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I corsi ECAP-CGIL di via Tommaso Grossi 

Una scuola che laurea 
operai specializzati 

Lezioni, materiale didattico e per le esercitazioni completamente gratis 
In corso le iscrizioni — Le specializzazioni: elettronici, disegnatori, saldatori 

E' una scuola che laurea operai 
altamente specializzati, veri e pro 
pri lecnici. La gestisce I'ECAP 
CG1L (Ente Confederate Adde-
slramento Professionule). A Ho 
ma sono ancora pochi coloro che 
ne conoscono I'eststenza: eppurc 
funziona dal J9.13. unclie se sol 
tanto in questi ultimi anni si e 
sviluppaUi notevolvwnte, mitilio 
rando scdc, attrezzature e avva 
lendosi di insegnanti di prnno 
online. 

Proprio in questi fjiorni sono 
aperte le iscrizioni. I corsi sono 
di tie tipi: per radiatecntci ed 
elettronici. per disegnatori tecmci. 
per saldatori elettrici e autogeni. 
La sedc principale dell'ECAP 6 
in via Tommaso Grossi 6. a due 
passi dal Colosseo. Allre sedi sono 
a Civitavecchia (corsi per elettri 
cisti. quadristi e cablaton). a Po-
mezia e a Tivoli. 

L'importanza di queste scuole 
di Jormazione professionalc. pin 
che i uiovani di nogi possono 
forse avvertirla coloro die alia 
fine dell'ultima guerra erano ra-
gazzi fra i 15 e i 20 anni. In 
quel difficile periodo conoscere 
un mesliere. arere una professio 
ne. era fondamentale per sperarc 
in un lavoro. 1 raqazzi e i gio 
vani di allnra si presentavano ai 
cancelli delle officine chiedendo 
di poter lavorare anche senza 
alcuna retribuzioue. purchd qual-
cuno inseiinasse loro un mesticre. 

Tempo nc e trascorso da allora 
La situazione. naturalmente. si e 
modificata: la tecnica 6 progre-
dita. Ma anche nell'attuale pe
riodo vi sono giovani costretli ad 
alibandonare gli studi. che vorrcb-
hero entrare in fabbrica. Ala la 
fabbrica li respinge. Rare sono 
le Industrie che preparano la 
mano d'opera giovanile. che cu 
rano la qualificazione del per
sonate. E accanto a questi gio-
vani vi sono i disoccupati. vi so
no i manovali. gli operai che aspi-
ratio ad una riqualificazionc. 

I corsi dell'ECAP COIL vanno 
incontro a queste esiqenze. Le 
lezioni. sia teariche che pratiche. 
sono completamente gratuite e 
anche il materiale didattico e per 
le esercitazioni viene distribuito 
senza spesa. Infatti, il finanzia-
mento delle scuole di jormazione 
professional, gestite da sinda-
cati ed enti. avviene con 16 mi-
liardi prelevati dai residui attivi 
della Cassa unica assegni fami-
liari — sono quindi soldi del 
lavoratori — e con 8 miliardi ver-
sati dallo Stato. 

Insegnanti che provengono dal-
\a produzione e dalla ricerca 
scicntifica. con notevole esperien-
za leorica e pratica. svolgono le 
lezioni all'ECAP di Roma. La 
scuola di via Tommaso Grossi si 
apre alle 8 del mattitto con i 
primi corsi che durano sino alle 
14; dalle 14 alle 18 si svolge un 
secondo turno di lezioni. dalle IS 
alle 22 un terzo. 

I corsi in preparazione in que
sti giorni sono una decina. cia-
scuno composto di venti allievi, 
Nella stessa scuola si svolgeran-
no tredici corsi di quatlro ore 
settimanali per apprendisti me-
talmeccanici, fabbri. metalmecca-
nici. carrozzieri, marmisti. instal-
latori TV. commessi di negozio. 

La scuola occupa quasi Vinte-
ro piano dello stabile di via Tom
maso Grossi, angolo via Labt-
cana. Ariose e abbastanza spa-
ziose sono le aule; quelle di clel-
tronica e di disegno si presenta-
no modernamente attrezzate. Nei 
locali del piano terreno sono ubi-
cat'x i laboratory, i banchi e i 
boxes per le esercitazioni riei 
Maldatori. 

U corso di elettronica, il piu 
complesso. dura tre anni. 11 pri
ma e dedicato in parlicolare alio 
studio della radiotecnica (lo scor-
so anno ogni allicvo costrui. fra 
I'altro. un apparecchio radio); il 
secondo alia televisione (que-
St'anno. ogni partecipante, co-
struird un telcvisore): il tcrzo 
alia specializzazione: elettronica. 
industriale o nucleare. oppure 
TV a colori. 

Si pud partecipare at corsi an
che con la quinta elementare. 
«Gl i allievi delle nostre scuole 
— sottolinca il direltore del
l'ECAP. Renato Piendibene — 
sono particolannente volentcro-
si. disposti al sacriticio. Spesso 
sono proprio quelh con la quinta 
elementare i piu bravi... >. Le; 
materie. specie per il corso di 
elettronica. sono abbastanza im-
pegnative: radiotecnica. misura-
zione. disegno, matemat'tca e geo-
melria, laboratorio misurc. mon-
taggio. nonche cullura cicica. 
Quest'ultima materia e comur.e 
a tutti i corsi. Agli al l ieri vengo-
no insegnati dintti e doreri del 
cittadino. la funzione dei sinda-
cati. la Costituzione. I disegnato
ri hanno come materie anche 
meccanica. tecnologia. matema-
tica e geomctria; i saldatori tec
nologia. disegno. matematica e 
geomctria, antinfortunistica. 

