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Clamoroso intervento in Campidoglio dell'ex assessore psi-psdi Sargentini 

«Un falso il bilancio del sindaco > 
Verso la paralisi la vita della citta 

Non e serio sostenere che la situazione finanziaria sia migliorata rispetto al 1967 - L'effettivo disavanzo non e di 108 miliardi ma di 130 - 1 debiti 
complessivi del Comune raggiungono i 1300 miliardi - Imbarazzo tra i consiglieri della maggioranza - Dichiarazione del compagno Trivelli 

Un fatto c lamoroso. senza 
precedenti, si e avuto ierl 
sera al Consiglio comunale. II 
pr imo intervento di un rap-
presentante della maggioran
za di centro-sinistra sul bi
lancio di previsione elaborato 
daH'amministrazione capitoli-
na, e stato di aperta critica. 
Una dura requisitoria contro 
11 documento programmatico 
della giunta e stata pronun-
ciata dal conslgliere del Psi-
Psdi on. Sargentini, ex asses-
gore al bilancio. L'atto di ac-
cusa (Sargentini ha detto in 
sostanza che il bilancio e sta
to falsato) ha messo a disagio 
i pochi consiglieri della mag
gioranza present! in aula, men-
tre l'assessore signora Muu 
ha cercato debolmente di in-
terrompere il consigliere socia-
lista. 

Si va n verso l'arresto del
la vita » cittadina; non e ve-
ro q nan to e stato affermato da 
Santini che la situazione fl-
nanziaria del Comune sia mi-
gliorata (anzt e falso che il 
disavanzo economico sia di-
minuito); l'intero bilancio di 
previsione presentato dal sin-
daco dovrebbe essere intera-
mente rielaborato in modo da 
renderlo veramente adeguafo 
alia realth economica e finan
ziaria. Questo il senso dell'in-
tervento pronunciato dull'ex 
assessore al bilancio Sargen
tini, un intervento che, se la 
coerenza fosse di casa nella 
traballante compagine capito-
lina di centro-sinistra, dovreb
be signiflcare come min imo 
l'apertura di una crisi e le di-
missioni immediate di Santi
ni e della giunta. Dubit iamo 
tuttavia che questo a w e r r a . 
Re.stiamo quindi ai fatti e rias-
sumiamo. il piu fedelmente pos-
sihile. Tintervento del sociali-
sta Sargentini. 

Vediamo il primo argomento dl 

Trivelli sul discorso 

dell'on. Sargentini 

Un atto 
cli accusa 

contro 
la D.C 

Le parole hanno un 
loro peso: appunto 
percio un comporta-
mento divergente con 
queste parole sareb-
be oggi piu che mai 

inspiegabile 

Al termine del discorso 
dcll*ex assessore al bilancio, 
il compagno Renzo TrivelJi 
ci ha nlasciato la seguente 
dichiarazione: 

« L'mtervento sul bilancio 
di prensione per ti 1968 svol-
tn dall'on. Sargentini ha del 
clamoroso. te cose dette dal-
Vex assessore soeialista al 
bilancio possono essere sen
za esagerazione ntenute una 
vera e propria requisitoria 
contro I'impostazione del bi
lancio proposta daliassesso
re ad interim Santini. che, 
come si sa. e anche smda-
co di Roma. 

« Due cose sono soprattut-
to da mettere in luce: Vac-
cusa — perche di accusa si 
tratta — nvolta all'estenso-
re del bilancio di arere dx 
fatto falsato la struttura del 
bilancio di previsione per 
far nsaltare. sulla carta. 
una nduzione del deficit 
economico. nduzione che e 
nella realtd inesistente; e 
I'accusa rivolta dtrettamente 
al sindaco di aver previslo 
entrate con una superficia-
litd che non troverd riscon-
tro nei fattt. 

€ L'atto di accusa contro 
la DC e senza riserve. ed 
ha trovato esplicita ammts-
sione nel riconoscimento che 
il bilancio comunale per il 
1968 dovrebbe essere riela
borato. Seppiire Von. Sar-
aentwi — e questa e la sua 
contraddizione — non ha da-
to il carattere di una for-
male richiesta a questo giu-
dizio. tuttavia il problema 
politico e posto in tulta la 
sua mterezza A questo pun-
to e'e da vedere se lo stn-
luppo dell'azione del gruppo 
soeialista sard coerente. co~ 
sa che dovrebbe aid mam-
festarsi neoh atluali collo-
qut sulla ennesima « venfi-
ca» della volontd politico 
della maggioranza Resta U 
problema. dopo un interven
to di quel ttpo. di quello che 
sard il voto del gruppo so
eialista sul bilancio Le pa
role *ono cerio importanti e 
not non ne tottnmluliamo il 
peso, appunto per cid un 

• comporlamenlo pralico total 
menle divergente con queste 
parole sarehbe oggi pm che 
mai inspieaahile o. per to 
meno. segno di una acuta 
contraddizione che la pernio-
menza del PSU nella mag. 
gioranza di centro-sinistra 

consente di sciooliere*. 

critica al bilancio capitolino. una 
critica molto pesante (di fatto 
un'accusa di falso a Santini) che 
contesta l'ottimi.smo del sindaco. 
Ecco che cosa ha detto Sargen
tini: < Prima di tutto — ha rile-
vato l'ex assessore — non vor-
remmo che si creasse e, tanto 
meno. che si sostenesse sul serio, 
che la situazione economico-fi-
nanziaria sia migliorata rispetto 
a quella del '67. sotto lo ?necioso 
falso motivo che il disavanzo 
economico 6 diminuito ». II di
savanzo economico — ha preci-
sato Sargentini — non 6 di
minuito. «ma e aumentato in 
modo sensihile» per cui ci si 
avvia verso * l'arresto della 
vita della nostra citta» e la 
« prossima asfissia >. 

II bilancio presentato da San
tini non e — secondo Sargen
tini — « aderente all'andamen-
to dei fenomeni di gestione: 
cioe le entrate sono state for-
zatamente massimizzate. men-
tre le uscite sono per molti 
aspetti inadeguate. «A questo 
proposito — ha detto Sargentini 
— neppure si sono tenute in suf-
flciente conto le ragioni. leva-
tesi in ogni settore dell'assem-
blea. contro le decurtazioni tu-
torie inammissibili di fronte alia 
valida assunsione di impegni 
corrispondenti ». In buona so
stanza Sargentini ha accusato 
Santini di avere servilmente ac-
cettato i diktat del governo in 
fatto di spesa pubhlica. 

