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Presentato ieri sera a Palazzo Valentini 

SCUOLA: IL CENTRO-SINISTRA 
PROPONE UN PIANO DIMEZZATO 

II fabbisogno fino al '71 
calcolato senza tenere 
conto delle reali necessi
ty dell'edilizia scolastica 

L'assoscore Serrecchia ha svolto 
ieri sera a Palazzo Valentini una 
icla/.'one < sullo .stato c sul pro-
gramma rii svjlup|>o dell'edilizia 
scolastica lino a I 1971 >. Diamo 
subito le notizie sui propositi 
della m.iggioran/a di centio-
sinistra. 

Roma capoluogo — I.a popola-
•/ione scolastica al 19GG G7 e cal-
ro'ata. per quanto nguarrin le 
scuolc di coinpoten/a (lell'mii-
mini^trn/ione provinciate (licei 
scientific!. istituti tecnici com-
morcinli e per geometri. istituti 
tecnici industrials, rn 39 8BI uni
ta, i posti alunno esistenti in 
2119'MJ e la caien/a in 10.91.1: 
spcendo i para met ri rii cni si e 
Feruto il centio sinistra all'an-
no scolastico 1970 71 la popola 
zione scn'a.stica sara di (i'J.CCC 
nlunni. per cui. f.ttta la sottra 
7ione, il f.itibisogno sara di 3-4 128 
unita. Vi sono tuttavia una serie 
rii cdiflci scolastici pia (lnanziati 
o in via rii costniWono per un 
totale di 'Mi mile e 11.305 posti-
aliinno c il laMiisoimo quuuli si 
licluce a 22 2)l'< posti alunno a cui 
si clevono amJitingore altii 2-100 
posti per 1'istituto teenico riel tu-
rismo o istituti tecnici femminili. 

La (iiunta propone, fra laltro. 
rii rcali/7ari> tic c n t r i scolastici. 
rlie si chiamerannn campus in 
nna.'oma con le aggregazioni rid 
colleges americ.ini. La loc-alizza-
ziono sara seelta in aree gin rii 
proprieta della provincia nella 
zona Arrieatino I.aurentino EUR e 
nella 7ona Pronestino-Casilina. 
Oqni centio scolastico sara for-
niato da t ie istituti di 35 aule 
cinscuno. 

Provincia — La popolazione 
scolastica attuale o rii 7779 nlun
ni. II territorio riella provincia 
sara sudriiviso in tro zone in rap 
porto al ntimero degli anitanti. 
riascuna zona sara dotata rispet-
tivamonte rii uno. due o tre isti
tuti Ncl complesso si prevede 
la creaxionc. sempie entro il "71, 
rii 12.2.10 nuovi posti alunno. 

In totale riuu(|ue riovrehhero 
rsscre rcaliz/ate. ncl pcriodo del 
piano, mile o scuolc per 37.373 
nuovi posti alunno. 

A ouesto punto non c possibile 
pvitare almeno due osservazioni: 
una riquarda il morio con cui 
in gencre il centra sinistra tiene 
fede ai suoi impegni; laltra il 
merito delle proposte. o meglio 
i calcoli sir cui la Giunta si e 
basata nel presentarle al Consi
st io. 

Riguardo alia prima queslione 
non vi e molto da dire se non 
ricordare le esperienze passate. 
esprimere il nostro scetticismo 
e sjiernrc rii sbagliarci. 

La seconda ciucstione si pre-
senta invece pu'r complessa. 

Ad una prima arTrettata analisi 
e per quanto ci e dato rii cono-
Fcere. ci scmbra che i dati for-
niti dalla Giunta e su cui si basa 
l'intero piano pcechino assai per 
ottimismo. Citiamo alcuni fatti. 
Intanto la pojwlazione scolastica 
attuale. sccondo i dati del Prov-
veriitorato. risulta superiore rii 
almeno 4000 unita a quella san-
cita nel piano del centro sinistra. 
II fabbisogno quinrii aumentereb-
be di altrettanto. Inoltre nei po-
sti-alunno attualmente disponibi-
li il centnvsinistra ha calcolato 
anche quelli che sono ricavati ria 
scuolc in airitto (e sono almeno 
23.000 posti). Inoltre lincremen-
to scolastico e stato previsto sul-
la base rii 6000 alunni I'anno. 
mentre sempre sulla base di cal
coli fonriati su dati forniti dal 
Provveriitorato agli Studi 1'incre-
mento deve caleo'.arsi in almeno 
9000 alunni I'anno (e il fabbiso
gno quinrii aumentcrebbc di ulte
rior! 12.000 posti). For ci sareb-
l>e ria mettere in conto lesigenza 
di lunitare linlluenza della scuo-
la pmnta . Insomnia rispetto alie 
previsioni del ccntro-simstra il 
fabbisogno aumenterchbe di al
meno il rioppio. Tutto sommato 
quindi. ari cisere molto benevoli. 
il piano Serrecchia puo giudicar-
•i un piano « dimezzato ». 

Dal punto di vista finanziario 
la spesa pre vista e di 30 mi-
Iiardi. compresi due miliardi per 
la revisione dei prezzi per la 
realizjazione dei progetti gih 

flnanziati. 

Viabilitd rurale «tabii»? 
11 centro-sinistra di Palazzo 

Valentini non ama i confrolli e, 
se e costTetto ad accettare in li
nea di principio che si indaghi 
sul sua operato, attora si sceglie 
t controllori fra gente fidata. 