€ Con i nostri corsi, intendia-
mo preparare un operaio alta
mente specializzato — pongovo 
in rilievo gli insegnanti — che 
si possa inserire senza diflicolta 
nell'industria. per la sua prepa
razione approfondita e che nos>a 
diventare. in breve tempo, un 
collaboratorc efliciente del diri-
gente tccnico della produzione. I 
risultati ottenuti sinora sono sta-
ti piu che soddisfaeenti >. 

c. r. 

Notale 
romano \ 

II comitato per il Natale Ro
mano ha band it o il concorso per 
il bozzetto marchio del Natale 
Romano - Mostre Natalizie. - che 
dovra servire da segno di rico-
noscimento per le retrine dei ne-
gozi partecipanti alia manifesta-
zione. I bozzetti dovranno per-
venire entro e non oltre il 20 
ottobre alia segreteria del comi
tato per il Natale Romano (via 
Ennio Quirino Visconti 55). 

A Pescorocchiano: disgrazia? 

Giovane ucciso 

da una fucilata 
Un cacciatore e stato trovato. 

morto, in un bosco nei pressi 
di Pescorocchiano. un centro 
deila provincia di Rieti: si chia-
mava Pietro Pignotti, aveva 26 
anni ed abitava a Tivoli. Ora i 
carabinieri stanno ccrcando di 
identificare i'altro cacciatore che. 
per disgrazia, ha ucciso il gio
vane. 

Pietro Pignotti aveva raggiun-
to. sabato mattina. il piccolo pae-
se con il fratello, Emidio. di 32 
anni, e tre cognati. Umberto Ba-
ghetti e Rocco e Giuseppe Maz-
zoroppi: una volta nella bosca-
glia, i cinque si sono separati. 
Pietro si era nascosto dietro un 

cespuglio da dove, con un fi-
schietto. avrebbe dovtito cercare 
di stanare gli animali. che sa-
rebbero poi stati uccisi dai pa
rent i. 

Non si sa nemmeno a che ora 
sia avvenuta la tragodia. Verso 
le 15 i parenti, non vedendo tor-
nare in paese Pietro Pignotti, si 
sono preoccupati ed hanno co-
minciato a cercarlo. Piii tardi 
hanno chiesto l'aiuto dei carabi
nieri che hanno ritrovato, ieri 
mattina. riversa sotto un cespj-
glio, la salma del giovane. Ora 
sono in corso le indagini: tra 
I'altro. j fucili dei parenti della 
vittima sono stati sequestrati. 

• Oggl martedi 11 otto- I D l C C O l £ l 
I bre (284-81). Onoma«tlrn • * — 

La sala di esercitazioni per i corsi di elettronica della scuola ECAP-CGIL. Nel riquadro in basso, 
il giudizio altamente positivo su allievi e insegnanti espresso dalla commissione ministeriale sui 
corsi dello scorso anno. 

bre (284-81). Onomastlco | 
Firmlno. II sole sorge | 
alle 6,35 e tramonta al
le 17,45. Luna nuova I 
II 14. I 

Premio di pittura 
II Cadaim ha bandito il « 1. pre

mio nazionale di pittura» che 
si svolgera nella propria gal-
leria di piazza della Trinita dei 
Pellegrini 36. II termine utile di 
presentazione delle opere scade 
il 15 ottobre. 

Enasarco 
L'Ente Nazionale Assistenza 

Agenti e Rappresentanti di 
Commercio ha istituito un corso 
di promozione per agenti e rap
presentanti di commercio. Le 
domande di ammissione dovran-

cronaca 

no essere presentate entro il 15 
ottobre presso lUnicio Informa-
zioni dell'Enasarco. Lungotevere 
Sunzio 15. 

Culla 
La casa del compagno (Jianni 

Bottone, segretano della Fcdera-
zione parastatali romana e della 
compagna Wilma e stata allie-
tata dalla nascita di una graziosa 
bambina a cui e stato imposto 
il nome di Simona. 

Ai compagni Gianni e Wilma 
gli auguri della Camera del la
voro e dell'Unita. 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
Gli abbonamenti 

per la 
sfagione 1966-67 
di Sanfa Cecilia 

Dal 3 ottobre sono aperti gli 
abbonamenti per la stagione di 
concerti 19156-07 dell'Accademia 
di Santa Cecilia, comprendente 
41 concert! sinfonici e sinfoni-
co - voeali all'Auditorio di Via 
della Conciliazione e 10 concer
ti di musica da camera nella 
Sala di Via del Greci. 

Gil abbonamenti si ricevono 
presso rufllcio Concerti dell'Ac-
caclemta: Via Vittoria n. 6 tel. 
(i73til7 con il seguente nrario: 
giorni feriali dalle 9 alle 13 e 
dalle 16 alle 19: giorni festivi 
dalle 9 alle 13. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Domani alle 21.15 Teatro Olim-
pico inizio stagione con: « Rc-
nard >. < llistoirc du soldat • 
di Strawinski. Scene Berman 
e Manzu. Dir. C. Ferro. Regia 
Sequi. Hepliche il 13-14- Bi-
glietti al teatro. 

AUDITORIO OEL GONFALONE 
Alle 21^0. domani alle 17;i0 
concerto per soli coro e orche
stra dedicato a Cristina dl 
Svezia in occasione della XI 
Mostra del Consiglio d'Europa 
a Stoccolma 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Immmente tnlzio stagione C.ia 
di prosa: < La quercia del Tas-
so » con « Le dnnne In Parla-
mrnlo » di Aristofane. Adatta-
mento di F Di Leo e A. Mag-
giora Kegia di Sergio Am-
mirata. 