Sargentini ha anche fornito al-
cuni esempi. Per l'ATAC si pre-
vede in bilancio un deficit di 
23 miliardi. mentre i risultati fi-
nali di esercizio denunciano una 
perdita di oltre 34 miliardi. L'ef
fettivo disavanzo economico non 
e quindi di 108 miliardi come si 
vuol far credere, ma almeno di 
130 miliardi (si deve calcolare 
anche la perdita della STEFER). 
per cui. considerate anche le 
spese di carattere straordinario, 

si ha un disavanzo finanziario 
di almeno 230 miliardi. Con il 
che. secondo I calcoli di Sar
gentini, l debiti complessivi del 
Comune raggiungono i 1300 mi
liardi. 

Altri element! messi in luce 
dall'ex assessore sono: per 
quanto riguarda Tesigenza di 
colpire gli evasori flscali (so-
prattutto per l'imnosta di fami-
glia che lo scorso anno ha dato 
un gettito di due miliardi al di 
sotto della previsione) per Sar
gentini siamo ancora alia « fase 
delPenunciazione gei.enca e 
astratta. dei huoni propositi »): 
I'ammontare degli investimenti 
(la famosa « superdelihera >) e 
solo * una trasposizione di fondi 
e non aumento effettivo di spe
sa ». il tanto conclamato piano 
quinquennale proposto da Pe-

Sempre valido 

il centro-sinistra 

per i socialist 
Nulla deve cambiare al co

mune di Roma: l'alleanza di 
centro-sinistra e inamovibile. 
Questo il succo di un documen
to approvato dal comitato ese 
cutivo della fetlera/ione del 
PSIPSDI uniflcati. L'ordine del 
giorno. presentato dal cosegre-
tario Franco Galluppi. ribadi-
sce l'e3igenza «prioritaria di 
mantenere inalterata sul piano 
politico la qualiflcazione della 
maggioranza consiliare che sor-
regge la giunta di centro sini
stra > e conferma la disponibi-
lita piena dei socialisti circa 1 
modi, i tempi di una verifica 
politica all'interno della mag
gioranza. 

tmcci e ormai sparito. mentre il 
Comune non e nemmeno quasi 
piu in grado di fornire garanzie 
reali per i debiti c salvo quella 
ipotecaria. di modesta entita > 
per cui 6 problematico il flnan-
ziamento di molte spese straor-
dinarie >. 

Infatti il programma di 0|>ere 
pubbliche non e interamente 
coperto dal punto di vista finan
ziario (109 milardi su 160). 

Le conclusioni di Sargentini? 
Queste: il bilancio di previsione 
non potra essere approvato pri
ma dell'autunno e dovrebbe es
sere interamente rielaborato. 
Mi astengo tuttavia — ha con-
cluso Sargentini— dal chiedere 
tale rielaborazione per non ag-
giungere difficolta a difficolta o 
creare altro danno all'amminl-
strazione stessa: all'istanza po
tra darsi parziale soddisfazione 
con gli emendamenti». Vedre-
mo. quando sara il momento, la 
consistenza di tali emendamenti. 
Per ora basta sottolineare que
sto. che l'intervento di Sargen
tini. al di la delle conseguenze 
che esso avra. e la conferma 
clamorosa di quanto sta ormai 
da molto tempo denunciando il 
nostro gruppo consiliare: che la 
barca capitolina sta affondando, 
che questa Giunta deve andar-
sene e che occorre giungere ad 
una nuova consultazione eletto-
rale. Ma il comitato esecutivo 
soeialista. come vediamo in una 
nota che pubblichiamo piu avan-
ti. sembra fermamente convin-
to che il centro-sinistra e ina
movibile al Comune di Roma. 

II duro atto di accusa pro
nunciato dal soeialista Sar
gentini ha provocato, come si 
e detto, un evidente imbarazzo 
fra i consiglieri della maggio
ranza di centro-sinistra. Su-
bito dopo il discorso dell'ex 
assessore al bilancio ha preso 
la parola il d.c. Gigliozzi. Egli 
aveva preparato un intervento 

per elogiare l'opera che Tarn-
ministrazlone comunale avreb-
be svolto in difesa del teatro 
e del melodramma: un inter
vento abbastanza singolare, 
tenuto conto che Gigliozzi era 
il primo d.c. che parlava sul 
bilancio dl previsione. II con-
sigliere si e alzato dal suo 
banco assai impacciato e pri
ma dl iniziare la lettura delle 
cartelline che aveva prepara
to tranquillamente nello stu
dio di casa, ha detto che il 
suo discorso poteva apparlre, 
dopo quello di Sargentini, un 
rincorrere le farfalle sotto 
l'arco di Tito. Quanto ha det
to 11 consigliere soeialista — 
ha tenuto comunque a preci-
sare Gigliozzi — appare come 
un esame dl coscienza di un 
ex assessore al bilancio. Dopo 
questa brevissima nota intro-
duttlva, l'oratore d.c. ha pre
so a parlare del teatro stabile 
di Roma, del Teatro dell'Ope-
ra e del teatro Argentina. 

In apertura di seduta, pri
ma delrappello nominale, era-
no state discusse alcune in-
terrogazioni, fra le quail una 
del compagno Canullo sul cen-
simento dei baraccatl eslsten-
ti a Roma. AU'interrogazione 
ha risposto in modo sorpren-
dente l'assessore Caputo; egli 
ha affermato che il censimen-
to non e stato ancora ap-
prontato e che ci vorranno 
ancora divers! mesi prima di 
dire con esattezza quante fa-
miglie vivono nelle baracche. 

— Ma allora — ha replicato 
Canullo — il s indaco afferma 
il falso quando sostlene che 
nella nostra citta le baracche 
sono 7.500; le famiglie barac-
cate sono 11.000 per comples-
sive 40 mila persone. 

Alia precisa replica del con
sigliere comunista, l'assessore 
non ha saputo dare una ri-
sposta. 

