delle sclm-
mle. con C Ileston A • • 

ALCYONE: l.tM dollarl sul ne-
ro. con A. Steffen A • 

ALFIF.RI: indovlna chl viene a 
cena?, con S Tracy DR +4>4> 

AMBASCIATORI: Scotland 
Yard chiama Interpol Parlgl, 
con II Moxey G • 

AMBRA JOV1NELLI: H nostro 
agrnte a Casablanca, con L 
Jeffries A • e rivista 

ANIENE: IJI masrhera di Zor-
ro, con J. Carrol A • 

APOLLO: Uno scerlffo tutto 
d'oro 

AQUILA: 10 000 dollar! per uu 
massacro, con G. Hudson 

A • 
ARALDO: Vietnam guerra scn-

za fronte DO + 
ARGO: Sllvestro e Gonzales in 

orblta DA 4> 
ARIEL: Zurro II rlbellc, con 

F. Rabat A • 
ASTOR: II giorno della clvetta, 

con F Nero DR • • 
ATLANTIC: Solo sotto le stel-

le, con K. Douglas DR + + + 
AUGUSTUS: lo, 2 vllle e 4 

scocclatorl. con C. Brasseur 
C • 

AURELIO: Svegliatl e uccltll, 
con R. Hoffman 

(VM 18) DR • • 
AUREO: ASS 7 Operazlone 

Deutschland 
AURORA: I nostrl marlti, con 

A. Sordi (VM 18) A • 
AUSONIA: II giorno della cl

vetta. con F Nero DR • • 
AVORIO: Sllvestro e Gonzales 

in orblta DA • 
BF.LSITO: L'uomo che non sa-

peva amare, con C. Baker 
(VM 18) DR • 

BOITO: E venne II giorno del
la vendetta, con G. Peck 

DR • • • 
BRASIL: II massacro del gior

no di San Valentino, con J. 
Robards DR • 

BRISTOL: I 39 scalinl, con K. 
Moore G • • 

BROADWAY: Un uomo chla-
mato Flintstonc I>\ 4> 

CALIFORNIX: Un attlco so
pra I'lnferno. con S Kendall 

(VM 13) DR • 
CASTELI.O: N> nnorc n^ glo

ria, con A. Qulnn DR • 
CINESTAR: Camelot, con R 

Harris M • 
Cl .on iO: Dellttl e champagne. 

con A. Perkins 
(Wl 18) G + 

COLORADO: Riposo 
CORALLO: Lord Jim. con P. 

O'Toole DR • • 
CRISTALLO: Chlamata per il 

morto. con J. to«on G • • 
DEL VASCELLO: L'ora delle 

pKtnle, con J Garner A • • 
DIAMANTE: Pecos e qui pre-

ga e mtiorl 
DIANX: L'ora drlle plsfolr. 

con J Garner A • • 
EDELWEISS: II grande parse. 

con G Peck A • • 
ESPERIA: Gil occht della notte. 

con A Hepburn (VM 14) G 4. 
ESPERO: Matrimonio all'ita-

liana, con S Loren DR 44* 
FARNESE: La caduta del gt-

gantl. con G. Douglas 
(VM 14) DR 4> 

FOGLIANO: Quel fantastlcl 
pazzl volantl. con T. Thomas 

C • 
GIULIO CESARE: Django kil

ler per onore 
HARLEM: Hipoao 
HOLLYWOOD: Una Colt, 5 

dollarl. nna carogna 
IMPERO: II vecchio testamen-

to SM 4* 
INDUNO: Seqnestro dl persona. 

con F Nero DR 4>4>4> 
JOLLY: lo tl amo, con A. Lupo 

S • 
JONIO: Vera Cruz, con G Coo

per A • • 
LA FEKICE: L'astronave degll 

esseri perdntl. con J Donald 
A • LKHLON: El despetado, con A. 

