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Malgrado I'impegno dell'« Unione genitori » 

La scuola romana 
ignora la famiglia 

Intervista con a 
generate clima 

La riapertura delle scuole. ri-
propone. in questi giorni vecclii e 
uuovi problemi: ed uno dei pin 
immediati. quello che meglio di 
nuni altro pud lorse sottolineare 
le carenze di fondo della nostra 
aroanizzazionc scolastica. e quel
la dell'inserimento della scuola 
nella sorieta: o, piu in portico-
tare. quello del rapporto scuola-
faminlia. 

Cosa si $ fatlo. in qitefli anni. 
in questa campo? Un breve son-
dani/io. qttalche intervista. un in-
contra con un rappresentante del-
I'Uniane romana genitori. e il 
qtiadro della completa incsisten-
za di un si impnrtante binomio 
emerge diiaramente. A Roma 
non esistono forme d\ rapporti or-
t/anizzali tra genitori e scuola. se 
.si esclttdnno gli incontri settima 
uali (anche questi nelle elemen
tal e nelle medic alquanto rari) 
tra inscgnanti e genitori per co 
noscere I'andamento scolastico 
dealt alunni. 

l/Unione romana aenilori, the 
la propria sede nel circolo cul
tivate di Monteverde e che per 
anni lia portato avanti numerose 
battaglie per risolvere alcuni spi 
nosi problemi delle scuole del 
quarticre dove e snrta. e di altre 
zone delta cittd. prevcde nel suo 
statuto. fra t vari punti del pro-
iiramma. quello < di promuovere 
un organico e pcrmanente colle-
fiamento tra le famiplie dealt 
alunni e i corpi inscgnanti. alio 
scnpo di rcndere veramente ope-
rnnte la collaborazione tra scuo
la e faminlia ». 

Ma cosa si trova di fronte 
VUnione? Un'apatia di anni. una 
disorganizzazionc tale per cut un 
oraanico c pcrmanente collega-
vtcnto i diventato una del tanti 
problemi secandari. quasi un'esi-
acnza astraita. 

Ci sarebbero tuttavia delle se-
prete e rare disposizioni chc pre
vedono simili contatti: basti pen-
snre che durante le riunioni per 
stabtlire la scelte dei libri e d'ob-
liligo la presenza di un rappre
sentante dei genitori. E allora al
cuni presidi. ma pochi. rispettan-
d<> alia lettera le norme. creano 
periodica incontri. E' il caso del 
prof. Santarcangelo. della scuo
la media « Artigas » al Prenesti-
no. Ogni anno da quando ha pre-
so possesso di quella sede. alia 
fine di ciasctm trimcstre convoca 
le Jamiplie delle ire classi medie 
in riunwni separate. « Al princi-
pio non riuscivanio neppure a ca-
pire il valore di questi incontri — 
ci ha detto un padre — poi con 
il tempo mi sono reso conto del-
l'impnrtan/a di controllare sotto 
ogni aspetto I'andamcnto .scolasti
co >. Certo il prof. Santarcangelo 
insieme al corpo degli insegnantt 
ha sempre presentato con fran-
chezza le numerose lacune (la 
mancanza delta palestra, t'impos-
sibilita di creare il doposcuola se 
non per la clusse differenztale). 
ve spiegava i mottvt. la difficoltd 
di risolvere in qualche modo 
questi problemi. cnltcando a vol
te anche aspramente i responsa-
bili. Ma niente di piu. L'imprepa 
Tazione delle stesse famit)lic. c 
la necessttd di non uscire da cer-
i canoni stabtlitt lianno jalto si 
he mai questi incontri si stano 
rasjormali in una viva collabo-

^tazione: «Una volta gli projx> 
cm mo di andare in delegation'.* 
1 Comunc o coiiiiuuiue di fare 
na manifeMa/ioiie di protesta 
er la mancanza della palestra. 
ia ci convinse che la cosa non 
\eva alctma itinzionc >. 
Ma questa situazione c abba-

tanza rara. Tipica della man 
tor parte dealt inscgnanti c la 
ostzione del preside della scuo 

media *Esopo»: d prof. Dome 
ico Bruno, che abbiamo intern 
tato su questo problema. ha ri-
data nelle sue rispostsc una 
mplictta sfiducta m una stretta 
oltaborazione tra scuola e faint 
lia anche se non exclude t'lm-
trtanza di certi contatti. « Per»-

po al lume deli"esponeiua fatta 
altre sedi. per ultima la scuo-
media della Ku-.tica. che s:a 

ecessano prima di ogni altra 
.̂ a stabilire un dialogo all'.nter-
della scuola tra msegnante ed 

*egnante. tra pres.de ed inse 
lante. tra alunni e professon. 
isogna prima di tutto cercare 
sieme un cnteno unitano nor 
ocedere. ferme restando leopi 
oni personal! in materia di di-
ttica. e questo e tanto piu ne-

essario tra professon di uno 
esse corso. per impodire con 
a«ti nel modo di impostare Ia 
reparazione a scapito della for-
az.one degii alunni ». 
Che una simile irr.f^ostaz.one 
a per to mcr.o comoda to di-
ivfrn un ovposto e<crr.pio di 
ra cotlal>OTazior,c. Si verified 

im or sovo m una scuola di S. 
stlio (li'i quarticre popolarc 
ve Vtnsufficicnza di servizi 
tinari e aU'ordmc del worr.oi. 