Nel corso della seduta il 
compagno D'Alessandro ha 
sollecitato l'assegnazione di al-
loggi del comune alle fami
glie che stanno per essere 
sfrattate dallo stabile di via 
Prenestina 136. I compagnl 
Salzano e Ventura hanno Inli

ne sollecitato una presa di po-
sizione della Giunta e la di-
scussione della interpellanza 
presentata dal gruppo comu
nista sulla nota sentenza del
la Corte costituzionale riguar-
dante gli indennizzi del vinco-
11 di piano regolatore. 
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II giorno 
Oggi. mercoledi 3 luglio. Ono-

mastico: Eliodoro. II sole sor-
ge alle 5,41 e tramonta alle 
21.13. 

Culle 
Nastro celeste in casa del 

compagno Marcello Zannotti del
la sezione di Villa Gordiani: e 
nato Marcello. AI felice papa, 
alia moglie Piera e al piccolo 
Marcello gli auguri della se
zione e dell't/nifd. 

a Cosa deve fare 

una sinistra 

in Italia » 
II senatore Ferruccio Parri 

introdurra domani sera alle ore 
21 al Circolo culturale di San 
Saba il tema: c Cosa deve fa
re una sinistra in Italia >. Se-
guira dibattito. II Circolo si 
trova in Viale Giotto 16 (Porta 
S. Paolo). 

il partito 
COMITATO FEDERALE e 

C.F.C. sono convocatl lunedi 8 
alle ore 18 In Federazlone; 
COMMISSIONE CITTA' e AZIEN-
DALI: venerdl 5, ore 17,30 In Fe 
derazlone; ASSEMBLEE CAM-
PAGNA STAMPA e SITUAZIO
NE POLITICA: Agunano 18,30 
con Ciuffinl; Borgata Collailna 
ore 20 con Vetere; Flano ore 
20,30 con Ferllll; COMIZI: 
Montorlo ore 20 comirlo con Po-
cheltl; Seitecamlnl ore 19,30 
con lavlcoli; ASSEMBLEE: Ti-
burtlno ore 20 dibattito sulla si
tuazione francese con Fran
co Calamandrel; Portonaccio 
ore 20 con Gozzl; Ostia Lido: 
oggl e domani alle ore 19 
conferenza dl organizzazione 
con Renna; ZONA CIVITAVEC
CHIA domani ore 19,30 comita
to zona con Galllnarl e D'Ono-
frlo. ZONA APPIA, ore 20 Al-
berone riunione segretarl; COR-
Sl Dl BASE: sezione Centro 
ultima lezlone con Nlcese. 

Accademia 
Filarmonica 

Romano 
Domani alio 21.30 nel giardl-

no dell'Accademia Filarmonica 
(Via Flnminia 118) concerto 
del celebre complesso dei « Mu
sic! » 

In programma Handel. Bach, 
Vivaldi. Albinoni. Locatelli. 

Biglietti in vendita alia Fl ' 
lartnonica (312 560). 

Peter Maag 
alia Basilica 
di Massenzio 

Venerdl alle 21.30 alia Basi
lica di Massenzio, concerto di-
retto da Peter Maag (stagione 
sinfonica estiva dell'Accade-
mia di S Cecilia, tagl n. 3). 
In programma- Beethoven. Sin-
fonia n. 4: Berlioz. La danna-
zione di Faust Danza delle Sil-
fidi. Minueito del Folletti e 
Marcia ungherese: Ciaikowskl, 
Ouverture 1812. Biglietti in 
vendita al botteghino dell'Ac-
cademla. in via Vittorla 6. 
dalle ore 10 alle 17 e presso 
1*American Express in piazza 
di Spagna 38. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Domani alle 21.30 giardino 
accademia. concerto del cele
bre compleiso dei c Musici ». 
In programma Handel, Bach. 
Vivaldi. Albinoni. Locatelli 
Biglietti alia Filarmonica 

ASSOCIAZIOXE IWUSICALE 
ROMANA 
Venerdl alle 21.30 Chiosiro de' 
Genovesl: Mozart, Serenata 
per fiati. orche«tra dell'AMR. 
dir. Milles Morgan 

TEATRI 
AUDITORIO GONFALONE 

Oggi e domani alle 21.30 
nel Ninfeo di Villa Dona 
Pamphil) la Camerata Nuova 
di Praga prewnxa lo spettaco-
lo • Feste Rlnasclmrntall >. 
Dir. J Veselka 

B 7 2 
Solo domani alle 22 eccezlo-
nale serata Jazz con Enrico 
Rava. Marcello Metis. Marco 
Cristof. 

BURGO S. SPIRITO 
Domenlca alle 17 comp D"0-
riglia Palmi present*: « Rita 
da Cascla >. 3 attl tn 15 qua-
drl di E- Simene. Prezzi fa
miliar!. 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22.30 • Gil annl rnggen-
tl > collage di Italo Afaro con 
A Colonnello. S. Peltegrino. 
M Fenett i . G PolesinantL al 
piano F BoccL canta Ippo 
Franco 

CENTOUNO 
Immmente II primo spettaco-
lo di • Non tr iuo In Italia • 
dt Edoardo Torricella con 
Franco Leo. Vittorio Clcco-
cioppo. Fiorella Buffa, Van-
da Morena 

DELLE M L S E 
Chiusura estiva 

OIONIMO CLUB (Via Madon
na del Monti. S9) 
Alle 22 • Da irro • dl G C. 
Cell I con Can-tie. Centritto. 
Germana. Gtammarco. Mar-
kos Mnntesi. Romano 

ELISEO 
Oggi saggl dt danza classtca 

FESTIVAL DEI DUE MONDI • 
SPOLETO 
Teatro Nuovo. altc 21: • The 
narkness Ballet of New 
York •: Calo MeliMo. alle 12 
« Concerto da camera > pre
sentato da Charles Wadsworih 

FILMSTUDIO 70 (Via Ortl 
d'Alihert. I-C) 
Alle 20 e 22.30 • Pllma dl 
Norman MacL*ren >. 

FOLKSTUIHO 
Alle 22 programma Folk In
tern azionale. 