Qucsti i fatti. 11 Consiglio pro
vinciate ha stanziato quattro mi-
Itardi per la viabr(ifd rurale sot-
to forma di contributi. Molti set-
tori hanno chiesto rii esanunare 
un po' put a joiirio rii quanto ma 
.slflto possil>ile finora rii risuttuti 

che averano aruto tali stanzia-

il partito 
CONVOCAZIONI — Casal Ber-

fone, ore 20, atllvo, con Favelll; 
Civitavecchia, ore 18, rlunlone 
scgreterla sezione, con Fredduz-
zi; Macao Statali, ore 17, segre-
tari e C. D. di celluln con Fer-
sinl; Ccnlocclle-Castaiii, ore 20, 
assenibloa edili. 

merrfi e di conoscere I'ammonta-
re delle somme effettivamente 
erogate. Certo, rispose la Giunta, 
nominiamo una comnussione... ci 
pensiamo noi. Sapete in che ma-
do ci ha pensato? Escludendo 
tulti i rappresentanti dell'opposi-
ziane. 

Se ne e parlato ieri sera nel 
corso della riunione del Consi
glio provinciate e erano in molli 
a domandarsi cosa viai ci sin rii 
tanlo grave da nascondere se 
non si vuole — contrn iiijni prin
cipio democratico e contro il co
stume e la prassi finora seguiti — 
che I'oppasizione metta naio 
nella viabilitd provinciate. 

11 gruppo comumsta, ad ogni 
huon conto. ha presentato una 
mozione firmata dai compagni 
Cesaroni. Armrifi e Maderclii 
con la quale si impegna il presi-
dente ad intcgrare la comtnif-
siune con i consiglieri dei gruppi 
esclusi garantendo una rappro-
sentatna proporzutnale alia for-
za dei rari partiti nel Consiglio. 

Treno - met ro : 
I'Atac devia 

u 91 » e << 93 » 
Domani inizia il servi/io del 

tieno metro, dalla stu/ione Ti-
burtina a Monte Mario, attra-
verso le sta/ioni rii Tuscolana. 
Ostiense. Trastevere, S. Pietro. 
L'ATAC. dopo gli incontri con i 
fun/ionari delle Ferrovie. ha de-
ciso di diKporre ia de\iazione di 
due linee per a{$e\olare l'espe-
rimento. La linea « (J1 » sara de-
viata nel senso verso il centro. 
da via Ostiense per via della Sta 
zione Ostiense, piazzale dei Par-
tmiani. viale delle Cave Ardea-
tine. pinzzale Osnense. II ca-
polinea della linea « 3 » , attual
mente ubicato in via Enm\, ver-
ra trasferito in piazza Kagusa. 

Caro-mare: 
chiamafo 
in causa 

il Comune 
Ora il comune dovra pronun-

ciarsi sui ventilati aumenti dei 
prezzi. gia cari. di cabine eel 
ombrelloni. I compagni D'Ago 
stini e D' \lessandro. consiglie-
ri comunali. hanno infatti pre
sentato un'interrogazione al sin 
riaco o agli assessori competen. 
ti i>er sapere se cssi < riten-
gano giusto l'aumento delle ta-
riffe... t>. Intanto su tutta la 
questione la Capitaneria di Por
to continua a non pronunciarsi. 
e le altre autorita mantengono un 
assoluto silen/io 

Come e noto. sono almeno riie-
ci giorni che si parla rii caro-
mare. Si sa che gii esercenti ban 
no chiesto alcune age\ola/ioni 
|K>r superare i rianni dei temiio 
rali dello scorso jinerno e che 
e stata profilata loro un'unica 
possibilita: far pagare quc-ti 
danni ai bagnanti 11 che e sem 
plicemente assirrdo 

I coin|>agni D'Alessandio e 
D'Ailostmi. coiiuiiuiue. hanno 
presentato quc^t'interrogazione 
urgente. * Considerata l'appren-
sione e l'allarme che la notizia 
degli aumenti ha suscitato nelle 
centmaia di fnmiglie che fre-
quentano le spiagge romane. 
chiuse illegalmente al libeio ac-
cesso della ciltadinanza — essi 
scrivono — interrogano il Sin 
daco e gli Assessori per cono 
score gli intendunenti della Giun 
ta municipale si tale im|>oitan-
te problema \ 

II giorno 
Oggi venerdi 14 nprile (104-

261). Onomastico: Giustino. 11 
sole sorge al!e 5,42 e tramonta 
alle 19,06. Primo quarto di luna 
il 17. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 74 maschi e 45 

feminine: sono rnorti 20 femmi 
ne e 33 maschi dei quali 4 mi-
noii dei 7 annl. Sono stati ce-
lebrati 74 matnmoni. 

Discoteca di Stato 
Domani, alle 18. nell'audrtorio 

della Discoteca di Stato. saia pre
sentato il catalogo, di recente 
pubblicaz.one. dei documenti so 
non raccolti presso laiclnvio ct 
nico-hnguistico mus.cale della di
scoteca stessa. I professori Anto-
nino Pagliaro e Diego Carpitella 
lllustreranno alcuni documenti so
no ri. 

CRI 
Sabato. 15 apnle. alle ore 21.30 

saia picsentatd al Teatro Le Arti 
la Prima rii Gala di c Giovedi 
di Carnevale * commedia di Ales-
sandro De Stcfani, con Giustino 
Durano, Valeria Fabrizi e Rosel-
la Spmelli. La serata si svol-
gera a teneficio del Comitato 
Femminil" Romano della Crocc 
Rossa Italiana. I biglietti sono 
in \endita presso il botteuhino 
riel Teatro (4flO">(;4) e l'Agenzia 
O P S T . A S . via del Moitaro 
numero 23 (G7;{J5G). 

Circolo Montesacro 
Al circolo culturale Montesa

cro Corso Sempione 27, Mario 
Zucchetti terra oggi la confe-
renza « Gli aspetti culturali della 
rivoluzione culturale cinese » gia 
annunciata per il 31 marzo scorso. 
La conferenza a\ra inizio alle 
ore 21.15. 