Giordana A + 
LUXOR: Lontano da| Vietnam 

DR • • • • 
MADISON: La gang del dla-

mantl. con G. Hamilton 
A • 

MASSIMO: Peter Gnn 24 ore 
per l'assasslno. con C Ste
vens G • 

NEVADA: La spla che viene 
dai mare 

NIAGARA: I nanfraghl 
NUOVO: II cavallere dl La-

gardere. con J. Piat A + 
NUOVO oLYMPIA: Pelle dl 

donna, con M J. Nat 
(VM 18) DR • • 

PALLADIUM: Un mlllone dl 
dollarl per 7 assasslnl 

PLANETARIO: II marlnalo dl 
Glbllterra, con J. Moreau 

DR • • 
PRENEtTE: 1.0M dollarl sal 

•era, con A- Steffen A + 

PRINCIPE: Un attlco sopra 
I'lnferno, con S. Kendall 

(VM 18) DR 4. 
RENO: 48 ore per non morlre, 

con G. Ford DR + 
RIALTO: Come far carriera 

senza Iavorare, con R. Morse 
SA + 

RURINO: parlgl brucla?. con 
A. Delon DR 4. 

SPLENDID: Killer story, con 
A. Steffen A • 

TIRRENO: lo . 2 vllle e 4 scoc
clatorl. con C. Brasseur 

C • 
TRIANON: Se sparl tl uccldo. 

con E. Purdom A 4. e rivista 
TUSCOLO: Cat Ballou, con J. 

Fonda A 4-4-
ULISSE: All'ombra del rlcatto 
VERRANO: II giorno della cl

vetta. con F Nero DR 4.4. 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
COLOSSEO: I 2 maflosl, con 

Franchi e Ingrassia C 4 
DEI PUTOLI- Rlposn 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DORIA: La donnacrla. con D 

Boschero (VM 18) DR 4 
EI.DORADO: Chiu«o 
FARO: I domlnatorl della pra-

tcrla A 4 
FOLGORE: Riposo 
NUOVO CINE: I 2 torerl, con 

Franchi e Ingrassia C 4 
ODEON: The Bounty killer. 

con T. Milian A 4 
ORIENTE: Africa addlo 

(VM 18) DO 4 
PLATINO: Maclste alia corte 

dello zar. con K. Morris 
SM 4 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Johnny Dark bolide 

ro*<o 
REGII.LA: I hucanlerl, con J 

Brynncr A 4 
ROMA: Petrollo rosso A 4 
8ALA UMBERTO: Amori pr-

rlcnlosl. con F. Wolf 
SA 4 4 

ARENE 
AURORA 

I nostrl marlti, con A. Sordi 
(VM 18) A 4 

D E I X E PALME 
La notte e fatta per ruharc. 
con P. Leroy S 4 4 

FELIX 
Ballata per an plstolero, con 
R. Danton SA 4 + 

NUOVO 
Prossima apertura 

ORIONE 
Sono un agente FBI, con J 
Stewart G 4 

PARAD1SO 
Stazione luna, con J. Lewis 

Mo Rothman 
prodirttore 
indipendente a Londra 

Leo Jaffe Presidente della 
Columbia Pictures, ha annun-
ciato il 19 giugno che Mo 
Rothman Vice Presidente della 
Columbia Pictures, lascera New 
York per dedicarsi alia prodj 
zione cinematografica indipen 
dente. a Londra. II Sig. Jaffc 
ha precisato che sono stati rag 
giunti accordi per un conUnua 
tivo rapporto tra Mo Rchmar. 
e la Columbia, in modo che 
Rothman sia disponibile per la 
Compa enia quale consulcnte 

Jaffe ha inoltre aggiunto d 
essere certo che il Sig. Rothman 
avra nella sua nuova attivita 
lo stesso successo che lo ha 
sempre accompagnato nello 
s\olgimento della sua attivita 
quale responsabile della distri 
buzjone mondiale della Societa 

Rothman che lascera la Co 
lumbia alia fine dell'estate 
entrd nella Societa nel 1960 
Egli ha ricoperto dappnma Tin 
carico di Vice Presidente Ese 
cutivo della Columbia Interna 
tional e quindi, e stato elevate 
a] posto di Vice Presidente in 
caricato della distnbuzione mon 
diale della Consorella. 

Prima di tale incarico Roth
man aveva lavorato alia United 
Artists quale direttore continen
tale. con sede a Parigi. 

f# k^^R'̂ x^^i 

Non si uccide solo 
con la pistola 
0 col coltello 

In questt ultimi tempi da 
parte di importanti personag-
gi ecclesiastici, polittci ed e-
minentt gtornallsti, si grida 9 
si scrive sulla non violema, 
di cul il sottoscritto e un con-
vinto assertore. 