FORO ROMANO 
Suonl e LucL ore S1.30, lta-
llano. lnglese. franceee. tede-
aco; ore 33 solo Ingles* 

GIANICOLO S. PIETRO IN 
MONTORIO 
Dal 5 al 13 alle 21.30: « Lau
dato sie mi Slgnore dai fioret-
ti di S Francesco ». adatta-
mento R. Lavagna con B. Bo-
vo. N. Fuscagni, C. Gherar-
di. L. Gizzi. R. Malnspina. Mi 
Mariani. C. Tamberlani. Re-
gia S. Bargone-

GOLDON1 
Alle 21 JO: « Blithe Spirit • dl 
Noel Coward, commedia in 3 
attl con S Farver. S. Wod-
house. D. Mills. F Reilly. G 
Jones. S Amaru Presenta P. 
Persichetti-

MICHELANGELO 
Alle 21.30 comp Teatro d'Ar-
te presenta * Recital dl S. 
Francesco Jacnpone da Todl 
Ser Carzo dall'Incisa » con 
Monginvino Tempesta-Maranl 
Regia Maesla. 

S. SABA 
Rlposo 

TEATRO DEL CONVENTINO 
DI MENTANA ( K m . 23 della 
via Nomentana, tel. 900.8110 
e O.P.S.T.A.S. tel. 673556) 
Alle 21.45: * Recital spaziale » 
di Paola Borboni. test! di 
Bacchelli. Landi. Pirandello. 
Nicolay. D'Asaro, Terron Dir. 
ar. L. Bragaglia. 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
N azionale) 
Alle 21.30 estate dl prosa ro-
mana di Checco e Anita Du
rante. Leila Duccl con il suc-
cesso comieo: « Cento de *stl 
glornl » di C Castatdi. Re
gia di C. Durante. 

V4RIETA' 
A51BRA JOVINELLI (Telefo-

no 731.33.06) 
Colorado Jess, con C Connors 
A + e rivista Vanni-Mirabella 

TRIANON 
Ringo II texano. con A. Muh-
phy A + e rivista Canzoni in 
Vespa 

VOLTL'RNO (TeL 471^57) 
II principe gurrrlero, con C. 
Heston A • e rivista Breccia 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 353.153) 
Inferno degll erol (Le m e n -
tare dl an glovane). con R 
Beymer DR • • 

AMERICA (Tel . 586.168) 
II rarnevale del Udrl 
(prima) 

ANTARES (TeL 898317) 
II club degll intrighl 

APPIO (Tel . 779.638) 
Come salvare an matrlaionlo 
e roTlnare ta propria vita, 
con D Martin SA • • 

ARC1IIMEDE (Tel . 875J67) 
What's so Badabont reeling 
Good! 

AR1STON (Tel . 353.230) 
Va* ptceola rag"** caida, 
con L Bergman 

(VM |3> OR + 
ARLECCHINO (TeL 358^54) 

Graale i la, coo L Gasionl 
IVM Ifl' n u « « « 

AVANA (TeL 51.15.105) 
Le 5 chtavl del terrore. con 
P. Cushing DR a-

AVENTINU (TeL 57S.137) 
I dote! vtxl della casta 8a-
sanna. con P. Petit 

(VM 18) A • 
BALDLINA (Tel . 347.592) 

Tecnica per an mtMicta, con 
G. Cobos A ^ 

BARBER1NI (Tel . 471.707) 
amir e pepe sapri ipir llipp> 
coo S Dsvtf tr C • 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
II sesso degll angell. con R 
Dexeter (VM 18) DR + 

BRANC^CCIO (Tel. 735455) 
I dolcl vli l della casta Sa
tan na, con P Petit 

(VM 18) A * 
CAPIltIL (TeL 39X280) 

Ft giardino delle torture, con 
J. Palance (VM H) G • 

CAPRAMCA (Tel . 672.465) 
I albelaBgHI, eon U. Beyer 

A • 
CAPRANICHETTA (T. 672.445) 

n siondo t pteao dl papa, 
con S. D— • • 

• Le slgle ebe appalon* ae- m 
canU al UtoU del Alat * 

• corrlspondono alia a*- • 
• guente elasslflcaxlooe par 9 
• genert: • 

• A — ATTeataroa* • 
• C — Caasle* • 
T D A " Dlsegaa aadsmato * 
-. DO ™ DocuoieBtarto m 

^ DR — DrmatataUea ^ 
a> O — Glall* 9 

a) M — Moslcato «> 
• § — Saatiaieatala • 
• SA • • Satlrte* • 
• SM — Storleo-caltalofle* * 
• n nostra glndlsle ami Mai • 
• vlene esprasaa art arada • 
9 seguente: • 

• * • • • • — accesloaala • 
• • • • • — atUma • 
• • • • — baaaa • 
a> a a — disereta « 
a> • ™ saedlocra ^ 
Z T M 1 6 - Tletata a| sal- m 
• nori di 16 annl ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 

COLA Dl R1ENZO (T. 530384) 
El Cisco, con W Berger A • 

CORSO (TeL 671.691) 
II lungo coltelln dl Londra. 
con K Kinski G a 

DUE ALLORI (TeL 273J207) 
I dole! vizi della casta Su
sanna. con P Petit 

(VM IS) A • 
EDEN (Tel. 380.188) 

Gil occhl della none, con A. 
Hepburn (VM 14) G a> 

EMBASSY (Tel. 870.245) 
Trenl strettatnenie forveglla-
tl. con V. Neckar OR a ^ 

EMPIRE (Tel ^55^22) 
La mlnlgoona pmlblta della 
compagna Schuitx. con E-
Sommet C • 

EURCINE (Piazza Italia, • • 
EUR - TeL 510386) 
II mondo e pleno dl . - papa, 
con S. Dee S +> 

EUROPA (TeL 865.736) 
Bandltl a Mllano. con G. M-
Volonte DR a ^ 

FIA.MMA (Tel. 471J00) 
Facclo saitare la bsnea. con 
L De Funea C a> 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Hot* to Save a marriage Kola 
Your life 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Gangster «iory. con W Beat-
tT <VM ISt OR + • 

GARDEN (Tel . 5S2J84) 
Le 4 chlavL con G Ungehe-
ver (VM 13) G • 

GIARDINO (Tel . 894.946) 
Psyco. con A Perkins 

(VM 16) G 4»a 
IMPERIALCINE N . 1 (Teks 

fono 686.745) 
L'armaia Brancaleoae. con V 
Gassman SA • • 

IMPERIALCINE N . 2 (Tele-
fono 674.681) 
II mlit tmifo II dlavolo con 
P cook I V M tat S A a a 

