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Iniziative in Parlamento, a Palazzo Valentini e appello UDI 

SOLIDARIETA CON GLI 
Venti milioni 

delta Provincia 
La Giunta impegnata a un dibattito 
sullo stato idrogeologico del territorio 

II Consiglio provinciale, con 
fvotazionc unanime, ha deciso 
leri .sera di stanziare la somma 
Ji venti milioni a favore dclle 

jpolazioni colpite dalla cata-
strofiea alluvione che ha inve-

fstito gran parte del Faese. 
Inoltre lia deciso di niettcrt 

disposizione dei himbi bi.so 

ipnosi rimasti senza casa le at-
^rezzature di cui dispone l 'am 

linistrazione provinciate. 
Stanziando (|iiesto contributo. 

certamente limitato di fronte ad 
una tragedia tanto grande. si 
e voluto dimostraro in modo 
toncrcto e immediate) i senti
ment i di solidarieta delta polo 
Jazione delta |)rovincia verso 
quelle Toscana e del Trentino 
Alto Adige. cosi duramente pro 
\ a t e dalle innondazioni. 

La Giunta, inline, si e irn 
pegnata a premiere in esame 
to stato della situazione idro 
geologica del territorio della 
I ' rmincia e a fame seguire le 
oppurtune ini/iative. diretta-
mente o con il concor.so detlo 
Statu. 

11 compagno Di Giulio. pren-
dendo la parola subito dopo le 
comunicazioni della Giunta. ha 
dichiarato a nome del gruppo 
comunista it voto favorevote al
ia delibera, ponendo in risalto, 

(pero, d i e cio costituisce solo 
una prima misura urgente alia 
liiale. nell'ambito detlo sfor/o 

Inazionale. nitre ne dovranno 
Beguire per alleviare lc soffe-
ren/e delle popolazioni colpite. 

Di Giulio ha (|uindi rilevato 
Che le vicende tragiche di que-
Rti giorni chianiano in causa 
jreci.se responsnbilita. che il 
;ruppo comunista intende di-
sctitere in una prossima sedu-
ta. In merito agli studi suite 
condizioni idrogeologiche del 
territorio della provincia. che 
Jl presidente Mechelli lia an-
lunciato di voler far svolgere, 

it compagno Di Giulio ha posto 
in luce che studi so.no gin stati 

rcompiuti. e da tempo. E ' ne-
[cessario ora. e con urgenza. 

jassare a una discussione ap-
jrofondita in aula e quindi de-

(iberare le opere da realizzare 
jirettamente come Provincia o 
Ja richiedere al governo. 

Sono intervenuti nella discus
sione anche il compagno Todi-
li (PSIUP). che ha concordato 
Bulla necessita di un dibattito 
Bulle condizioni del suolo della 
provincia, Riccardi (PSI) e 
jtti gli altri capignippo con-

jiliari. Quindi la delibcra/ione 
Jello stanziamento di 20 tui
tion i c la decisione di mettere 

disposizione di binibi rimasti 
?nza casa le attrezzature di 

jroprieta provinciale e stata 
ipprovata all'tmanimita. In se-
|no di lutto per le vittime dcl-

alluvioni. il Consiglio ha 
kuindi sospeso i suoi lavori. 

In apertura di scduta il pre-
idente Mechelli aveva rievo-
ito la figura di Rodolfo Cro-
iani, il decano dei cronisti ro-
lani improvvisamente scom-
irso. 

Sciopero 

dei custodi 

dell'INCIS 
^I custodi dell'INCIS. riuniti in 
Bsemblea alia Camera del la 
»ro, hanno proclamato 48 ore 

sciopero per giovedi e \e -
6rdi 10 e 11 prossimi. 

ILe richieste a suo tempo avan-
,te dalla Federazione parasta-
li riguardavuno principalmenle 
rstensione del conglobamento 
fgli statali e la concessione de-

alloggi riell'istituto. a basso 
|to. ai custodi che vanno in pon-

le. Infatti i custodi degli im-
}ili INCIS. dopo mesi di lotta. 

f\ 1963 ottenncro l'equiparazione 
loro trattamento economico 

quello della quarta categoria 
fi salariati dello Stato acqui-

Ao cosi gli assegni integra-
ro e temporaneo. Altre agita-

li furono pure ncccssarie per 
lenere le prime due fasi del 
iglobamento in occasione dcllc 
iicesimo del 1964 c del 19ft>. 
Mia scadenza dell'ultima fase 
confjlobamento. pero. I • mar/o 

ramministra/ionc INCIS. 
rndendo a pretcsto una discu 
Bihssima disposizione del Mini 
BTO del Tesoro. ha bloccato la 
len<tone dei benetkri ai portion 

propri stabili. 
Vnche gli impicgati stanno su-

Jo Ic conseguenze dcH'inca-
cita deH"ammini«trazione del-

tCIS. Divisi in due gnippi da 
iniquo regotamento del per-

. nale del 1953 — ante e post — 
[post si sono visti addirittura 

•urtare to stipendio dal giugno 
t>rso e sono stati costretti a 
iopcrare. 

Alia Provincia 

incontro 
sui problemi 

delle campagne 
leri una delega/ione formata 

dai presidenti dj universita ai?ra-
rie di Gallicano, Canale, Val-
montone. Palest rina e Campa-
gnano. accompagnata da Tito 
Kerrettj della presidenza della 
Alleanza provinciale di Homa e 
stata ricevuta daH'as^essore al
ia Provincia dottor Muratori al 
quale sono state fatte presenti 
le ripccssita degli enti agran. 

L'assessore dottor Muratori si 
e impegnato a far si che l'Ani-
ministrazione piovineiale o[)eri 
per la nsolu/ioiu' df.'i problemi 
e.-,|HV-.ti. in particolare per la via 
bilita. IRT la elettrificazione, 
per la costruzione di ricoveri 
per bestiame e fontanili, i>er !a 
vaccinazione contro l'afta epizoo-
tica e per accpiisto i i parte degli 
enti di riproduttori selezionati. 

