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Progettato un moderno ospedale 
a fianco di S. Maria della Pieta 

ALLARGANOIL MANICOMIO 
I partrcolari del nuovo complesso illustrati al Consiglio provin-
ciale —, Died unita ospedaliere per 580 posti — Suscita per-
plessita la collocazione del nuovo e costoso centro psichiatrico 

II 25 agosto 
1'apertura 

della caccia 
Sono slate rose note leri ufll-

cialmente le date di apertura e 
chiusura della stagione dl cac
cia. per la provincia di Roma. 
e le relative norme. II 25 ago
sto si apre la caccia e I'uccel-
laglone in tutto il territorio del
la provincia. II 13 ottobre si 
aprira invece la caccia alia co-
turnice mentre il 1. novemhre 
sarn la volta dell'apertura della 
caccia al cingliinlc e ai maschi 
del ceivo e del daino. II 1. no-
vembre si chiudera invece la 
caccin al capriolo maschio. In-
fine il 1. gennaio 1969 si chiude
ra la caccia e I'uccollagione ad 
ecco/inno della caccia al cin-
ghiale e ai maschi del cervo e 
del daifio per i quali sara con-
sentita la caccia flno al 31 Hen
na io Successivnmente al 1. gen-
naio 1969 e flno al 28 febbraio 
e consentita la caccia. anche 
con 1'uso del cane da ferma. 
esclusivamente alia selvaggina 
migratoria e precisamente al 
frineuello. germano. folaga. co-
lomhaccia. colombella. storno. 
tordo bottaccio, tordo sisscllo. 
cesena. alaudidi. passeri. cor-
nacchie. gazza, ehinndaia, pnl-
mipedi e trampolieri. compresa 
la l)eccaccia. 

L'uccellagione e consentita fl
no al 28 febbraio esclusivamen-
te con reti a maglia larga. non 
Inferinre a 300 mm. di Into ai 
colombaccio. colom'x>lla. storno 
trampolieri esclusa la beccaccia. 
E' consentita la caccia alia qua-
glia e alia tortorn dal 1. nnrile 
1969 e flno alia seconda domc-
nica di rrnggio. solt->nto nella 
fascia costiera tra i 200 p i 1500 
metri dal battente dell'onda e 
limitatamente all'intorvallo di 
tempo tra le ore 8 e il tramonto 
del sole. Entro il limite del Mo
rale an'i'ietto e con=ont'ta =rn 
7a fucile. jMirtare il cane da 
fermn flno al 1. giugno 19RQ E' 
proibito uccidere e catturare: 
lo stambecco. il camoscio del-
l'Ahnizzo e il muflone: I giovani 
camosri dell'anno c le madri 
che li accomnagnano: le fern 
mine del daini. dci ccrvi e dei 
caprioli e Torso: la marmotta 
durante il letargo. la foca. i pl-
pistrelH dl qualstasi specie: 
1'awoltoio degli agnelH. la gni. 
il fenicottero. le cicogne e i 
cignl: i rapacl notturni (questa 
disposizione non si applica alia 
cattura della civetta e dei bar-
hngianni destinati a servire da 
zimhellol: le femmine deH'uro-
pallo e del fagiano di monte: le 
rondini e f rondoni di oualsiasi 
specie: I'tisienoln. il pettirosso. 
i In) di qualsiasi specie, il retfo-
lo. il florrancino. lo scricciolo. 
le cincie. i codibugnoli e i nic-
chi di qualsiasi SDecie: I colom-
hi torraioli sia di colombala che 
selvatici e i colombi domestic! 
di qualsiasi razza. compresi i 
colombi viacgiatori anche se in 
lunghi lontani dall'abitato c 1 
colombi che sfugtfono ai tiri a 
volo. Sono considerati animali 
nocivi nel territorio della pro
vincia: tra i mammifcri: la 
volpe. la faina. la puzzola: tra 
gli uccelli: la cornacchia. la 
ga77a. la ghiandaia con esclu-
sione drlla chiandaia marina. 
Per 1'addestramento e 1'allena-
menfo dei cani da ferma. quosti 
possono essere oondotti un me-
se prima dell'atvrtura della cac-
sla solo nella fascia litoranea 
compresa tra i 200 e ! 1500 me
tri dal battente dell'onda mari
na. Dopo il 1. gennaio 1969 6 
vietato I'uso del cane da seguito 
o comunque addestrato per pen-
na e per pelo. ad eccezione per 
la caccia al cinchiale e nolle lo
cality dove questo selvatico si 
trova. E* vietato l'uso delle nua-
glie e delle tortore per i tiri a 
volo. E* vietato cacciare e cat
turare qualsiasi specie di sol-
vaccina anando il terreno <=ia in 
tutto o nella nwee'o' parte co-
perto di neve. E' fatta eccc7io-
ne per la caccia ai nalmipedi e 
trampolieri nei laehi. nei fhimi 
e nei litorale Chiunnue venca 
In possesso di lenri. stame. per-
nlci rosse. pemiei sarde. co-
hrmici e faeiani vivi che non 
siano destinati a scoro di rino-
polamento deve fame rfenn^Ha 
al ComitMn Provle della C*c-
r?« o aH'Oreano T^v-a'̂  della 
F^derazione Italians della Gac-

Le prospettive 
sinistre 

il 19moggio 
delle 

dopo 
Stasera al le 20.30 hanno luogo 

A i e dibattiti unitari. 
A Monte Mario interverranno 

Renzo Trivelli e Cecchi. 
A Ludovtst. alia stessa ora. 

Natoli . Libertmi e Bernardini par-
lenanno sul tema c Le prospetti
v e di unita delle sinistra dopo 
il voto del 19 maggk>>. 

il partito 
ZONE: VILLALBA, or* 19,30, 

Mgreterla zona Tivoli con 
Mammucarl • Clrillo. TIBUR-
TINA, I f ^ i , Mgrctcria ion*. 
COMITATI DIRETTIVI : S. BA-
SILIO, ore 20 con Goul ; EUR, 
or* » ^ 0 ; TIBURTINO I I I , or* 
20 con Cluffini. OSTIENSE, ore 
1t,3i ACEA con Vetere. AS-
SEMBLEE: MACAO STATALI, 
ore 17,30 con Teodori; GALLI-
CANO domanl, ore 21 con Fred-
dun». COMIZI: CENTOCELLE, 
domanl ore 19. P-zza del Mir. 
tl camlzlo * corteo. DIBATTI-
TO: set. CENTRO, ore 20^0. 
dlbattlto iulla Francla con San* 
drl. CORSI Dl BASE: PRIMA 
PORTA, or* 21 con Fracatsl; 
OTTAVi, ora 19^0 con Santo-

Un modernissimo ospedale 
psichiatrico. per 580 posti let-
to. dovrebbe sorgere a Monte 
Mario, nell'area di S. Maria 
della Piela. II progetto del 
nuovo complesso 6 stato illu-
strato ieri sera al consiglio 
provincia le dall'assessore ai la-
vori pubblici prof. Nicola Cu-
trufo; il dibattito 6 stato rin-
viato alia seduta che si terra 
domani sera, mercoledl. II cen
tro ospedalicro che dovrebbe 
ospitare, come si e detto, 580 
maiati di mente fra uomini e 
donne. si compone di dieci unita 
abitative: di un centro medico; 
di un centro sociale: di centro 
ludoterapici e di una colonia 
agncola . La spesa complessiva 
prexentivata e di 6 miliardi e 
duecento milioni. con un costo, 
comprese le infrastrutture. di 
circa 10 milioni e 300 mila lire 
a posto letto. 