BORGO S. SPIRITO 
Sabato alle 17 C la D'Origlia-
r.ilnit con: « Giocasta » trage-
clia in :t atti di Ignazio Mco. 
Prezzi famihari. 

CENTRALE • l e i 6H7270) 
Alle ore 21.13 Gilberto Casini 
presenta uno spettacolo di Da-
rio Fo: « CI rapiono e canto » 
con il gruppo Nuovo Canzo-
niere Italiano. Mondo popolare 
attraverso le canzoni di tutte 
le regioni d'ltalia. 

OEL LEOPARDO (Vlale Colli 
Portuenst. 230 TeL 5376304) 
Riposo. Domani alle 21.15 : 
« Prima del talo • di C. Re-
niondi 

OELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comici Uniti in 
< Musica r lazii » dalla Com-
media dell 'Ane con Edmonda 
Aldini. Ungi De Filippo. Dui-
lio Del Prete. Arturo Corso. 
Renzo Fabris Musiche C Bre-
ro. Regia G. Sbragia 

OELLE MUSE 
Alle 21.15 Carmelo Bene c Ma
ria Monti prescntano « II rosa 
c II ncro » di G.M. Lewis (ver-
sione teatrate da « II mona
c a l ) con Livia Mancmelli. 
Silvano Spadaccino. Regia C. 
Bene. 

ELISEO 
Da sabato Ota Proclemer-Al-
bertazzi presenta: « Come to 
ml vuoi » di Luigi Pirandello. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Harold Bradley pre
sent.! Pippo Franco e le sue 
canzoni; Duo genovese di An
na e Lisa: canti folklorisiici 
americani con Aquiles 

PANTHEON (Via Beato Ange-
lico 32 - Tel. 8322.>4) 
Sabato e domenica alle 16.30 
le Marionette di Maria Accet-
tella prescntano: • I-a betla 
addnrmrntata nel bosco • fiaba 
musicale di learo Accettclla c 
Ste. Regia I. Accettella-

PARIOLI 
Lunedt 17 C l a Teatro Ro
meo dir da Orazlo Cosva pre
sents" • Don Giovanni • da Mo-
liere. con Raul Grasatltl. Carlo 
Ninchl. Maria Pi* Tempestini 

QUIRINO 
Alle 21.15 familiare Teatro Sta
bile di Torino in: « Rlccar-
do It » dl W. Shakespeare con 
Glauco Mauri e Corrado Pani 
Regia C. Debosio. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 Giusi Dandolo. Antonio 
Crast. M. Grassi Francia. Vi-
nicio Sofia, presentano: « CII-
rla • di N Machiavelli Regia 
Sergio Bargone. 

ROSSINI (P za S. Chiara 14) 
. Venerdl alle 21.15 inizio sta

gione della Stabile dl Prosa 
Romana dl Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Ducci 
con Enzo Llbertl: - Penslone 
La Tranqnillita » grande suc-
ccsso comico di E. Caglieri. 
Regia C Durante. (Tel. 652770). 

SISTINA 
/vile 21.13 Garinei e Giovunnini 
prescntano Alighiero Noschese 
in: « La voce del padroni » 
spettacolo musicale di Faele e 
Castaldo. Musiche Bruno Can-
forxi. Coreogralle Gisa Geert. 

S. SABA 
Domani alle 21.30 C.ia di Pro
sa Teatro Libertino con « II ni-
pote di Rarueau » di D. Dide
rot: « I vedovl > dl C. Terron, 
con G. Pertile, A. Barberito, 
E. Carlon. (Tel. 673557). 

VALLE 
Venerdl alle 21.15 Teatro Sta
bile tli Roma presenter^: « Dal 
tuu al mlo » di G. Verga. Re
gia Paolo Giuranna. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 20 v i -
sita dei bambini ai personaggi 
delle flabe. Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 sunni e luct in nallano. 
francese, tedesco. inglese; alle 
22JO: solo la inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel T3I306) 

Giustiziere dei Tropic! e rivi-
sta Lola Greci Show 

VOLTURNO (Via Vollurno) 
Died in amorc. con C. Gable 
SA • • • e rivista Adami -
Moreno 

CINEMA 
Prime visioni 

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

l>R • • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Per pochi dollar! ancora. con 
G. Gemma A • 

ANTARES t l e l 890.947) 
Detective's Story, con Paul 
Newman G • 

APPIO t le l . ni)6;«) 
t'n mime dl dnilarl. con T. 
Hunter A • • 

ARCHIMEDE (Tel 875.567) 
Nevada Smith (originate) 

ARISTON (Tel. J53230) 
F.B 1. operazlone gatto dl wait 
Disney, con H Mills C + + 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
Arrivano i russi, con E. M. 
Saint SA + + 

ASTOR (Tel. 6 220.409) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A + 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Detective's Story, con P. New
man G • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chlusura estiva 

AVANA 
II sorpasso. con V* Gassman 

(VM 14» SA + + 
AVENTINO ( l e i TtTlASi) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA * 

BALDUINA (TeL 347 592) 
Per un dollaro di gloria, con 
B Crawford A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modesty Blaise la belllsslma 
che ncclde. con NL Vittl 

SA + + 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Rita la zanzara. con R. Pavone 
SA + 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA •*• 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
America paese dl Dto DO + « • 

COLA Dl RIENZO (TeL 350584) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
CORSO (TeL 671.691) 