Ma, si perdoni il mio ardl-
re, vorrei chtedcre a questi 
illustn personaggi delta clau
se dirigente se non e pure cru-
dele vlolenza discrlmtnare gli 
operai dagli xmpxegatt nelle 
questiorii sociali, come la via-
lattia, linfortunio, le ferie, 
ecc, in una Repubblica Ion-
data sul lavoro. 

Non e pure vlolenza il ri-
fluto brutale e cieco 0 il re
store tndifferenti alle suppll-
che, alle disperate implorazto-
ni di giustizla dei disercdati? 
Non e pure cinlca t^iolenza 
opprimere. sjruttare sempre 
piii milioni e milioni di per
sone, operai e studentt, gto-
vani, vecchi e bambini' 

A mio giudizio non si uc
cide solo con la pistola o il 
coltello. 

Ora to penso che la colle-
ra, i risentimenti, la dlspera-
zione, non si potranno fcrma-
re piii con le belle parole e 
le frasl fatte nel nome dl Dio, 
poiche oggi le numerose vtt-
time sanno bene che non e'e 
peccato piii grave di quello 
di opprimere Vinnocente nel 
nome di Dio. 

Penso pure che stia per ar-
rivare il momenta del riscnt-
to di milioni c milioni di es
seri umani oppressi. sfruttatt, 
delraudati e aftamnti. per ro-
vesciare e dtstruaaere enn 
qualsiasi mezzo Vattunle siste-
ma e te sue strutture feudali 
e antisociali. Allora si che per 
I'umanita finira I'amarezza, il 
rancore e I'odio! 

Questo e quanto si augura-
no tutti gli uomini dl buo-
na volonta per dar fine al 
brutale c cieco egolsmo, re-
staurando una nuova e sana 
societa. 

GIUSEPPE CALLISTO 
(Milano) 

L'assistcnza privata 
non jnio risolvcre 
i flramniatici pro
blem! degli spastici 

Non molto tempo fa si e 
svolta Vannuale assemble! del-
I'Associazione nazionale derli 
spastici. II presidente. irbf. 
Malaguzzl Valeri, pacatamente 
ma in vwdo fermo Ita de-
nunclato le cose non fatte 
richiamando i delegatl alia 
necessita di sviluppare. piii 
che nel passato, una forte 
pressione politico sul governo, 
sul Portamento, rlcercando la 
collaborazione con organtzza-
zioni simili alle nostre e con 
le amministrazioni provincin-
li. E tutto elb per ottenere 
in sede legislativa, con la r.uo-
va legge, che si affrantino 
alia radice i problemi dei ra-
gazzi minorati, chiedenda lo 
aumento delle pensionl. la co-
stituzione dei Centri di riabl-
litaztone al lavoro, ecc. II pre
sidente ha anche accennato 
alia eventualita — dopo un at-
tento ed equilibrato esame ca-
so per caso — df chledere 
un passagglo di gestior.e del 
Centri spastici agli Enti lo-
call, previa la garanzin che 
le sezioni provinciall riman-
gano rappresentate in vianie-
ra adeguata nei conslgll dl 
ammlnistrazione. 

Puriroppo una parte dei de-
legati — fn particolare qudll 
del Sud, notoriamente legati 
al sottogocerno — hanno e-
spresso la loro opposizione 
alia relazione. Ad esempio il 
prof. Maurelli di Bari ha af-
fermato che parlando di que-
ste cose si faceva della « pr>-
litica 9 estranea alia nostra 
associazione. Ixx signora D'A-
mato (nonostante, displace 
saperlo, sia madre di due ra-
gazzi spastici) che e dirigen~ 
te dl dirersi Centri a Cosen-
za, e giunta a dire che gli spa
stici non hanno piu bisogno 
di nulla, che sono stati trat-
tati bene, che le rette che pas-
sa il minlstero sono sufflcien-
ti: ed t persino arrivata a 
concludere affermando che i 
Qenitori, anziche protestare 
dovrebbero ringraziare il go
verno per € quello che ha fat-
to per gli spastici: 