Ospifalito ai bimbi 
delle zone colpite 

L'appello dell'UDI - Raccolte di indumenti e de-
naro • Interrogazioni dei parlamentari comunisti 

It Comitato dcll'Unione 
Donne Itatiane ha rivolto un 
appello ai romani perche 
manifestino la loro concreta 
solidarieta verso le fami 
glie ridotte alia dispera/ione 
dalle alluvioni. inviando in 
dumenti o somme di denaro 
che l'UDI fara recapitare ai 
comitati di emergenza per la 
organizzazione dei soccorsi. 
Sensibile all'appello rivolto 
ai cittadini dall'Amministra-
zicne comunale di Firenze 
di evacuare al piu presto la 
citta per rendere meno dif
ficile l 'opera di approvvigio-
namento, l'UDI invita colo 
ro che ne hanno la possibi-
lita di offrire ospitalita nel-
le proprie case agli allu-
vionati. in modo particolare 
ai bambini e alio persone 
anziane. 

Nel suo appello l'UDI chie 
de infine alle autorita comu-
nali di mettere a disposizio 
ne dei sinistrati alberghi e 
pensioni. Per comunicazioni. 
invii di indumenti e somme 
di denaro, offerte di ospista-

lita, rivolgersi all'UDI, via 
della Colonna Antomna. 41. 
telefono GB0.390. 

Sui danni provocati dal 
maltempo alle opere pubbli-
che. ai porti e all'agricoltura 
lungo tutta la costa laziale, 
e in particolare a Civitavec
chia, ad Anzio. a Nettuno, a 
Terracina, a Gaeta. all'isola 
di Ventotene, a S. Felice 
Circeo. i compagni on. D'A-
lessio. Marisa Cinciari Roda-
no, Nannu/zi e Cianca, han
no rivolto interrogazioni ai 
ministri dell'Interno, dei la
vori Pubblici. della Marina 
mercantile e dell'Agricoltura 
chiedendo provvedimenti im-
mediati e aiuti finanziari al
le famiglie colpite e ai pe-
scatori — come a Terracina 
— che hanno perduto barche 
e attrezzi. 

Di fronte alia conferma 
dell'esigen/a di attuare una 
organica politica di difesa 
del suolo. gli interroganti 
chiedono la sistemazione e 
regimentazione delle acque 
del Tevere e dcll'Aniene. 

II giorno 
Oggl martedi 8 novem- . 

bre (312 53). Onomastl- I 
co: Goffredo. II sole sor- ' 
ge alle 7,13 e framonta I 
alle 17. Luna nuova II 12. | 

! piccola 

Cifre della citta 
leri sono nati 74 maschi e C9 

femmine. Sono niorti 39 maschi 
e 20 femmine. dei quali 9 minori 
di sette anni. Sono stati celebrati 
111 matrimoni. Le temperature: 
minima 12, massima 19. 

Anniversario 
Net secondo anniversario della 

immatura scomparsa del compa
gno architetto Aldo Guaragna. la 
moglie Mirella. il fratello h o e 
tutti i familiari lo ricordano, con 
immutato dolore e profondo rim 
pianto, a quanti lo conobbcro e 
gli furono amici. 

Feltrinelli 
Domani alle ore lH.:tO. alia li-

breria Feltrinelli, via del Hu-
buino 39 40, in occasione del 
l'uscita di « Rapporto CO, le arti 
oggi in Italia » di Maurizio Fa-
giolo dell'Arco. Argan, Assunto. 
Calvesi. Menna, Pagliarani par-
leranno dcll'arte italiana oggi. 

Accademia Polacca 
Oggi alle ore 18. in via S. Ca-

terina da Siena 46, il prof. Alek-
sander Gieysztor. deH'Accadeniia 
polacca delle scienze. dirtttore 
dell'Istituto storico dell'Univer-
sita di Varsavia, terrii una con-
ferenza sui tema: «La Polonia 
mille anni or sono. nel quadro 
delle celebrazioni del Millennio 
polacco ». 

Pedicure 
Qtiesta sera alle ore -1 sara 

inaugurato nel VII padiglione 
del Policlinico. il corso di a^-
giornamento ix-r pedicure orga-
niz/ato dall'Associazione Nazio-
nale italiana pedicure. Le Na-
zioni si terranno due volte la 
settimana sino al '21 dicembre, 
oltre che al Policlinico. al S. 
Camillo e al S. Gallicano. 

cronaca 

j lpartitq 
COMITATO REGIONALE — 

Domani, mercoledl, alle ore 9 si 
rlunlsce In Federazione II Comi
tato reglonale per continuare la 
discussione sui documento econo
mico. 

GRUPPO CONSILIARE CAPI-
TOLINO — Quesla sera alle ore 
21,15 si riunisce presso la Dire-
zione del Partito II gruppo con-
slllare al Campldoglio. 

EDILI — Glovedi 10 alle ore 18 
in Federazione, attivo deglj edill 
comunisti con A. Fredda, pre-
siedera C. Fredduzzi. 

CONVOCAZIONI — Genzano 
(25 Aprile): ore 16,30 assemblea 
donne con Braccl Torsi; Genza-
no (vicolo Palmarini) ore 16,30 
assemblea donne con Costa; Men-
tana ore 19 comizlo con Ranalll; 
Vlgna Mangani ore 20; assemblea 
edill con C. Cianca. 

FERROVIERI — Questa sera 
alle ore 18, presso la sezlone 
Esqulllno, prima lezione del cor
so politico sui tema: « Gli aspet-
ti essenziali della storia del 
PCI » con G. Genslni. 

ZONA 5ALARIA — Questa se
ra alle ore 19,30, presso la se
zlone Monte Sacro, riunlone so-
gretari di sezlone. 

TESSERAMENTO E 49' — 
Ostiense ore 18 con D'Onofrlo; 
San Basillo ore 20 con Raparel-
II; Portuense Villinl ore 20 con 
Marroni; Castel Gandolfo ore 
18,30 con Ricci; Monteporzio ore 
19 con Marciano. 

