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Una situazione assurda in atto da tempo 

Pit) ABUSIVI CHE TASSISTI 
IN ATTESA NELLE PIAZZE 

Le responsabilitd del Comune e del Ministero se-
condo il parere del segretario della FIFTA - Anche 
con le auto degli enti pubblici si pub fare I'abusivo 

I "3iorno l p l c c o l a 
I OggI, sabato 8 oltobre 

(281 - 84). Onomastlco : 
Briglda. II sole sorge 

I alle 6,31 e tramonta alle 
17,50. Luna nuova il 14. 

I 
I cronaca 

/ taxi che in questi giorni ve-
\(liamo deslrcggiarsi nel sempre 
\piti caotico traffico cittadino par-
\tano affisso sul vetro poster tore 

un manifesto colorato a forma di 
triangolo. Vi .si legge: « Settima
na di protesta dei taxisti contro 
(ill abusivi». 

La « Settimana di protesta » e 
ormai finita. Ollre all'miziativa 
del triaimolo. deleaazioni di tas
sisti si sono recate presso i 
gruppi del Senato e della Came
ra per sollecitare tin esame del 
problema i/i Parlamento. Intanto 
da parte governativa qualche 

\rttce. in verita assai stonata si 
e gia levata: vi sono stati par-
lamentari, come if .sen. d.c, Ca-
relit, che .si e espresso facendo 
risalire le responsabiltta del dis-
servizio .sulfa categoria. A sua 
valta il ministro dei Trasporti 
on. Scalfaro ha promesso una 
modifica dell'art. 17 del codice 
della strada. affinche sia reso 
possibile il ritiro della patente 
agli abusivi. Ma ci si pud accon-
tentare di questa ennesima pro-
messa. oltretutto quando e risa-
putn che per modxficare tin arti-
coin del rwstro codice occorrono 

\ anni di tempo? 

Un intcrvcnto per porre fine al
ia attivitA degli abusivi e invece 
tirgente e non soltanto, si badi 
bene, per proteggere gli interes-
si dei taiMisti. Gli abusivi sono 
addirittura piii numeroti dei tas
sisti! 

liasta scendere da tin treno al
ia stazione Termini e incammi-
narsi verso le uscite per riceve-
re una impressione sulle propor-
zioni del fenomenn: si e avvici 
nati. immancabilmente. per due 
o tre volte. Nel timore che sui 
piazzali non vi siano taxi liberi. 
il passeggero sprovveduto pud 
acccttarc la richiesta: bene che 
gli vada pagherA la sua corsa tin 
prezzo supcriore a quello del 
taxi (c'& stato anche chi si e 
fatto pagare 5 000 lire per tra-
aitti cut occorrevano. si c no. 
1.000 lire): ma soprattutto avra 
corso tin rischio. perche quasi 
tutti gli abusivi sono senza as-
sicurazione. 

Chi sono gli abusivi? Ponia-
mo la domanda a Gino Ciltberti. 
segretario provinciate della 
F1FTA-CG1L. della quale fa par
te la seziane sindacale tassisti 
concessionari. E domandiamo au
rora: quali sono le ragioni di 
tin cos] esteso fennmcno a 
Roma? 

<• I tnotivi sono numcrosi c di-
vcrsi: la situazione economic;!. 
i rlisnccupati. ma soprattutto la 
facilita con la quale si puo di-
ventare abusivi. Basta avere una 
auto e sanerla guidare. Vifiili 
tirhani c agenti di P.S. non si 
curano. in cniesto caso. di far 
rispettare la legHe. A Roma Rli 
abusivi operano a Termini, a 
Fiumicino. davanti agli ospedali. 
da van! i al Verano. nolle princi-
pali piaz/e. davanti agli alber-
ghi. ai conventi. nolle zone peri-
feriche. A Centocolle. addirittu
ra. in piazza dei Mirti staziona-
no in permanen7a e la piaz/a e 
"tabu" per i tassisti. C'e I'abu
sivo che non ha altra attivita e 
che non svolge aleun lavoro. ma 
c'e anche I'abusivo con tanto di 
targhetta. Tnfatti un buon nume-
ro di titolari di licenze "nolefi 
pio rimessa". che secondo i re-
golamenti comunah dovrebbero 
sostare nci garages e svolgere 
scrvizio soltanto se chiamati. so-
stano invece davanti alle stazio-
ni. agli ospedali c agli alberghi 
* s\olgono un servizio di taxi 
vero e proprio. E nessuno dice 
niente». I 

Al cnlloquio con il segretario 
\ della FIFTA assiitono anche al-

cuni tassisti. Intervenaono nella 
discuss'wne. * Oli esempi di abn-
sivismo — dtcono — jiossono es-
sere molti. Si arriva anche a epi-
swli veramentr <;candalosi. Vi so
no dei funzionari che u«ufnii-
•tcono delle auto di enti pubblici. 
durante il giorno. poi alia sera. 
mandano auto e autiMa da van 
ti a Termini, a piazza di Spa- j 

jjna. d.nanti a qualche pensione | 
o convento.. Von parliamn poi I 
di coloro che. terminato il lavoro | 

ghi). ma della popolazione. K' 
ora di passare. flnalmente, alia 
attuaxionu del principio della 
priorita del mezzo pubblico su 
quello privato, istituendo itine-
ran ap|x>siti per autobus, filo-
bus e taxi, facendo subito rispet
tare quei pochi che esistono e, 
dopo il successo degli "esperi-
menti". realizzare stabilmente le 
isole pedonali ». 