II magniflco stranfero, con C. 
Eastwood A + 

DUE ALLORI (Tel 273.207) 
Mava. con C, Walker A •*>• 

EDEN ( l e i JKOI.'H) 
Africa addio (VM 13) DO + 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
La cadnta della aqolle. con G. 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza ItaUa 6 - Eur 
TeL 5910986) 
Arizona Colt, coo G Gemma 

A •»• 
EUROPA (Tel. 865.736) 

I onstrl marltl. con A. Sordl 
(VM 18) A a. 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
l)n D«mn ana dnnna con J L 
Tnnttgnant 9 4> 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
AHe. con M. Came SA «>«. 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Tre snl dlvano. con J. Lewis 

- C • • 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA • 

GIARD1NO (Tel. 834 946) 
La tnmha d| Llgela, con Vin
cent Price (VM 14) G • 

IMPERIALCINE n. 1 (G86.745) 
II tramonto di un idolo, con 
S. Boyd DR • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte ragazzl, con P. Le-
roy 8 a. 

ITALIA (Tel 846 030) 
Africa addio (VM 18) DO • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

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

A X 77 online di ticcidere, con 
G. Ban-ay A •*• 

METRO DRIVE-IN (Tel 6.050.120) 
La tigrc ama la carnc fresca, 
con R. Hanin A •*• 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Le piacevoll notti, con Vltto-
rio Gassman 8A a> 

MIGNON (Tel. 869.493) 
La ragazza made in Paris, con 
A. Margret S • 

MODERNO 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Se tutte le donne del mondo 
(operazlone Paradlso), con R 
Vallone A • 

MONDIAL (TeL 834.285) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

NEW YORK (Tel. 780271 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A + 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Riflf) lnternazlonale. con Jean 
Gabin G • • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Opere di Strawinski 

PARIS (TeL 754.368) 
Arabesque, con G. Peck A -a-

PLAZA (TeL 681.193) 
Rlflf! lnternazlonale, con J. 
Gabin G +*> 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
La cassa sbagllata, con John 
Mills SA a-

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

(VM 14) DR +«- + 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Agentc 007 missione Goldfln-
ger, con S Connerv A • 

RADIO CITY ( l e i . 464.103) 
Tramonto di un Idolo, con S 
Boyd DR a. 

REALE (TeL 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A *-

REX (Tel 864.165) 
Africa addio (VM 18) DO 4-

RITZ ( l e i . 837.481) 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A • 

R1VOLI ( l e i . 460.883) 
Glochl di notte, con J. Thulin 

(VM 18) DR i f 
ROYAL (TeL 770.549) 

La battaglia del glgantt, con 
n Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Aide, con M. Caine SA a>a> 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II setttmo sl-
eillo dl I Bergman DR • • • 

SAVOIA 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Detective's Story, con Paul 
Newman G • 

STADIUM (Tel 393 280) 
Africa addio (VM 18) D o • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendida canaglia. con S. 
Connerv SA 4>f 

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

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano • 
Tel. 8 380003) 
Arabesqae. con G. Peck A + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.355) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 

Seconde visioni 
AFRICA Brigats Invisibile. con 

K. Scott DR • 
AIRONE: Missione speclale La

dy rhaplin. con K. Clark A • 
AI-XSKA: I magnifici Brutns 

del West 
AI.BX: Lna ragazza in prestito, 

con A. Girardot SA 4 f 
ALCYONE: Fnmo dl Londra. 

con A. Sordi SA + a . 
ALCF.: La grande battaglia dl 

Seha«topnli 
AI.FIERI: Se tutte le donne del 

mondo (operazlone paradiso). 
con R. Vallone A + 

AMRASCIATORI: A 007 dalla 
Russia con amort, con Sean 
Conncry G + 

ANIENE: Angel! con la pistol*. 
con G Ford S f t 

AQl'ILA: Agente 0*7 Thunder-
hall. con S. Connerv A • • 

ARALDO: Snda a Glory Cit>. 
con S. Barker A • 

ARGO: Controsplonaggio chia-
ma Scotland Yard, con II Cor-
bott- G • 

ARIEL: Crimen, con A. Sordi 
C • • 

ATLANTIC: Detective's Story. 
con P. Newman G • 

AL'GL'STUS: Gente dl notte. 
con G, Peck G • 

AL'REO: Nevada Smith, con S. 
Mc Queen A • 

AUSONIA: Nanny la governaute 
con B. Davis DR • • 

AVOKIO: I razziaturi. con Dan 
Duryea A • 

BKI.SITO: Operazione tre gatti 
gialli. ron T. Kendall A • 

HOITO: IlrooklMi chiama poli-
zia A 4-

BltASIL: Controsplonaggio chia
ma Scotland Yard, con II. Cor-
bett G + 

BRISTOL: Fumo dl Londra. con 
A. Sordi SA +*-

BROADWAY: La bambola di 
cera. con M. Johnston G • 

CALIFORNIA: Adulterlo all'ita-
liana. con N. Manfredi SA • 

CASTELLO: Guerra e pace, con 
A. Hepburn DR • • 

CINESTAR: Africa addio 
(VM 18) DO • 

CLODIO: Questo e il mondo del
le donne - (VM 18) DO • 

COLORADO: L'uomo dl Hong 
Kong, con J.P. Behnondo 

A • • • 
CORALLO: FBI chiama Istan

bul, con B. Cortez G + 
CRISTALLO: Gerunimo, ron C. 