La principale osservazione 
che viene mossa a questo mo
derno e costoso complesso 6 la 

sua collocazione: far sorgere a 
fianco dell'antiquato e medioeva-
le S. Maria della Pieta. un com
plesso che ha l'ambizione di es-
sere uno ospedale psichiatrico 
del futuro vuol dire creare im-
mediatamente una situazione 
abnorme a Monte Mario. Ci 
sara infatti una Iotta fra le 
famiglie che hanno da far cu
rare un proprio congiunto per 
impedire che venga ricoverato 
nel vecchio complesso. Oltre a 
questo. si corre il nschio di 
trasformare il nuovo centro in 
una depemlance di lusso di 
S. Maria della Pieta. trasfe-
rendo nel moderno os-pedale I 
difetti organizzativi del vecchio 
complesso di Monte Mario. 

Quoste. brevemente. le prime 
osserva/ioni al progetto presen-
tato dalla glunta di Palazzo Va-
lentini. Altre osservazioni. piu 
approfondite. verranno senza 
altro fuori nel corso del dibat
tito che avra inizio domani sera. 

«Mi convinse che dovevo avere un bambino » 

A difesa di Braibanti 
la lettera d 'una madre 

Hanno festimoniafo per I'impufato anche i registi cinematografici Bellocchio e Orsini e il piflore Tono Zancanaro 
Una seconda lettera di accuse - La deposizione del fratello dell'imputato • Sanfratello si comportava normalmente 

II giorno 
Oggi martedl 9 luglio (191-

175). Onomastico: Armando. II 
sole sorge alle 5.45 e tramonta 
alio 21.11. 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 88 maschi e 

84 femmine. Sono morti 26 ma
schi e 25 femmine. dei quali 5 
minori di 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 78 matrimoni. 

Tavola rotonda 
Oggi, alle 18. presso 1'INARCH 

palazzo Taverna, via Monte 
Giordano 36, si svolgera una 
Tavola rotonda sul tcma t Pro
spettive dcll'ediluia umversita-
ria ». in occasione della pre-
sentazione del volume « Pianifi-
cazione e disegno delle Unicer-
sita ». Oltre all'autore, Gian-
carlo De Carlo, parteciperanno 
al dilxittito Michele Achilli, 
Salvatore Comes. Luigi Covatta. 

Gabriele Giannantoni, Ludovico 
Quaroni e Elio Rosati. 

Congresso 
II V congresso internazionale 

di igiene e medicina preventi-
va si svolgera dall'8 al 12 ot
tobre. al palazzo dei Congressi. 

Traffico 
Da oggi in via Latina e isti-

tuito il senso unico di marcia 
nella direzione da piazza Ro-
selle a via Bitinia. In via Mar
co Decumio entra in vigore il 
divieto di sosta dalle 12 alle 
18. e in via Creme e via Mon-
tepulciano 6 istituito l'obbligo 
di dare precedenza ai rispetti-
vi sbocchi su via Enna. 

Culla 
E' nata Maria Paola, ad al-

lietare la casa del compagno 
Luciano Rossi. Al piccolo, al 
papa, alia madre, signora Car-
la. gli auguri piu affettuosi del-
1' c Unita ». 

Giornata movimentata ieri al 
processo Braibanti. L'udienza e 
stata carattcrizzata da una se-
rie di colpi di scetia e da alcune 
interessantl testimonianze di uo
mini di cultura a favore del
l'imputato. II presidente ha dato 
infatti lettura in aula delle let-
tere di due donne, Tuna a fa
vore dell'imputato. l'altra di ac-
cusa che hanno lasciato interdet-
ti i presenti. 

La prima e stata inviata dalla 
signora Anita Recchia in Ma-
sini e narra di un episodio di 
cui sarebbe stata protagonista 
l'anno scorso, quando conobbe 
Aldo Braibanti. La donna ha 
precisato che a quell'epoca era 
incinta e pensava seriamente di 
interrompere la maternita. « Fu 
Braibanti. al quale parlai come 
a un fratello, a convincermi che 
dovevo portare a termine la gra-
vidanza. spiegandomi che una 
volta avuto il bambino sarei 
stata una donna felice e avrei 
trovato la ragione della mia 
vita >. 

La seconda testimonianza giun-
ta per lettera e invece un'ac-
cusa precisa che un'altra don
na. Fausta Ripanti. moglie di 
Giorgio Colombari. un giovane 
condannato per bancarotta frau-
dolenta. muove a Braibanti. La 
donna ha scritto d i e il marito, 
quando era a Regina Coeli. ha 
subito gli influssi deU'imputaio 
con cui ha diviso la cella per 
parecchi mesi. tanto da abban-
donare la famiglia una volta 
uscito dal carcere In deflnitiva 
perd la lettera testimonia solo 
la personalita spiccata di Aldo 
Braibanti che con una dialet-
tica stringente era riuscito a 
convincere Giorgio Colombari 
che doveva, prima dl rientrare 
in famiglia, < realizzare nuova-
mente se stesso > per tagliare 1 
ponti con il passato che lo ave-
va portato in carcere. 

In precedenza erano stati sen-
titi alcuni testi a discarico. II 
primo e stato Giordano Falzoni, 
impiegato all'USIS e critico d'ar-
te. Egli ha raccontato della sua 
a m i c m a con Braibanti e con 
Giovanni Sanfratello precisando 
di avere anche dato un giudizio 
negativo all" imputato quando 

questi gli aveva chiesto se U 
giovane allievo avesse dei nu-
meri per iscriversi all'Accade-
mia di belle arti. 

Ha poi deposto U regista Va
lentino Orsini. Ha raccontato in-
nanzitutto come conobbe Brai
banti durante la Resistenza e 
del valore dimostrato da quest! 
quando fu torturato dalla banda 
Carita. 

ORSINI - Piu a fondo lo co-
nobbi successivamente quando 
ero segretario del Fronte della 
gioventu. Parlavamo spesso di 
politica e d'arte. 