«Siamo in un momento molto 
critico per il trallico cittadino — 
fia ancora sottolineato il rappre-
sentante dei tassisti —. Dallo 
scorso anno, anzi da alcuni me-
si. c'e stato un notevole peggio-
ramento. Cosa accadra fra qual
che me.se? E fra qualche anno? 
Occorrono prowedimenti urgen 
ti radicali per e-s, il nostio 
sindacato si battel a non stancan-
dosi nun di i icci care l'umta di 
tutta la categona. a commciaie 
dulla baltagha in coiso coului 
gli abusivi. battaglia che non 
puo esseie veduta a se. II di-

SCOIS4I. a (|iu->to punto doviebbe 
diventare piii ainpio: ai ptoble-
mi del trallico e dell'abusivismo 
bisogna aggmngeie (|iielli del i c 
golamento. dei profughi a getto 
continuo. del ritnborso benzina. 
dell'aeroporto, dei po.steggi. dei 
telefoni sui quali, spero. ci sa-
n'» data occasione di tornare ». 

c. r. 

Cifre della citta 
• leri sono nati 60 maschi e 59 

feminine. Sono morti 23 maschi 
e 21 femmine (dei quali 2 mi-
nori dei 7 anni). Matrimoni: 145. 
Le temperature: minima 16; mas-
sima 30. Per oggi i meteorologi 
prevedono annuvolamenti irrego-
lnri e temperatura stazionaria. 

Nozze 
• Domani si uniranno in matri-
monio il compagno Luigi Pianto 
ni e la signonna Lina Tomei. 
Testimoni saranno il compagno 
Roberto Ippoliti. segretario della 
sezione di Anzio e il dottor Vit-
torio Mattea. 

Agli sposi i piu sinceri augu 
ri dei compagni di Anzio e del-
rt/niffi. 

Zoo 
Domani si svolgera nei laghet-

ti interni dello zoo l'edizione 
1966 della competizione di pe-
sca sportiva alia lenza ri»ervata 
ai ragazzi e ragazze dai 5 ai 
13 anni, legolarmente iscntti al
ia sezione pesca del Sodalizio 
Romano di via Chelini. La gara 
avra inizio alle ore 9 e tcrmi-
nerA alle ore 12. 

Ore 14,30 alia stazione Termin i . E' I'ora del concentramento dei 
taxi del secondo turno. Nel taxi in pr imo piano si nota, indicato 
dalla f reccia, il cartello di protesta contro gl i abusivi . 

cc Gramsci » : corso 

di letteratura 

spagnola 
Lunedi prossimo. 10 ottobre. 

iniziera (ore 18.30) alllstituto 
Gramsci (Via del Conservatory) 
il corso di letteratura spagnola 
tenuto dalla professoressa Rosa 
Rossi. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Lunedi 10 alle ore 9 e convo-
cato i l Comitato direttivo della 
Federazione. 

SERVIZIO D'ORDINE — Tul l i 
i compagni incaricati del Servi
zio d'ordine per la manifestazio-
ne di domani, sono pregati di 
trovarsi al Teatro Adrlano, alle 
ore 8,30 precise. 

ATAC — In Federazione ore 
17, segreteria sezione e dirigenti 
sindacali con Fredduzzi. 

F.G.C. — E' convocata In Fe
derazione alle ore 19 la commis-
slone provincia Latino Metronio 
comitato direttivo con M. Gaddi. 

Una « cassetta » 
per il Vietnam 

dai giovani 
di Monte Mario 
A conclusione della settima-

na di solidarieta per II Viet
nam, i giovani del circolo di 
Monte Mario hnnno raccolto la 
somma di quarantamila lire 
per 1'acquisto di una cassetta 
sanitaria da inviare a! valo-
rosi combattenti vietnamiti. 
Nella raccolta dei fondi si 

sono distinti i compagni Gior
dano Arlccia, Pietro Galllnelli 
e la compagna Sandra Corso. 
La « settimana di solidarietav 
e stata aperta domenica scor 
sa da un affollato comizio. 

E' stata inoltre allestita nei 
locali della sezione del PCI 
una mostra sul Vietnam che 
e stata visitata da centlnaia 
di cittadini. 

I 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Mercoledl 12 lnaugurazione sta-
gione al Teatro Olimpico alle 
ore 21.15 con: « Renard », « HI-
stoire du soldat > di Strawin-
ski. Scene di Berman e Manzii 
dlr. G. Ferro. Regista S. Sequi. 
Repliche il 13-14 Biglietti alia 
Fllnrmonlca. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl-martedl alle 21.30, mer
coledl alle 1 7 3 concerto per 
soli, coro e orchestra dedicato 
a Cristina di Svezia in occa
sione della XI Mostra del Con-
siglio d'Europa a Stoccolma. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

C.in D'Origlia - Palmi. Doma
ni alle 17: « Lucia Filippinl » 
3 atti In 15 quailri di Talanda 
Zlni. Prezzi familiari. 

CENTRALE (Tel. 687270) 
Alle 21.15 Gilberto Casinl pre-
senta uno spettacolo di Dario 
F6: < CI canto a ragtono » con 
il gruppo Nuovo Canzonlere 
Italiano Mondo popolare at-
traverso le canzoni di tutte le 
reglonl d'ltalia. 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portuensi. 230 Tel. 5376304) 
Alle 21.15 C ia Teatro con: 
« Prima ilel fain • di C. Remon-
di con C. Remondi. Z Lodi. 
Soko. Rcgia e scene dell'au-
tore. Domani alle 17.30. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comlcl Unitl in 
« Musica e lazzl > dalla Com-
media dell'Arte con Edmonda 
Aldini. Luigi De Filippo. Dui-
lio Del Prete. Arturo Corso, 
Renzo Fabris Musiche C. Bre-
ro. Rf-gia G. Sbragia 

DELLE MUSE 
Lunedi alle 21,15 Carmelo Be
ne e Maria Monti presentano: 
• II rosa e II nero • di G.M. Le
vis (versione teatrale da «II 
monacon) con Livia Mancinel-
li. Silv.ino Spadaccino. Rcgia 
C Bene 

ELISEO 
Alle 20^0 chiusura stagione H-
rica: « I.a Travlata ». 