F.G.C. — Portuense Villini as
semblea tesseramento con Rus-
so; Trastevere assemblea tesse
ramento con Nlcolinl. Giovedi al
le ore 17 sono convocati in Fe
derazione II Comitato Direltivo e 
il Comitato Cittadlno. Alle ore 
18.30 Attivo provinciale della 
FGCR. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovrdl alle 21.15 al TeatrO 
Olfmpico. concerto di musictie 
sacre di Vivaldi, eseguite dai 
Virtuosi di Homa e dal com-
plesso polifonico della RAI-TV 
Dir. Renato Fasano (tagl. 5). 
BiKlletti alia Filnrmonica. 

ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
DI MUSICA DA CAMERA 
Oggi alle 21,15 concerto inau
gurate. Complesso cleirAccade-
mia, direttore Alberto Lysy. 

AUDITORIO (Via della Concilia-
zione) 
Domani, alle 21,15 concerto di-
letto da Franco Mannino. Vio-
linista Arrigo Pelliccia. Musi-

" che dl Casella, Cortese, Bartok 
e Ravel. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 2l,:$0 domani alle I7.:t0 
concerto del complesso Stru-
mentale da Camera di Zurigo. 
Musiche di Pleyel. J.S. Bach. 
A. Vivaldi, \V. Mozart, Ch. 
Bach. 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromini) 
Prossima inaugurazlone con la 
eclebre pianista Ornella Santo-
liquido. Orchestra Romana da 
Camera, dir. R. Principe. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

L)al Iti-11 alle 21^0 C.ia Quer
ela del Tasso con « Le donne a 
I'arlamrntu ». di Aristofane. 
con Franco Aloisi. Serena Ben-
naio. Mai cello Bonini Olas, 
M.ircello Di Martino. Lucia 
Modngno. Franco Santclli. He-
gia Sergio Ammirata. 

BELLI 
Prossima apertura con « La re-
llslosa • di Diderot con Zora 
Piazza. Regia di Fulvio Tonti 
Hendhell 

CENTOUNO (Via E. Turba 26) 
Alle 21,30: « Ulrczlone memo-
rle • di C. Augias COD V. Gaz-
zolo. M- Guell. G Ptsegna. G. 
Proietti, A. Senarlca. T. Valli. 
Kegia A. Calenda. 

CENTRALE (Tel. 687270) 
Alle 21,13 Gilberto Casini pre-
scnta «The Folkstudio Sin
gers » in : « Un negro chla-
mato John Hroun » con E 
Hawkins. J. Hawkins. A. Sa
vage, Llcw Troiman. B. Waerd: 
FChiavitu. lavoro. dolore. pro-
testa. spernnza nel canto negro 
americano. 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portuensi. 230 - Tel. 5376304) 
Hipofo. Domani alle 21.15: 
« Prima del falo > di C. Re-
monih. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 familiarc Tcatro In-
ilipendcntc pre.^enta L a u r a 
Adani-Rcnzo Giovampietro in 
« Mrdca » di Corrado Alvaro. 
Rcgia M. Scaparro. Musiche 
H Blad. Scene R. Francia. Co-
stimii F. Laurenti. 

DELLE MUSE 
Alle 21,10 Nuovo Tcatro delle 
Muse: Hino De Silest. Giovan
ni Maria Russo. present ano: 
«Op-Bop-Pop-IIlp la nevrosl 
del nostro tempo ». 

DE' SERVI 
lmminenie C.la del Possiblll 
dir. da Durga: « L'awentura 
dl Prosp«ro • dl Durga Novita 
a^olutJ con Anna Lello. An
tonio Iglesias. Carl a Tato, 
Gianfranco MazzonL Regia e 
scene dell'autrlee. Costuznl 
Nu ma 

DIOSCURI 
Prossima inaugurazlone con: 
« I.a conirssa » di Duron. 

Dl VIA BELSIANA (Tel. 673556) 
Alle 21 -"0 C la del Porcospino 
con. • L'iniervlsta • dt A. Mo
ravia: * I.a famlglla normalr • 
di D Marnini; « Tazza • dl E 
^icihano. Regia Roberto Guic-
ciardini 

ELISEO 
Riposo 

FOLK STUDIO 
Alio 22 Harold Rradlev prc-
«enta il famoso complesso di 
musica afro-cubana e calypso 
« Ua Trinidad Steel Band's e 
Teccexionale cantante d» blues 
negro Mack Pope. 

GOLDONI 
Alle 21.30 « Repertory Players » 
in: • O'FUncrty V.C. > di G.B. 
Shaw: « The End of the Begin
ning » da S. O'Casey. 

BALBUHM 
climinabile in breve tempo col metodo pslco-fonioo del 
Dott. VINCENZO MASTRANGELI (balbuzicnte anch'egli Ono 
al 1S° anno). II Direttore della filiate del Lazio, Prof. Evan
gel 1st a, terra un corso a Roma, nelle ore pomeridianc. dal 
12 al 22 novembre, presso la nostra filiate: Via Val di 
Lanzo, 79 - Tel. 891.634. Consuluzionl gratulte. Si rlcevono 
prenotazlonl nel giorni 11 e 12 corr. Sede centrale: Villa 
Heal* - Rapallo (Genova). 

ORSOLINE 15 (Tel. 684573) 
Alle 21.:i0: « I vlaggl ill Gulli
ver » testi e regia di Mario 
Hicci. Scene Claudio Previte-
ra. con Sabma de Guida. De
borah Ha\es . Angelo Diana. 
Antonio Campanelli, Claudio 
Previtera. 

PANTHEON (Via Beato Ange-
lico 32 - Tel. 832254) 
Sabato e domenica alle 16,30-18 
le Marionette di Maria Accet-
tella presentano: « Plnocchio » 
llaba muslcale dl Icaro Accet-
tella e Ste. Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21,15 C.ia del Teatro Ro
meo dir. da Orazio Costa Gio-
vangigli con: « Don Giovanni » 
di Moliere. con Raul Grassilli, 
Carlo Ninchi. 