PRESIDENTE — Aveva pro-
fondita di argomentazioni? 

ORSINI — Si, aveva un'estre-
ma lucidita e era estremamente 
partecipe nella discussione di 
argomenti artistici. II nostra so-
dalizio spirituale e politico duro 
circa due anni. Poi quando mi 
allontanai dalla vita politica lo 
persi di vista. 

PRESIDENTE - Qual era U 
suo giudizio sulla societa? 

ORSINI - Braibanti mi ha 
sempre parlato di una societa 
nuova. diversa da questa. Aveva 
una forte carica utopistica. Ave
va il bisogno di credere in una 
societa pi" libera. 

PRESIDENTE - Si sentiva 
anarchico? 

ORSINI — Non era un anar
chico in senso storico. Ma se 
s'intende per anarchico 1'afTer-
mazione di istanze soggettive. 
Braibanti lo era. 

PRESIDENTE - Qual era la 
sua idea dell'amore? 

ORSINI — Egli diceva spesse 
che l'amore non deve fare di 
due persone una sola, ma quat-
tro. cinque: l'amore deve espan-
dere l'uomo. 

Subito dopo per la difesa ha 
testimoniato un altro regista, 
Marco Bellocchio, autore di 
« Pugnl in tasca > e della < Cina 
6 vicina >. 

PRESIDENTE — Quando co
nobbe Sanfratello? 

BELLOCCHIO - Lo vidi al
cune volte a Piacenza quando 
frequentavamo il circolo Incontrt 
cnl<nrali. da cui nacque poi la 
rivista < Quaderni piacentini >. 
Agostino (fratello di Giovanni) 
Sanfratello e Braibanti collabc-

ravano alia rivista ma erano in 
disaccordo su molte question!. 
Con Agostino non avevo molta 
confldenza, ma una volta ml ri-
veld, prendendomi in disparte e 
quasi rapito da una specie di 
esaltazione religiosa, di avere 
assistito in Austria ai miracoli 
fatti da un prete. A Roma ebbi 
modo poi di conoscere meglio 
Giovanni. Mi sembrd un ra-
gazzo perfettamente normale 

La prima parte dell'udienza si 
e conclusa con la testimonianza 
del l 'awocato Aldo Bocci, al qua
le Giovanni Sanfratello si rivol-
se esponendogli i contrasti con 
la sua famiglia. 

PRESIDENTE - Quando co
nobbe il giovane? 

BOCCI — Lo vidi nel 1962. poi 
in seguito Braibanti lo accompa-
gn6 nel mio studio ed egli mi 
e-spose le sue preoccupazioni e 
le pressioni a cui lo sottopone-
vano i suoi famigliari. Io cer
eal di sdrammatizzare la situa
zione. Poi lui parti e mi infor-
m& di andarsene da Firen?.e dan-
domi I'incarico di fare da tra-
mite tra lui e la famiglia e di 
dire loro che andava via di sua 
volonta. 

L'udienza e stata interrotta al
le 15.15 per una breve pause. 
Alia ripresa ponieridiana ha de
posto Piergiorgio Bellocchio fra
tello del regista Marco e diret-
tore della rivista e Quaderni pia
centini ». II teste ha riferito sui 
suoi primi incontri con Aldo 
Braibanti, sui loro rapporti cul-
turali e sulla conoscenza con 
Giovanni Sanfratello. Successi
vamente 6 stato sentito il dottor 
Carlo Ernesto Merioni funzio-
nario dell'Iri. Egli ha ricordato. 
deponendo in difesa dell'imputa-
to. di averlo ospitato per tre 
giomi In casa sua quando nel 
196.2 Braibanti si reed a Roma. 

Sono stati poi chiamati alcu
ni testimoni minori. il pittore 
Tono Zancanaro. la sorella Ma
ria. Vittorio Zebi. 

Alia fine dell'udienza e stato 
sentito il fratello di Aldo Brai
banti, Lorenzo, d i e ha fotto al
cune precisazdoni affermando 
che uno dei due ragazzi che 
l'accusa dice plagiati, Piercarlo 

Toscano, e considerato un poco 
di buono dal paesani. 

Si 6 conclusa cosl la fase di-
battimentale. Oggi cominciano 
gli interventi oegli a\Tocati di 
parte civile e probabilmente si 
iniziera anche la requisito.-ia del 
Pubblico Ministero. 

P- 9-

Campidoglio 

Stasera 

al consiglio 
la mozione 
sui vincoli 
urbanistici 

Nella seduta di questa sera 
il Consiglio comutiale discutera 
suiratteggiamento politico da 
tenere in relazione alle conse-
guenze della sentenza della Cor-
te costituzionale sulla indenniz-
zabilita dei vincoli di piano ro-
golatore. Sul delicato problema. 
d i e interessa tutti i comuni ita-
Hani, il gruppo comunista al 
Campidoglio present& una inter-
pellanza urgentissima per sol-
lecitare una presa di posizione 
ed alcune iniziative del Consi
glio comunale. La Giunta capi-
tolina voleva rinviare la disciis-
sione ma il gruppo comunista 
ha ottenuto che I'interpellanza 
venisse portata all'esame del 
Consiglio nella seduta odierna 
in modo che il comune di Ro
ma possa essere presente con 
una sua posizione all'assemblea 
straordinaria dell'INU convo-
cata per domani. 

Sulla sentenza della corte co
stituzionale anche i gruppi con-
siliari di maggioranza han'io 
presentato una mozione. 

httere 
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Gusella 

duo Gorini-Lorenzi 

al ia Basilica 

di Massenzio 
Oggi olle ore 21.30 alia Ba

silica dl Massenzio, concerto 
diretto da Mario Gusella. duo 
planistico Gorini-Lorenzi (sta
gione sinfonica estiva deH'Ac-
cademla dl S Cecilia, tagl. 
n. 4). In programma: Strauss, 
Don Giovanni, poema slnfoni-
co; Mendelssohn, Concerto in 
ml maggiore per due plano-
fortl e orchestra: Dvorak. S ln-
fonia n. 9 « Dal Nuovo Mondo ». 
Bigliettl in vendita al botte-
ghino dell'Accademla. in via 
Vittoria 6. dalle ore 10 alle 13 
e al bctteghino della Basilica 
di Massenzio dalle ore 19,30 
in poi. 

Accademia 

Filarmonica 

Romano 
Giovedl 11 luglio alle 21.30 

nel giardino della Filarmonica 
(Via Flaminia 118) concerto 
del duo pianistico francese Bil-
lard-Azais 

In programma: Mozart, Pou-
lenc. Brahms 

Biglietti in vendita alia FI-. 
Iarmonica {Z\2.$f>Q). 

CONCERT! 
ASSOC1AZIONE ML'SICALE 

ROMANA 
Venerdl alle 21^0 Chiostro 
de" Gcnovc^i: Arie e duett! 
dell'SOO romnntico italiano. 