FOLK STUDIO 
Alle 15.30 ltzioni di chitarra: 
alle 22 Recital di O. Profazio. 
rami italiani con Forruccio e 
genovesi con il Duo Anna e 
Lisa- blues con H. Bradlev. 

MICHELANGELO 
Alle 21.15 Teatro d'Arte dl Ro
ma con una recita su Carducci 
e Garcia Lorca • A New York » 
e • Latnrnto dl Ignazlo • con 
G Mongiovino. G MaestA A. 
Marani Rcgia C. Maesta. Ulti
ma replica 

PARIOLI 
Lunedi 17 C ia Teatro Ro
meo dir da Orazio Costa pre-
senta • Don Giovanni • da Mo-
li^re. con Raul Grassilll. Carlo 

In qualche ufficio. d.ventano nel | o ^ . ' g f t l , M a r , a P , a T e m ^ t i n i 

nomerigcio o alia sera autt«ti i u . . . . ,_ pomerigcio 
abusivi ». ! 

Forse il numero dei taxi e in- i 
Mtiffic'cnte? Risponde ar.cora il 
learctario della FIFTA. Cihbertt. 

€ I taxi sono a Roma 3.036. II 
scrvizio viene svolto con 1..16S 
vetture al mattino. altrettante nel 

pomeriggo e in serata 3rt) du-
mntr la notte. Ad a w i s o del no-
.itro sindacato. nell'attualc situa- i 
zione del traffico. il numero dei I 
taxi non puo c-ssere mndificato 
lTn domani. con una viabihta 
miglwrata. puo darsi che M ren
ds necessa n o tin aumento. Cor- [ ^ ' S V B A 
to ora gli abusivi poison*1 pro Meriolcili alle 21-"0 
spcrare proprio per la situaz.one S a Teatro Libertine 

Alle 17 per i giovani. alio 21.15 
Teatro Stabile di Torino in: 
. Rirranlo II • di \V. Shake
speare con Glauco Mauri. Cor-
ratlo Pani Rcgia C. Debosio 

R1DOTTO ELISEO 
Alle 17 familiare-21 Gitisi Dan-
dolo. Antonio Cra«t. M. Grassi 
Francia. Vinicio Sofia, pre=*>n-
tano: « Clizia • di N Machia-
velli Regi.i Sergio Hargone 

SISTINA 
Alle 21.15 Garmel e Giovannlnl 
presemano Alighiero N'oschese 
In- • I.a voce del padroni • 
spettacolo musicale di Faele e 
Ca<;taIdo Musiche Bnmo Can-
fora Coreografie Gisa Geert 

caotica del traffico cittadino. ; 
Xelle ore di punt a. alia stazio t 
ne e in p-azza di SpaCn.i. per j 
f c m p . o . accade spcs<o che \ i 
^iano «oltanto loro. gli abusivi. 
perche i ta\ i sono b'occati nech 
ingorghi. E a que<.to rtunto vor 

|rci dire che. d.iraito q.:e-ta 
"settimana di protesta". sono 
state dette molte co<e. si sono 
iiscoltate le sohte promos4^, ma 
nessuno ha sottolineato le re-
sponsabibia deU'attuale situazio
ne. II nostro sindacato sente il 
bisogno di farlo. E chiama in 
causa Comune e ministero. Co-
sia c stato fatto, praticamente. 
per combattere gli abusivi. per 
intervenire decisamentc alia ra-
dice del problema? Xulla. Anzi 
vi sono stati ne'.lultimo poriodo 
pro\-vedimenti comunali che di 
fatto hanno favonto labusivi-
smo. II problema di fondo resta 
H miglioramento del traffico — 
ha sottolineato Ciltberti — c non 
«o!o nel no>tro ir>:ere-<e 'i*oro 
loaio del tassamelro, dopo tutto. 
eentinua a scattare anche quan-
d* U um 4 W M < * a^fili ingor-

Cia di Pro
mo con « II ni-

pote di Ramrau • di D Dide
rot: • I vrdovt • di C Terron. 
con G Pertite. A Barberito. 
E Carlon (Tel 67.1357) 

VALLE 
Imminente Teatro Stabile dl 
Roma presentera: « Dal tuo al 
mlo • di G Verga Regia Pao
lo Giuranna 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pnsca) 

Domani dalle 17 alle 20 visita 
del bambini ai personaggi 
delle flabe Ingresso gratuito 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e luct tn Italiano. 
francese. tedesco. inglese: alle 
22-10- tolo ID inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • e rivtsia Bonardt 

VOLTURNO (Via Volturno) 
A 001 oprrazlnne Giamaica. 
con L Pcnncl (VM IS) A + 
e C.ia De Vlco 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La caccla. con M. Brando 

DR • • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Per pochi tlollarl anenra. con 
G. Gemma A • 

ANTARES iTel. 890.947) 
Detective's Storj , con Paul 
Newman G + 

APPIO (Tel. 779.638) 
Un Hume di dollar!, con T. 
Hunter A • • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Nevada Smith (originale) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.U I. operazlone Ratio dl Walt 
Disney, con H. Mills C + > 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Arrivano 1 russi, con E. M. 
Saint SA • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Nevada Smith. con S Mc
Queen A -^ 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Detective Story, con P. New
man G + 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiusura estiva 

AVANA 
Per qualrlir clollaro in mono, 
con L. Buzzanca A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Rita la zanzara. con H Pavone 

SA + 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Missione speciale Lady Cha
plin, con K. Clark A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modesty Blaise la bclllsslma 
che uccide. con M- Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Rita la zanzara. con R. Pavone 
SA • 

BRANCACCIO (Tel. T35.255) 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
America pacse dt DIo DO • • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
CORSO (Tel. 671.691) 