QUIRINO 
Domani alle 21,15 prima, Vit-
torio Caprioll presenta Franca 
Valerl e Gianrico Tedeschl in 
« C'e speranza nel sesso? • 3 
atti di Saul Bellow. Regia V. 
Caprioll. Scene e costumi Giu
lio Coltellacci. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21,15 familiarc Giusi Dan-
dolo. Antonio Crast. M. Grassi 
Francia. Vinicio Soila in « Cli-
zla » di N. Machiavelli. Regia 
S. Bargone. Secondo mese di 
repliche. 

ROSSINI (P.za S. Chiara 14) 
Alle 21.15 Stabite di Prosa Ro-
mann dl Checco Durante. Ani
ta Durante, Leila Ducrj con: 
« Vecchiaia malcdctta» di V. 
Faini. Regia C. Durante. 

SATIRI 
Alle 21.45 C.ia del Sagittario 
con « Oggl come oggi » spetta-
colo in bianco e nero di M. 
Costanzo. con M. Macelloni. M. 
G. Grassini. F. Bisazza. M-. Ca-
stri. Musiche curate da G. 
Boncompagni. Novi t i assoluta. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garlnel e Giovanni-
ni prcsentato Alighiern No-
schese in « I.a voce del padro
ni » spettacolo musicale di Fae-
le e Castaldo. Musiche Bruno 
Canfora. Coreogralle G i s a 
Geert. 

S. SABA (Tel. 673556) 
Alle 21.30 C.ia di Prosa Teatro 
Libertino con « II nlpote di 
Ramrau » di S. Diderot; « I v«— 
dovi » di C. Terron. con G. 
Pcrtile, A. Barberito, E. Car-
Ion. 

VALLE 
Alio 21.15 familiarc Teatro 
Stabile di Roma con * Dal tuo 
al mlo - di G. Verga. Hegia 
Paolo Giuranna 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 20 vi-
Bita dei bambini ai personaggl 
delle flabe. Ingresso gratuiio. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

II niosiro di sangue, con V. 
Price (VM 16) DR • e rivista 
Maria Contes 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II mlo corpo ti scaldera c rivi
sta Ceccherini 

CINEMA 
Prime visioni 

• • 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La Bibbla, con J. Huston 

9M 
AMERICA (Tel. 568.168) 

IJ I cadata delle aqalle. con G. 
Quinn DR ^ 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Tramonto di an Idolo, con S 
Boyd DR « 

APPIO (Tel. 779 638) 
Una splendlda canaglla. con S. 
Connerv (VM IS) SA + + 

ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 
The Chase 

ARISTON (Tel. 353 230) 
A snd-ovest di Sonora. con M 
Brando A + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Modesty Blaise la belllsslzaa 
che nedde, con M. VltU 

ASTOR (Tel. 6^20.409) * * 
La caccla. con M. Brando 

(VM 14) DR + • + 
ASTORIA (Tel. €70^45) 

Che notte ragazzl, con P. Le-
roy S + 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiu«o 

AVANA 
Viva Gringo, con G. Madison 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA + + 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Johnny Oro, con M. Damon 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Spars forte plu forte noa ea-
pisco, con M. Mattroiannt 

BOLOGNA (Tel. 42G.700) 
l.'armaia lirancaleoiie, con V. 
Cassmun SA • • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
I. armata Urancalcoue, con V 
Gassman SA + + 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
II papavi'ro e anche un (lore. 
•:on T. Howard A • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Alite. con M Caine SA > ^ 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
II papavero e anche un flore, 
con T. Howard A • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
La battaglla dl Algerl, con S. 
Yaacef DR + + + 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
.Terry Land cacciatore dl sple 

EDEN (Tel. 380.188) 
Slgnore it Signurl, con V. Lis! 

. (VM 181 SA • • 
EMPIRE (Tel. 855.022) 

La calda preda. con J. Fonda 
(VM 18) DR • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -
Tel. 5.910.986) 
II papavero e anche un florc. 
con T. Howard A • • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Le placevoll notti. con V. Gas
sman 8A • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come rubare an millone dl 
dollar! e vivere fellcl, con A. 
Hepburn SA • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
A Fine Madnes 

GALLERIA (Tel. 673-267) 
Combattcntl della notte, con 
K. Douglas A • • 

GARDEN (Tel. 582.848) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA + + 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Viva Gringo, con G. Madison 

A • 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

Chi ba paura dl Virginia 
M'oolf. con E. Taylor 

(VM 14) DR • + + 
IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 

Chi ha paura dl Virginia 
Woolr, con E. Taylor 

(VM 14) DR + + + 
ITALIA (Tel. 846.030) 

Sigaore it Slgnorl, con V. Llsl 
(VM 18) SA • • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
L'armata dl Brancaleone, con 
V Gassman SA • • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
II comandante Robin Cru
soe. con D Van Dyke SA • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Jerry Land cacciatore di sple 

METRO DRIVE-IN (Tel. 6.050.120) 
Nnn sono un'assassina, con D. 
Carrel (VM 18) G • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
II siparlo strappato. con P. 
Nentn.li) G • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Oil atnnri di una blonda, con 
H Brejhova DR • + + 

MODERNO 
La caduia delle aqulle. con 
G Peppard (VM 14) A • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Combattentl della ootte, con 
K. Douglas A • • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
I'na sptendlda canaglla. con S. 
Connerv (VM ia» SA • • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Texas addln. con F Nero 

(VM H) \ • 
NUOVO GOLDEN <Tcl. 755.002) 

Ni1 onore ne gloria, con A 
Prppard (VM 14) A • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Una splendid* canaglla, con S 
Connery (VM 18) SA + * 

PARIS (Tel. 754.368) 
La calda preda. con J. Fonda 

(VM 18) DR + 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Arabesqar, con G. Peck A • 
QUATTRO FONTANE (470.261) 

Vlaggio allacinante, con S. 
Boyd A + + 
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OD4OD*_ alia • * • A 
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• • • • • -
• • • • » 
• • • * 
• • « 
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QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Te.\as atltllo. con F Nero 

(VM 14) A • 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

I.a cassa sliagliata. eon John 
Mills SA + 

RADIO CITY (Tel. 164.103) 
F.B.I. operazimie cat to. di Walt 
Disney, con H Mills C >4-

REALE (Tel. 580.234) 
Texas atltllo, con F. Nero 

(VM 14) A • 
REX (Tel. 864.165) 