A t n n n K i o <H»NFAI.ONK 
Alle 21^0 giardino al l i tal ia-
na Villa Doria Pamphil)- t S e -
renata » per soli coro e or
chestra, musica di B. Mar-
cello. 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Alle 21J0 concerto diretto da 
Mario Gusella. duo pianistico 
Gorini-Lorenii In program
ma musiche di Strauss. Men
delssohn e Dvorak 

VIU-A CEI .n iONTANA 
Dal 13 alte 21.30 complesso 
Romano del balletto. dir Mar-
colla Otmelli. ballettl su mu
sica di" Pugnl Debussy, Ro-
drigo. Frank. Rossini: coreo-
grafie Otinelll Muradoff Ven-
ditti Gay. 

SCHERMI E RIB ALTE 

TEATRI 
EM3RGO S . S P I R I T O 

Domenica alte 17^0 comp. 
D'Origlia-Palmi presenta: « La 
nemlca *. commedia in 3 at-
ti di Dario Niccodcmi. Pre i -
zl familiari 

CABAKKI s n > R T l N G CLUB 
Alio 22.30 • Gil anni rugged-
tl • collage dl Italo Afaro coo 
A Cnlonnello. S Pellegtino 
M Ferretil. G Polesinantl. al 
piano F Bocct cant a Ippo 
Fr-nco 

CEVTtHINO 
Venerdl alle 21.15: « II primo 
iprttacolo dl non senso In 
ttalla • di Edoardo Torricel-
la con Franco Leo, Vittorio 
Ciccocioppo. Fiorella Buffa. 
Vanda Morena, Marcia Con-
fortl. 

EI.ISKO 
Oggi saggi dl danza classlca. 

FESTIVAL DEI O L E MONDI 
S l f l L E I l ) 
Tcatro Nuovo. ore 21: « L * 
santa dl Blercker St-eet » dl 
G C. Menotti. dir. Thomas 
Schippera Regis Gian Carlo 
Menotti. 

F I L M n l l ' D l O 70 (Vl» Oft) 
tTftlibrrt. I-C) 
Alle 20 e 22.30 cinema sperl-
mentale Italiano con film di 
Bactgatupo, De Bernardi. 
Epremian. Leonardl. 

F1H.KSILDIU 
Alle 22 programma folk In
ternazionale. 

FORO ROMANO 
Riposo 

GIAN ICO LO S. PIETRO IN 
MONTORIO 
Fino al 13, alle ore 21.30: 
• Laudato stl ml Slgnore dal 
florrttl di S. Francesco * adat-
tamento R Lavagna con B 
Bovo. N Fuscagni. C Gherar-
di. L. Glzzl. R Malaspina. M 
Mariani, C Tamberlanl. Re-
gia S. Bargone-

II NIHXIIOLO 
Riposo 

(\]lt.llKI„AN(iKIX> 
Alle 21.30 comp. Tcatro d'Ar
te presenta • Kecltal dl 8. 
Francesco Jacopone da Todl 
Ser Garzo dall'Inclsa > coo 
Monglovino Tempesta-Maranl 
Regia Maesta-

TEATRO DEL CONVENT1NO 
Dl MENTANA (Km. 23 della 
via Nomentana, tel. 900.8HO 
e (J P S.TJiS. tel. 673356) 
Riposo 

TEAIKO ROMANO OST1A 
ANTICA 
Da giovedl alle 21.45 « Bogno 
dl nna notte dl mezza estate > 
dl Shakespeare, con Didi Pe-
rego. Mario Valdemarin, Ca-
millo Milll e Sofia Venlcio 
Regia Fulvlo Tontl Rendhel 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
Nazionale) 
Alle 21.30 estate dl prosa ro-
man.i di Checco e Anita Du
rante, Leila Ducci con il suc-
c e v o comico: « La bonanl-
n u • di U. Palmerinl. Regia 
C. Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 731.33.06) 
I rlbelll dl Camaby Street, 
con M Crawford SA • • e 
rivista Valdemaro-Leandris 

AliKOKA 
II mistero dell'lsola maledetta 
e fmalissima Canzoni in Ve-
spa 

VOI.TURNO (Tel. 471^57) 
DelitU e champagne, con A. 
Perkins (VM IS) G 4 e rl-
vi5ta Denni-Durano 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 35-4.153) 
John II baiiardo. con J. Ri
chardson A • 

A U K R H - * (Tel. 586.168) 
Una plccola ragazza catda. 
con L. Bergman 

(VM 14) DR • 
ANTARES (Tel. 890317) 

La tunica, con J. Simmons 
9M • 

APPIO (Tel . 779.638) 
II verde prato del lamore, con 
J. C- Drouot 

(VM 18) DR • • • 
ARC1IIMEDE (TeL 875.567) 

Riposo 
A K I S m N (Tel 353JO0) 

Chiusura estiva 
ARLECCHINO (TeL S 5 8 J C M ) 

Graile tla, coo L Gaatool 
(VM 181 OR « • • 

A VAN A (Tel. 51.15.105) 
II cavaliere dl Lagardere, con 
J. Piat A + 

A V E M I N O ( l e i . 572U37) 
Snll'asfalto la pelte icotta, 
con V. Tschechowa 

IVM 18) G ^ 
BALDUINA (Trl H7S9Z} 

\JK 5 chiavi del terrore. con 
P. Cushing DR ^ 

BAKKKKIM (Tel. 471.707) 
L a n e dl arranglarst, con A 
Sordl 9A • • 

B4iMHi%A (Tel 4*8.700» 
L'uomo vennto per nccldere. 
con R. Wyler A • 

B K A M . 4 l 4 . I O (Tel 735^55) 
Tutto per totto, con M. Da
mon A • 

L A i ' l l O L (1*1 383.2X0) 
Daleks 11 fataro fra an ml-
llone dl anni 

CAPKAMCA <reL tT2.4C5) 
Benjamin, con P. Clement! 