II magiiillco straniero. con C 
Eastwood A 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Per qualche dollaro in meno, 
con L. Buzzanca A + 

EDEN ( l e i . 380.188) 
Africa addio (VM 14) DO + 

EMPIRE (Tel. 855622) 
La caduta delle aqulle. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur 
Tel. 5.910.986) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

I nostri tnaritl. con A. Sordl 
(VM 18) A + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Un uomo, una donna con J-L-
Trlntignant S + 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Alfle. con M. Caine SA 4 4 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Tre sal divano. con J. Lewis 

C ^ 4 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA 4 

GIARDINO (Tel 834.946) 
Per qualrhr dollaro in mrno. 
con L. Buzzanca A 4 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
II tranioulo dl un idolo. con 
S Bowl DR 4 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte rasazzl. con P. Le-
roy S 4 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Africa addio (VM 14) DO 4 

MAESTOSO (Tel. 786 0K6) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A 4 
MAZZINI (TeL 351.942) 

II snrpxsso. con V. Gassman 
METRO DRIVE-IN (Tel 6 050.120) 

Tint l Insirme appassionata-
mentc. con J. Andrews M 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Le placrvoll nottl, con Vitto-
rio Gassman SA 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Colpo grosso a Parigl. con J. 
C. Brialy SA 4 4 

MODERNO 
Per porhi dollar! ancora. con 
G Gemma A 4 

MODERNO SALETTA (460 285) 
Se tutte le donne del mondo 
(oprrazione Paradiso). con R 
Vallone A 4 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Caccia alia volpe, con P Sel
lers c 4 

NEW YORK (Tel. 780 271 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
Riflfl Internationale, con Jean 
Cabin O 4 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Agente X17 uperazione Oceano 

A 4 
PARIOLI (Tel. 874.951) 

Mirage, con G. Peck DR 4 > 
PARIS (TeL 754.368) 

Arabesque, con G. Peck A 4 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Riflfl iiitcrnazionale, con J. 
Gabin G 4 + 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
La cassa sbagliata, con John 
Mills SA 4 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
La caccia. con M. Brando 

(VM 14) DR 4 + > 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Agente 007 missione GoldHn-
ger, con S Connery A 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Tramnnto di un idolo, con S 
Bovd DR 4 

RE ALE (TeL 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A 4-

REX (Tel. 864.165) 
Africa addio (VM 14) DO 4-

RITZ (Tel. 837.481) 
Per pochi dollar! ancora. con 
G. Gemma A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Giochl d! notte, con J. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 -
ROYAL (Tel. 770.549) 

La battaglia del glgantl, con 
H. Fonda A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
Alfle, con M. Caine SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II settlmo sl-
eillo. di I Bergman DR 4 + + 

SAVOIA 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA 4-
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Detective's Story, con Paul 
Newman G 4 

STADIUM (Tel. 393280) 
Africa addio (VM 14) DO 4. 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendlda canaglia 
(primal 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'armata Brancaleone. con V 
Gassman SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-
Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A 4-

Secondc visioni 
AFRICA: Marines sangue e glo

ria. con J. Mitchum A 4 
AIRONE: Repulsione, con C. 

Deneuve (VM 18) DR 4 > 4 
ALASKA: My Fair Lady, con A. 

Hepburn M 4 4 
A I . B \ : Tutti insieme appassio-

natamrntc. con J- Andrews 
M 4 

ALCYONE: Fumo dl Londra. 
con A. Sordi SA 4 4 

AI.CE: Tempo dl massacro. con 
F. Nero (VM 14) A 4 

ALFIF.RI: Se tutte le donne del 
mondo (operazlone Paradiso). 
con R Vallone A 4 

AMBASCIATOR1: Mary Pnppins 
con J Andrews M 4 4 

ANIENT: Agente 3S3 massacro 
al sole, con G Ardisson A 4 

AQUILA: Asrnte 007 Thunder-
hall. con S. Connery A 4 4 

ARAI.DO: Conte dl Monterri-
sto. con L Jourdan A 4 

ARGO: Jerr\ Cotton oprrazinne 
uracano 

ARIEL: I 9 di Dr>fork Cit \ . 
con B. Crosbv A 4 

ATI. \NTIC: Detective's Stor>, 
con P. Newman G 4 

AUGUSTUS: La spla che venne 
dai Treddo. con R. Burton G 4 

AI'REO: Ne\ada Smith, con S 
Mc Queen A 4 

M'SON'lX: Johnny Oro. con M. 
Damon A 4 

AVORIO: Sciarada. con C. Grant 
G * 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 

> apiMtoao • * . 
0 caato al tlr«U «ei ntai m 
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• A = Avvaav 
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• • • = 4itcrM* « 
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BELSITO: Ailulltrjo aU'italiunu. 
con N. Manfredi SA 4 

HOITO: Operazlone tuono. con 
S. Connery A 4 4 

UKXSIL: Ilaleari operazlone oro 
con J. Sernas S \ 4 

BRISTOL: Fumo di Londra. con 
A. Sordi SA • • 

BROADWAY: Missione .speciale 
Ladv Chaplin, con K. Clark 

A 4 
CALIFORNIA: Adulterio all'lta-

liana. con N. Manfredi SA 4 
CASTF.LLO: Jo Walker opera

zlone Estremo Oriente, con T. 
Kendall A 4-

CINESTAR: Arrica addio 
(VM 14) DO 4 

CLODIO: Tempo di massacro. 
con F. Nero (VMi 14) A 4 

COLORADO: Superseven chla-
ma Cairo, con R. Browne G 4 

CORALLO: Agente 007 Thun-
derball. con S. Connery A 4 4 

CRISTALLO: Amante infedele. 
con R. Hossein DR 4 

DELLE TERRAZZE: Patto a tre 
con F. Sinatra S 4 

DEL VASCELLO: Agente 007 
ThuntlrrbalL con S. Connery 

A 4 * 
DIAMANTE: Settc monaci d'oro 

con R. Vianello C 4 
DIANA: Adulterio all'ltaliana. 