La stgnora Raspmi. allora di-
itrice. ci ha racconlato la sua 
tcrcssante e posittva esperten-

< AU'inizio git incontri con 
genitori si nsohevano. soprat-
to per il poco "allenamento"' 
c questi av«ano . in miei col
li cd indiriZ7i per quanto ri-
ardava le letture extrascola-

iche. i film che l ragazzi era-
soliti veoere: come, msornma 

a utile c!ie rKTi«v.i>sero il loro 
po hbcro. Ho potuto poi \eri-

are limportanza di una intr>-
ii«;sione delle famiglie anche in 

tcna tipicamente scolastica. 
spunto di alcune riunioni mi 

nne da lezioni .1i eduoazione 
ssuale che un gio\ane e pre-
rato insecnantr crrdotte op-
rtuno imiwrtire ai suoi alunni 
ando >i re>e conto rii un certo 

itere>«e malsano e n>orl>oso per 
rti problemi. I.o prime reazi> 

dei gennori furono alquanto 
gative: \ennero a protect a re 
allora considerai necessano di-
iterne insieme. Bipeto che 1'in-
tro fu tit ilis«=it»io. non solo 

r le famiglic. che comprcscio 

leuni presidi - Alcune esperienze positive in un piu 
di incomprensione per I'importantissimo problema 

l'importanza di certi chiarimen-
ti, ma anche per il ginvane mac 
stro. che accettando alcuni "rim-
proveri". cap! che il particolaro 
campo (si trnttava di ragazzi 
dj 18 anni) doveva essere affron-
tato con maggior cau:ela *. 

C"e dunque possibilitd di la-
voro. c'e. materia perchd tra la 
scuola e la famiplta nun ci sia 
un cost violento distacco e sa-
rebbe pin die mai compito de-
nli inseunanti promuovere scam-
bi continui; non solo questo non 
si fa. ma troppo spesso ad una 
precisa volontd di partecipazio-
ne da parte delle faimolie ai pro
blemi della scuola corrisponde 
un atteopiamento estraneo del 
I'istituto. Quante battaqlie sono 
state portate aranti dalle sole 
famiqlie, per ottenere un initi
ator nuinero di aide, la refezio 
ne, la palestra, i libri qratuitt e 
ne. la palestra, j libri pratuiti? E 
corte't. pel'uioni. la presenza del 
corpo iitseaitante e stata pro-
ticamente irrilevante. E" dif
ficile per I'Unione romana qeni-
tori muovcrsi in qucst'ambiente. 
anche sc motto e stato fatto dal-
la sua fondazione ad oaai (non 
ultimo, un preciso studio suite 
condizioni scolastiche delta zona 
Gianicolensc I'ortuense). 

Per il nuovo anno c'e da fare 
un arosso lavoro; e per questo 
I'Unione romana aenitori ha hi-
soano di aiuto. di essere sequita 
dal piu vasto nuinero di fami-
nlie. allc quati deve necessaria 
niente essere a cuore la vita, la 
preparazinne dei promt ftqli. 

f. ra. Genitori e alunni attendono I'apertura dei cancelli della scuola 

• Ogjjl martedl 4 ol»o- I D l C C O l f t 
I bre (277-88). Onoma*!!. • MT ^'^•'^'»>*~ 

Oggl martedl 4 otto-
bre (277-88). Onomasti- I 
co: Francesco. II sole I 
sorge alle 6,26 e tra-
monta alle 17,58. Ultimo I 
quarto di luna II 7. I 

Cifre della citta 
' Ieri sono nati GG inaschi e 54 
femine. Sono morti 11 maschi e 
10 femine. Maarimoni: 1J3. Le 
temperature: minima 1G. rnassi-
ma Zi. Per oggi i metereologi 
prevedono cielo nuvoloio. 

Pantanella 
La «Societa per a/ioni inolini 

e pastificio Pantanella t- precisa 
the essa non ha assolutamente 
niente a che vedere con la 
« Pantanella S.p.A. », a carico 
della quale il sastituto procura-
tore della Repuhblica ha dispo-
sto. il 30 settenibre. il seque^tio 
di una serie di documenti am-
ministrativi. 

«< II PCI nella 
Resistenza»: 
conferenza 

alia Balduina 
Oiovedi. alle ore 21. !):•c •̂;o la 

se/iono del PCI Baldmna — via 
della Balduina. 61-E — a\ra luo-
go la quinta lezione dt*l cor.>o 
sulla storia del movimento ope-
raio. I| senatore Pietio Secchia 
parlera sul tenia: J- II PCI nella 
Kesistenza ». 

cronaca 

il^partitq 
MACAO STATALI — Glovedi 6 

ollobre alle ore 18 si terra un 
dlbattito politico sul tema: < Unl-
ficazione sociallita e protpettive 
della sinistra Itallana ». Intro-
durra II compagno Fernando Di 
Giullo. 

CONVOCAZIONI — Tlburtina 
ore 20, Comilato di zona. O.d.g.: 
c L'azlone per la pace e t pro
blemi del movimento comunista 
Internazionale » con Maurizio Fer-
rara; Casalottl ore 20, ass. situaz. 
internazionale con Marconi; Pa-
scolaro ore 19, ass. con Nannuz-
zi ; Valmontone ore 19, C D . e 
gruppo consiliare con Ricci; Mon
te Porzio ore 19, ass. con Rossi; 
Fiumlclno ore 19,30, ass. con G. 
Gioggi; Torre Maura ore 20, ass. 
lotte operale con D'Onofrlo; Por
to Fluvlale ore 20,30, attivo zona 
Portuense sul decenlramento e 
sulla scuola con Mancini; S. Ma
ria delle Mole ore 19, ass. con 
Armat i ; Ariccia ore 19, CD . e 
gruppo consiliare con Cesaroni; 
Fontana di Sala ore 19, ass. con 
Marini ; Ostlense ore 18, C D . 

PROPAGANDA — Informlnmo 
le sezioni di Roma di rit lrare 
presso I ccntrl zona materiale di 
propaganda per la manifestazlone 
del 9 ottobre. 

FGCI — Oggi in Federazione 
rlunione Comilato federale e se-
gretarl del clrcoli (relalore M. 
Lell i). 

Lascia i figli nelle grotte del Vaticano 
Una madre dispcrnta per ncn aver di che ^fani.ire i suoi due 

bambini li ha abbandonati nella grotta del Vaticano in prossmiita del-
la tomba di Giovanni XXIII. 

La donna. Vincenza Spano. che vive con il marito, un opeiaio 
disoccupato. Sebastiano l^nuia, in un dormitorio di Primavalle. 
ieri non avendo piu un soldo ha ubbandonato i due figli. Pia di 5 anni 
e (Jaetano di 3. iiei sotterranei del Vaticano. Un fun/iotiario <li 
(Milizia piu tardi e atulato a pntidere i bambini. 