Roma viva 
Domani alle 18, nella galleria 

comunale di via Milano avra 
luogo la inaugurazione della V 
Mostra di arti figurative « Roma 
viva ». La manifestazione. orga-
mzzata dal «Cinuforum Roma
no *, in collaborazione con llsti-
tuto di Studi Artistici. e Cultu
rali e posta sotto il patrocrnio 
riella Amministra/ione comunale. 
nentra nel quadro delle mani-
festazioni culturali piomosse in 
occasione del 272').mo Nutale di 
Roma. Allinteres^ante rassegna. 
che si propone di rilevare e rii 
incoraggiare la produzione arti 
stica della nostra citta, paiteci 
lH»ranno numerosi artisti die si 
sono ispirati. come per il pas 
sato. agli aspetti del paesaggio 
e della vita di Roma. 

Lutto 
E' morta la moghe del com-

pagno Giacomo Go//i, madre riel 
tompagno Giorgio Go/zi riella 
C F.C. riella Federazione Roma 
na. Ai famtliari dell'estinta v n e 
coiHhmlianze dei compagni della 
sede e zona Tiburtina e della 
Federa/ione Romana. 

wmlmmtm 

HERMI E RIBALTE • t * ^ 

Fernando Germani 
al l 'Ara Coeli 

Oggi alle ore 17 alia Basilica 
dcll'Ara Coeli l'organlsta Fer
nando Germani effettuera la 
quurta manifestazione dedicata 
airesecuzione integrale delle 
coniposizioni per organo di J. S 
Bach. 

CONCERTI 
ACCADEMIA P ILARMONICA 

Oggi alle 21,15 al Teatro Olim-
pico, sonntc per pianoforte rii 
Haydn eseguite da Knima Con-
testabile (tagl n. 22) Biglietti 
in voiulita alia Filarmomca 
(3125C0). 

AULA MAGNA (Citta Universl 
tana) 
Domani alle 17.30 (stagione po-
meridiana tagl. 19) concerto 
del Quartetto Entires con il 
clarinista J Micliales Mosi-
che: Dittersdarf. Bialuns, AJO-
7art. 

SALA B O R R O M I N I 
1 Solisti di Itnin.i Domani alle 
21,15. domenica alle 18,30 con
cert! di musiche dei secoli 
XVII. XVIII. Corelli, Tartini. 
Vivaldi, Mozart-

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21J30-. « II sesso degli an
gel! » commedia in 3 ntti di 
A M Tucci con M. DI Martire. 
M. Ruta, S Bennato, A. Ml-
gllanu. C. De Angel is. A. Nl-
cotra Regla dell autore. 

BEA1 11 (Via (i UeiU • Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Carrnelo Bene presen-

ta «Amlcto o le conseguenze 
della pieia llllale . da Lafor-
gue con C Florlo. M Francis. 
L. Mancinelli. L Mezzanotte, 
A. Moroni. P. Napolitano, N. 
Nevustrl. P. Preti. M- Pura-
lich, C Tatd. Scene T Caputo 

BELLI 
Alle 21.45 la C.ia del Teatro 
d'Essai presenta « Io De Saile 
i crimini dcll'amore » del mar-
chese De Sade per la regia di 
Fulvio Tonti Keiirihel. 

BORGO i 5 K I K I I O 
Domani e domenica alle 16.30 

la C la D*Origlia-Palmi pre-
senta « Un santo all'isola di 
Cuba » (Antonio Maria Claret) 
2 t*>mpi in 16 quadrl di Paul 
Lebrun. Prezzi familiari. 

CAB ii (Via aella vite Teie-
fono 67S336) 
Alle 22^0 c I Monocolt » pre-
srntano A. Sproposito dl Pe-
trnlini Zanasso Triluwa Belli 
Lncatelli e le canzoni roma-
nesche di ieri e dl oggi con G 
Funarl. M P. Vallonl. R. Can
dida. G Folco. 

CENTOUNO 
Alle 21,10: « nallettl '67 • dl-
rettl da Gabriella Mulnchie. 

CEN1RALE "lei WU HUi 
Alle 21^0 C.I A.D presenta : 
• Ostrlchc c ablto turchese 
(ovvrro in troppl sullo s^ahrl-
lo) • dl Spatrnuolo novitd con 
A Micantoni. V. Busonl. A 
Lello. M Bertini. P. Leri. Mac-
chl. M>. Andrl. Musiche di F 
Potenza. 

I I g iorn 0 24 aprile alle ore 21 precise, il Piccolo Teatro della Citta 
di Milano presenta al Palazzo dei Congress! - EUR - c L'islruttoria > 
di Peter Weiss, |'c oratorio drammalico • in undid canti ispirato dal 
processo di Francoforte contro i responsabili del campo dl slerminio 
di Auschwitz. La regia e di Virglnio Puecher, T r a gli Interpret!, Edda 
Alberiini, Giu l l 0 Girola, Gianni M a n f n l , Milhy, Glancarto Sbragia, 
Marcello Tosco. « L'islruttoria > e considerata I 'awenlmento teatrale 

dell'anno. Prevendita — al Teatro Qulrlno — tel. 473.41 J 

DELLA COMETA 
Alle 21,30 la C ia Fuzen pre
senta • Persia a Teatro n. 1 * 
testl scelti di G. Spaccarelll. 

OELLE ARTI 
Anteprima per la Btampa: 
« GinvciU dl Carnevale » novi-
ta di De Stefani. 

DELLE MUSE 
Alle 21,45 ultima setlimnna Elio 
Pandolfl (n . Ello Ello e gli al-
trl • con E Pandolfl. D. Gal
lon!. P Franco, B Montanaro. 
M tro Armando De Cupola. 