con N. Manfredi SA 4 
EDELWEISS: Sette dollar! sul 

rosso, con A. Stefler A 4 
ESPERIA Nevada Smith, con 

S. Mc Queen A 4 
ESPERO: I due sanculotti. con 

Franchi-Ingiassia C 4 
FOGLIANO: Operazlone tre sat-

ti siallt. con T. Kendall A 4 
GIULIO CESARE: Sette monaci 

d'oro. con R. Vianello C 4 
HARLEM: II guerrigliero 
HOLLYWOOD: M5 codice dia-

nianti. con J. Garner A 4 
IMPERO: Vajas con Dios Gringo 

con G. Saxon A 4 
INDUNO: Detective Story, con 

P. Newman G 4 
JOLLY: Fumo di Londra. con 

A Sordi SA 4 4 
JONIO: Agente 777 missione 

Siimmerganie. con R. Wyler 
A 4 

LA FENICE: Agente 007 Thun-
derliall. con S. Connery A 4 4 

LEBLON: II coragglo c la sflda. 
con D Bogarcle A 4 4 

NEVADX: L'tiomo di Hong Kong 
con J.P. Belmondo A 4 * ^ 

NIAGARA: Uno sparo nel huio. 
con P. Sellers SA 4 4 

NUOVO: Fumo di Londra. con 
A. Sordi SA 4 4 

NUOVo OI.IMPIA: Cinema se-
lezione: L'anno scorso a Ma-
rienbad. con G. Albertazzi 

DK 4 4 
PALLADIUM: Segrcto di Ringo. 

con J. Harrison A 4 
PALAZZO: Oprrazione sotto\r-

ste. con C Grant C 4 4 4 
PLANET \RIO: Ciclo nuovo ci

nema francese- Fino all'iiltimo 
rrspiro 

PRF.NESTE: Adulterio al l i ia l la-
na. con N Manfredi SA 4 

PRINCIPE: Fumo dl Londra. 
con A. Sordi S \ 4 4 

RI %LTO: Delittn quasi prrfetto. 
con P Leroy SA 4 

RUBINO: Per qualche dollaro 
in piii. con C Eastwood A 4 4 

SPLENDID: La sfida viene da 
Bangkok, con B. Harris \ 4 

SULTXNO: Due maflosi nel Far 
West, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
TIRRENO: M> Fair Ladv. con 

A. Hepburn At 4 4 
TRIANON: Marines saneue e 

gloria, con J. Mitchum A 4 
TUSCOI.O; Due marines e un 

generate, con Franchi-Ingra<=-
sia C 4 

ULISSE: Nessnno ml puA gindi-
care. con C. Cabell 1 M 4 

VERBXNO: Tempo di massacro 
con F. Nero (VM 14) A 4 

Terze visioni 
ACILIA: I.o sperone nero. con 

L Darnell \ 4 
ADRIACINE: Angelica alia cor-

te del re. con M. Mrrc:er 
(VM 14) \ 4 4 

XPOI 1.0: Guerra e pace, con A 
Hepburn DR 4 4 

\RIZON.X: Ripo-o 
ARS CINE: II rorsaro drllisola 

\erde. con B Lancaster 
SA 4 4 4 

Xl'RF.I.IO: Xiva Maria, con Bar-
dot-Moreau s x 4 4 

AURORA: L'unmo di Hong 
Kong, con J P Belmor.do 

A 4 ^ * 
CASSIO: Soldati a cavallo. con 

W. Holden A ^^ 
COLOSSEO: Marines sangne e 

gloria, con J, Mitchum A 4 
DEI PICCOLI: Carton] animati 
DFI.I.E MIMOSE: Per qualche 

dollaro in piu, con C East
wood A 4 4 

DFI.I.E RONDINI: OSS 117 ml-
narcia Bangkok, con A M. 
Pierangeli ,x 4 

DORIA: A 007 dalla Russia con 
amore. con S Connerv G 4 

ELDORADO: Da un momento 
all'altro. con J Seberg DR 4 

FARNESE: Operazlone Poker 
FARO: Pistole roventi A 4 
N.XSCE*: Minnesota CIa\. con 

C. Mitchell x 4 4 
NOX'OCINE: Viva Maria, con 

Bardot-Moreau S A 4 4 

ODEON: Duello all'iiltimo san
gue, con R. Hundar DR 4 

ORIENTE: J173 Battaglione d'as-
salto, con J. Pi-rrin DR 4 

PERLA: Carica degli apaches 
PI.ATINO: Agente 007 l l imider-

liall. con S. Connerv A 4 4 
PRIMA PORTA: Quo vadis? con 

R. Tavlor SM 4 
PKIMAVEKA: II venilieatore 

mascherato, con G. Madison 
A 4 

REGILLA: I pionieri del West. 
con V. Ma\ o A 4 

RENO: Marines sangue e gloria. 
con J. Mitchum A 4 

ROMA: I.a sfinge sorriilc prima 
di morire stop Lomlra. con ML 
Perschv (VM 14) G 4 

SALA UMBERTO: II liuio oltre 
Ia siepe. con G Peck DK 4 4 4 

Sale parroccliiali 
BELLARMINO: 100.000 (lollari 

per Ringo. con R. Harrison 
A 4 

BELLE ARTI: II leggemlario X15 
con C. Bronson A 4 

COLOMBO: Carabina Mike Uni
on sul Texas 

COLUMBUS: 100.000 dollar! per 
Ringo. con R. Harrison A 4 

CRISOGONO: I ciganti della 
Tessaglia. con P. Carev SM 4 

DELLE PROXTNCIE: I due ser-
eenti del genrrale Custer, con 
Franclii-Iiifji.issia C 4 