Sfasera al 
Sistina 

le « Maschere 
d'argento n 

Vanno rapidamente esaurendo 
si i biglietti per la serata di 
gala della «Maschera d'Argen-
to», che avra luogo stasera alle 
ore 21 precise al Teatro Sisti
na. Gli artisti. the riceveranno 
il Premio. partecipando poi al 
« Superspettacolo delle Vedette >. 
stanno giungendo a Roma da tut-
te le parti d'ltalia ed anche dal-
I'estero. Prosa. lirica. cinema. 
televisione. alta tnoda. musica 
leggera. snrnnno rapprcsentati in 
questo eccezionale avvenimento 
artistico che inaugura la stagio-
ne teatrale e inondana romana 
e di cui sono ospiti d'onore Eli
zabeth Taylor e Richard Burton. 

II Sistina e stalo fantasiosa-
mente addobbato con una spe-
ciale scenografia. Gli ultimi bi 
glictti ancora disponibili sono in 
vendita al botteghino (487.090 e 
485.4R0) ed e facile prevedere 
il « tutto esaurito *. 

Gli abbonamenti 
per la stagione 
di Santa Cecilia 

Dal .1 ottobre sono nprrti gli 
nhtionamrnti p*'r la stagione «li 
c-ourerti l<tt;6-»i7 ilcirArradetnta 
di Santa Cecilia, comprendentc 
41 concerti sinfonicl e sinfonico-
vocali all'Aiulitorio <li via delta 
Coni-iliazione e 10 concerti di 
musica da cami'rn nella Sala di 
Vi.i dei (Ircri 

C;li ahotm.mii'iiti si ricrvnno 
presso ri'll lcio Concotti dell'Ac-
cadcmia- Via Vittona n b tel. 
fiT.'it">;7 con il seRiiente orari'i 
giorni fcri.di dalle 9 alle "..'* a 
dalle lfi alle 19. giorni fe^tivi: 
il.ille 9 alle 1.1 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Sono ap-rte le iscrizioni per 1 
soci della stagione concertisti-
ca "6ft-fi7 che *i terra at Teatro 
Oltmplco dal 12-10 Segrctena 
aperta tutti i giorni feriali tel 
J125PO. 

TEATRI 
CENTRALE (Tel. 687270) 

Allc 21.15 Gilbcrto Casini pre
sents il Nuovo Canzonirre It.i-
li..no in « Ci ra^iono r ranto • 
re,m.i di I>ario Fo Spettacolo 
recitato. r.intaio. numato su 
mille anni di vita popolare Ita
l ians 

DEL LEOPARDO tViale Colli 
PortuenM. 230 Tel. 5376304) 
Kit>oso Uoniani allc 21.15 ' 
• Prima del lalo ». 

DELLA COMETA 
Da gloved! alle 2i.t5 C ia s Co-
rnioi Unm -r in - • Mii^foa r 
I..177I • dalla Commfdia del-
TArte con Edmonda Aldini. 
Lmgi l>e Filippo. Uuilio Del 
Prete. Arturo Corso. Renzo 
Fabris Musiche di Cesar* Bie-
ro. Regia di Giancarlo 5bragia 

DELLE MUSE 
Lunedt alle 21.15 Carmelo Bone 
e M.iria Monti prrsentano - It 
rosa e II nero • di C M Levis 
<ver5ione teatrale da « II rno-
n a c o » ) con L m a Mancinelli. 
Silvano Spjdaecmo. Regia C. 
Bene 

ELISEO 
AHe 20-10- « La Boheme • di 
G. Puccini. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 H Bradley presenta 
Jazz con J. Kausman. G. Foo-
cia canti d.inesi con I. Rnmer 
c G Contessa e le sue canzoni 

MICHELANGELO 
Alte 21.'.5 Teatro d'Arte di Ro
ma con una recita su Carducci 
e Garcia Lorca • A New York » 
e * I,amrntn di I^nazio • con 
G. Mongiovino. G. MaestS. A. 
Marani.'Regia G. Maesta 

PARIOLI 
Dal 10 ottobre la C U del Tea
tro Romeo dtretta da Orazio 
Costa presenter^: • Don Gio
vanni • di Molicre, con Raul 
Grasslllt. Carlo NinchL Maria 
Pia Tempestint. 

QUIRINO 
Allc 21.15 precise familiare 

Teatro Stal)ile <li Toiino in: 
« Kiccardn II - di \V. Shake
speare. con Gl.-iuco Mtiuri, 
Corrado Pani. Hegia C L)e-
hosin 

RIDOTTO ELISEO 
Prossimumi'nte Comp Glus! 
Dandolo, Antonio Crast. M. 
Grassi Francia. Vlnicio Solla 
presenter^' • ClUla • di Nicco-
|o Mnchiavelli Regia Sergio 
R-irijone 

SISTINA 
Hiposo. rjomaui alle 21.'.5 Ga-
rinei e Giovaiuiini preseiitano 
Alighieio Nosehese in i U 

. voce dei padroni ». spettneolo 
iimsicale di F:i<'lt> e Ca^talilo; 
musiche di Bruno Canfnrn; co-
leografle di Gisa Geert 

S. SABA 
Mercoledl 12 C" ia di Prosa 
Teatro Libertino con: « II ni-
pote di Romeaii » di D Dide
rot. « I vt-ilovl » di C. Terron. 
con G. Fertile. A Barber no. 
K Carlon Prenota/ioni agen-
7ia Opstas. 