DE' SERVI 
Alle 21,30 The English Plavers 
presentano • Two for Seasaw 
(Due soil alialrna) . dl W. Gib-
eon con B Berger C. Lubra-
vieo Regia B Berger. 

OIONISIO CLUB tVu. Madonna) 
del Monti Sil) 
Alle 22 Lyvia Biondi, G.C. Cel-
li. Soptiie Marland. Max Spac-
cialbelli In « Sette Fluxpleccs » 
di Ben Novita assoluta. 

DIOSCURI 
Domani alle 21.15 G F. Carca-
no e il Folkstudlo presentano 
a Jazz a Roma n 3 » con 
« Complesso grosso dl Jazz e 
Moderno », « The Jama Jama 
Men » It Liberatore. M. Schia-
no. C. LofTredo. 

Dl VIA BELSIANA (Tel 673 556) 
Imminente « La fatlcosa mes-
slnsccna dell'Amlcto dl Shake
speare » Bpettacolo cineteatrale 
con Leo De Berardinls e Per-
la Peragallo operatorl cinema-
tograflci: Grlfl, Masi. De Be
rardinls, Peragallo Regia De 
Berardinis-Peragallo 

ELISEO 
Alle 21.15 « Black ComedJ » di 
Peter Shatter con Anna Maria 
Guarnieri, Gianni Santuccio, 
ecc. Regia di Franco ZefHrelli. 

FOLK STUDIO i Via UHriO.iKli -mi 
Alle 22 Spirituals e canti negri 
con Bernice Hall, T. Torquati 
al piano e il duo di Piadena. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 la C.la del Teatro 
d'Arte di Roma presenta * Re-
nard » novita di M Barrtcelli 
Monglovino, Tempesta. Cerret-
ti. Maronl, Di Leri Regla G. 
MacsiA. 

PANiHtON (Via Beatc Angell 
co II lei >U2 254) 
Domani e domenica alle 16.30 
le Marionette dl Marin Accet-
tella con • La bella adclnrmrn-
tata nel bosco • Qaba musicale 
di tcaro-Ste. 

PARIOLI 
Alle 21^0: « La passffiglata 
della domenica » di George Mi
chel con Nando Gazzolo. Regia 
di Dario Fo. 

QUIRINO 
Alle 21.15 il Teatro Stabile di 
Genova presenta: «Non si sa 
come » di Luigi Pirandello con 
Alberto Lionello. Olga Villi. 
S. Monelli. R. Dc Daninos. G. 
Giusti. Regia L.. Squarzina. 
Tutto esaurito. 

ROS*>INI <i'in///i "> ChiarB 14) 
Alle 21.15 la Stabile dl Pro-
sa Romana dl Checco Durante 
A Durante. Leila Ducci in • U 
drlltto dl Orcstc • giallo comi-
cissimo di F Da Roma. Novita 
regia C. Durante. 

SAMRI 
Alle 21,30 ultima settlmana re
cite straordinarie del grande 
successo italiano • Inqulslzlo-
ne > dl D Fahbrl Regia F 
Ambroglinl. 

SETTEPEROTTOS7 (Tel 5W007) 
Alle 23.30: • Parole contro pa
role • cabaret con F Blsazza, 
C. Ciniero. M G. Gras3inl. F. 
Bracardi. Franco Mazzola. Pip-
po Franco e I pupazzi di M 
Signorelli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Glovannini 
presentano Renato Rascel. Wal
ter Chiari in - I î strana cop-
pia • di Neil Simon 

S SABA 
Alio 17.30 : « II Cnwotif » dl 
Durga (dal Decameron di Boc
caccio). Rogia deH'autore. 

V A t t E 
Alle 21.15 prima Teatro Sta
bile di Roma presenta « Napoli 
notte e giorno • dt R. Viviani 
Regia di G. Patroni GrifB. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

Superargo contro DUboIicns, 
con K Wood A • e rivista 

OELLE TERRAZZE 
Che Rlola vlvere. con A. Delon 
9 • • e rlvista 

v O l i u R N O \i<> vrriturnn) 
Vnlverso di notte e C ia Adami 

IVM 13) DO + • 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel J52 153) 
A nol place Flint (prima) 

AMEKlC* i lei vm IbM) 
A nol place Flint (prima) 

ANIAKEb lICL tUQHV) 
Fantasia D A ^4> 

AKrio t l e l r79CtR) 
Cotpo maestro al servtzto dl 
Sna Maesta Britannic*, con R 
Harrison G + + 

. K t n i M t O E i l e i Slii£i) 
Mnrdrrrr's Row 

• K i M d h . lei evs Z30> 
La raearza del bersagliere 
(prima) 

+ txi ttv-rllNO f lei {.VigiMl 
A ciasenno II sno, con G M 
Volonte (VM 13) DR 4>4>4> 

*sro»* • let ozvtm«) 
Navajo Joe, con B Reynolds 

(VM 18) A + 
ASTORIA (Tel 8 7 u * « » 

II rltorno del magniflcl sette, 
con Y. Brynner A +4> 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le slgle che appalone ae-
canto ai titoll del film 
corrlspondono alia ae-
guente classlflcazlone per 
generl: 

A — ATventuroM 
C — Comic* 
DA <~ Dlsegoa anlmat* 
DO ™ Docamentarl* 
IJB — Drantmattc* 
O — Giallo 
M — Musicale 
S — S e n t i n e n U l * 
S A — Satiric* • 
SM — Storlco-mltologtco • 
II nostro gludlzlo sul film * 
viene espresso nel Hod* • 

• seguente: # 

• • • • • • — eccezlonaie • 
• • • • • — ottimo • 
• « • • » buone • 
• • • =« discrete e 
m • •» aaedtocre «x 