ITALIA (TeL 836JOT) 
L'hiu-ur- esllv* 

MAESTOSO (TeL 7WJJ86) 
El Cisco, con W Burger A a 

MAJESTIC (TeL 674308) 
I ragani dl camp siddons. 
coo F Mc Murray • • 

MAZZINI (TeL 3 5 1 3 a ) 
L'uotno vrnuto per uccldere. 
con R Wyler A • 

ME1RO DRIVE-IN (Telefo-
no 60J0243) 
Tntte le sere alle oove. con 
D. Bogarde (VM 14) DR * + 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
t)aelia eamgna delM«primrr 
Sterling, coo M Sllva 

IVM 141 G a 
MIGNON (TeL 869.493) 

Privilege, con P Jones 
O R • • • 

MODERNO (TeL 460JZ85) 
II carnevate del l«drl 
(prima) 

MODERNO SALETTA (Te*»-
fono 460J285) 
lo, oaa donna, eon S Persaon 

(VM 14) D » 4> 

MONDIAL (TeL 834.876) 
II mondo e pleno di papa, 
con S Dee S a 

NEW YORK (TeL 780.271) 
II carnevalc del ladri 
(prima) 

NUOVO GOLDEN (Telerono 
755.002) 
Marines all'lnferno 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Chiusura estiva 

PALAZZO (TeL 4936.631) 
II giardino delle torture, con 
J Palance (VM 14) G • 

i'AKIOLI 
Vicky Gover Girl, con M. 
Dare (VM 18) S a 

PARIS (Tel. 754368) 
Carmen l iahj , con U Levka 

(VM 18) DR a 
PLAZA (TeL 681.193) 

La sposa in nero. con J. Mo-
reau (VM 14) DR • • 

QUATTRO FONTANE (Telero
no 480.119) 
Paris secret (VM 18) DO a 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Hrlga n o ** 

UUIRINETTA (Tel. 670.012) 
It dnttor Stranamnre, con P 
Sellers SA * • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Indovtna chl vlcnr a crna?. 
con S Tracy IIR ^^^ 

REALE (TeL 580J234) 
Carmen Baby, con U- Levka 

(VM 18) DR a 
REX (Tel . 864.165) 

La leggenda dl Lobo. di W. 
Disney A a 

RITZ (Tel. 837.481) 
Carmen Baby, ron U Levka 

(VM 18) DR a 
RIVOLI (TeL 460383) 

La caida oolir a. n uprttorr 
Tlhhs. run S f'uni^i G ^^ 

ROYAL (Tel. 770349) 
(In uomo. QD ravallo ana pt-
stola, con T Anthony A a 

ROXY (TeL 870304) 
Un ragazto ana ragazza. con 
J Pen-in (VM 14) DR a 

SALONE MAROHERITA (Te-
Iefono 671.439) 
Clnrma d'Lasai Vlolenia per 
ana glovane. con K Meera-
man DR ^^ 

SAVOIA (TeL 861.159) 
lo sono Dllllnger 

SMERALDO (TeL 351381) 
Bpiaggla rossa. con C Wilde 

D R a 
SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 

L'oomo che v»ler» miliardi. 
con R Pellegrtn A a 

TREVI (Tel . 689319) 
La notte Infedele, con C Mi-
nazzoli (VM 18) S a 

TRIOMPIIE (Tel. 8383003) 
Marines all'lnferno 

VIGNA CLARA (Tel. 320359) 
7 spose per 7 fratrlll, con J 
Powell M a a 

Seconde visioni 
ACILIA: Rlposo 
AFRICA: II flgllo d| Zorro 

A a 
AIRONE: Splareta rossa. con 

C. Wilde DR a 
ALASKA: Cna notte per 5 ra

pine. con F. Interlenghi 
DR a 

ALBA: Conferenza Acea 
ALCE: Matt Helm II sllenzla-

tore. con D. Martin 
(VM 14) A a 

ALCVONE: Tattl Insleme ap-
passtonatamente. con J An
drews M a 

ALFIERI: II giardino delle tor
ture, con J. Palance 

(VM 14) G a 
AMBASC1ATORI: Wanted, con 

G. Gemma (VM 18) A a 
AMBRA JOVrXELI.I: Colorado 

Jess, con C. Connors A a 
e rivista 

AN1ENE: Le awentnre dl 
Chartonehe A a 

APOLLO: Una Strega In Pa-
radiso, con K Novak 

9A +++ 
AQUILA: La grande fuga. con 

S Mc Queen DR a * * 
ARALDO: 8*0 leghe sail Amaz-

sonla, con V Connors A a 
ARGO: t'n dollaro dl fooco. 

con A Farley A a 
ARIEL: Gnngala. con K. Swan 

(VM 14) A • 
ASTOR: n dolce corpo dl De* 

borah, con C. Baker 
(VM 18) O 4 

ATLANTIC: Spiaggla rossa, 
con C. Wilde DR a 

AUGUSTUS: Un unmo rhiama-
to Flintstone DA • 

AUREO: Sflda oltre II flume 
rosso, con G. Ford A a 

AUItELIO: 3 gendarml a New 
Vork. con L. De Funes C a 

AURORA: Tutti Insicme apas-
sionatarocnte. con J. Andrews 

M a 
AUSONIA: L'astronave degll 

esserl prrduti. con J Donald 
A a 

AVORIO: Sexy e follle 
(VM 18) DO a 

BELSITO: II srsso degll an
gell, con R. Dexeter 

(VM 18) DR a 
BOITO: Profrsslonistl per una 

rapina. con K. Dor G a 
BRASIL: Una gulda per I'uo-

nio sposato. con W. Matthau 
SA a 

BRISTOL: Overlord! attacco 
alt'Europa DR a 

BROADWAY: FBI contro gang
ster, con D Murray DR + + 

CALIFORNIA: 7 Colt per 7 
carogne 

CASTELLO: Adultrrlo airita-
liana. con N Manfrcdi 

SA a 
CINESTAR: Sotto I'albcro jum 

>um, con J Lemmon (VM 18) 
SA • • (spettacolo gratuito) 