ATTRAZI0NI 
FORO ROMANO 

Alle 21 suoni e lucl in itnliano. 
franeese. tedesco. mglese: alle 
22.110: solo in inglcse 

VARIETA 
AM8RA JOVINELLI (Tel. 7:5inO«) 

Operazinni- (re Katti cialli. con 
T. Kendall A • e rivista Bo-
n.irdi 

VOLTURNO fVia Volturno) 
Terra se lvass ia A • e Coin-
pagnin Ue Vico 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. ;«2.153) 
I.a caccia. ton M. Hrando 

ntt • • • 
AMERICA (Tel. 5C8.16.S) 

Trc sul d i \ano con J Lewis 
C • • 

ANTARES (Tel. K90.947) 
I n a ragaz/a Mailr in Paris. 
eon A. M.irgret S • 

APPIO (Tel. /7y633) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

Hrau Grste. con G Stockwall 
A • 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.It I. nprra/ione palto dl Walt 
llisn<-\. con II Mills C • • 

ARLECCHINO iTel. 358 &W) 
I'arria alia \o lpr . con P Sel-

ASTOR iTel. 6.220.409) 
Uodiri donnr d'oro. con T. 
Kendall A + 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
II ci»c« delle spir. con S 
Cochran A + 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chn:*ura estiva 

AVANA 
Fiinio di l.ondra. con A Soidi 

SA • • 
AVENTINO (Tel. 572 137) 

ARrntr sc«rrto 7TT in \ i to ad 
ucrldere. con II Ch.inc! A • 

BALDUINA iTel. 347 592) 
t'n priore a Scotland ^ ard 

C • • 
BARBERINI (Tel. 471 707) 

Modrsn Blaise la hrlhssima 
chr urndr. con M Vitli 

SA • • 
BOLOGNA iTe! 426 7l>0) 

A<cnlc - ircrr lo 777 invito ad 
uccidrrr con H Chanel A • 

BRANCACCIO (Tel. 73-:> 2.5.5) 
Asrnte srerrto 777 invito ad 
nccidrre. con H. Chanel A • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA • 
CAPRANICHETTA (Tel 672.465) 

America pa«->«- di Dio DO ^ ^ ^ 
COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 

Rita la zantara. eon R Pavone 
SA * 

CORSO (Tel. 671.691 
-\ln>. con M Came 5 A ^ ^ 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
Fumo di l.ondra. con A Sordl 

*A • « 
EDEN (Tel 3K0188) 

Nevada Smith con S. Mc 
Queen A + 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
La cadnta delle aqnllr. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eirr 
Tel. 5 910 986) 
...F. il diaxolo ha riso. con J. 
Moreau (VM 18) DR ^ ^ 

EUROPA (Tel. 865.736) 
I nostri maritl. con A. Sordi 

(VM 18) A «. 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

t'n noma, ana donna, con J.L. 
Trtailfnant » • 

FIAMMETTA (Tel. 470.4C4) 
The Russians Are Cuming The 
Itusslau Are Coining 

GALLERIA (Tel. 673267) 
Detective's Story, con P New
man G + 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I.a 18.a spla. con H. Boulct 

A 4 
GIARDINO (Tel. 834.946) 

Fumo dl Londra. con A. Sordl 
SA • • 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Che nottc ragazzi. con P. Le-
roy 8 • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Chc notte ragazzi. cOn P. Le-
roy ' - 8 - • 

ITALIA (Tel. 846.030) ' 
Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La 18.a spia, con R. Boulet 

A • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A + 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Fumo dl Londra. con A. Sordl 
SA • • 

METRO DRIVE-IN (Tel. 6.050.120) 
Cat Ballon, con J. Fonda 

A • • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Le piacrvoli notti. con Vitto-
rio Gassman SA + 

MIGNON (Tel. 869.493) 
L'amante itallana. con G. Lol-
lohrigida S • 

MODERNO 
Tre sul divano con J. Lewis 

C • • 
MODERNO SALETTA (460285) 

Detective's Story, con P. New
man G • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
NEW YORK (Tel. 780.271 

La caccia, con M. Brando 
(VM 14) DIt • • • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755002) 
Tre sul divano con J Lewis 

C • • 
OLIMPICO (Tel. 302.635) 

Arizona Colt, con G Gemma 
A • 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Marnir. con T. Hedren 

(VM 14) G + 
PARIS (Tel. 754.368) 

Arabesque, con G Peck A • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Posta prossa a Dodge City. 
con II Fonda A + 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
Otto (arce dt bronzo, con A. 
Hodge rs SA • • 

OUIRINALE (Tel. 462.653) 
I.a caccia. con M. Brando 

(VM 14) DR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

Personale ili I Thulin' I.a not
te del desidrrio DR + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Se tuttr le donnr del mondo 
(Operazinne paradlso). con R 
Vallone A • 

REALE (Tel. 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A • 

REX (Tel. 864.165) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • 

RITZ (Tel. 837.481) 
La rarria, con M. Brando 

(VM 14) DR • • • 
RIVOLI <Tel. 460 883) 

C.iochl di notte. con J Thulin 
(VM 13) DR + + 

ROYAL (Tel. 770.549) 
I.a b a t t a l i a del glgantl. con 
H Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Git amorl dl ana blonda. con 
H Brejhowa DR ^ ^ ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• La •tfla eft* appalona a«- • 
0 canto al Ut*4J del ntm m 
m corrt*poa4oa« «1U ••- ~ 
• Kvenre eUntneaUeBC Mr * 
• c*Mrt: • 
• A = ATTNtUtM * 
• C s Cimtcm • 
• DA m DlMfM u U M t a • 
• DO s D*caaM«tarl» 
• D i e Dramwitia* 

O s Otall* 
M B Motlcal* 
• s BeatUieBtalB 
•A m MtirlM 

• II •—ti» ftadial* •« ! 
• Hem* csprcM* •*! 
9 t«ira*at«: 

• • • • • • = eecvtloMls 
• • • • • • Mtta* 
• • • • s baoaa 
• • • a <l»entt* 
• • K • « < l o a » 
• VM i f m Ttetatt al 
• mmrl «l II 

• • • • • • • • • • • • < 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d"essai: II settlmo sl-
gillo. di I Bergman DIt • • • 

SAVOIA 
La 18.a spia. con R. Boulet 

A • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Johnnv Oro, con M. Damon 
A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II papa\ero c anche un liore. 
con T. Howard A • • 

TREVI (Tel. 689.619) 
' Larmuia Brancalcone. con V 

Gatsman . SA ^ 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-

Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G Peck A 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
It dlavolo ha riso, eon Jeanne 
Moreau (VM 18) DR + + 

Second? visioni 
AFRICA: II volo della friilce. 

con J. Stewart DR • • 
AIHONK: AH'ombra dl una Colt 

A • 
ALASKA: A 001 operazione Gla-

raaica. con L. Pennel 
(VM 18) A • 

ALMA: Dio come II amo, con G. 
Cinquetti S 4 

ALCYONE: Adulterio all'italia-
na, con N*. Manfredi S \ 4 

ALCF: AH'ombra dl una Colt 
A • 

ALFIERI: Africa addio 
(VM 1H) DO 4. 