V M 16 = Tietato al ml- Z 
• norl dl 16 annl • 

• * • • • • • • • • • > • • • 

ASTRA ( l e i . 848J26) 
Chiuso 

AVANA 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA • 

AVhNIINO ( l e i 3 / i 137) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR • 
8ALDUINA (Tel 347 592; 

Quiller memorandum, con G. 
Segal DR • • 

BAHcfcRINI ( l e t /4I Ml 
Tre uomlnl In fuga, con Bour-
Vll C • • 

BOLOGNA ( l e i 426 700) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR • 
BRANCACCIO (Tel 735 Z55) 

II buono, II brutto. II catttvo, 
con C. Eastwood (VM 14) A • 

CAPKANICA t l e i d<d4o5) 
II buono il brutto II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

CAPRANICHEI 1 A i lei *n 46.S) 
Chl ha paura dl Virginia 
WooU? con E. Taylor 

(VM 14) DR + + + 
COLA Ol RIENZO I lei i50 5«4) 

II buono. 11 brutto. il cattlvo, 
con C. Eastwood (VM 14) A <*-

COKSO ( l e i b/i nai) 
Arrivedercl Baby, con Tony 
Curtis SA • • 

QUE ALLORI (Tei zrsari) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR + 
EOEN (Tel 380 488) 

II ritorno del magniflcl sette. 
con Y. Brynner A • • 

EMPIRE (Tel (155 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 £ur 

Tel 5 9I0U86) 
11 buono. II brutto. 11 cattlvo. 
con C. Eastwood (VM. 14) A f 

EUROPA i lei **> IXI 
La notte del generall, con P. 
O'Toole (VM 14) DR • 

FIAMMA (Tel 671 100) 
La hlsbetlca domata. con E. 
Taylor SA > • 

F I A M M E T T A (Tel 470464) 
The Taming of the Shrew 

GALLERIA (Tel 673 267) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M. Brando SA • • • 

GAROEN i lei 582348) 
rarigi brucia? con A. Delon 

DR • 
G I A R O I N O (Tel «04W6) 

Scusl lei e favorrvole o con-
trario? con A- Sordi SA • 

IMPERIALCINfc N i r RKb745) 
II Faraone. con G Zelnik 

( V M 18) SM • • 
I M P E R I A L C I N E N 7 'T «<6 745) 

II Faraone. con G Zelnik 
(VM 13) SM + • 

ITALIA (Tel H4f.a«) 
[ j conlessa di Hone Ronr. con 
M. Brando SA • • • 

MAESTObO (Tel 7«6 0KO) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR 4> 
MAJESTIC (Tel 674 908) 

Intrtgo Intrmazlonale. con C 
Grant G • • 

M A £ / I N I (Tei 3S1 947) 
Tarici brucia? con A. Delon 

DR • 
METRO ORIVEIN (7 S t m n a n 

II tormfnto e I'estaO. con C 
Heston DR • • 

ME1ROPOLITAN (Tel tiW4.il. 
L'immorale. con U Tognazzl 

(VM 13) DR • • 
MIGNON (T*l tfiy<33) 

Le hambole. con G Lollobrl-
gida (VM 18) C • 

MuDtRNO 'Tel 4K»aS» 
Io, I'amore. con B Bardot 

( V M 18) S • 
MODERNO SALET1A ,1 460 28.1) 

Hombre. con P. Newman 
(VM 14) A • • • 

MONDIAL a e t 334(176) 
Colpo maestro al servtzto dt 
Sna M i K t i Brltannlca, con R 
Harrison O • • 

NEW vORK (Tei 7X0 271) 
A nol place Flint (prima) 

NUOvO <JOI DEN i lei <Vi 002) 
Wanted, con G Gemma 

(VM 18) A 4 
OliMPico (Tei «r/6:<5) 

IJI notte del grr.rrali. con P 
O'Toole (VM 14) DR + 

PARIS l e i /54 .1NJ> 
La Blbbia, con J Hu<ton 

.-. S M • • 
PLAZA (TeL 681.133) 

Fantasia DA • • 
QUA T I R O FONT ANE n 470261) 

Quelli della San Pablo, con S. 
Mc Queen DR + 

OUIR INALE d e l 41^653) 
L'uomo del banco del pegnl, 
eon R Steiger 

( V M 18) DR • • • 
Q U I R I N E T 1 A i le i b7UOI2) 

Europa dl notte 
RADIO L i l t ( l e i 464 103) 

A nol place Flint (prima) 
REALfc • lei TMI AM) 

Wanted, con G. Gemma 
(VM 18) A • 

REX (Tel H64 IKii 
Se vel vivo spara, con T. Mi-
lian (VM 18) A • • 

RII / 'Tel tm 4HI» 
A noi place Flint (prima) 

R I V O L I I lei tmiwtti 
Un iinmn una donna, con J L. 
Trintignant (VM 18) S 4 

ROYAL f'lel /7Ua49) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR + 
ROXV (Tel 870 5(H) 

Pi ft mlclrtlale del moschlo. con 
S Koscina ( V M 14) SA • 

SALONE MARGHERITA (671 AW 
Cinema d'Essai: Fellinl 8 e 1-2, 
con M. Mastroianni UK + + + + 

SAVOIA d e l H61 159) 
parigl brucia? con A. Delon 

DK • 
SMERALDO (Tel 351 581) 

Come ruhare la corona d'ln-
ghllterra, con R. Browne A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Fantasia DA • • 

SUPERClNEMA (Tel 4K5 498) 
Tobruk, con R. Hudson DR 4 

TREVI (Tel 6H9 619) 
Piu mlcltllalc del maschlo. con 
S. Koscina (VM 14) SA 4 

TRIOMPHE (Piazza Annihahano) 
Morgan matto da legare, con 
D. Warner SA 4 4 

VlGNA CLARA (Tel 320 35'J) 
II buono, II brutto, 11 cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Rapina all'alba. con 