(VM 18) • • • • 

_i_ 

• • • • • • • • • • • • • • 

m L« s lgle eh« appalon* ae - m 
• cant* al titoU del Alaa * 
** corrisponfono alia M- • 
• guente elasslfleaxlon* per • 
• generl: • 
• A •• Aweaturoaa * 
• C — CwaiN • 
J DA — Dlsega* aalaaate T 
^ D O •> Docnaaeatarto ^ 
0 Dat • • DraauBatlc* ^ 
0 O — Glal l* A 

<a M ™ Musical* a> 
•> S « • ScaUaaeatato a> 
• SA — Satiric* • 
• S M — BU>rie«-ailUk>«i«« • 
• n nostra gladlzla sal fllaa • 
• Tleaa caprasaa awl m a d * • 
• segnente: A 
• <>4> • • • — acccs loaato * 
• • • • • — attlm* • 
• • • • — aaoaa • 
A • • — dlscreta «> 
A • - • aiedlocia) JL 
• T M 18 — Tletata a l aaV m 
Z. norl dl 16 anni T 

CAI'RANH'HErrA (1 672.465) 
Week-end una donna e nn 
uomo, con M- Dare 

(VM 18) DR + + + 
COLA Dl KIKN/.O ( I . M I J M ) 

Come ho vinto la guerra, con 
M. Crawford 

(VM 14) S.\ • • • 
CORSO (Tel . 671.691) 

La vecrhla legge del West. 
con J. Coburn A • • 

DUE AI.M)RI (Tel ?73^U7) 
SaU'asfalto la pelle scotta, 
con V. Tschechowa 

(VM 18) G •*> 
EDEN (Tel. 380.188) 

La scnola della vlolenza, con 
S. Poitier DR + 

EMBASSY (Tel . 870JZ45) 
Trent strettamente torveglla-
tl. con V. Neckar DR « 4 

EMPIRE (Tel JfSSJBZZ) 
Uomo bianco tu vlvraJ, con 
S Poitier DR + • • 

EURCINE (Piazza lUlia, • -
El'R Tel 5103*6) 
Tutte le sere alle nove, con 
D. Bogarde (VM 14) DR + > 

ELROPA (Tel . 865.73S) 
Banrtltl a Milano. con G. M 
Volonte DR • + 

F1AMMA (Tel . 471.100) 
I Terdl anni della nostra vita, 
con B. Fossey 8 • • 

F1AMMETTA (TeL 470464) 
Berserk 

GALLEKIA (TeL 67JJW7) 
Gangster «tory. con W Beat-
Xj (VM 18) DR • « • 

GARDEN (Tel 582^84) 
Tntto per tutto, con M- Da
mon A • 

GI4KIIINO (Tel . S94JM6) 
Bambl DA + 

L M f t K l A L C l N E N . 1 (Tele-
fono 686.745) 
L'armaia Hrancaleone. con V 
Gassiaan 8A 4>4> 

IMPERIALC1NE N. Z (Tele. 
fono 674.681) 
n re ed lo. con Y. Brynner 

M • 
ITALIA (TeL SStJBt) 

Chlumira estiva 
MAESTOSO (Tel. TMOM) 

Snlt'ufalto la pelle scotta, 
con V. Tschechowa 

(VM 18) G + 
MAJESTIC (TeL tf74JM«) 

The Vlscoant - Farto alia 
Banca mondlale, con F. Lull I 

O • 
MA7.7IM (TeL S51M2) 

Bambl DA + 
M E i n i l DRIVE-IN i le letf> 

no 60.9n.243) 
Stato d'allarme. con R Wld-
mark DR «>«.«. 

MhlKOPOLITAN ( 1 689.4410) 
Qaella carogna drU'lspettore 
ttertlng, con H. Silva 

(VM 14) O + 
MIGNON (Tel. 869.493) 

L'lncldente, con D. Bogarde 
DR • • 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Occhlo per occhio dente per 
dente 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460285) 
lo, ana donna, con E Persson 

(VM 18) DR «. 
MONDIAL (Tel. 834JJ76) 

Benjamin, con P Clementl 
(VM 18) 8 • • • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Sotto II sole rovente, con R. 
Hudson DR + 

NUOVO GOLDEN (Telerono 
755.002) 
Una plccola ragazza catda, 
con L. Bergm.-in 

(VM 14) DR • 
OLIMPICO (Tel. 302Ji35) 

Chiusura estiva 
PAI.AZZO (Tel. 4»36.631) 

Una plccola ragazza calda, 
con L. Bergman 

(VM 14) DR ^ 
PARIS (Tel. 754.368) 

Un bacto per mortre 
I'LAZA ( l e i 8X1.193) 

La coltezlonista. con H. Po-
litoff (VM 18) 8 ^ 

UUAITKO EON1ANE (Telero
no 480.119) 
Sesso perdnto. con H. Kanze 

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

Helga DO * « . 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

II dottor StrSnamore. con P 
Sellers SA 4>44>4> 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Indovlna chi vtene a cena?, 
con S Tracy DR «•«•• 

REALE (Tel. 580J234) 
Un baclo per morlre 

REX ( l e i KB4.1K5) 
La collrzionista. con H. Po-
litoff (VM 18) S • 

RIT7. (Tel. 837.481) 
Un baclo per morlre 

R1VOL1 (Tel . 46U.883) 
La calda nolle drll ispettnre 
Tlbhs. con S Pnliler G + + 

ROYAL (Tel. 770349) 
Cimarron, con G Ford 

A • • 
ROXY (Tel 870304) 

Sale e pepe snpersple hlppv 
SAMINE MARfillERITA (Te> 

lefono 671.439) 
II maschio e la femmlna, con 
J. P. Leaud 

(VM 18) DR + • • 
SAVOIA (Tel . 861.159) 

Bambl DA • 
SMKKM.DO (Tel . 351.581) 

I glornl della panra, con R 
Horton A + 

SUI'KKCINEMA (Tel 485 498) 
Vendo cara la pelle. con M. 
Marshall A • 

TREVI (TeL 689.619) 
Sale e pepe taper sple hlppv. 
con S. Davis Jr C "• 

TRIUMPIIk (Tel. 838.0003) 
Daleks I) fntnro fra nn ml-
lione di anni 

VIGNA CT-AKA (Tel . 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
ACILIA: II tramonto degll erol, 

con T- Lommtcki DR +* . 
AFRICA: L'occhio selvagglo. 

con P Leroy DR 4>a. 
AIRONE: Qnella sporca dozzi-

na, con L. Marvin 
(VM 14) A 4> 

ALBA: La storla drl dottor 
Wassel. con G. Cooper 

A • • 
ALCE: 7 Colt per 7 carogne 
ALCYONE: II sesso degll an-

gell, con R. Dexeter 
(VM 18) DR 4. 

ALFTERI: John II bastardo, 
con J Richardson A • 

AMBASCIATORI: II pozzo dl 
Satana. con R. Sark DR 4. 