AMHASCIATORI: Invito ad una 
sparatorla. con Y. Brvnner 

A • • • 
ANIKNK: My Fair I.ad\. con A 

Hepburn M 4 4 
AQl'ILA: II nostrn agrnte Flint. 

con J. Coburn (VM 14) A 4 
ARAI.DO: Paperino e C. nel Far 

West DA 4 4 
ARGO: I soliti Ignoti. con V. 

Gassman C 4 4 4 
ARIEL: Jim II nrlnio A 4 
ATLANTIC: Amore all'italiana. 

con \V. Chiari C • 
AUGUSTUS: Srtte monaci d'oro 

con R. Vianello C 4 
AI'REO: .lohiinx Oro. con M. 

Damon A • 
AI'SONIX: Ternica di un nmi-

r id in. con R Weber O • 
AVORIO: Guerra e pace, con A 
Hepburn DR 4 4 
BELSITO: Quel trim-ran sullc 

niarchinr \olanti . con A Sordi 
A • • 

HOITO : Password uccidete 
aRrnte Gordon 

BRASIL: II nostro a^ente Flint. 
con J Coburn (VM 14) A 4 

BRISTOL: I due sanculotti. con 
Franehi - Ingra^sia C • 

BROADWAY: A^cnte X77 ordi-
ne di nccidrrc con C. Barrav 

A • 
CALIFORNIA : Srtte monaci 

d'oro. con R Vianello c 4 
CASTELI.O: Week-End a Zu\d-

cootr. con J.P. Belmondo 
(VM 14» A • • 

CINF.STAR: N*r\aria Smith, con 
S. Mc Queen A • 

CLODIO: My Fair l.adv. con A. 
Hepburn M 4 4 

COLOR l l l O : Per mille dollar! 
al eiorno. con Z Hatcher A 4 

CORAI.I.O: Vl\a Marta. con 
Bardot-Moreau S \ 4 4 

CRISTAI.I.O: Snldati a cavallo. 
eon W Holden A 4 4 

DEI.I.F TERRAZZE: AH'ombra 
di una Colt \ 4 

DEL YASCEI.LO: Fumo di Lon
dra. con A Sordi S \ 4 4 

D I \ M . \ N T E : Missione Caracas. 
con R Carter A • 

DIANA: Fumo di Londra. con 
A Sordi S \ 4 4 

EDELWEISS: A 077 spinnaccin 
internazionale. eon R Mitclnm. 

G • 
F.SPERIX: Johnny Oro. con M 

Damon \ 4 
ESPERO: Casanova -70. « on M 

Mastroianni SA 4 4 
r m i l A N O : I-a crandr notte di 

Rinco. eon W Rereer A • 
GUT.IO CESVRE: AH'ombra di 

una Colt .\ 4 
HARLEM: Hiposo 
HOLLYWOOD: Ginvrntu hril-

ciata. con J Dear. DR 4 4 4 
IMPERO: l a erandr nottr di 

RinRo. con W B<Tger A 4 
I X I U N O : I.a ra^azza Made in 

Paris, con A. Marpret S 4 
JOLLY: l ) n u la terra scotta. 

con G. Cooper \ 4 4 
JONIO: Lord Jim. con Peter 

O'Toole DR 4 4 
LA FENICE: My Fair l.adv, con 

A. Hepburn M 4 4 
I.EBf.OX: I 9 di Drvfnrk Citv. 

con B Crosbv \ + 
NEVADA: Operazione tre caul 

Cialli. con T. Kendall A 4 
N I \ G . \ R A : II seerrto dl Rlnco. 

con J. Harrison \ + 
NUOVO: Per mille dollar! al 

Kiorno. con 7. Hatcher A 4 
NUOVO OI.IMPIA: Cinema se-

lezione - Ipcress. con Mi Cainc 

PALAZZO: Aicrnte 007 licrnza 
dl uccldere, con S. Connery | 

A 4-1 

PALLADIUM: La grandc notte 
til ItiiiKo, con W. Beif*er A • 

PLANKTARIO: Ore 21 ad inviti: 
La Hoiua del Belli. 1/ass.issltui 
folic. Una rrte piena di sabbia 

PRKNESTE: Settc monaci d'oro, 
con R. Vianello C • 

PRINCIPE: Per mille dollar! al 
gionio. eon Z. Hatcher A • 

RIALTO: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA + + 4-

RUBINO: Ai;ente 077 splotiaq^lo 
a Taiifteii 

SPLENDID: Dollari inaledetti 
A • 

Sl'LTANO: Cian Pussvcal. i-on 
P. O'Toole (VM Id) SA + + 

TIRRENO: ARenle X77 ordine 
dl uccldere. eon'G. Barrv- A • 

TRIANON: La ftrande notte di 
Ringo, con W. Berger A • 

ULISSE: Te lo leupo neRll occhi 
VERBANO: Asonif 007 Thun-

derball. con S. Connery A 44 

Terze visioni 
ACII.IA: Testlmnne d'accusa 
ADRIACINE: L'ultimo rihelle. 