R. Pellegrin G + 
AIRONE: Operazlone diabolica 
ALASKA: II corsaro dell'isola 

verde. con B. Lancaster 
SA 4 4 4 

ALBA: Marinai topless e gual. 
con E. Borgnine C + 

ALCYONE: Operazlone San Gen-
naro, con N. Manfredi SA 4 4 

ADCE: I gringos non perdonauo 
A • 

ALFIERI: La contessa dl Hong 
Kong, con M. Brando SA 4 4 4 

AMBASCIATORI: Cinema sele-
zlone: Cos) brlla cosi sola co-
si morta. con J. Hendry G 4 

AMBRA JOVINELLI: Superargo 
contro Diabollcus, con K. Wood 
A 4 e rivista 

ANIENE: Film d'Essat: Monica 
e II desidcrio, di I. Bergman 

8 4 4 
APOLLO: Rita ta zanzara. con 

R. Pavonc SA 4 
AQUILA : Funeralc a Berllno. 

con M. Caine G 4 
ARALDO: Rifln ad Amsterdam. 

con R. Browne A 4 
ARGO: Johnny Yuma, con M* 

Damon (VM 14) A 4 
ARIEL: II gloco delle sple. con 

G. Cochom A 4 
ATLANTIC: Ray Master I'lnaf-

ferrablle. con G. Moschin A 4 
AUGUSTUS: Papa ma che cosa 

hal fatto In guerra? con J. 
Cohurn SA 4 

AUREO: II ritorno del magniflcl 
sette. con Y. Brynner A 4 4 

AUSONIA: Le streghe, con S 
Mang.mo (VM 14) S \ 4 4 

AVORIO: Caccia alia volpe. con 
P. Sellers C 4 

BKI.S1TO: Operazlone San Gen-
naro, con N Manfredi SA 4 4 

BOITO: Films d'Essal: Candido 
e Pottlmlsmo del XX' secolo 

I1KAS1I. : Per 1000 dollar! al 
giorno. con 7. Hatcher A 4 

BRISTOL: Danger dlmenslone 
morte, con J. Marais A 4 

BROADWAY: Lettl sbagllati. 
con Franehl-Ingrassia C 4 

CALIFORNIA: Operazlone San 
(".oniiaro, con N. Manfredi 1 

8 A 4 4 
CASTELLO: Otto facce ill liron-

7ii, con A. Rodgers SA 4 4 
C1NESTAR: Gambit, con S. Mc 

Lame SA • • 
CLODIO : Tunerale a Hcrliim. 

con M Came G 4 
COLOR \DO: Verso II Far West 
COIt.XLI.O: Avventura in Orieu-

le. con E. Presley M 4 
CRISTALLO: salomonc e la re-

glna ill Saba, con Y. Brvnner 
SM • 

DELLE TERRAZZE- Che glola 
vlvere. con A. Delon S 4 4 e 
rivista 

DEL VASCELLO: Scusl lei e fa
vorevole o contrario? con A. 
Sordi SA 4 

DIAMANTE: Viagglo altucinan-
te. con S Boyd A 4 4 

DIANA: Scusi let e favorevole 
o contrario? con A. Sordi 

SA 4 
EDELWEISS: Quattro dollar! di 

vendetta, con R. Wood A 4 
ESPERO: L'ultlmo del Mojcanl 
FOGLIANO: Una spla dl trop-

po, con R. Vaughn A 4 
GIULIO CESARE: F.B.I, opera

zlone vlpera gialla G 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La ragazza del 

Texas 
IMPERO: I comhattentl della 

notte, con K. Douglas A 4 4 
INDUNO: Gringo getta II fucile. 

con F. Sancho A 4 
JOLLY: Operazlone San Genna-

ro. con N. Manfredi 8A 4 4 
JONIO: M.M M. Misslone morte 

inolo 83. con G. Blain G 4 
LA FENICE: Agente S3S ope

razlone uranio, con T. Alder 
G 4 

LEBLON: I gladlatorl. con V. 
Mature SM 4 

MASSIMO: Scusl lei e favore
vole o contrario? con N. Man
fredi SA 4 4 

NEVADA: Posta grossa a Dodge 
City, con H. Fonda A 4 

NIAGARA: Operazlone sottove-
ste. con C. Grant C 4 4 4 

NUOVO: Operazlone San Gcn-
naro. con N. Manfredi SA 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema Fe-
lezione: Spalle al muro, con J 
Moreau G 4 4 

PALLADIUM: La grande ruga. 
con S. Mc Queen DR 4 4 4 

PALAZZO: I due sanculotti. con 
Franchl-Ingrassia C 4 

PLANETARIO: Corso di astro-
nomia 

PRENESTE : Operazlone San 
Gennaro. con N Manfredi 

SA 4 4 
PRINCIPE: Scusi lei e favore

vole o contrario? con A. Sordi 
SA 4 

RENO: DCguejo. con J. Stuart 
(VM 14) A 4 

RIALTO: Texas oltre 11 flume. 
con D. Martin A 4 4 

RUIHNO: The Caine Mti(in> (in 
originale) 

Sconto Portafoglio 
Commerciale 

F l D E T 
via torino 150 

SPLENDID: Uno sparo nel hiilo. 
.con P Sellers SA 4 4 

SL'LTANO: Caccia alia volpe. 
con P Sellers C 4 

TIKRENO: Amanti Infedeli 
TRIANON: Controsplonaggio 

cliiama Scotland Yard, cor, II 
Corbett G 4 

TLSCOl.O: Stazione luna, con 
J. Lewis C 4 

ULISSE: F.B I operazlone gatto 
con H. Mills C 4 + 

VERBANO: II placere e I'amore. 
con J. Fonda (VM 18) S 4 

Terze visioni 
ACIL1\: L'uomo che venne da 

Cam on City, con F Sancho 
A 4 

AURIAC1NE: Tnpl del desert 11. 
con R. Benton DR 4 

AHS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Terra di gigantl, con 

C Heston A 4 
CASSIO: II prinripe dl Donegal. 