Di fronte a queste dichia-
razioni sono insortt sdegnati 
numerost spastici adultl con 
i loro genltori di Firenzt, al 
grtdo di t Catanzaro! », rolen-
do cos\ ricordare la tamige-
rata clinica dove si sono non-
sumati delitti infami sulla Del
le dei nostri figliolL 

Occorre qui dire che sono 
oltre centomila gli spastuH in 
Italia (e sono solo quelll ac-
certati), e appena cinquemila 
sono assistitt nei Centri di Tie-
ducazionc, senza parlare del
le decine di migliaia di fan-
ciulli subnormali abbandunc-
ti per Vincvria stalale E al
lora come e possibile che cer
ti delegatt pensino che vas-
slstenza pritata possa risol-
•cere problemi di questa por-
tata? E considerare Pinter-
vento pubblico come una co-
lamita da scongiurare? 

Io iono dell'opinione (e Pho 
detto senza sotttntest nella 
riunione romana) che in Italia 
troppi sono gli enti e le or-
ganizzazioni che st tntere*sa\o 
in modo *privato» all'asststen-
za, Organizzazioni, sia chiaro, 
che magarx sono sor'e con le 
migliori intenzioni; ma stra
da facendo. si sono creati — 
ed e nella logica dell? T»tt» di 
questa societa — degli interes-
si che possono essere contide-
rati anche legittimi da parte 
dl qualcuno ma che a mio 
varere. senza volerlt defintre 
dei € carrozzoni». non sono 
certamente al passo con le 
trasformaziont politiche e so
ciali del nostro Paese. 

Noi genltori toscanl non 
permetteremo che I nostri di 
ritti siano elusl, e ci batte^t-
mo affinche VarL 39 della Co-
stituzione — che rigvarda e-
splicitamente gli tnabili al la 
voro ed I minorati — diven-
ga una realta. 

B. MASCHERINI 
(Firenze) 

Presentare ricorso 
per contcstare la 
legge che vieta il 
cumulo di 
pensione e salario 

Stamo un gruppo di dipen-
denli dell'Istttuto Foligrafico 
dello Stato, pensionati INPS, 
con oltre 42 anni di lavoro ed 
oltre 60 anni di eta, con pen-
none di anziunita categoria 
VO. Malgrado si sia a suo 
tempo tnoltrata domanda per 
la ricostituzione a quclla di 
vecchtaia, con la nuova legge 
vedtamo decadere tuttt 1 no-
strt dtrtttt e ci vtene effettua-
ta una trattenuta sullo sttpen-
dio pari alia pensione perce-
pita, senza diritto tiemmeno 
alia franchigia di L. 15 600, co
me itabtltsce la nuova legge 
per alcune categorte. 

£" mai possibile che dopo 
una vtta di lavoro ed aier pa-
gato vontrtbuti non tndifferen
ti per oltre 40 anni, coloro che 
si trovano in questa situazmne 
non possano avialersl m al-
cun modo della nuova legge? 

In sostanza not non abbia-
mo le L 15 600 mensilt. ne 
possiamo avere Vagganciamen-
to alio stipendio del 65'• , ma 
dobbtamo Iavorare sino a 66 
annt. pagare fior di contribu-
ti ed andare poi tn pensione 
con la legge vecchia con una 
modesta cifra. 

E' giusto che qucsta nostra 
situazione non venga affronta-
ta v risolta da alcuno9 

Eppure la somtna mensile 
che ci temva coirtsposta al
tro non era vhe il frutto di 
versamentt ettetluati obblioa-
tormmente per molti anni dei 
nostri sudati denari 

Chi ha avallato qucsta leg
ge. sapeva qualt conscguenze 
e qualt dirttti toglieva ad un 
numero non inditlerente di 
lavoratort, giunti con I'cta al 
traguardo della loro carriera 
e bisognosi di godere tranquil-
lamente, quello che in molti 
anni hanno con fiducia accan-
tonato. 