con C Thompson A • 
APOLLO: I 4 Inesiirabili. con 

A. West A • 
ARIZONA: Hiposo 
A RS CINE: Hiposo 
AURF.LIO: Riposo 
AURORA: Taras II niaguiflco. 

con T Curtis DR + 
CASSIO: Sherlock Holmes, con 

J. Neville (VM 18) G + + 
COLOSSEO: L'ammazzaKiRanti 

A • • 
DEI PICCOLI: Hiposo 
DELLE MIMOSE: OgRi. doniaiii 

e dopodoniani. con M. Ma-
stroiannt (VM 18) SA + 

DELLE ROND1NI: Baciami stu-
pidn. con K Novak SA • • 

DORIA: Raticho Bravo, con J. 
Stewart A • 

ELDORADO: Operazione .1 Kat-
ti ulalli. con T. Kendall A • 

FARNESE: Srtte dollari sul ros
so. con A. Stetler A • 

FARO: Agrnte 077 splnitaggio 
internazionale. con R. Mitchutn 

O • 
NOVOCINE: Sflda a Glory Cit>. 

con S. Barker A •• 
ODEON: Svegliatl e ucrldi. con 

H Hotlman (VM 18) DR + + 
ORIENTE: Compai;nia di codar-

di. con G Ford SA + + 
PERI.V: \ s -o di plerhe 
PI.XTINO: La mia terra, con H. 

Hudson (VM 1».) DR > 
PRIMAVERA: Hipn<o 
REGII.LX: I tlcli del Iropardn. 

con Franchi-InKras^ia C • 
RENO: Gli rroi di Trlrmark. 

con K DOUR1.I<! \ • 
ROMA: In c i n o n h i o da te M + 
SALA L'MIIERTO: Sanfiie blru. 

con A- Guinness SA + • + 

Sale parrocchiali 
IIELI.XRMINO: Una spada prr 

I'imprro 
CKIsOGONO: La spada nrlla 

rorria DA ^ # 
DON IIOSCO: Due per due fa 

sri 
GIOVANE TRXSTEVERE: La 

\a l l r drlle 1000 collinr. con B 
Lt e A ^ 

MONTE OPPIO: Le avvrniurr 
di Topo Gicio DA ^ 

NUOVO D oLIMPIA: In <lnoc-
chio da te M + 

ORIONE: II Irone di rasilcl ia 
A • 

SALA S. SATURNINO: Uno rnn-
iro tutti. con C Chaplin 

C • • • • 
S W I O : I.'artielio Insancuinato. 

con M Hornt- A 4 
T R \ S P O N T I N \ : Sprrdy Gonza

les Miprrsnniro l i \ ^ 
TRIONFAI.E- II fi?lio di Clro-

pJtra. con M. Danuri A • 

ARENE 
AI.XBXMA: I.'uomo che ucc^r 

I.ihrrtv A'alanrr. con J Wav ne 
(VM 14. A • 

CASTELI O: Werk-tnd a Zuvd-
cootr. ton J P Btlrr.ondo 

tVM It) A 44 
NI'OXO. Amante infrdrlr. con 

R Hos*. in DR ^ 

CINIMX CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDI ZIONE ENAL-
ACilS: Alba. Aironr. America. 
Archimrdr. Xrgo. Ariel. Astra. 
Atlantic. Augustus. Aurrn. An-
sonia. W l n i , lljlduina. Brlsitn. 
Ilranrarcio. nra>il. Hrnadnav. 
California. f a^lrllo. Cinestar. 
Ulndio. Colorado. Corso. Cnsial-
lo. I)rl Vasrrllo. Diana. Dona. 
Hue Allon, f.drn. Eldorado. 
Esprro. Garden. Giardino Giu
llo Crsare. Hnllv ivnnd. Imprrlal-
rinr. n. I. Induno. Iris. Italia. 
La Frnicr. Majestic. Mienon. 
Mondial. N'rvada. New York. 
Nuovo. Niuivo Golden. Nnn\n 
Olimpia. Olimplro. Orlrntr, 
Orione. Planrtarln. Plaza. Prl-
maporta. Principe. Qulrinetta. 
Rlalto. Rnval. Roma. Sala Urn-
brrto. Salone Marphrrlla, Sta
dium, Trajann di Fiumlrino. 
Trianon. Tnseolo, Vlttorla, TEA
TRI: Centrale. 

Scrlvalc lellera brcvL 

con II vottro noma, co-

gnomc • Indlrlsto. Pr*-

d i a l * • • non volet* che 

I* flrma «la pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita 
La tcoria c la pratioa 
neir i ter delle domande 
di pensions 
Cara Unita, 

il direttore della Sede INPS di Roma. 
si e compiaeiuto inviare alVUnita, il 22 cor-
renle mese, resmiriente chiarilicazionc re-
lativa alle lamentcle dei perseguitati poli-
tici sulle lungaggini dell'Knte nella defini-
zione delle praticlie di malutazione delle 
pensioni. 

Nel dare atto all'illustre futizionario del 
suo mutivato inteneti to in tale speciliea 
materia. v"e perd da obiettare ehe. se il 
ritardo e giustilicato per le praticlie che 
maiuanu degli elementi necessan richiesti 
dalla legge n. 1424, non si giustilica per 
quelle per If quali i documenti necessari 
furono richiesti dal lKnte e dagli intercs-
sati a suo tempo forniti. 

Ora, a rigoie. una pralica completa in 
tutti i suoi elementi, non dovrebbc richie-
dere piu di un mese perehe la rivalulazione 
della pensione raggiunga tangibilmente Tin 
teressato. 

Nella pratica non e cosi: per esperien/a 
i pensionati sanno che l'uliicio preposto, 
al 2. piano, chiede per iscntto al piano di 
sotto i) lascicolo. ma la richiesta, esseudij 
generica e non motivata. va a linire nel 
mucchio delle analoghe richieste (dicono 
7 o 8 mila) anche per pensioni ex novo. 

A questo punto tutto si ferma natural-
mente, cosi che una pratica completa deve 
attendere Titer di migliaia di praticlie che 
si tiovano ap[)enu alio stato iniziale. 

Fin qui per cio che riguarda la rivalula
zione delle pensioni ai perseguitati politici. 