AMBRA JOVINELU: I rlbelll 
dl Carnaby Street, con M. 
Crawford SA • • e rivista 

ANIF.NE: Piano piano dolce 
Carlotta, con B Davis 

(VM 14) G 4. 
APOLLO: n nostro agente a 

Casablanca, con L Jeffries 
A • 

AQUILA: Fenomenal 
ARALDO: Tl lango dnrllo, con 

Y. Brynner - A 4v4> 
ARGO: Bandldos 
ARIEL: Frank Costello faecla 

d'angelo, con A, Delon 
DR • • 

ASTOR: II sergente Ryker, con 
L. Marvin DR • 

ATLANTIC: Spett. gratuito 
AUREO: La scuola della vio-

lrnza, con S. Poitier DR • 
AURELIO: Allarme dal cielo, 

con G. Nader 
(VM 14) A • 

AURORA: II mistero ilclilsola 
maledetta e rivista 

AUSON1A: Seqursiro dl per
sona. con F. Nero 

DR • • • 
AVORIO: Un dollaro d'onore, 

con J. Wayne A • • • 
BKLSITO: Clao Pussycat, con 

P. O'Toole 
(VM 18) SA + + 

BOITO: Le hamhnle, con G. 
Lollobrigida (VM 18) C • 

BRXSIL: Wehrmacht ora zero 
BRISTOL: 7 Colt per 7 carogne 
BROADWAY: I giorni della 

paura, con R. Horton A • 
CALIFORNIA: II pozzo dl Sa

tana. con R. Sark DR 4-
CASTELLO: Rapporto Fuller 

base Stoccolma. con K- Clark 
A • 

CINF.STAR: II giardino delle 
torture, con J Palance 

(VM 14) G 4. 
CI.ODIO: La vendetta della s i 

gnora, con J. Bergman 
DR 4 

COLORADO: Riposo 
CRISTALLO: La morte non 

conta 1 dollar!, con M. Da
mon A 4-

DEL VASCF.LLO: II 5. ca\-a-
llere e la paura, con M. Ma-
chacek (VM 18) DR 4 4 4 

DIAMANTE: I 39 scallnl. con 
K Moore G 4 4 

DIANA: Marcrllino pane e v i 
no. con P. Calvo 8 4 

EDELWEISS: II segno dl Zor-
ro, con T. Power A • 

ESPERIA: II giardino delle 
torture, con J. Palance 

(VM 14) G 4 
ESPERO: Squadrlgtia 633. con 

C Robertson A + 4 
FARNESE: Irma la dolce. con 

S. Mc Laine 
(VM< 13) SA 4 4 

FOGLIANO: La ronde S 4 4 4 
GIULIO CESARE: Tecnlca per 

an massacro, con G. Cobos 
A 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: II tlgre centro 

e bersaglio 
IMPF.RO Chiusura estiva 
INDUNO: La tunica, con J 

Simmons SM 4 
JOLLY: Peter Gnn 24 ore per 

I'assasiino. con C. Stevens 
G 4 

JONIO: I gladiator!, con V. Ma
ture SM 4 

LA FENICE: Chlu50 p«r re-
stauro 

LEI1LON: S3S massacro e dla-
mantl 

LUXOR: II 5. cavaliere e la 
panra, con M Machacek 

(VM 13) DR 4 4 + 
MADISON: Ingresso gratuito 
MASSIMO: II bandito nero 
NEVADX: Vagone letto per as

sassin!, con J. Montand 
G 4 4 -

NIAGARA: Addlo mamma 
NUOVO: I0OB dollarl sol a'TO. 

con A Steffen A 4 
NUOVO OLIMPIA: Operazlone 

Apfelkern. con R Clement 
DR 4 * * 

PALLADIUM!: Hondo, con M 
Rennie A 4 

PLANETARIO: Rassegn« film 
culturale polacco ad inviti. 
ore 21 

PRENESTE: Chlu«iira estiva 
PRINCIPE: Le plaeevoll nottl. 

con V. Gjuvnan SA 4 
RENO: Tempo dl massacro. 

con F. Nero (\'Mi 14) A 4 
RIALTO: 1 placerl della notte. 

con N. Bengell 
(VM 18) DR 4 

RURINO: The Group (In o i i -
ginale) 

SPLENDID: All'ovMt nlente dl 
nuovo, con L. Agrcs 

DR 4 4 # > 
TIRRENO: n ragglo I nf e m ale 
TRIANON: Una notte per 5 ra

pine, con F. Interlenghi 
DR 4 

TUSCOLO: Tom Dollar, con G. 
Moil A • 

ULIS8E: Segrettstlmo, con G. 
Scott DR 4 

VERBANO: La paatera rosa, 
con D. Nlven I A 4>4> 

Terze visioni 
AltS CINE: Riposo 
CASSIO: Thunderblrds 1 ca-

valicrl dello spazio A 4 
COLOSSEO: Cordura, con R. 

Hay worth DR 4 4 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: EI Greco. 

con M. Ferrer DR 4 4 
DO 1(1 \ : Cniusura estiva 
ELDORADO: ASS operazlone 

Deutchland 
FARO: II marito e mio e l'am-

mazzo quaudo ml pare, con 
C. Spaak SA 4 

FOLGORK: L'ultlmo apachr, 
con B. Lancaster A 4 4 

NUOVO CINE: La conquista 
del West 

ODEON: II magniflco stranir-
ro, con C. Eastwood A 4 

ORIENTE: La hattaglla dl Rio 
della Plata, con P. Finch 

DR 4 + 
PLAT1NO: L'ammutinamento, 

con A. M. Pierangeli A 4 
PRIMA PORTA: II pozzo dl 

Satana. con R Sark DK 4 
PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: El Cjorro, con T. 

Ardin A 4 
REGILLA: Bersaglio mobile, 

con T. Hardin (VM 14) A 4 
ROMA: La regina dei Vlchln-

ghl. con Carita 
(VM 14) SM 4 

SALA UMBERTO: Khartoum. 
con L. Olivier DR 4 + 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: Croclera lmpre-

vlsta. con J. Mills A 4 
TRIONFALE: Gil erol muolo-

no urlando. con A. Rider 
DR 4 

ARENE 
ALABAMA: 5 marines per 100 

ragazze, con V. Lisi c • 
AURORA: II mistero dell'lsola 

maledetta 
CASTELLO: Rapporto Fuller 

base Stoccolma. con K. Clark 
A 4 

DELLE PALME: Riposo 
DON BOSCO: Croclera Impre-

vista. con J. Mills A 4 
ESEDRA MODERNO: Orehio 

per occhlo dente per dente 
FELIX: Le sple vengono dal 

semlfreddo, con Franchi e In-
gras.«ia C 4 

NEVADA: Vagone letto per as-
sassinl. con J Montand 

G 4<f-
NUOVO: 1000 dollarl cui nero. 

con A- Steffen A 4 
ORIONE: Riposo 
PIO X: Suspense a Venezla, 

con R. Vaughn G 4*-
REGILLA: nersagllo mobile, 

con T. Hardin 
(VM 14) A 4 

TARANTO: Le place\oli nottl, 
con V. Gassman SA 4 

TIZIANO: Inferno nel parlflco 
DO 4 

A WIS. SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Cabinet to Medico per la 
diagnosi « cur* delle « sole > dl-
sfuazionl e debolezze sessnall di 
natura nervosa, psichlea. endo
crine (neurastenle. deflcienze ses-
suali) Consultazlonl e cure ra-
pide pre - postmatrlmonlall. 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Via del Vlsalnale J8. Int 4 
(Stazlone Termini) ore 8-I2 e 
15-19: festlvl: 10-11 - Tel 47.11 IS-
(Non si eurano venere*. pelle. etc.) 