Grazle. 
SEGUONO 4 FIRME 

(Romn) 

IJI situazione dcntinciata nl Poll 
cmflco non o Isolota Ccmslijliiimo 
a quanti si trovano in t.ili cino 
M:inze cil nwi."i'.irt' imim-dtnto ri 
corso, tr.imitc pli UIIK I IN'f'A 
COIL, che hanno annuncinto il pro-
poslto ill porture uwinti i:i umte-
stiizmne lino all.« Corte Costitu/io-
nale JXT chletlere l'imaluljzione 
dellu legge per tutta la parte con-
cernente la non cumtilubilttil fra 
pensione e salario, ed nltrl aspet
ti. I-a CGIL. per parte sua. riaprl-
rft col go\emo la vertenza delle 
pensionl entro 11 mese dl lugllo: 
si tratta dl ottenere una nuova 
legge che. ellettuando una serla n-
forma del flnanziamento, annulll 
gli aspetti negutlvi della leggo nt-
tuale e dla al pensionati conslsten-
tl aumentl (r.s.) 

Ormai non si 
intcressano piu 
dei terremolati 

Sono un tcrremotalo della 
Sicilia del 15 qeunaio. Allora 
il governo ci forn) il biqhetto 
del trcno per levarcl dai pe-
ricolo, perche come sapete 
ci sono stati tanti morti e 
distruzioni. II governo si in-
teressb di mettere tutti qtiel-
li che scapparono ncgll al-
berghl e dl dargli da mangia-
re; ami nel prirno mese ci 
passavano un po' di sussi-
dio, cioc lire 5 000 oqni die
ci giorni, poi gli altri died 
giorni lo ridussero a lire 
3 000 e lire 300 per ogni fl-
gho, poi lo ridussero ancora 
a lire 1 000 e lire 300 ai flgll. 
Nolo bene che gia il 30 mar-
zo ci volerano mandarc in 
Sicilia che ancora e'erano del
le forti scostc e che si dor-
miva nelle baracche; e chi 
aicva ancora la casa all'im-
piedi aveva una paura paz-
za di restore schiacciato per
che il terremoto e piii brut-
to della guerra. 

Cos\ noi terrematatl abbla-
mo fatto una protesla e con 
Vaiuto dei deputati comunisti 
siamo andati alia Camera, ac-
compagnati dall'on. Corrao e 
dall'on. Cipolla e altri che 
non so I nomi. Abbiamo ot-
tenuto di stare a Roma a tem
po indeterminalo. Come ri-
peto, non ci danno una lira 
da piii di tre mesi c mez
zo. e cosl non abbiamo ncp-
pure un soldo per scrivere 
una lettera in Sicilia o per 
farci acconciare le scarpe. 
Ora siamo di punto a capo. 
Alcuni giorni fa un mio ami-
co e stato chlamato in que-
stura, dove I'ho accompagna
to, e gli hanno comunicato 
che doveta lasciare I'albergo: 
tornare in Sicilia oppure se 
televa restore dovera arran-
giarsi a aftittarst una casa. 
Io sono uno anziano e non ho 
trorato lavoro qui a Roma, 
eppure mi dtssero che fra 
breve devo ntorncre anch'io. 

Spero che quata mta let
tera venga letta- se potete fa
re qualcosa, cari deputati co
munisti, fatela. 

UN TERREMOTATO 
(Roma) 

Ai tempi dell'Ario-
sto, Costa sarebhe 
caduto in duello 

A proposito delta denuncia, 
e della con%eguente depots 
ztone testtmomale del dottor 
Giacomo Costa, che nel pro
cesso penale contro Iio Chie-
sa, Luigi Squarzina e Ivo 
Garrani, dichtarb di non aver 
letto il testo, ni vista la corn-
media « Emmeti» incrimina-
ta, pClTTTtl TtOTl Stu SUfjcfftUO 
ricordare al denuncuxnte che 
qualche secolo fa un tale, so-
stenendo che il Tasso era 
piu grande dell'Ariosto, si bat-
te per fino m duello contro 
colui il quale, invece, procla-
mava la tuperiorita dell'Ario
sto. Fu ferito a morte, ma pri
ma di esalare Vultimo respi-
TO, ebbe la forza di ricono-
scere la sua stupidita escta-
mando: * Mi sono battuto in 
duello e muoio per sostene-
re che il Tasso e piii gran
de dell'Ariosto e non ho mai 
letto M il Tasso, ni I'Ario-
sto! a. 

S .A. 
(Conegliano - Trevlso) 