Ma chi, come lo scrivente, sin dal 1. lu-
glio u.s. ha chiesto all'INHS che gli siano 
corrisposti gli arret rati di un anno, erro-
neamente calcolati in meno all atto della 
concessione della pensione; e poi il 22 ago-
sto ha riscritto ali'tillicio contnbilita senza 
ottenere risj^sta, e successivamente si e 
rivolto proprio al direttore ancora inutil-
mente. cos'altro deve fare per ottenere cio 
che gli compete? 

Grazie e distinti saluti. 
GIUSEPPR GAETA 

(Horn a) 

Auto in sosta: 
a lAIassa Marillima 
invece della 
cont ravvenzione 
un higlietto eortese 
Cara Unita. 

ti voglio segnalare questo fatto che mi 6 
capitato nel comunc di Massa Marittima 
(Grosseto) perehe mi sembrn indicativo di 
una mentalita di amministratori comunali 
che. credo, sia giusto portare a conoscenza 
dei lettori de| giornale in quanto costituisce 
tin esempio per tutti gli amministratori dei 
comuni d'ltalia e se chiedo troppo. almeno 
per quelli di parte nostra. 

Involontariamente. ho lasciato I'autonio-
. bile in una zona dove vige il divieto di sosta 
c. al mio ritorno. anziche il sblitn modulo 
di conto corrente per pagare la contrav-
venzione. ho trovato un biglietto d'invito 
che dice testualmente: 

«Citta di Massa Marittima. Egregio si-
gnore, la devo avvertire che la sua mac-
china si trova in posizione di divieto. Voglia 
usare la cortesia di spostarsi. Grazie. II 
vigile >. 

II biglietto I'ho conservato, ma non voglio 
commentarlo. perehe il farlo guasterebbe 
tutto. 

Certo 6 che questo biglietto. ha prodotto 
su di me un effetto (dal punto di vista 
dell'educazione stradale) che non sarebbe 
stato ottenuto con cento contravvenzioni. 

Ho fatto vedere il biglietto a molti amici 
e i commenti sono sempre stati di appro-
vazione. 

Aggiungo solo che il Comune di Massa 
Marittima e amministrato dai soli comuni-
sti che prendono la maggioranza assoluta 
dei voti e dei seggi. II PSIUP non ha con-
siglieri comunali ed il PSI (dopo una colla
borazione di venti anni) non e entrato in 
Giunta per seguire... una indicazione di 
carat tere nazionale. 

MARIO C E d L I A 
(Roma) 

E' damioso 
mast irare chewiiig-jnini ? 
Cara Unita, 

ho avuto recentemente una discussione 
con alcuni compagni riguardante quelli che 
io definisco i « ruminanti a due gambe >, 
cioe i tennci masticatori di gnmme ame 
ricane (chewing gum). Io. anche in base 
a qualche articolo sull'argomento che ho 
letto. sostenevo che quel masticare in con 
tinuazione porta danno alia secrezione sali. 
vare e provoca un indebolimento delle 
tnandibole: senza contare gli elementi no-
ci \ i contenuti ad esempio nei coloranti. 
Altri hanno sostenuto che. al contrario. il 
masticare alimenta la secrezione e irro-
bustice le mandibole. 

La conclusione e stata che ognuno ha 
continuato a pensarla come prima: per 
questo abbiamo pensato di rivolgerci a voi. 
chiedendovi una risposta del medico. 

ORATO D. 
(Genova) 

L 

Secor.rto un vecchw ma sempre ra-
lido afonsma < la fur.zione sviluppa 
I'organo ». E una conferma 4 data dal 
fatto che. r.el corso delta evoluzmne. 
quando un oroano ha smesso dt fun-
zionare ha f.riito con I'atrofizzarst. Si 
potrebtte anche cHare il ca.'O dei mu 
scoh. che si snluppar.n e si rmfor-
zano quando se ne mcrementa I'atti-
v.td con esercizt amno-fici o sporlin. 
Ma altra conferma. p u prossima al 
no<'ro argomer.to. si ha nella grar.rie 
diffusion delle nalaitie der.tar'.e fra 
i popah piu proqredtti. c\oe fra quelli 
che hanr.o ridotto al rr.immn lo sforzo 
delta masiicazione. cuwendo motto i 
cbi. nducendoli m po/ren ed m pa
rtes. raffinando al matttmo il pane. 
sbuccianao la frvtta. ecc. 

E son propria ah americam (che si 
trovano all'avanquard.a dt questa mo-
derna tecnolooia ahmentare volta a 
render tutto tenero. macinato. tnsca-
fo'flto. surpelato) e proprio fra di lore 
che ri e la piu alta percentuale di 
*oggettt < anche giovant » portatori dt 
protesi dentane. E' tn/af/i stgntficati 
ro. in retazione con cto. che appunto 
m USA abbia orande rihevo la pro 
fesstone odontoiatrica. e che tvi essa 
abbia toccato il massimo perfeztova 
mento dt tecmche e matenalt. Al con 
trario. sono i popoli primttivi. i cut 
rozn olimenfi costringono a una ener-
pica altivita masticatorta. che hanno 
le dentature piu solide. 

In teoria dunque il tenere attiui I'ap-
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parato dentario e i muscoli della ma
st icazione dovrebbc. per lo meno mm 
nuocere. Son uuualniente certo e chc 
po.\sa giovare, nel senso die bastt 
I'ttso delta yomma masticabile a vul
vae il danno prodotto da una alt-
mentazione a base di broiiini. di sue-
chi. di creme die lia quasi abolito la 
funzione dei denti. E' anche dubbio *e 
sia utile stnnolare di continuo. c qum-
<li in mourn eccessiva. la secrezione 
salivare. die in questo caso — man-
cando it ctbo da nnprepnare per ren-
dcrla piu ditieribile mm serve a 
nulla. A parte il fatto infine che code-
sto cor.tiniio rumiiiare .oltre die anti-
estettco. e sempre riprovevole dt ad 
die si potrebbe deftnirc un * comples-
-d iinitiitno v. or rem /<i tendenza ad 
americunizzatsi cMcrtarmcntc. come 
l>oi se ba!-tas<e metteie it ctnturone 
con la pistvla per sembrare un 
cow-boy. 