SALB ATTRSA 8EPARATB 
A. Com Roma l60l» del a - U - 5 * 

MaaVa laaetaWita dainiafalaaa 
DOTTOfc 

DAVID 
Cura 

STROM 
lacnbutatonala 

• m z a operasioo*) delle 

EMOMOIDl e Vflt VAMCOSE 
Cura dcila cocnptlcaxMrai: rafadi, 
Oabltl. aexeml. olecra sarlcoas 

f i N i i u r i m 
DltnmZlOKJI IMIOAU 

frJ»*^>, -» J > v^.fr^<>vn > 

Per prevenire bro-
gli elettorali (e per 
reprinierli quando 
si sono vcrificati) 

Cara Unita, nelle ultlme ele-
iloni polittche sono stato pre-
sidente dl scggio elettorale e 
desidero un chtarlmcnto. Per 
la legge elettorale i rappre-
sentanti dl llsta e del candi
dal possono presentarst al 
segglo in un momento qual
siasi (paragrafo 28 delle tstru-
zlonl) e, volendo, possono ro-
tare In quel scggio (arttcolo 
4S del T.U.). 

Nel mto seggto la rapprc-
sentante del candldato dc si 
e presentata nella tarda se-
rata dl domenica e content-
poraneamente ha chiesto dl 
votare eslbendo tl proprio 
certiftcato elettorale. Dopo dl 
ctd non e piii rlcomparsa. K 
nemmeno nella giornata dl 
lunedl. Complcsstvamente. 
perclb. c rlmista nel segglo 
solo tl tempo dt tarsi iscri-
vere a verbalc e dt votare. 

Ora ml domamto- vtsto che 
costet ha avuto u?i giorno e 
mezzo a disposizione. perche 
non si e recata a intare nel 
proprio seggio dl ticrtzione'' 
In seguito. da un mio ami-
co. presidente di altro seggio 
elettorale, ho saputo che la 
stessa cosa si era ripetuta 
anche da tut, ad opera di 
due rapprcscntantl delta DC 
(Camera e Senato). 

Polche la cosa ml pare po
co chtara, vorret sapere con 
precislone quali controlli ven
gono realmente effettuati su 
queste persone, le quail In 
pratica potrebbero votare due 
volte: una volta, col certtfi-
cato originate, nella sezione 
presso la quale sono nomlna-
tl « rapprcscntantl» dl lista 
o dt candidato e un'altra vol
ta col duphcato, nella pro
pria sezione rfj Iscriziome. Ctd 
vale al limite anche per all 
scrutatorl adriettl ai vart 
seggl, e poiche le sezionl 
elettorali sono oltre 60 000 in 
tutta Italia, in teoria qtteito 
giochetto potrebbe fruttare a 
un certo partito oltre 300 000 
votl In piu (tra rapnresen-
tantl effettlvl e supplenti e 
scrutatore). ovc non esistes-
tern adeguati c caplllarl con
trolli. 

LETTERA FIRM ATA 
(Napoli) 

II lettore di Napoli segnala la 
possibility dl brogllo elettorale, 
con doppia votazlone da parte del 
rapprescntante dl llsta Gli ele-
mentl fomitl dalla lettera non 
sono sufficient I a dlmostrare che 

11 brogllo e stato effettivamanto 
consuniato. La possibility, comun
que, teoricamente eslste ed essa 
si basa su due disposlzlonl, cia-
scuna delle quail ha la sua ra
gione dl essere: prima, la possi
bility concessa alio scrutatore e 
a) rappresentante di llsta dl vo
tare nel seggio cui 6 assegnato 
nnche se non * quello nelle cui 
Uste risulta lscrltto; seconda, la 
possibility per chi smarrisce 11 
certlflcato elettorale dl farsene 
rilasclare un dupllcato da) Co
mune 

Sopprimere queste possibility 
sarebbe come proiblre il coltello 
perche qualcuno Invece dl tagliare 
la came e affettare II salame puft 
fame uso meno leclto. Eststono 
certamente delle possibility dl ba-
rare al gloco elettorale (meno 
dl quanto chi non e informa-
to puA credere) come eslstono 
drlle DO«ibl!ita di srallKiare un 
negozio o un appartamento Ma 
nel caso delle elezionl non e pos-
slblle tarlo senza lasclare traccla. 
Per votnre clue volte oocorrono 
due certlficatl, per ottenere II se-
condo ocrorre flngcre dl avere 
smarrlto 11 primo Ma 11 dupll
cato £ dlverso da quello normale 
e II suo rila<clo viene reitlstrato. 
Neil'lpotesl chp la persona so-
spetta abbla votato nel sesglo in 
cui (tince\a da rappresentante dl 
llsln ron 11 certlflcato normale 
e col duollcato nel segglo dl ivrt-
zlone. questo si puft arcertnre an-
rhe dopo le votn7lonl c Tit-ccr 
tamento pitA p<:«ere (ntto dn tin 
quaUl'ist clttatllno elettore. pol
che rtr\o rlstiltare dal rcglstri del
le due s« l̂onl Chi si e reso col-
pevole dl un tale ahmo lncorre 
nella rx'na prevl̂ ta daU'art. 104 
drlH lecte elettorale fda *e! me 
si a due nnn! dl carcere^ 

IJI vera vlgllanza non consist* 
soltunto i:el segnalare possiblli a 
busi. ma nel senirsl dl tutti gli 
strumentl olfertl dalla legge per 
prevenlrll o reprimerll quando si 
sono verlflcatl. 

CELSO GH1NI 

Aiutiaino le nostre 
sezioni inviando 
<rioruali e libri 

Carl compagnl. essendo sta
ta ricostitiuta a Nocera Um
bra la sezione del PCI. dopo 
lunghi anni dt abbandono a 
dl tnutttvlta. da parte di un 
gruppo di giovani. chiediamo 
sc e possibile invlarct o far-
ct tnviare alcuni libri. rwlste 
e documentt sul manismo, 
opuscolt con programmi e dt-
rettivc del PCI Infatti deside-
riamo costituire una bibltote 
ca dl sezione. per voter avere 
una maggiore cultura che ci 
permctta dt svolgcre mealio tl 
nostro lavoro e per fornire 
aglt altrt giovani una piu am-
pia educaztone politica. 

Fiduciosi che la nostra H-
chiesta venga acceltata. satu-
tiamo fraternamentc. 