con P. Mc Enery A 4 
COLOSSEO: La tomba di LI-

gcla. con V. price 
(VM 14) G 4 

DEI PICCOLI: Carton! animati 
DELLE MIMOSE : A 077 tlal-

1'Oriente con furore, con K. 
Clark A 4 

DELLE RONDINI: Duello nel 
inondo, con R Harrison A 4 

IIORIA: Matt Helm II silenzia-
tnrc, con D Martin A 4 

ELDORADO: Ray Master Tlnaf-
ferrabile. con G Moschin A 4 

FARO: Dan II terrlbile. con R 
Hudson A 4 

FOLGORE: Zulu, con S Barker 
A 4 4 

NOVOCIN'E: Lo strangolatore dl 
Ilaltlmora, con P. O'Neal G 4 

ODEON: Giappone fantastlro 
(VM IS) DO 4 

ORIENTE : Furto alia ttanra 
d'lnghllterra. con A. Rav 

G 4 4 
PLATINO : Maciste alia c o n e 

drllo Zar. con K. Morris SM 4 
PRIMA PORTA: I.'ultlmo del 

Mnlcanl 
PRIMAVERA: Riposo 
RFGILLA: Berllno appuntamrn-

to per le sple. con B- Halsey 
A 4 

ROMA: 3I7- battagtione d'assal-
to. con J Da<«sin DR 4 

SALA L'MBERTO: La bclva dl 
Dusseldorf, con R. Hossein 

(VM 18) DR 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS : Amhasrlatorl. Alaska. 
Adrlarine, Aniene. Bristol. Crl-
Stallo. Drlle Rondinl. Jonio. In 
Frnice. Niagara. Nuovo Ollmpla 
Orientc. Orlone. Palazzo. Plane-
tario. Platino. Plaza. Prima Por
ta. Recllla. Reno. Roma, Ruhino 
Saia Umberto. Traiano di Flu-
mlcino. Tuscolo. Ullsse, Vrntuno 
Aprile TEATRI: Arlecchlno. Del
le Arti. Dioscuri. Goldonl Pan
theon. Rldotto Ellseo. Rossini. 
Satirl. 

C O M U N I C A T O 

aderendo alle numerose richieste pervenutegli 
dalla sua affezionata Clientela 

che a causa dello straordinario affollamento 
non ha potuto completare i propri acquisti 

A V V E R T E 
che gli sconti eccezionali 

del 35 e 50% 
verranno ancora praticati a tutto 

DOMANI 
S A B A T O 15 A P R I L E 

ULTIMO GIORNO 

Via Cesarc Balbo, 39 

All'Universita 
resiste soltanto 
chi ha i soldi 

Vorrei esprimere tutta ta 
mia simpatia al giovane Ezio 
Curiale (Potenza) per la sua 
lettera nella quale rivendiea 
it diritto per i giovani di stu-
diare senza dover costringera 
i propri genitort a grandt sa-
crifici. Anch'io, per aempio, 
potrei dire al prof. Dirti che 
sono figha di un ferraviere, 
ma nonostantc i suoi enormi 
snenfici non e riuscito a man-
dare i Ugh all'Umversita. Mto 
padre, per colpa di vane ma-
lattie (allora non e'era nem-
meno la mutua) ha dovuto 
vendere la casa avuta tn ere-
dttd dai suoi genitori. altro 
che Univcrsita' 

Ora TJiio flglio ha frequen-
tato il primo anno dl Univer
sity p?rche ha ricevuto il pre-
salario: ma poi. insieme a 
molti altri suoi compagni u-
gualmente braii, ha dovuto 
smettere perche appunto il 
presalario gliclo hanno dato 
il primo anno c poi basta. 
Mio marito d un artigiano. io 
so fare molte economic, ma i 
mtracolt non li sappiamo fare. 

E' uno scandalo, perche al-
I'Universita resiste chi ha t 
soldi, mentre i giovani che 
non hanno mezzi •— anche 
se capaci — sono destlnati a 
crollare. 

Rinnovo simpatia e soil-
daneta al gtovane Curiale e 
a quanti la pemano cos). Os-
sequt. 

INKS COLOMBO 
(Monza-Milano) 

Dicci ore al giorno, 
tulti i giorni, v 
lavoro alia 
domenica 

Ho seguito con particolare 
interessc gli scritti e le Ict-
tere ultimamente pubblicatl 
a seguito delta notizia che nel-
I'Unione Sovtelica e stata in-
trodotta la settimana corta. 
Per me. come credo per mol
ti altri opcrai. come t'amico 
che ha scritto da Pat ia. it 
commento nostro, italiano, 
non pub esscre che nell'ama-
ro confronto con la nostra 
quottdiana dura espcrtema di 
lavoro. E quanda duo dura 
non credo daivera dt esage-
rare, se teniamo conto dei 
progressi ragqiunti in questa 
nostra epoca, della tanto 
strombazzata civilta del be-
nesscrc. delle concrete possi
bilita che 11 sarebbero armai 
per permettcre anche ai la-
voratori di condurrc una vita 
... umana. 