Slgnore <St Slgnorl, con V. Llsl 
(VM 18) SA • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Ne onore ne gloria (Lost Com
mand). con A. Quinn DR • 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Un uomo una donna, con J.L 
Trintignnnt S • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La battaglla del gigantl, con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Requiem per un agente segre-
to. con S. Granger 

(VM 14) A > 
SALONE MARGHERITA (671.439) 

Cinema d'essai: I pugnl in ta-
sca. con L. Castel DR + + + + 

SAVOIA 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA + + 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Un mondo nuovo, con N. Ca-
stelnuovo (VM 18) DR • • 

STADIUM (Tel. 393280) 
Combattentl della notte. con 
K. Douglas A • • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II grande colpo del ? uomlnl 
d'oro. con P Lerov SA • • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Alle 10.30 di una sera d'estate. 
con M Mercouri DR + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
II comandante Robin Cru
soe. con D Van Dvke SA + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
lei 8.380 003) 
II papavero e ancbe an flore. 
con T. Howard A • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Dclitto quasi perfetto, 

eon P. Leroy SA • 
A1RONE: Oprrazlone sottovestr. 

con C- Grant C ^ ^ 4 -
AI^XSKA: La pupa, con M. Mer-

cier (VM 14) C • 
ALBA: Lupl del Texas, con V. 

Mayo A ^ 
ALCYONE: Fantomas mlnarcla 

il mondo, con J. Morais A 4 
AICE: II nostro asente Flint. 

con J Cobnrn (VM 14) A 4 
ALFIERI : Cnmbatlenti della 

notte. con K. Douglas A 4 4 
AMBASCIATORI: Ancrli con la 

pistola, con G. Ford S 4 4 
AMBRA JOVINELLI: II mostro 

di sangue. con V. Price e riv. 
(VM 16) DR • 

ANIEN'E: Agente Coplan missio
ns spionapt;lo 

AQUIL.X: Una vita alia rovrscla 
con C. Denner DR f f ^ 

ARAI.DO: Ilan 11 terrlhile. con 
R. Hudson A • 

ARGO: II sorpasso, con Vittorio 
Gassman (VM II) SA + + 

ARIFL: Rita la zanzara. run R 
Pavone SA 4 

ATI_\NTIC: Sr tuttr le dnnnr 
drl montlo (operazionr para-

AlGl"STl S: Doriici donne d o r o 
rnn T Kendall A 4 

AI'REO: I.a caccia. con Marlon 
Brando (VM 14) IlR 4 4 4 

AISONIA: Cinqur dollar! per 
Rinco. con A. Taber A • 

APOLLO: Vento di terre lonta-
ne. con G. Ford A 4 4 

AVORIO: I predonl del Sahara 
BF.LSITO: I-a 18J» spia, con R. 
Goulet A 4 
BOITO: LVrba dfl vlclno c w n -

pre piu verdc. con D. Kerr 

BRASIL: Onlbaha. con N. Ot
tawa IVM 13) DR 4 

BRISTOL: I'pprr«r\rn lnomo 
da uccidrrr. rnn P. Hub=chmid 

A • 
BROADWAY: Una pistola per 

un vtlr. con F Me Murrav 
A • 

CALIFORNIA: Arizona Coll. 
con G. Gemma A 4 

CASTELLO: Da Istanbul ordl-
ne dl nccidere 

CINESTAR: Sicnore * sijtnori. 
con V. Lisi (VM 18) SA 4 4 

CLODIO: Gloco mortal?, con N. 
Green G 4 
COLORADO: La grande notte 

di Rlngo. con \V. Berger A 4 
CORALLO: Agente fegrcto nel 

film: Gente di notte, con G. 
Peck fi 4 

CRISTALLO: I S dl Dryfork Ci-
tv. con B. Croshv A 4 

DELLE TERRAZZE: Danger di-
mrnsionr morte. con J. Marai< 

A • 
DEL VASCELI.O: Rallata Sfl-

vaggla. con B Stanw-voh 
A • « 

DIAMANTE: Rita la zanzara. 
con R. Pavone SA 4 

DIANA: Rallata sHvaggta, con 
B. Stanwjch A + + 

EDF.LWF.ISS: H volo della fenl-
ce. con J. Stewart DR 4 4 

ESPERIA: Slgnore <fc Slgnorl, 
con V. Llsl (VM 18) SA + « . 

ESPERO: Qnattro dnllarl dl 
vendetta, con R. Wood A + 

FOGLIANO: ORgi domani e tlo-
piitlninaiii, con M. M;isti oi.mni 

(VM 18> SA • 
GIt'LIo CESARK: Per t|tialrhe 

tlollaro in meno. con L Hn/-
Z.illl'.l A • 

HOLLYWOOD: Alba del Krantlc 
giorno. eon V. Muivo A • 

IMI'Klto: Patto a tre. con FTank 
Sinatra S 4 

IM)LN't>: Ringo 11 vollo tlrlla 
veittlt'tta 

JOLLY: Invito ad uccitlere 
JONIO: Agente SOJ operu/ioite 

Atlaiititle 
L.\ FENICE: Paga o muori, cott 

H Nell G • 
LKIILON: Asso nella nianica. 

con K. Douglas DR 4 4 4 
NEVADA: I cava!leri del ter-

rore 
NIAGARA: Rita la zanzara. con 

R. Pavone SA • 
NUOVO: Agente 77 sfltla ai kil

lers 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lczione: Ps>co. con A. Perkins 
(VM 16) G 4 4 

PALLADIUM: Kid Rotlelo. eon 
D. Murray A + + 
PALAZZO: Bunny Lake e scom

parsa. con L: Olivier G + 4 . 
PI^VNETARIO: Madama Dubar-

ry e Die Puppe 
PRF.NESTE: Arizona Colt, con 

G. Gemma A 4 
PRINCIPE: El Greco, con ML 

Ferrer DR 4 4 
RIALTO: Vita alia rovescla, con 

C. Denner DR 4 4 4 
RUBIN": Martedi del Rubino: 
Qursto e 11 mondo delle donne 

(VM 18) DO 4 
SPLENDID: Ad ovcM niriite di 

nuo\o 
SULTANO: West and Soda 

DA • • • 
TIRRENO: Africa addio 

(VM 14) DO 4 
TRIANON: I soliti ignntl. con 

V. Gassman C 4 4 4 
TUSCOI.O: La mla terra, con R. 

Hudson (VAL 16) DR 4 
UI.ISSE: Iltitl il selvaggltt. eon 

P. Newman DR 4 4 
VERBANO: La morte arriva 

strisciando 

Terze visioni 
ACILIA: Plotonc d'assalto. con 

S Bradv A 4 
ADRIAflNE: Boeing Boeing. 

con T. Curtis C 4 ^ . 
ARS CINE: Riposo 
AUREI.lt>: Riposo 
AURORA: timbre rossr. ton J. 