Connors A 4 4 
DELLE TERRAZZE: Spogllarel-

lo per una vedova. con L. Ca-
ron (VM 14) S • 

DIAMANTE: I flgll di nessuno 
DIANA: Adulterlo all'ltaliana, 

con N. Manfredi SA •*• 
EDELWEISS: 1 sette ladrl. con 

J. Collins G • 

• • 
• La fltgla eha appaiono aa- • 
a> canto al OtaU del nim « 
A corrtspondono alia aa- ^ 
• gnenta alaaatflcaalona par * 
• faaarl: 9 
• A o Avraatnraaa • 
• C =s Caniea • 
9 DA m Dlsagna aabnat« • 
• DO s DoeoBMntaria • 
• DR s Dranmatlaa • 

O s Otalle # 
M s Mnzlcala « 
• = tentlmentala 9 
8A s Satiric* a) 
IM 3 ftorico-amltalaglee % 
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ESPERIA: Nevada Smith, con S. 
Mc Queen A 4 

ESPERO: I 9 di Drjfork Cit>. 
con B Crosby A 4 

FOGLIANO: 008* operazlone stcr-
minio. con A Lupo A 4 

GIL I . lo CESARE: La si«;nora 
omicidi. con A. Guinness 

SA 4 4 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: A g e n t e 066 

Orient Express, con N. Barry-
more A 4 

IMPERO: Paperlno e C. nel Far 
VirM DA 4 4 

I X D I X O : Detective's Story, con 
P. Newi.ian G 4 

JOLLY: Fumo dl Londra, con 
A. Sordi SA 4 4 

JONIO: Kiss kiss bang bang. 
con G. Gemma SA 4 4 

LA FENICE: La preda hionda. 
con T. Clark DR 4 

LEBLON: I-a signora omicidi. 
con A. Guinness SA 4 4 4 

NEVADA: Passu ord uccidete 
agente Gordon 

NIAGARA: Speedy Gonzales 11 
snpersonieo DA 4 

Xl'OVO: Agente 007 llrenza di 
uccidere. con S. Connerv G 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Furto alia Banca d'ln-
ghilterra. con A Rav G 4 4 

PALLADIUM: Patto a' tre. con 
F. Sinatra S 4 

PALAZZO: La costa dei barbari 
con R. Todd G 4 

PLANETARIO: Ciclo nuovo ci
nema francese: La donna e 
donna, con J.P. Belmondo 

(VM 161 SA 4 
PRENESTE: Psyco. con A. Per

kins (VM 16) G 4 4 
PRINCIPE: Fumo di Londra. 

con A. Sordi SA 4 4 
RIALTO: La pazza eredita. con 

P. Sellers SA 4 4 
RITRINO: Martedi del Rubino: 

Carosello dl notte 
SPLENDID: Picnic, con Kim 

Novak DR 4 4 
SULT.ANO : Dlmenslone della 

panra. con J Thulin G 4 
T1RRENO: My Fair Ladv. con 

A. Hepburn M 4 4 
TRIANON: La dove la terra 

scotta. con G. Cooper A 4 4 
TUSCOLO: Lo strano mondo dl 

Daisy Clover, con N. Wood 
DR 4 

ULIS9E: La lege del piu forte. 
con G. Ford A 4 4 

VERBANO: T a r u It magnlflco 

Terze visioni 
ACII.IA: Assassino della Sierra 

Nevada 
ADKIACINE: II mostro del pla-

neta perduto. con R. Denning 
A 4 

APOLLO: Sauguinosa rapina 
ARS CINE: Riposo 
Al'HELIO: Riposo 
AURORA: Duello a Rio d'Ar-

gento, con A. Murphy A 4 
COLOSSEO: La vencre del pl-

rati, con G.M. Canale A 4-
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Spalle al mu-

ro. con J. Moreau G 4 4 
DELLE RONDINI: II granduca 

c Mr. Pimm, con C. Boyer 
t SA 4 4 -

DORIA:'La m o r t e a r r l v a stri-
sclando 

ELDORADO: Le spie uccidono 
in silenzio 

FARNESE: Tempesta su Ceylon 
FARO: Squadriglla dl croi. con 

J. Wayne A 4 
NOVOCINE: II magninco gla-

diatnre 
ODEON: Judith, con S. Loren 

DR 4 
ORIENTE: Mani Insanguinate 
PERLA: Scotland Yard sezione 

omicidi. con H. Lomni G 4 
PLATINO: Agente 077 spionag-

gio internazioiiale, con Robert 
MJtchum G 4 

PRIMA PORTA: Boeing Boeing 
con T. Curtis C 4 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: II flgllo rapito 
RENO: Password uccidete agen

te Gordon 
ROMA: Idolo dl Acapulco, con 

E. Presley S • 
SALA UMBERTO: Glungla di 

bellezza, con J. Scott DR 4 

Sale parrocchiali 
GIOVANE TRASTEVERE: 

Guerra del mondi, con G. 
Barrav A 4 4 

TRIONFALE: I due nemici. con 
A Sordi SA 4 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Alba. Airone. America. 
Archimede. Argo. Ariel. Astra, 
Atlantic. Augustus. Aurco. A11-
sonia. Avana. Balduina. Betsito. 
Brasil. Hroaduay. California. 
Castrllo. Cinestar. Clodio. Colo
rado. Corso. Cristallo. Del Va-
scelln, Diana, Doria. Due Allori. 
Eden. Eldorado. Espero. Garden. 
Giardino. Giulio Cesare. Holly
wood. Imperialcine n 1, Induno, 
Iris, Italia. La Fcnice. Majestic. 
Mignon. Mondial. Nevada. New 
York. Nuovo. Nuovo Golden, 
Nuovo Olimpla. ol impico, Orien-
te. Orione, Planetario. Plaza. 
Prima Porta. Principe. Qulri-
netta. Reale. Rialto. Royal. Ro
ma. Sala Umberto. Salone Mar-
gherita. Stadium. Trajano di 
Fiumicino. Trianon. Tmcolo. 
Vittoria. TEATRI: Ccntrale. 