DEGLI SI'IPIONI : Lallegro 
mondo tli Slanlio r Ollio 

<' • • • 
DON BOSCO: Man) sulla luna 

SA 4 
DUE MACELLI: Trionfo di Tom 

e Jerry DA 4 4 
ERITREA: Matrimonlo alia fran

cese. con J. Gabin S 4 4 
EUt'LIDE: Furto alia Banra di 

In^hilterra. con A Rav G 4 4 
GIOX'ANE TIt.XSTEX'ERE: I.a 

carovana dell" Xllrliiia. ton B 
Lancaster X 4 4 

I.IIUX: Questa paz/a pazza gio-
\ cntu 

I.IXORNO: II rardinale. con T. 
Trjon DK 4 4 4 

MONTE OPPIO: Ombre sul pal-
roscenico. con J Garland S 4 

NOMENT.XNO : Questa pa / /a 
pazza g io \entu 

NIOX'O II. OI.IMPIA: Saul e 
David, con N. Wooland 

SM 4 4 
ORIONE: Monsieur Cognac, con 

T. Curtis S 4 
PIO X: La grande fima. con S 

Mc Queen DR 4 4 4 
PIO XI: Questo pa/70 paz/o 

pazzo pazzo mondo. con Spen
cer Tracv SA 4 4 4 

QUIRITI: Stazione 1 Top Secret 
con R. Basehart A 4 4 

RIPOSO: X'entimila lei;he sotto 
i niari. con .1 Mason A 4 4 

SXCRo (LORE: Ilestinazione 
Gobi 

SXI.X S. SXTURNINO: Da nn 
momento all'altro. con Jean 
Seberg II u 4 

S.XI.X SESSORI.XN.X: I.r astli-
zie di una vedo\a . con S Jones 

S 4 
S.XI.A TRXSPONTINA: II c a \ a -

liere del caMrllo malrdrtto 
^ • 

S-XXTO: Una spada per I'impern 
SORGENTL: II ponte sul flume 

Kwa\ , con W. Holden 
DR 4 4 4 

TIZIXNO: Tom e Jerrv disroti 
\olanti IIA 4 4 

TRIONF.XLE: X'entimila leghe 
sotto I mari. con J Ma=on 

A 4 4 
X'IRTUS: Lemmy Caution opr

razione Alpha\i l le. con Edtiie 
Cn«tnntine DR 4 4 

ARENE 
ALXBXMX: I maniaci. con E 

M. Salerno (VM 13) SA 4 
DELLE PALME: Nessuno mi 

puo giiidirarr. con C. Caselli 
M • 

NT'OVO: Fumo dl londra. con 
A Sordi S.X 4 4 
CINEMX CHE CONCEDONO 

OGGI IJK RIDUZIONE EN XI.-
AGIS: Cassio. IJI Fenice. Nu<>\o 
Olimpia. Planrtario. Plaza. P n -
maporta. Roma. Sala Umberto. 
Tizlano. Tuscolo. TF XTRI: Cen-
trale. 
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AVVISI SANITAR! 

ENDOCRINE 
Gabtneno medico per la eura 
delle c sole * disf unzionl e de-
bolezze sessuali di origine ner
vosa psichica. endoenna (neu-
rastenia. deflclenze ed anoma-
lie sessuali). Visile prematrimo-
niali Don. P. MONACO. Roma 
Via Viminale. 33 (Stazione Ter
mini) - Scala sinistra, piano se
condo, int 4 Orario 9-12. 16-18 
escluso tl sabato pomeriggio e 
nel giorni festivi Fuorl orario 
nel sabato pomeriggio e nel gior
ni festivi. si riccve folo per ap-
puntamento. Tel. 471 110 (Aut. 
Com. Roma 16019 del 25 otto-
br« 1956). 

Scrlveta letter* brevl, 

con II vestre nome, co-

gnome e Indlriuo, Pre-

cliate M non votete che 

la flrma t i t pubbllce-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI, 19 

ROMA. 

Vnche il ministro 
e cl'accordo per gli 
iiiferiiiieri-scopini ? 
Cara Unita. 

ti ringraziamo nuovamente per aver de-
nunziato il caso dei 4 infermieri degli Ospe
dali Riuniti di Napoli costretti dalle suore 
a far pulizia. come scopini e che in seguito 
al rifiuto — dato che questa incombenza 
non 6 prevista dai regolamento — furono 
puniti. Ora ti chiediamo di chicdere al mi
nistro se anche lui e d'accordo dato che in 
una risposta all'interrogazione sul caso ha 
giustificato il provvedimento. 

Cari saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Napoli) 

LI 

Se d vero che il regolamento non 
prevede — e sarebbe assourdo il con-
trario — che gli infermieri che hanno 
tale qualifica e svolgono tale lavoro 
non possono di certo fare gli scopini e 
chiaro che al ministro hanno riferito 
cose sbagliate. L'art. 8 citato dai mi
nistro non ci pare che autorizzi la ver
sione dei dirigenti degli Ospedali Riu
niti. Sarebbe opportuno un chiari-
mento da parte del gabinetto del sen. 
Mariotti. 11 caso potrebbe essere ele-
vato a sistema e c'd o'td abbastanza 
squallore nei nostri ospedali per desi-
derare che non si giunga fino a tanto: 
a far raccogliere spazzatura a chi poi 
deve medicarti. farti una iniciione. 
un viassaggio. assisterti. ecc... 