Wavne DR 4 4 4 
CASSIO: Ripos-o 
COLOSSEO: La rapina del sr-

colo. con T. Curtis G 4 
DPI PICCOI.I: Riposo 
DELLK MIMOSE: Sflda sotto il 

sole, con U. Andress DR 4. 
DELLE RONDINI: La lrgge del 

piu forte, con G. Ford A 4 4 
DORIA: Alarcla nuziale. con U. 

Tognazzi (VM 13) SA 4 4 
ELDORADO: I.a crande batta

glla di Srbastopoli 
FARNESE: La spirtata colt del 

Gringo 
FARO: Uominl in guerra. con 

A. Rav DR + + 
NOVOCINE: II contr dl Montr-

cristo. con L Jourdan A 4 
ODEON: Linea rossa 7000. con 

J. Cann S 4 
ORIENTE: Giirrra c pace, con 

A. Hepburn DR 4 + 
PLXTINO: Trmpesta su Crxlon 
PRIMA PORTA: A 001 oprrazlo

ne Giamaica. con L. Pennel 
(VM 13) A 4 

PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: Riposo 
RENO: AI 5 codlce dlamantl. con 

J. Garner A 4 
ROMA: Extraconingale. con F. 

Rame (VM 14) C 4 
SALA tMBERTO: II grande Im-

postore. con T. Curtis SA 4 4 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: I gigantl dl Roma 

SM 4 
GIOVANE TRASTEVERE: I 7 

magnidri Jrrr». con J Lewis 
C 4 4 

TRXSTEVERE: Giovani leonl. 
con AI Brando DR 4 + 

TRIONFALE: Sr non avessl piu 
te. con G Alorandi S 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Alba, Airone. America. 
Archlmedr. Argo. Ariel. Astra, 
Atlantic. Augustas. Aarro. An
son i a, Avana. Baldalna. Relsito, 
Branraccio, Rrasil. Broadway, 
California. Castello. Cinestar, 
riodlo. Colorado. Corso, Crlstal-
to. Del Va«ecllo. Diana. Doria, 
Due Allorl. Eden. Eldorado. 
Esprro. Garden. Glardlno. Gin-
lio Cesarr. Hollvuood. Imperial-
cine. n. I. Indqno. Iris. Italia. 
I.a Frnlce. Maiestlc. Allgnon. 
Mondial, Nevada. New York. 
Nuovo. Nnovo Golden. Nuovo 
Oltmpia. Ollmplco, Orlente. 
Orlone. Planetarlo. Plaza, Pri-
maporta. Principe. Qulrinetta. 
Rrale. Rlalto. Royal, Roma. Sala 
Umberto, Salone Margherlta, 
Stadium. Trajano dl Fioraletno, 
Trianon. Tuicolo. Vlttoria. TEA
TRI: Rldotto Ellseo, Rossini, 
S Saba. 
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« Aiutateci a comliattere 
il fascismo nelle easernie » 
Cara Unita, 

si potrebbe giustaniente pensare che 
questa lettera doveva essere iiuliri7/ata al 
ministro dell'Interno ma purtroppo. noi 
guardie di PS, sappiamo che nessiin mini 
stro ha mai tutelato i nostri interessi. 

Confessiamo che con I'inserimento del 
PSI nella formula di governo. tutte le forze 
di polizia six'ravano che qualeosa di nuo\o 
si \erivicasse. ma purtroppo le nostre spe 
ran/e sono andate deluse... anzi in que-ti 
ultimi anni i nostri superiori si stanno ae 
canendo contro di noi come se fossimo i 
loro nemici. In ogni ambiente vige la 
regola che l'inferiore trovi nel superiore 
aiuto e consiglio quando ha bisogno. noi. 
in\ece. siamo costretti a cambiaie strada 
(|uando ne incontriamo uno... Non riuscia-
mo a capire a ensa mirano questi signori. 
Certamente qualeosa hanno in mente. vistn 
che il loro unico scope e quello di creare 
in noi il malcontento. Sui comportamento 
dei nostri superiori non vorremmo pensare 
che c stiniolato da loro precisi e studiati 
scopi, ma il fatto che circa due anni or 
sono gli tifTiciali si prcmuravano ad orga-
nizzarsi come se fosse in vista un colpo di 
Stato e che di recente. nelle caserme di 
Milano. sono apparsi dei manifosti il cm 
contenuto vi sari) noto. non ci fa distngliere 
dal fare pessime supposi/ioni... K' mai 
possibile d ie prima che si faccia qualeosa 
a nostro favore si devono verilicare mani-
festazioni di piazza delle for/e c 11 poli/ia 
come t|iielle note avvenule a (lentiva e 
I.a S|Mvia? Non saretibe meglio fare una 
seria inchiesta e vedere sc c'e del inalcon 
tentn c perche esso esiste? 

Non riusciamo a capire il perche non 
dobbiamo essere trattati alio stesso lhello 
dei Vigili urbani. E' chedere I'assurdo? 

E perche nnn ei hanno ancora date Ic 
tremila lire per il lavoro prestato durante 
le passate elezioni amministrative di Fi-
renzc? 