AKNUNCI ECONOMIC! 
14) MEDICINA IGIENE L. 50 
A. A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sessuali. Dottor MA-
GLI ETTA, Via Oriuolo, 49 - Fl-
renze - TeL 298.371. 

• i t i i t i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i a i i i i i i i 

AVVISI SANITAR! 

ENDOCRINE 
Gabinrtto medico pet la cur a 
delle c sole > dtatuaziom e de-
bolezze sessuali di orlgine ner
vosa psichica. endocrina (neu-
rastenia. deflctenze ed anoma-
lie sessuali). Vtsite premaTrimo-
niall Don. P. MONACO. Roma 
Via Viminate. 33 (Stazione Ter
mini) • Sea la sinistra, piano se
condo, tnt- 4. Grario 9-12. 16-18 
escluso II aabato porneriggio e 
nel giorni festivi Fuori orario 
nel sabato porneriggio e net gior
ni festivi. s) riceve salo per ap-
puntamento Tel. 471.110 (Aut 
Com. Roma 16019 del 23 otto
bre 1956). 

STROM 
Medico spadallsta darmafalaaaj 

DOTTOR 

DAVID 
Cur J sclerosants (ambulatorlale 

aenza operazlone) delle 

EM0RR0IDI e VENE VAMCOSE 
Cura delle compllcaHonl: ragadL 
flebiti. ecremL ulcere varicoaa 

V E N E R E S . P E L L E 
DISFUNZIONI MMCALI 

VIA COU Dl tlUZO P. 152 
(tel. SM.301 . Ore t-It: festui t - l l 

(Aut. M Sao. n. 779/3331W 
«al m a a « l o U N ) 

Scrlvata lallora brawl. 

con II voslro noma, co-

gnoma • indlrlito. Pr» 

citato ta non «oiola C M 

la llrma da pubbllca-

ta INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI rAURINI. 19 

ROMA. . . . . 
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LETTERTTI 

Unitaj ALL' 
iWWWWWiVV 

Preeisazione del sen. Alessi 
ehe non risponde pero 
alia nostra domanda 
sul maiicato l ' .K. 
di Callanissetta 

Riferendosi ad un articolo di Akio De Jaco 
su Caltanissetta (ncll 'ambito della incliiesta 
sul sacco delle citta italiane) Ton. a w . Giu. 
seppe Alessi ci ha invinto una lunga lettera 
che ragioni di spazio ci impediscono di 
pubblicare integralmente. 

L'on. Alessi intende precisare che i ter-
reni di proprieta di sua moglie , signora 
Nicosia-Alessi . non furono all'origine della 
speeulazione edilizia in contrada Palmin-
telli a Caltanissetta. « Dei 10.000 melri circa 
— precisa la lettera — i/ Com line ne espro-
prio circa 3.000 a poco piu di L. 500 a inq. 
Contro tale prezzo irrisorio non venue da 
me proposta opposizione alcuna, proprio a 
causa delle mie funzioni politiche. E' vero 
che I'umca edificazione esistente (il palazzo 
La Paalia) e stata consentita dal Comune 
con gravissimo pregiudizio dei diritti di 
mia moglie; per cui insorsi in tutti i modi, 
sino al formale ricorso amministrativo. 
depositato agli uflici del Municipio. Infatti 
al palazzo La Paglia venne permessa una 
altezza in violazione alle caratteristiche 
edilizie della zona: esso danneggiava il 
restante terreno di mia moglie sia per sua 
struttura di palazzo « gigante » (che ren-
deva ridicole le future contigue edificazioni 
" nane ") sia perche" non rispettava nem
meno »7 limite di cubatura e le distanze. 
Mia moglie dovette, alfine, alienargli la 
ul te r io re striscia di terreno che la abnorme 
costruzione La Paqlia aveva reso ormai 
addirittura inedificabile! ». 

Affermato che la urbanizzazione nella 
zona nord di Caltanissetta fu precedente 
ed estranea alia vendita della proprieta 
Nicosia la lettera conclude: « L'articolo si 
domanda perchd la espansione edilizia di 
Caltanissetta non siasi svolta a sud. La 
ristretta zona sud di Caltanissetta, non 
ostante sia costituita da terreno particolar-
mente accidentato ed insalubre, nella « bas-
sa » delle « fogne >, tuttavia e gia tu t ta 
edificata. Ma i costruttori, pur praticando 
prezzi ribassati. stentano a vendere. Invece 
gli edifici nella zona Catusi-Palmintelli sono 
ricercati perche questa si svolge in ampio, 
dolce declivio, aperto a una larga prospet-
tiva panoramica; $ volta a mezzogiorno 
ed 6 riparata dai geli del nord >. 

I P« 

11 senatore Alessi si rifenscc in parti-
colore alia seguente frase contenuta 
nel nostro articolo suali scandali 
edilizi di Caltanissetta (de; qttali si 
sta gid occupando la Magistrate 
ra): c Ineomincio proprio sui terrcni 
ceduti dalla signora Nicosia al co-
struttore La Paglia la urbanizzazione 
di tutta la zona sicche, anno per anno, 
j nisseni videro venir su una nuova 
Caltanissetta. piu estesa ancora della 
vecehia >. 