Nuovi sacerdoti 
per il socialismo 
Cara Unita, 

il ciclo di Tribuna politico 6 stato aperto 
dai gran sacerdote del nuovo corso del 
social ismo, Ton. Tanass i , che , tutto sod-
disfatto di a v e r tirato la navicel la del PSI 
nelle s e c c h e della socialdemocrazia , ha 
eelebrato, secondo lui, il funerale del co-
munismo. Ma non e stato per lo meno un 
po' presentuoso, questo signor Tanass i? A 
m e ha fatto 1'impressione di quel caccia-
tore che si era venduto la pelle dell'orso 
prima ancora di averlo ucciso. 

Ma soprattutto. il s ignor Tanassi e stato 
per m e e. credo per molti altri, piu che 
altro penoso: egli parlava infatti, in nome 
di un social ismo soggetto al capital i smo. 
e mendicava voti ai lavoratori comunisti 
in nome di una poco probabile alternativa 
alia DC che . anche s e si verif icasse. ben 
poco inciderebbe nella realta politica ita-
l iana, cosi come gia la storia della social
democrazia in tutti i paesi europei in cui 
ha avuto modo di operare, dimostra. Ma 
forse Tanassi crede c h e i lavoratori ab-
biano dimenticato vent'anni di soggezione 
del PSDI alia DC; ma anche s e gli anni 
son passal i , la l egge truffa e quello che 
e successo per non farla passare . son 
rimasti nella mente di tutti. E' vero c h e 
poi e venuto il centro-sinistra con il suo 
bagagl io di riforme non fatte. Centro-
sinistra certo , m a con una politica fatta 
su misura per il capitale , secondo i desi-
deri di Sce lba, Valletta e del capi ta le ame-
ricano. s e m p r e piu presente e piu es igente 
nei grandi compless i industriali italiani. 
Se tutto questo e vero, in n o m e di c h e 
cosa il nuovo partito v iene a chiedere voti 
a sinistra? 

O. PAZZAGLIA 
(Todi - Perugia ) 

• • • 

Cara Unita. 
ho 21 anni e a l le ult ime elezioni ho 

votato comunista , c o m e tanti altri miei 
coetanei . A Tribuna politico ho sentito 
Tanassi parlare del Vietnam e della pace . 
Ma come si pu6 parlare di pace , condan-
nare la guerra. ed approvare la politica 
di aggress ione di Johnson al Vietnam? O 
forse Tanassi crede veramente c h e Ky 
rappresenti la volonta sudvietnamita e che 
i monaci buddisti si brucino vivi e abbiano 
fatto le barricate perche I'America. por-
tatrice di pace , voleva andarsene dai loro 
territorio? Insomnia a sentir parlare Ta
nassi sembrava che fossero i Vietcong a 
bombardare I'America ogni giorno. 

P .C. 
(Firenzc) 

Document! a non fin ire, 
ma le praticlie 
dove finiscono ? 
Cara Vnila, 

sono uno studente universitario. orfano 
di guerra. mia madre 6 pensionata della 
Previdenza sociale. Quasi un anno fa ho 
inoltrato regolare richiesta per avere un 
aumento sui figli a carico. (sulla pensione 
LNPS) in virtu di una legge. credo, recen-
temente approvata. Dopo avere ricevuto 
la richiesta di altri documenti nel mese di 
dicembre dello scorso anno, non ho sapulo 
piu niente della mia pratica. I soldi son 
pochi e vero. ma alia mia famiglia. che 
vive in tante ristrettezze. servono anche 
queUi. 

AUGUSTO ANCILLOTTI 
(Marina di Pietrasanta - Lucca) 

Cara Unita, 
nel mese di febbraio di quest'anno. ho 

avanzato domanda aH'LNPS di Catanzaro. 
corredata dei documenti prescritti. per 
ottenere. come per legge. gli assegni famL 
liari per mia moglie e per mio figlio stu
dente universitario: il 19 luglio ho solleci-
tato con letters al direttore dell'INPS di 
Catanzaro. Fino ad oggi nessuna risposta. 
Sono cosi trascorsi otto mesi dall'invio 
della domanda senza che 1'INPS abbia rite-
nuto di dare una risposta e non mi resta 
che la speranza che al nono mese 1'INPS 
si decida flnalmente a partorire. 

GIUSEPPE PALLIN1 
(Vibo Valentia . Catanzaro) 

Contratti e 
contatori 
Cara Unita. 

ho dovuto apportare delle riparazioni. 
con parziale demolizione e ricostruzione, 
ad un locale dove erano installati con 
regolare contratto dei contatori. per uso 
illuminazione e forza motrice. Tale con
tratto. tuttavia. non stabilises alcuna for-
malita in merito al caso che sto per 
e5porre. 

Per non correre ll rischio di avariare 
i detti contatori e rispondere penalmente. 
ho chiesto. durante i lavori. la rimozione 
di questi al personate dell'ENEL. lo avevo 
chiesto il distacco e la rimozione dei con
tatori, pero gli operai che son venuti a 
fare il lavoro hanno addirittura portato 
via i contatori, dicendomi che per far 

riallacciare l'energia elettrica io avrei 
dovuto pagare soltanto mille lire, e tutto 
sarebbe stato risolto. Quando per6 sono 
andato all'agcnzia ENEL di Ciro Marina 
per chiedere la rimessa in funzione dei 
contatori. mi e stato detto che poiche il 
locale aveva subito delle riparazioni, era 
necessario rifare il contratto (che costa 
un sacco di quattrini). Io chiedo: ma e 
giusto che mi si chieda di fare il con
tratto nuovo e di ripagare tutto Tim-
pianto quando io per questo ho gift pagato? 

ANTONIO TURANO 
(S. Nicola dell'Alto • Catanzaro) 

iVo, a noi non pare giusto. Infatti 
quando lei ha chiesto la rimozione 
temporanea dei contatori, per non dan-
ueoyiarli. non ha cliiesto la rcscissione 
del contratto che aveva con I'E.VKL. 
Quindi, secondo noi. I'ENEL deve con-
t'nuare a ritener valido il suo vecchio 
contratto. Saremmo anzi. grati alia 
direzione dell' Ente in parola di tin 
cenno di precisazione sulle nor me in 
vigore in materia di contratti privati. 