CLODIO: Agente Ted Ross rap-
porto segreto. con A. Fcrnand 

A a 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Stanlio e Ollio al-

legrl passagual C • • 
CRISTALI.O: Django cacclato-

re di taglie 
DEL VASCELLO: II sesso de

gli angrli. con R Dexeter 
(VM 18) DR a 

DIAMANTE: 7 pistole per 
Gringo 

DIANA: Peter Gnn 24 ore per 
I'assassino. con C Stevens 

G a 
EDELWEISS: Maciste e I cac-

ciatori di teste 
ESPERIA: La scuola della vio-

Icnza, con S Poitier DR a 
ESPERO: Vlolrnza per una mo-

naca. con R. Schiaffino 
DR a 

FARNESE: Sclarada per 4 sple, 
con L Ventura G a 

FOGLIANO: Al Capone. con 
Rod Steiger DR a 

GIULIO CESARE: Cannonl a 
Batasl. con R Attenboraugh 

DR a 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: SpUggia rossa. 

con C. Wilde DR -a 
IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: Samoa la reglna del

ta ciungla 
JOLLY: L'ora delle pistole, con 

J. Gamer A a + 
JONIO: L'n dollaro d'onore. 

con J. Wayne DR +++ 
LA FENICE: Camelou con R 

Harris M a 
LEBLON: Hondo, con M. Ren-

nie A a 
LUXOR: II sesso degll angell. 

con R Dexeter 
(VM IS) DR a 

MADISON: II giorno della ci
vet!*, con F Nero DR ^^ 

MASSIMO: Un attlco <opra 
Vlnferno. con S Kendall 

(VM 13) DR a 
NEVADA: Lira dl Achllle. con 

G Mitchell SM a 
NIAGARA: La mnrte vtene dal 

pianeta Ajtln 
NUOVO: Peter Gun 24 ore per 

l°a«sas*ino. con C Stevens 
G a 

NUOVO OI.IM PI A: Glustlzla e 
fatta, con P Meuruse 

DR ^^ 
PALLADIUM: Una verglne per 

II principe. con V Gassman 
(VM 18) SA a 

PLANET \RIO. Chl ha robam 
II presldente?. con L De Fu
nes SA a 

PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Per 50 000 maledet-

tl dollar! 
RENO: Per an pneno nell'oc-

chto. con Franchi e Ingras 
sia C a 

RIALTO: II magnlflco Bo bo 
con P Sellers SA a 

RUBINO: II tesrhlo maiedetto 
con P Cushing 

IVM 14) DR a 
SPLENDID: II tetto racconta. 

con D Day C + a 
TIRRENO; Pegglo per n e me-

gllo per te, con L. Tony 
• • 

TRIANON: Rlngo II texano, 
con A. Murphy A a e rivisia 

TUSCOI.O: Il leschlo maiedet
to. con P. Cushing 

(VM 14) DR a 
ULISSE: Mister X. con N 

Clark A a 
VERDANO: La maledizlone >lil 

Franksteln. con P Cushing 

G a 

.Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: 2 mafiosl nel Far 

West, con Franchi e Ingras-
sia C a 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: I 2 sancu-

lotti, con Franchi e Ingras-
sia C a 

DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Chiuso 
FARO: Gli assassin! del karate. 

con R Vaughn G a 
FOLGORE: Ripofo 
NUOVo CINE: Nato per uc

cldere A a 
ODEON: Come rubare un ml-

llone di dollarl e vivere fe-
licl. con A Hepburn SA • • 

ORIENTE: 11 magnlflco cornu-
to, con U Tognazzl 

(VM 14) SA a * 
PLATINO: La morte non con-

ta t dollar!, con M Damon 
A a 

PRIMA PORTA: I traffleant! 
di Singapore, con L Cristian 

A a 
PRIMWERA: Riposo 
PUCCINI: Uccideva a fredrio 
REGILLA: Paradlso haualano 
ROMA:- Vamus Gringo, con J 

Chandler A a 
SAI.A UMBERTO: Un treno 

fermo a Berllno, con J. Fer
rer DR a 

Sale parrorchiali 
BELLE ARTI: lo e II colon

nello, con D Kaye C a 
COLOMBO: Stanlio e OIllo te

ste dure C a + 
COLUMBUS: Colpo grosso a 

Manila 
CRISOGONO: Lo sceriffo sen

za Stella 
DELLE PROVINCE: II grande 

camplone. con K Douglas 
DR + + + 

Et'CI.IDE: Ad un passo dal-
I'inferno. con M. Thompson 

A a 
MONTE OPPIO: II vostro su

per agente Flint, con R. Via-
nelto C a 

MONTE ZEBIO: II leone. con 
W. Holden S a 

ORIONE: Agente 4K2 chlede 
aiuto, con D Janssen G a a 

ARENE 
ALABAMA: Mlsslone srclale 

Lady Chaplin, con K Clark 
A a 

AURORA: Tuttl Insleme appas-
slonatamente. con J. Andrews 

M a 
CASTELLO: Adulterlo al ltta-

Ilana. con N Manfredi SA a 
COLUMBUS: Colpo grosso a 

Manila 
DELLE PALME: A Sud Ovest 

dl Sonora, con M Brando 
A a 

ESEDRA MODFRNO: It carne
valc del ladri (prima) 

FELIX: La ragazza e II geae-
raie. con V Lis! DR a 

NUOVO: Peter Gun 24 ore per 
Tassassino, con C. Steven* 

G a 
ORIONE: Agente 4K2 chlede 

aiuto. con D Janssen G a + 
PIO XI: Prossima apertura 
REGILLA: Paradlso haualano 
S. BXSII.lO: Il marchio dl Krl-

minal. con G Saxon A a 
TARXNTO: Asslcurasl vergine. 

con R Power S a 

^ * VVH~-*-- "V 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico pet ia 
diagnosl t cura delle «sole • dl-
sfanztnnl e debolesze tessaall dl 
natura nervosa, pslchlca. endo
crine (neurasienle. dencienze ses-
suali) Consultailonl e cure ra-
plde pre - postmstrlmonlolt. 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Via del Vlsalntte St, tat- 4 
(Staxlone Termini) pra • - « t 
15-19: fesUvl: 10-11 - T«L O. l l . I . . 
(Non al eurano TanaTta. palla. ate.) 