Per altro, il sen. Alessi ribadisce 
autorevolmente cid che noi intende-
vamo soprattutto sottolineare; die 
cioe il palazzo La Paglia — un abnor
me alveare — determino le caratte 
ristiche della zona in violazione delle 
norme d\ legge. Che questo abbia 
danneggiato — oltre che gli interessi 
generali della citta — anche quelli 
particolari della signora Nicosia-Alessi 
non muta il senso del nostro ragio-
namento dal quale esulava ogni giu
dizio di merito sulle operazioni dt 
compravendita del terreno. 

Resta una divergenza di opinioni 
sulla giustezza di indirizzare lo svi-
luppo di Caltanissetta verso la zona 
in questione e le altre intorno. A que
sto proposito vogliamo sottolineare 
che H nostro articolo — riprendendo 
osservazioni largamente condivise fra 
i nisseni — non contrapponeva tanto 
una eventuate altra soluzione urba-
nistica a quella prescelta. ma poneva 
un quesito: perche' lo sviluppo di Cal
tanissetta non i avvenuto sulla base 
delle direttrici di un piano regolatore 
ma d stato abbandonato alia occasio 
nalild delle iniziative pubbliche e 
alia speeulazione dei privati? A questa 
domanda la lettera del sen. Alessi non 
da risposta. 

a.d.j . 

Stipendi da manovale 
per i dipendenti 
degli uffici della« Lesrsre 
speciale per la Calabria)) 
C a r a Unita, 

La Camera ha prorogato la misura di 
favore ( e dovremmo dire di insulTiciente 
riconoscimento) per la Calabria. Ma noi 
dipendenti sapete c o m e s iamo trattati? II 
personale della « Legge spec ia le ». compo
sto in mass ima parte da diplomat) (periti . 
geometri . ragionieri. e c c . ) con 8 e piu anni 
di servizio. r iceve stipendi che variano 
dal le 65 al le 72 mila lire tutto compreso. 
II lavoro straordinario obbligatorio e pa-
gato con 200-280 lire l o r a . II periodo di 
ferie - recentemente - e stato dimmuito. 
Come mai il Ministero del Lavoro e gli altri 
organi di governo c h e conoscono questa 
disumana situazione non muovono paglia. 
come si d ice comunemente? Grazie per 
lospi ta l i ta . 

LETTERA FIRMATA 

Dalo il carattere provnsono delta 
attivttd deU'Ente che attua la tegqe 
speciale (che si regge con Vaddizio-
nale sidle tmposte) il voslro i un rap-
porto di lavoro regolato con contralto 
di diritto private Va da si che. nono-
stante cid. U rapporto potrebbe avere 
una diversa fisionomia. in considera-
zione del fatto che r t k stata una vro-
roga. e non k delta che non ue ne siano 
allre. dalo lo scarso impegno del go
verno nel risotcere i problemi di fondo 
della Calabria Tocca al personale rea 
gire a questa situazione. con la lotto 
se necessano. E comunqve. il tralta-
mento non pud essere qvello di un ma
novale comune essendo rot impiegati d; 
grvpvo B con ben altri diritlL 

Roma-Mazzano corr iere 
inefficient!: il proprietario 
« concede » ai viaggiatori 
il diritto alia protesta 
Cara Unita, 

in questi giorni f viaggiatori di Mazzano 
— operai. impiegati e studenti - c h e tutte 
le mattine debbono atTrontare il v iaggio 
per Roma, si sono trovati di fronte ad un 
ulteriore aumento de l labbonamento men-
si le (400 lire) richfesto dalla Societa Gar 
bini di Viterbo. Non ci sarebbe nulla di 
strano da obiettare. s e I'aumento di 400 lire 
( che poi non sono molte) fosse cotnpensato, 
per i viaggiatori . da un migl ioramento delle 

condi/ ioni di trasporto. Ma non e cosl . 
Tanto per cominciure tutte le corriere (me-
no una) c h e prestano servizio, a Mazzano. 
dormono al ciel sereno e sono tutte piu o " 
ineno danneggiate . e soprattutto sporche. 
Viaggiare su una di queste corriere con 
una camic ia bianca signilica scendere e 
t iovarse la piena di g tasso . Alcune corriere 
mancano poi anche di vetri: d'estate — an 
che s e d'estate alle cinque del mattino a 
volte fa un po* freddino — l'aria del mat
tino puo anche ristorare, ma d'inverno? 
D'inverno vuol dire che i viaggiatori deb
bono cercare di riscaldarsi con il fiato 
che emcttono perchd il vento gelido entra 
da tutte le f e s s tue e dai vetri rotti. 

L'aumcnto delle 400 lire ha. quindi. pro. 
vocato un certo risentimento e una deleua-
zione di viaggiatori si e recata dal sindaco 
del paese per metterlo al corrente della 
situazione e chiedergli un intervento presso 
il concess ionario delle autolinee. Alia let
tera del s indaco il signor Garbini ha pero 
risposto che la legge gli consente di chie-
dcre agli titenti tino a 8.500 lire per un 
abbonamento mensi le mentre con I'ultimo 
aumento si 6 arrivati appena a 7.300 lire. 
11 padrone delle corriere conclude la sua 
risposta dicendo che « llnora per Mazzano 
abbiamo chiuso un occhio! » Comunque 
riconosce ai viaggiatori il diritto di protesta 
per la inefticiciiza delle corriere. 