UN GRUPPO DI GUARDIE DI PS 
(Firenze) 

1 brani di questa lettera sono stati 
da noi stralciati da una piu lunpa mis-
siva indirizzata al Presidente della 
Repubblica. all'on. Ncnni e alle rcda 
zioni del/'Unita nVH'Avanti! e della 
Nazione. 

E' palese lo stato di disanio che 
serpeppia fra questi mihiari; violin 
pravi ci paiono le affermazinni — pie 
np di veritd — .S-H tahmi episodi die 
ripuardano alleptuamenti. orientamen-
ti e fatti die hanno a protapnnisti 
i loro superiori. Sui piano economico 
di assurdn vi e che il trattamento dt 
questo personate — spes'to eainvolto 
in manijestazioni antipupalari per or-
dine del porerno e non per volonta 
propria — sia equiparato alia scala 
burocratica. laddove e chiaro che 1/ 
trattamento dovrebbe essere diverso. 
Ma soprattutto non si puo assistere 
apli aumenti di retribuzioni — con 
voci rarie — dei capi e depli ufficiah. 
mentre sottufficiali c puardw restano 
a guardare. Per finire chiediamo che 
sulle vicende sepnalate sia dispotta 
una inchiesta' il fascismo da caserma 
che torna qui c It a scrpeqiiiarc decc 
essere colpito subito e a fondo. 

II Comune lesina 
i piilltnan alle 
scuole per bambini 
sub-normali 
Cara Unita, 

ci rivolgiamo a te affinche. attraverso il 
giornale. possa venir resa nota all'opinio-
ne pubblica la incresciosa, disumana c 
vergognosa situazione in cui ci veniamo 
a trovare. Siamo un gruppo di genitori i 
cui figli stentano ad allinearsi mental-
mente con i loro coetanei e che sono co
stretti quindi a frequentare scuole spe-
ciali. I nostri bambini frcquentano I:: 
scuola Goffredo Mameli per la quale ogni 
anno il Comune mette a disposizione un 
pullman per portare a scuola e riportare 

a casa gli scolari. Ebbene ogni anno suc-
cede lo stesso inconveniente: il pullman 
comincia a funziorsare solo due mesi dopo 
1'inizio delle lezioni. 

Ora noi domandiamo: i nostri figli sono 
ritardati mentali. come si usa chiamarli. 
e per logica la loro scuola di tipo parti
colare dovrebbe cominciare caso mai pri
ma delle altre scuole. non dopo! Invece 
accade sempre il contrario perche ogni 
anno il Comune lascia passare dei mesi 
prima di conccdere t'uso dei pullman per 
il trasporto. Ora a noi sembra ehc prima 
di tutto si tratta di un problema umano 
che occorre affrontare e risolvere. Op 
pure il Comune di Roma pensa di risa-
nare il bilancio risparmiando due mesi 
di autobus? Negli altri pae.si ai bambini 
ritardati , gia tanto colpiti dalla sorte, ven-
gono riser\-ate facilitazioni di tutti i gc-
neri al fine di fare tutto il possibile per 
reinserirli nella vita- ma in Italia essi 
sono dei veri e propri diseredati. 

Sicuri che pubblicherai questa lettera ti 
ringraziamo. 
UN" GRUPPO DI GENTTORI ANGOSCIATI 

(Roma) 

Qual e l'effeltivo peso 
«lei giudici popolari 
in un processo d'appello ? 
Cara Unita, 

sono stata giudice popolare in Corte di 
Assise di Appello in una < sessione > di 
qualche anno fa in una citta dell'Alta 
Italia e sono rimasta un poco meravigliata 
della nostra legge al riguardo. Noi. giudici 
popolari in Appello. si e chiamati a giudi-
eare di un fatto gia giudicato da altri giu 
dici senza che noi. come gli altri nostri 
predecessori, si possa vedere lestimoni. 
accertare prove dirette. ecc. Non possiamo. 
insomma. renderci esattamente eonto dei 
fatti. Persino agli imputati. se ci sono. non 
si fa piu altro che chiedere di confermare 
quello che gia dissero e quindi non li pos
siamo in nessun modo neanche superficial-
mente conoscere. 

Con tutto rid siamo chiamati a dire 
— con gravissima responsabilita — se quelli 
che hanno visto e sentito imputati . testi-
moni. prove, periti. schizzi, fotografie, han
no visto bene o male e noi non sappiamo 
di quello che e successo se non cid che 6 
detto nella cosiddetta < relazione » e — se 
il fatto ha un ccrto rilievo — quello 6 stato 
riportato dai giornali. 

Insomma. si dipende tutti dal Presidente, 
che, il piu delle volte, almeno nel caso 
mio, e stato quasi sempre anche relatore e 
che, in pratica, fa tutto: interroga, racconta 
i fatti. li commenta, li inquadra. Con onesta 
e molto scrupolo, devo dire, ma un poco 

astrattamente e fuori dalla vita vissuta. 
Di la in aula sentiamo gli avvocati di 

accusa e di difesa dire nero e dire bianco. 
in completo contrasto: fare questioni di 
legge di cui dobbiamo ancora chiedere tutto 
poi al Presidente: e poi torniamo a giudi-
care su delle «car te » che r.cmmeno ve-
diamo e che ci vengono lette o riassunte 
c. se si insiste molto per sapere qualche 
cosa di piu, anche con la sensazione di 
mancare di tatto. 

Carte lette e riassunte anche bene, non 
dicu: ma che cosa possiamo utilmente e 
direttamente poter dire di sapere e vera 
mente giudicare? Molto pi-ggio e |xii C|iiando 
c'e di mez/o un appello per la pena da 
aumentare o per una pena da dare, dopo 
una assoluzione. Noi che cosa ne sappiamo? 
Hisogna rimetterci al Presidente sia per la 
interpreta/ione della legge. sia sui fatto: 
e, allora. giudica tui o quasi? Anche se e 
il piu serio e scru|K)loso. come quello che 
ci ha diretti. solo lui ha le rcdini in mano. 
Ed allora quello che noi approviamo e 
d a w c r o un giudizio di (xipolo? 