SEZIONE DEL PCI 
(via Vittorio Emanuele 27 

„ Nocera Umbra - Perugia) 

T T ? 

assist* 
7-1; 

VlACOUDIRIBtZOn.152 
H. SM-MI 
iAvt 1 

TaL SM-MI . Ora •*»; fatttsi t-U 
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CONDONO DI 
SANZION1 Ill.SCIPLINARI 
Con la legge n. 250/1968 so

no state condonate le sanzio-
ni inllitte o da infliggere per 
infrazioni disciplinari, com-
messe sino a tutto 11 31 gen
naio 1966. dai dipendentl del
le amministrazioni dello Sta
to (compresi i militari e gli 
appartenenti ai corpi milita-
rizzati), o degli enti pubbli
ci, e degli enti di diritto pub
blico, quando le sanzioni stes-
se non comportino la risolu-
zione del rapporto di lavoro 
o di impiego; e le sanzioni 
inflitte o da infliggere. non 
superiori alia sospen-ione per 
infrazioni disciplinari commes-
se sino a tutto ii 31 gennaio 
1966 da esercenti pubbliche 
funzioni o un'attivita profes-
sionale. 

Delle sanzioni condonate 
non deve rimanere traccia nel 
fascicolo personate. L'art. 2 
precisa che nei casi in cui 
le sanzioni condonate siano 
state inflitte per infrazioni 
disciplinari causate i a moti-
vi sindacali e politici, in fa
vore del personate civile in 
attivita d! ^ervizio, «»sse sono 
annullate: nel i inso che per 
il periodo successivo all'en-
trata in vigore della legge in 
questione sono annullati que-
gli effetti che. relativamente 
agh scatti di anzianita, sono 
denvati da quelle sanzioni. 

Se agli effetti si sono verifl-
cati prima del conseguimento 
di una promozitne, agli ap
partenenti al personate civile. 
che ne fanno domai da entro i 
tre mesi dalla data d'entrata 
In vigore della legge n. 250/1968 
viene liquidato. nuale una tan-
turn, l'importo corrisponden-
te al beneficio che nel perio
do immediatamente prereden-
te la promozione. ed In ognl 
caso per una durata non ec-
cedente un biennio. e«;si avreb-
bero conseguito daH'applica-
zione dello scat to di anzianita 
ore i on fossero t~xte com-
minate le sanzioni di cui al 
precedente comma 

ASSEGNO AGLI EX COM-
BATTENTI (C. Alnl - Codo-
ano) — La legge • 263'1968 
che ha disposto il ricono«d-
mento delle benemerenze a 
favore degll ez combattenti. 
precisa che I'assegno di ses-
santamila lire annue non e 
trasferibile a favore della ve-
dova, Oltre a detto assegno 
gli e.. combattenti dt'Ia guer
ra 1915-1918 e precedent! han
no diritto alia medaglia ri-
cordo in oro. ed aironorifi-
cenza dell'ordine dl V'.ttorlo 
Veneto. La doman - va perfe-
zionata awalendosi dell'appo-
slto modulo ministeriale, e 
poiche 1 documentl richiesti 
sono numerosl e noltl posso
no essere sostituitl con la di-
chiarazione di responsabilita. 
e bene che il IMtore si rechi 
al Patronato TNCA (Camera 
del Lavoro) per tuperare I 
non oochl scojtll. 

MAGGIORAZIONE DELLA 
PENSIONE PER IL CONIU-
GE (N.N.) — .a tioglle ha 
diritto alia magjiorazione del
la propria pensione er il ma
rito invalido a sens! dl leg
ge ed a suo carico, purche 

abbia un reddito misto non 
superiore alle 18.700 lire men-
sili o da pensione di 26 950 
lire mensili. La mafcgiorazio-
ne della pensione e pari a 
2 500 lire per le pension: fino 
a 25 000 lire mensili, e deve 
essere del lO'/o se supera ta
le cifra. 

CUMULABIUTA* D E L L A 
PENF.IONE CON LA RETRI-
BUZIONE E SUOI FONDA-
MENTI SOCIALI (G. C. . Mi-
lano) — La nuova l^gge nu-
mero 238/1968 ha abolito la 
pensione di anzianita, la qua
le verra liquidata eccezional-
mente fino al 31 dicembre 
1970 a favore di quel lavo-
ratori che. oltre a far valere 
1.820 contributi settimanali. 
formati da contributi obbliga-
tori e volontari, siano e rl-
mangano nella condizione di 
disoccupati. Anche le altre 
pension! vengono negate at 
lavoratori perv^ionati che con-
tinuino a lavorare, fatta sal-
va una fascia di 15.600 lire 
mensili per le pension! dl 
vecchiaia liquidate prima del 
1» maggio 1968, e di un ter-
zo del loro valore, garanten-
do le 15 600 lire come mini-
mo, per quelle d'invalidita. Da 
questa esposizione si ricava 
che esistono categorie diverse 
di pensionati. quell; che han
no diritto alia liquidazione dl 
una somma i^ franchigia e 
quelli aj quali viene trattenu-
ta tutta la pensi ne. mentre 
tutti i cittadini sono egli alt 
di fronte alia legge. Oltre al 
fatto che il trattemento di 
pensione non e soggetto a pl-
gnoramenti ed a sequestri, 
se ne deve dedurre che non 
puo essere abolito, per far 
quadrare 1 bilanci dell'INPS. 
La CGIL infatti ha piu volte 
precisato che ^tante il llvel-
lo delle pensioni de"a gran 
mas^a dei lavoratori non e 
possibile accettare il princl-
pio della non ciimulabillta del
le pensioni con le retribuzio-
ni: per cui giustamente, oltra 
ad impugnare le norme della 
nuova legge sul terreno costi
tuzionale, si accinge a porta
re fra 1 lavoratori una piat-
taforma rivendicativa, nella 
quale si denunziano tutte la 
ingiustizie perpetrate nel con
front! dei lavoratori e s1 chle-
de labolizione delle norme re
lative. Col voto "el 19 maggio 
i lavoratori hanno condanna
to il centro-sinistra anche per
che ha largamente pegijiorato 
la condizione del pensionatl 
che continuano a lavorare, 
hloccando gli aumenti di tut
te le pensioni a 2 400 lire al 
mese, pari ad 80 lire al gior
no. Dei nuovi trattamenti pen-
sionistici non possiamo far 
altro che rilevare che 1TNPS, 
a piu di tre mesi dalla data 
di pubblicazione della legga 
n. 238/1968. non ha ancora li
quidato una pensione In ba
se al nuovo metodo dl liqui
dazione, trincerandosi dietro 
il fatto che non ha ancora 
emanato la relativa drcolare. 
LTNPS si difentfe «-"oe col non 
aver proweduto ad emanare 
la drcolare, del cui ritardo 
altro colpevole non pu6 esse
re trovato. se ion PINPS 
stesso. 
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