GIORGIO SESTIL1 
(Mazzano II. Roma) 

Le respousahilitu 
governative per il grave 
eompor tameuto 
delle aziende pubbliche 
C a r a Unita, 

leggendo la pagina s indacale dell"Aranti.' 
ho trovato un articolo che riguardava la 
lotta dei metallurgici . E con stupore ho 
notato che anche in quell'articolo vi era 
una sparata anticomunista: si diceva inTatti 
che i comunisti cercano di creare confu-
sione, mettendo sullo s tesso piano l'atteg-
giamento della Confindustria e il piano del 
governo Moro Nenni in rapporto al rifiuto 
di giungere subito alia stesura di un con 
tratto per i lavoratori metallurgici 

Tutte parole. La realta che ci troviamo 
dinanzi noi lavoratori e questa- la posizio 
ne negativa della Conlindustria e la stessa 
delle fabbriche dello Stato. E quindi ab 
biamo tutte le ragioni di pensare che il 
bottone di manovra, anche in questo caso 
lo dct iene la Confindustria. Quelli del-
VAvanli! lo negano? Ebbene. vadano a sen-
t ire il pensiero dei lavoratori. sia quelli 
deU'Alfn sia quelli del Tecnomasio . Senti-
ranno allora dalla viva voce dei piu diretta-
mente interessati , che le condizioni degli 
operai de l le aziende statali non si differen-
ziano per nulla da quelle dei loro colleghi 
c h e lavorano nel le fabbriche dei padroni. 

CINZIO BONAZZI 
(Milano) 

Ha ragione il nostro lettore: la 
situazione. anche per quanto riguarda 
i rapporti di lavoro. e nelle aziende 
pubbliche analoga a quella delle 
aziende private. Lo abbiamo tante 
volte denunciato, ma non, come hanno 
scrtlto i compagni dell'* Avanti! > per 
fare il «sol i to polverone >. Lontana 
da noi I'idea di confondere il ruolo 
delle aziende pubbliche con quello del 
le private. Ami. la nostra denuncia 
nasce da preoccupazioni assolutamen 
te diverse da quelle che < i'Ai;anfi/ » 
ci ha attribuito. C'e\ indubbiamente. 
nel comportamento delle aziende pub
bliche una responsabilitd governativa. 
Chi fissa infatti la politico sindacale 
del settore a partecipazione statale 
se non il governo? Se Vlntersind as 
sume un attegiamento intransigente 
nella vertenza dei metallurgici — in 
tutto simile a quello della Confindu-
stria — non e'e forse una responsa 
bilitd obiettiva di chi dirige il Paese? 
Colpa. si dira. della DC che impone. 
per quanto riguarda le scelte econo-
miche e sindacali del settore pubbli-
co. gli orientamenti di Costa. D'accor-
do. ma allora perche' i compagni tlel-
V* Avanti! > sentono il bisogno di ma-
^chcrare le scelte conservatrici dei 
ministn democristtam? In questo vto-
dn non si aiuta certo il proccsso di 
rinnovamenlo del clima nelle aziende 
pubbliche. tante volte auipicato ma 
mai attuato. L'< Unita», proprio per 
did crede nella possibtlita per il set 
tore pubbltco dt assolvere un ruolo 
Dovtivo anche nei rapporti sindacali. 
condanna la sulwrdinazione di queste 
aziende agli onentamenlt della Con
findustria. Il povemo & cowrolto nella 
condanna? Colpa del governo — non 
dell'* Umtd > — che invece di garan-
tire il distacco dalla Confindustria la-
rora per liquidare la autonomia delle 
aziende pubbliche dal padronato pri-
vato. 

La maccliina burocrat ica 
inventata per scoraggiare 
i cittadini 
C a r a Unita. 

sono un autista emigrato qui nel Nord 
dalla Calabria. Essendo rimasto orfano 
all eta di un anno e mezzo ed essendo I'uni-
c o figlio masch io avendo quatlro sorelle. 
ho sempre percepito — da quando ho co-
minciato a lavorare — gli assegni fami 
Iiari per mia madre. Essa abita a casa 
mia . a Campana. provincia di Cosenza. ed 
e sola dal 1956 non avendo voluto emigrare 
a Monza perch£ non era ambiente adatto 
per poter trascorrere con serenita la sua 
vecchia ia . Due anni or sono dovetti rinno-
vare i documenti per percepire detti asse
gni e per la s s i s t enza malatt ia e li spedii 
allTNA.M di Cosenza; trascorsero dei mesi 
e non ricevetti nessuna risposta. tanto c h e 
si interesso della faccenda anche il ragio
ni ere della ditta presso cui lavoro. il quale 
scr i sse due solleciti . Infine risposero. di
cendo c h e presso I'INAM di Cosenza non 
c e r a nessuna mia pratica e c h e i docu 
menti ev identemente erano andati smarriti . 
Cosi dovetti rifare tutto 

Nel corso di quest 'anno. e ssendo nuova-
mente scaduti tali documenti . li ho nfatt i 
e spedit i : m a oggi . con mio grande stu
pore. mi e arrivata una lettera dell'INAM 
dove mi dicono che d e v o inviargli una 
dichiarazione in cui si attest! c h e io contri. 
buisco al mantenimento di mia madre: 
insomma. non £ piu sulTiciente I'atto noto-
rio del Comune che dice che mia madre * 
a mio carico . non e piu sufMciente che s a p 
piano che essa abita a casa mia O forse 
I'INAM pud dimostrare altre cose , come 
ad esempio c h e al mantenimento di mia 
madre p r o w e d e il mmistero della Sanita. 
oppure c h e mia madre va ogni g i o m o a 
mangiare dai direttore dell 'INAM di Co
senza? \ 

SESTTNO SCALAMBRINO 
(Monza . Milano) 
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