Agevolazioni per le 
case cost mi to dai 
collivatori diretti 
C a r a Unita, 

spesso aj nostro ufficio vengono dei col-
tivatori diretti per chiedere informazioni 
su quanto segue e purtroppo non s iamo in 
grado di dare una risposta precisa. Ecco 
la domanda: I coltivatori diretti che co-
struiscono una nuova abitazione con il 
concorso dello Stato. in base alia legge 
2-6-1961 n. 454. registrando il contratto di 
appalto dei lavori, hanno diritto al le age
volazioni della legge 408 che concede alle 
abitazioni la registrazione a tassa (isba, 
oppure detto beneficio e solo riservato al le 
abitazioni civi l i? Questo perche 1 Uflicio 
del Registro di Foligno obbliga i coltivatori 
a pagare grosse somme. sostenendo che il 
beneficio e esc luso per le abitazioni rurali. 

AUGUSTO FRDELI 
(Fol igno - Perugia) 

Purtroppo. stante la domanda. I'Uf-
ficio Registro dt Foligno ha ragione. 
Mentre la legge 451 prevede agevola
zioni fiscali per acquisto. arrotonda-
mento e formazione piccola proprieta 
contadina. ivi compresi i fabbricati 
rurali. non comprende la coslruzione 
di nuove abitazioni. 

Anche la legge 408 esclude dai bene-
fici previsti la costrttzione di fabbri
cati rurali veri e propri. E' una ingiu-
stizia che il gruppo comunista vedra 
di sanare con apposita iniztativa par-
lamentare. Pero. & in vigore la legge 
27-6-1961. n. 511. riguardante prowe
dimenti a favore delle famiglie mi-
vierose e questa potrebbe essere invo-
cata qualora competa. 

Tale legge, art. 13. concede esen-
zioni fiscali per costruzioni iniziate 
entro un anno dall'acquisto dell'area e 
ultimate nei d:.e anni successivi; esen-
zioni. sia sulla registrazione del con
tratto di appalto sia sui materiali da 
costruzione (dazio). L'esenzione 6 to-
tale per chi ha 7 o piii figli. mentre 
le tasse sono ridotte a meta per chi 
ha 5 figli. sempre che trattasi di con-
tribucnte non tassato di complemcn-
tare. 

On. FRANCESCO SOLIANO 
deputato comunista al Parlamento 

Assurdi tesli per 
le educatrici 
di domani 
Cara Unita. 

voglio riporlare cid che ho letto recen-
temente nel testo universitario di un isti-
tuto parificato confess ionale . Si tratta del 
libro: «Su l mater ia l i smo storico e dia-
lettico ». a cura di Cornelio Fabro, I edi-
zione. 1962, pag . 195. « ... per cui al ma-
trimonio, che e senz'altro una forma di 
proprieta esc lus iva, si contrappone la co-
munione del le donne, in cui anche la 
donna diventa una proprieta comunitoria 
e comune. . . Come la donna, in questa 
concezione, procede dai matrimonio ad 
una prostituzione genera le , cosi l'intero 
mondo del le ricchezze, ciod dell 'esistenza 
oggett iva dell 'uomo. procede dai rapporto 
di matrimonio esc lus ivo col proprietario 
a quello di un'universale prostituzione con 
la comunita. . . L'invidia generale c h e si 
cost i tuisce come forza. . . >. 

Certe falsificazioni e meschinita. non 
meritano nemmeno un commento . E' im-
portante pero notare c h e questo signor 
Fabro. ci vuol parlare de] mater ia l i smo 
storico. ignorandolo. La lotta di c la s se . 
la storia del le civilta da un punto di vista 
umano. le guerre, le cr is i . gli s c i smi . le 
conquiste, i tumulti. le rivoluzioni non Io 
interessano assolutamente . Dopo un cao
t ico spettacolo pirotecnico di paroloni filo-
sofici. dopo le stridenti contraddizioni della 
sua esposizione, questo s ignore arriva al 
punto di sentenziare c h e la proprieta pri-
vata (dei buoni) e minacciata dagli invi-
diosi (i catt ivi) i quali vorrebbero «pro -
stituirla ». 

Quello che e piO tr iste . comunque. ft 
che questi libri di tes to , devono e s s e r e 
studiati dal le s tudentesse del Magistero. 
quel le future insegnanti c h e un giorno 
educheranno i nostri figli nel le scuo le 
del lo Stato. 

C C . 
( R o m a ) 

Trasporti pubblici 
e grandi azionisli 
Cara Unita. 

ho letto recentemente su un giornale di 
destra degli articoli contro il ripristino 
dei tram in qualche strada di Roma. 
Intanto vorrei far presente che a Zurigo. 
Stoccarda. Monaco di Baviera, Mosca. in 
quelle vie ove non passa 'la metropoli-
tana, vi sono moderni. velod e comodi 
autobus che a parita di posti offerti. ren-
dono piu libera la sede stradale consen-
tendo la circolazione anche alle auto pri
vate. Da noi. perd. per l'interesse dei 
grandi azionisti FIAT, si fa la guerra 
non solo alia rotaia. ma anche alia me-
tropolitana: non per niente i lavori per 
la costruzione di questo servizio pubblico. 
cos! efficace per risolvere i problemi della 
circolazione. a Roma, per esempio si tra-
scinano da anni. 

Una politica dei trasporti siffatta ft na 
turalmente dannosa per tutti. anche per 
quelli che hanno I'automobile. ma va 
bene per i grandi azionisti della FIAT e 
tanto basta. 

GIUSEPPE LUCIDI 
(Teramo) J 
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