Le iinina^ini elie la TV 
prel'erisce non Irasniettere 
Cara Unita, 

seguo con estrema ntten/ione gli awe-
nimenti politici e. oltre alia lettura del 
giornali. nscolto scrupolosamente anche le 
«disinlnrmaziont » della RA1 TV. Nella 
settimatia del lestival uazmnale del nostio 
gioinale. la TV non ha speso una parola 
per informare ad esempio i tele.spettatnri 
della marcia della pace che ha visto decine 
di migliaia di mamlestanti: lo stesso silen-
zio si e avuto per la grande manifestazlone 
di chiusura con la partecipazione del com 
pagno Longo. 

Certo. una spiegazione di questo fatto 
c'e. In questi ultimi tempi si scrivono sui 
giornali valanghe di parole sulla « crisi dei 
comunisti >, sui < voti in frigorifero », sul 
Tatto che non contiamo nulla: sembra di 
essere tornati ai tempi dell'anticomunismo 
piu arrnbbiato E certo se la TV facesse 
vedere alcune fasi di certe manifestaziom 
come quella di Modena — dove decine di 
migliaia di persone si sono strette attorno 
al nostro giornale. ai nostri compagni diri 
genti — quelle stesse immagini verrebbeio 
a smentire tutti coloro che parlano della 
nostra crisi, e darebbero invece il senso 
piu completo della nostra forza. Ed allora, 
ecco il silenzio. Noi pero non dobbiamo 
piu tollerare queste discnminazioni. e i 
nostri compagni parlamentari che fanno 
parte della coinmissione per la RAI-TV non 
devono stancarsi di protestare. di reclamare 
una maggiore obiettivita. di esigere il ri-
spetto di elcmcnlari norme democratiche: 
cssi debbono sapcrc che alle loro spalle vi 
sono non solo gh otto tnilioni di persone che 
votano comunista. ma tutta la gente onesta 
t h e magari non vota per il PCI ma ha la 
coscienza di quanto il nostro partito conti 
nella vita del Paese. 

ROBERTO SCIIIAVI 
Saliceto (Modena 

Disciplina piu seria 
per evilare gli 
incideiiti stradali 
Cara Unita, 

da anni si svolgono congressi e assemblee 
per discutere i problemi della circolazione 
stradale. Nonostante i suggerimenti e i 
consigli dei tecnici e dei competent) gli 
incidenti aumentano ogni giorno. Permet-
timi. quindi. di esprimere un mio pensie 
ro. Per eliminare gli incident! occorre. a 
mio parere una disciplina piu seria di 
quella vigente. I conducenti di nutomezzi 
che provocano incident! vanno puniti a 
seconda della gravita degli incidenti e delle 
irregolarita commesse. Allorquando uno 
stesso conducente provoca piu incidenti 
bisogna avere il coraggio di toghergli la 
patente perehe se una persona non ha di-
sposizione per la guida commettera sempre 
degli errori e rischiera di mettere a repen-
taglio la vita sua e degli altri. Non numrn-
to quindi del numero dei vigili. ma aumento 
dei ser\*izi di vigilanza e maggiore seve-
n t a senza parzialita per nessuno. 

UN VECCHIO AUTOMOBILISTA 
(Firenze) 

Problem i 
in discussione 
Cara Unita, 

ho 1'impressione che il problema sociale-
psicologico del divorzio non sia suluppalo 
a sullicienza e in profondita dalla nostra 
s tampa: e la stessa considerazione vale per 
I'altra imjxirtantissima questione. cioc 
quella sul controllo delle nascite. Gli stti 
dinsi prevedono che, porsistendo le medie 
attuali delle nascite. nel 2000 le unita uma 
ne risultercbbero raddoppiate; e nel 2o00 
gli essen umani viventi sarebbero tanti 
che il loro peso specifico complessivo pf* , 
trebbe essere equiparato pressappoco a 
quello del volume della terra , con una 
nduzione di spazio per unita paragonabile 
alle cinture delle citta industrial*. 

Ai due problemi sopra esposti si de \ e 
poi aggiungere quello della visita pre matri. 
moniale sulla quale ancora. a quanto mi 
consta. non ci siamo pronunciati aperta-
mente. anche ponendo la questione sul 
piano della riforma del diritto familiare. 

Pongo dei quesitt troppo eomplicati o 
compltssi? Come parrtito d'avanguardia 
— secondo me — siamo tuttavia in dovere 
di porre in discussione costantemente i 
compJessi? Come partito d'avanguardia 
r.el futuro. interessando tutta I'umanita 

ROBERTO BANDIERA 
(Milano) 

SI PARLA DI : 
Appello ai sordl — L'appello di Paolo \ ' I . 
diretto ai sordi Stati Uniti: «Fermatevi , 
in nome di Dio! », meravigliera i nostri 
dorotei. praticanti del culto amencano? 
Come se la sbrighera I'ormai dismvolto 
Mora t ra i due padroni? Subira la quarta 
caduta (una piu di quelle napoleomche) o 
forse preferira correre anche il nschio 
della scomunica? Credo che gli USA. piu 
insisteranno contro i! diritto delle genti. 
contra la liberta e contro la liberta. mag 
giormente provocheranno I'opposizione di 
tutti i popoli soggetti aU'imperialismo del 
dollaro. E questi. prima o dopo. si vedran-
no aperte le porte della giustizia. 

L. S. 
(La Spezia) 

Pensionati. — Siamo un gruppo di pensionati 
dcIl'IXPS della zona Anzio e Nettuno e 
ancora. malgrado le richieste avanzate da 
circa un anno, molti di noi non hanno rice-
vuto la maggiorazione alia pensione per il 
coniuge come stabilito dalla legge 903. Sol 
lecitiamo quindi I'intervento del Ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

UN GRUPPO DI PENSIONATI 
(Anzio-Nettuno - Roma) _l 
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