• A L « ATTEiA fEPARATR 
A. Com Roma 16019 dal 9B-11-H 

Sollccita iniziative 
per otteiiere dalla 
TV una maggiore 
obiettivita 
d'inforuiazioiie 

Per i fatti di Praga la TV 
ci ha somministrato per me
si le ptii ignobili notizie, rte-
sumando a suo uso e consu-
mo la storla di quel grande 
Paese che, eliminati i padro
ni, ha creato le premesse per 
la ediflcazione dt una socteta 
piii gtusta e veramente libera. 
Dopo le eleztom del 19 mag-
gio I'Ente televiswo si e com-
portato come se ntente fosse 
accaduto, limitandosi a form-
re, a denti stretti, poche con
fuse notizie, tutte intese a 
tranqutllizzare t ceti piii retri-
vi del nostro Paese. 

Per quanto riguarda il Viet
nam e, ultimo in ordine di 
tempo, I'assassmio di Robert 
Kennedy, la TV ha fatto sol-
tanto un'opera di copertura 
della costddetta democrazia a-
mericana, di questo Paese m 
cut vengono metodicamente 
eliminate, a revolverate, tutte 
le personalitd che osano au-
spicare la fine delle aggressio-
ni amertcane all'estero ed una 
maggiore giustizia sociale per 
oltre 40 milionl di americani 
diseredati. 

Milioni di teleabbonatl ita-
llani non sono piii disposti ad 
ascoltare i radiotelecronisti 
che glornalmente ci racconta-
no le solite fandonie, che di-
sinformano Vopinione pubbll-
ca, che ci <i asfissiano » con le 
solite inaugurazioni di Mow, 
i ricevimenti e le commemo-
razionl di Saragat, i congres-
si dei cuochi bolognesi. le s/1-
late di moda, le vicende per-
sonali della « Titti u e di Gra
ce di Monaco- tutte notizie 
che non interessano i lavora-
tori ed i democratlcl italiani, 
asslllati giorno per giorno dai 
problemi reali della vita. 

Propongo quindi che l'Unlta 
ed i partiti di sinistra si ren-
dano promotori di una con-
creta azione parlamentare, in-
tesa a modiflcare questa si
tuazione. Se non vi e altro 
mezzo riesumiamo la famosa 
proposta di Pajetta: smettere 
di pagare Vabbonamento alia 
TV, versando il relativo im-
porto in un fondo comune di 
difesa, onde resistere in giu-
dizio alle inevitabili querele. 

Solleveremo cosl clamorosa-
mente tutta la questione. 
creando le premesse per una 
soluzione che non offenda piii 
i sentimenti e Vamor proprio 
della parte piii sana del po-
polo italiano. 

Grazie per Vattenzione e 
molti cordiali saluti. Se cre-
dete opportuno pubblicare la 
presente, non indicate firma 
ed indirizzo. 

B. S. 
(Plomblno - Livorno) 

Si e costretti ad 
emigrare anche 
per questi motivi 

Caro direttore, leggendo il 
suo giornale ho notato che 
ospita quotidianamente le tet-
tere dei lettori. Questo mi in-
voglia ad inviagliene una an-
ch'io. sperando che essa trovi 
un po' di spazio per essere 
pubblicata. Ho 26 anni com-
piuti e abito in Bologna. Par-
to per I'estero per delle ra
gioni che a mlo parere non 
hanno un ben che minimo 
senso di giustizia sociale. Di-
fatti mi capita dl dover sce-
gliere: o la leva militare o 
Vemigrazione all'estero per la-
voro; la seconda soluzione mi 
permetterebbe dopo quattro 
anni di esilio (cosl I'ho chia-
mato) di essere esentato dal 
servizio militare. Lc faccio 
presente che sono in Italia 
dal 1961 e sono profugo dalla 
Tunisia. Proprio nel momento 
in cui con il mio lavoro, es-
sendo orfano di padre, riusci-
vo a dare un senso di sicu-
rezza economica alia mia fa-
miglia n i sono trovato al bi-
vio predetto: o emigrare o 
leva militare. 

Ed e cosl che, contro la 
mia tolonta. mi e toccato see-
gliere di emigrare. In questo 
modo. triplicando i miei sa-
criflci, pqtrd ancora mantene
re la mia famiglia. 

II riltevo che volevo marca-
re e questo: e giusto e sacro-
santo che un emigrato sia 
esentato dopo quattro anni di 
lavoro all'estero, ma a mto 
parere dovrebbe essere altret-
tanto giusto per quei giovani 
profughi come me (in fondo 
anch'essi degli emigrati) con-
cedere Vesenzione. tanto piii 
che venendo in Italia senza 
alcun bene hanno dovuto ri-
farsi una vita ricominciando 
da zero. 

Ma e forse chiedere troppo 
ad una societa basata sulla 
ingiustuia! 

Con preghiera dt pubblica-
zione. ringrazio. 

PASQUALE MESSINA 
(Bologna) 

Un dono 
per un vecchio, 
povero e cieco 

Un deoo ci ha scrttto, col 
metodo Braille, questa lette
rs: 

Onorevole. bonta, compren-
sione e pieta: ecco le elette 
virtii che la distmguono e per 
le quali m'e stato consigltato 
di a lei rivolgermi. Vecchio, 
potero e cieco, vivo nell'ozio 
e percib nella tristezza. 

Conosco un po' la muslca: 
I'avrei qualche ora di svago 
suonando se avessi un usato 
pianoforte o un suo simiglian-
te: oppure un armonio. Viva-
mente la prego d'indagare fra 
le Sue conoscenzf se vi e chl 
avendo un tale strumento sia 
disposto a cedermelo in dono. 
Rimango tn attesa fldente e 
quindi mille tolte la ringra
zio. Con i piii deferenti osse-
qui mi dico 

ERMINI0 PENZO 
(via Cesare CorrenU, 24 Int. 4 

Mariner* 30175 • Venecia) 

L'avanzata del PCI 
a Molinara (e un 
ringraziamento ai 
lettori che hanno 
aiutato la sezione) 

La vittoria del nostro par
tito alle elezioni del 19 e 20 
maggio e molto bella, anche 
se dobbiamo registrare in al
cune province, come la no
stra, ossia Beneventa, uu lie-
re calo. Queste province dis-
sanguate dall'emigraziov.e. in-
vase dal ricatto clericale, e 
dal sottogoverno di marca 
DC (e in questa camoagna 
elettorale anche soeialista) so
no certo I'altra faccia della 
nostra vtttoria. 