V. G. 
(Torino) 

La nostra Idtricc ha pcrfcttamente 
rapione. II si<lcma in viaore c un com 
piome.vM) fra la piuria popolare che 
pmdica da <ola e dove il prei'dente ti 
limita a nwdcrare tl dibaltnnento (co 
me avvemra. sia pur en\ro certi li-
miti. in Italia prima della nforma in 
trodotta dal ja<asmo e come ancora 
acnene net paesi anqlosassom) e la 
corte comoo'.Ui unicamenle da maai-
<fratt di currtcia. ("n<i <//ti d! dilmltt 
incuto di i>r'ino prado, I piwhei pupa 
Inn appa.tmo riilotti a compar<e poi 
die e >>cn d<llicile tier lofi oppor^i ai 
due piudici t'Hi.ili ipre.-iiier.tc e can-
MI/III'IC ci latere) I quah. anche ml-
I'linpiolhihili (.•<!>(> che rc-itina safer-
chiali, po->*oiio tempie scrneie liiiJ 
M'titetiza >u:adii. e ewe una sentetiza 
die. accoalicndo appuientcmeiite il 
parere dei piudici popolari. m rcolttt 
sia mot i vat a in modo tale da rendcie 
inevitabilc la sua impugnazione 

In appello. le cose vanno ancora 
pepgio e propria per le rapiom espo-
.ste dalla lettrwe. Kcco perche esiste 
oppi anche tra j piuristi una tendema 
die vorrehbe rijormare il secondo di-
battimento. nel serisa di farlo diventre 
se non un inteprale ripetizione del pri
ma. almeno un nesame completo ed 
approfoudita det mot in per cm tl ver-
detto e stato appellato te qumdi con 
eventual! interiuiialoii di imputati. te 
stnnoni. periti ecc. su piintt determi
nate. C'e pero da aqamnqere in pro 
paiito. che una simile rijorma dovrdh 
be accompagnarsi a molte altre, alio 
scopo prmcipale di oUenere una map-
pior celeritd del pmdizto. tl' noto in
fatti come oppi un protso procedi-
mento pa^ta Irascmarsi anche per set, 
sette. dieci c piu anni; cu.si che. nelle 
attuali condizioni. un put scrupoloso 
dibatttmento dt appello porterebbe ad 
ultenon ritardi. lieslerebbe poi sem
pre da risolvere tl problema cui ac-
cennavamo all'imzio: e cioe I'effettivo 
peso dei giudici popolari sulla deci-
s-ione. £," mi problema arduo e dibat-
tutissimo poiche la piuria popolare se 
da un lato appare pin democratica. 
aall'altro ha I'inconveniente di la.scia-
re la sentenza immotivata. t qiurati 
rispondendo ai quesiti con un semphce 
e insindacabile < si > o € no ». Ove in
vece si voglia una spiegazione on/n-
dica del verdetto, forza e allora rem-
trwlurre fra i (pudici un magistrato 
dt camera. Percio alcuni piuristi pro 
pongono di la^ctare la piuria solo nei 
proccssi politia. smdacali ecc. riser-
vando gli altri a magistrati di came
ra. dopo aver pero nformato in senso 
piu democratico e moderno la scelta 
c la formazione di questi ultimi. Cosi 
si rienlra in un problema ancor piu 
generate e cioe il modo di attuare il 
prmcipio della Costituzione per cui tl 
popolo ha dintto di partecipare alia 
Giustizia. Ma un simile argomento a 
porterebbe troppo lontano e richiede 
di essere trattato piu ampiamente in 
ultra sede. (p.l.g.) 

Secondogenito 
«li genitori inabili: 
gli spctta Fesonero dal 
servizio mililare ? 
Cara Unita, 

ho i genitori entrambi inabili al lavoro. 
un fratellino cd io sono I'unico sostegno 
di tutti. Dovrei avcre fesonero; ma mio 
fratello piu grande fu dichiarato non ido-
neo. Ora e in Svizzera a lavorare. ma non 
puo aiutarci. Cosa devo fare? Fraterni 
saluti. 

GIUSEPPE MAGNANO 
(Sortino - Siracusa) 

A norma delle viaenti dtspnvzioni 
I'csoncro non ti spetterehbe. Tuttavia 
sc puoi dimostrare che il capo di fa-
mialia effrttivo sci direntato tu, che 
cioe i tuoi genitori vivono a carico 
tuo. Vesonero potrai ottenerlo. Dunque, 
den andare al Comune con i tuoi ge
nitori che devono dicliiarare in un atto 
notorin che loro sono inabili e che sei 
tu a provvedere alia faminha. quale 
capo faminha di fatto. Poi deci in 
iiare questo certificato con i crrtifi-
i iti medici di inahihtd dei genitori e 
la domandn (indirizzata al Ministers 
Difesa Escrata Dirczione generate Le 
ra sottufficiali e truppa) al Distretto 
al quale appart'cni. Se sei delta clas^e 
1946 devi fare subito tutto questo. Se. 
inveee. sei del 1947 hai ancora tempo 
davanti a te. 

I giovarii di Taranto 
chiedono i corsi 
serali dello Stato 
Cara Unita. 

siamo un cruppo di gio\ani la\orato.'i di 
Taranto. delfc-ta media di 24 anm- costre'.-
ti. per necessita familian. ad abbar.dona-
re la scuola in tenera eta. Ora la neces
sita della conoscenza e la voi^nta alio 
studio, che in questi anni sono \enutc raf-
forzando>i in noi. non trovano libera sfogo 
in quanto nella nostra citta. « polo di svi-
luppo* del Mezzogiorno. non esiste alcun 
istituto statale che organizzi corsi serali 
per giovani lavoratori desiderosi di pren-
dersi un diploma per migliorare la loro 
cultura e la loro situazione economica. 

Vorremmo, cara Unita, dalle tue colon-
ne richiamare 1'attenzione delle autorita 
competenti perch6 intervengano al piu pre
sto riparando alia grave lacuna che di 
venta ancora piii grave nel momento in 
cui si vuol fare di Taranto una grande 
citta indus t r i a l , con tutte le csigenze di 
formazione di nuovi quadri che questo svi-
luppo com porta. 

NICOLA BABINO 
a nomc del grjppo 

(Taranto) 
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