11 nostro partito In queste 
zone e molto dcbolc. difetta 
di quadri dtrlgenti, di fondi 
adeguatt, di una piattaforma 
politica dinamica che sta al-
Valtezza dei tempi. Tutto que
sto perche le forze giovani 
non sono entrate nel jxirtito. 
In tutte le parti d'ltalta i gio
vani hanno votato a sinistra: 
in queste zone i giovani — 
rtcattati dal posto promesso 
dall'onorevole Ttzio e Cato — 
hanno votato DC e se no per 
I'estrcma destra Eppure sono 
studenti, per lo piii che ven
gono dal popolo, flgli di con-
tadtni. di piccoli artigiani 

Tutto questo avvtene tn una 
provincia come Benevento, 
che fa registrare Vulttmo po
sto per il reddito annuo e 
dove e'e una fortissima per-
centualc di emigrati, che in 
questa provincia sono tornn-
ti in percentuale minima per 
I'elezione del 19 e 2Q maggio. 

Ma in questa situazione ne-
gativa per il nostro partito, 
ci sono state alcune zone in 
cui il partito e andato avan-
ti e anche dt parecchio. Per 
esempio a Molinara, dove 
nel 1963 si ebbe il S'o dei 
voti, c nel 1968 si e avuto cir
ca il 20' o dei voti validt, con 
un aumento del 15° o. In al-
cuni altri comuni si c avuto 
un aumento, anche se di poco, 
in altri si e avuto un calo. 

Per quanto riguarda Vincre-
mento dei voti a Molinara, 
non e merito solo del dtri-
genti locali, e della loro giu-
sta impostazione politica, ma 
anche det mezzi avuti a loro 
disposizione. Infatti, dalle co-
lonne de/rUnita, lanciai un ap-
pello tl 21-11-1967, per l'aper
tura di una sezione a Moli
nara. All'appello hanno rispo
sto alcuni lettori, i quali ci 
hanno permesso di pagare il 
fitto della sezione e di com-
prare gli altoparlantt. Molto 
resta ancora da fare, ma Pes-
senziale e stato fatto. 

Percio voglio ringraziarc, a 
nome personate e degli altri 
compagni di Molinara, quanti 
ci hanno aiutato in quest'ope-
ra. Prima tra tutti 1'Unita. che 
ci ha inviato il giornale per 
un anno, poi i segucnti com
pagni: Rita Montagnana. To
rino: Paolo Gcrvasi. Priolo 
(SR): Achtllc Pome, Genova 
centro: Davide Maschera, Baz-
zola (AL): * un tassista» di 
Milano; Dott. lug. Ignazio 
Ubaldi, Milano; see. Gastone 
Sozzi, Rimini; Pietro Costa, 
Castelboloqnese (RA); Cre-
scentino Brandt, Fermignano 
(PE); Ugo Gianotti, Collegno 
(TO); Giuseppe Costa, Alas-
sio (SV); Enberto Gherardi, 
Genova. 

Grazie a tuttl. Dopo il gran
de successo nell'clezione del 
19 e 20 maggio, ci ripromct-
tiamo di fare dl piii nell'av-
venire. 

Cordiali saluti. 
NICOLA CIROCCO 

(Molinara - Benevento) 

Ringraziamo 
que.sti lettori 

Cl e purtroppo imposs ib
le ospitare tutte le lettere che 
ci pervengono (ed esse si 
stanno in particolare accumu-
lando in questi giomi per la 
mancata uscita del giornale in 
seguito all'agitazione dei tipo-
grafl). Vogliamo tuttavia as-
sienrare i lettori che ci scrl-
vono ed i cui scritti non so
no stati pubblicati per ragio
ni di spazio, che la loro colla-
borazione e di grande utilita 
per il giornale, il quale terra 
conto sia dei loro suggeri-
menti che delle loro osserva-
zioni critiche. 

Oggi ringraziamo: Ettore 
SCITI, Gaiato; Gennaro ME-
LI, Prato; Lucio GALLO per 
1' Associazione Intemazionale 
Kennedy, M i l a n o ; Floriano 
MONOPOLI, Taranto; Silvano 
MIGNATTI. Bologna; CONSO-
LINI. Bologna; Anna Mana, 
Irene. Alfredo, G e r o l a m o 
GRANDE e Iginio BIANCHI 
per il CSFC di Milano; Enri
co COLOMBI. Roma; Carlo 
CAVALLO. Torino; Sebastiano 
MONTAGNO, Palermo; Equo 
MORSELLI. Fossoli; Peppmo 
FRONGIA. Varese; L. S.. La 
Spezia; E . G., Brescia; Adal
bert o LUPPI, Carpi; Pietro 
POLLO. Vercelli; Gruppo spe-
rimentale di azione non vio-
lenta, Torino; Francesco DI
DO, Roma; Carlo DE MITRI, 
Roma; Edoardo ALABISIO, 
Gorizia; Gino BELLUZZI. Bo
logna; Aldo BOCCARDO, Ales
sandria; Giovanni TEODOSIO, 
Scafati; Gianfranco LEONE, 
Bari; Vito GRILLO, Catania; 
L. C , Avignone; Pietro BROL-
LO, U r b i g n a c c o ; Vmcen-
zo VERDOLINO, Napoli; O. 
MALASPINA, Viareggio; Un 
lettore a nome di un gruppo 
di compagni pensktnati, Mi
lano; P i e t r o INCARDONA, 
Diano Marina; Dante POZZO-
LI, Genova; Fiorenzo STAFFI
NG Mantova; AtUlio NOVEL-
LI, Cava dei Tirreni; A. M., 
Vaiano; Giulio SALATI. Car
rara; Franco RESTELLI, Ma
genta; Ettore B., Merano; 
Carlo AMORETTI. Torino; 
Battista MOROCUTTT, Lus-
semburgo. 

— n lettore Pietro ROSA 
(Parma) e pregato di mandar-
d 11 suo indirizzo per poter-
gli rispondere personalmente. 

Seriwte lettere brerl, Indkaod* 
eon chlamra nome. cogaome e In-
oiriiTO. CM desMera che tn cal-
e> alia letter* non compaia II 
proprio nonw, ce lo pfecisl. Le 
lettere non Annate, o siglate. a 
eon ftrma luegglbfle, • che re* 
caao la sala tadtraatene « Vn grap
pa *a~» aaa veagona pabatteate. 