Invece. Vesperienza di la
voro mi ha insegnalo che 
noi, molti di not anzichk mi-
gliorare hanno dovuto a ma-
lincuore rassegnarsi al peg-
gioramento dei propri or ari 
di lavoro. Purtroppo siamo 
lontani, non dico dalla setti
mana corta, ma addirittura 
dalle famose a otto ore a, che 
otlenute con i denti dalta 
classe opcraia in tempi or-
mai lontani. ci slanno ora 
sfuggendo di jyiano. Died ore 
al giorno, tutti i giorni, ecco 
la nuova realta. ed tl lavoro 
alia domenica per soprappiu. 
senza riposo compensattvo. 
Rifiutare? Vorrebbe forse di
re rip.utarc il posto di lavo
ro. E le ditese della legge? 
Basta omettere di timbrare 
tl cartelltno, perche tutto tor-
ni nella normalita. E gli Ispct-
tori del Lavoro9 Chissa dove 
sono. 

Perchi continuare cosi? E' 
gia stato detto. il livello dei 
salari e talc da rendcre in mol
ti. ormai, necasaria la prati-
ca quotidiana delle ore straor
dinarie, per potcr tirarc avan-
ti, per poter sopravviverc in 
questa vita che non t piu 
vita, nei piccoll ritagli di 
tempo che ancora ci sono 
fuori dalla fabbrica. 

La mia esposizione, sarli 
forse pessimtsttca, ma e dct-
tata dalla dtrclla. quotidiana 
espcrienza di fabbrica. Ijascio 
ai compagni rfr/nJnita, I'aa-
giunta di una parola di rivol-
ta e di spronc, di un indtrtzzo 
ad uscire da questa gabhta 
capitalistica, a rttrovarc una 
dimensionc piu libera ed 
umana. 

Cordiali salutl 

ALBERTO FANZI 
(Voghera-Pavia) 

Disposto il 
pagamento della 
maggiorazione 

Signor direttore. ho letto 
SiiHTJnita n. fit del 22-3 '67, 
nella rubrica * Lcttcre al gior-
nale», la lettera del sig Al
fredo Cerio da Ijirino (Cam-
pobasso). il quale lamcnta di 
non aier ancora ottenuto da 
questa Sede la maggioraztone 
della pensione per la moglie 
a carico. 

Al riguardo posso precisare 
che la domanda presenlata 
dal sig. Cerio e stata accolta 
e che e stato disposto il pa
gamento di quanto gli compe
te per rate arrctratc. 

Se ntardo ti e stato. esso 
e imputabilc unicamente al 
numero delle domande di 
maggiorazione presentate a 
questa Sede (oltre 19*00, di 
cui 17.641 definite), per le qua
li e stato vecessarto stolgerr. 
numerosi e complessi adempi-
menti, specialmente in ordine 
all'accertamento • del reddtto 
del contuge, di cui la legge 
flssa un limile oltre il quale 
non sussiste U diritto alia 
maggiorazione. 

Spero, percib, di aver chla-
rito, sia pure succinlamente, 
i motivi che hanno impedito 
la definizione immediata di 
tutte le domande di maggio
razione e la prego di pvbbli-
care queste mie precisazioni 
sul giornale da lei diretto. 

Dott. FOSCOLO PRAMPOLINI 
Direttore della Sede INPS 

(C&mpobasso) 

II dramma 
dei diseredati 

AttenzioiiL1, lo re* 
sponsabi l i ta s o n o 
dcl lu D C e de l pa-
d f o n a t o ! 

Credo che valga la pena di 
tornare ancora sull'argornen-
to sollcvato da alcuni lettorl 
circa la condizione dei « dise-
redatiu- perche, almeno a mio 
modo di vederc, la questions 
e una di quelle suite quali e 
oggi neccssario fare 11 massl-
ino di chtarczza. 

In sostanza, i lettori che vi 
hanno scritto. mamfestando la 
loro cnttca perche tl Partito e 
iUnitii dimostrerebbero mag-
gior solularieta alle lotie del
le categoric piu forti a danno 
di quelle dei «discrcdat i« 
(che e poi. in definitiva. la crl-
tica che ci rivolgc spesso I.a 
Malfa) si rifcriscono, direi in 
modo esclusivo. alle categorie 
dei pubblici dtpendentt. ai 
previdenzialt. agli statali. ai 
ferrovien. ai dipcndentl delle 
azier.de municipaltzzate, ccc. 

La mia impressione e che 
P>-eti. Colombo c la stam]vi 
jxidronale stuno riusciti a con-
twrccre una parte dell'opimo-
ne pubblica. anche opcraia, 
che i pubblici dipcndentl non 
sono magart jxigati bene, ma 
comunque troppo in relatione 
a quanto « producono ». Se la 
impressione. per ipotcsi, fos
se esatta, allora qttci lettori 
sbaghano perchi! non com-
prendono che essi e gli statali 
iono insieme le uttime di un 
indirizzo dt « spesa pubbhcr.a 
che e caratterizzato. ogni gior
no di piu. dallo sfacaato e 
rergoqnoso travaso di drnaro 
puhblico nellc taschc del ca-
pitalista 

... Perche e qui il pcricolo 
viaggiorc: che, invece dt in-
divuiuare le concrete rcspon-
sabiltta della DC e del padro-
nato. si finisca col prenderse-
la con il geometra del Genio 
civile o con il tranvlere della 
municipalizzata. Insomma, se 
Agrtgento crolla. se Firenze e 
allagata. sc i pcnsionali 
muoiono di fame, se Agnelli c 
il Vaticano tton pagano le tas-
se. mi pare evidente che cit> 
e dovuto in primo luogo alle 
scelte cconomtche del padro-
nato e delta DC- la quale, al 
potere da 20 anni, ha btsogno, 
per fare quella polttwa. ap
punto di una pubblica ammi-
iiistrazione inefficiente ed ac-
centrala. con un personate 
mortificato. dal quale emerge 
solo quel funztonario piit ra-
pido all'obbedienza al govcr-
11 o. 

... Per qucsto. dicevo, i no-
stri compagni devono com-
prendere che queste battaglie 
sono in primo luogo ncll'inte-
resse loro: devono compren-
dere il valore delle. lotte che 
conducono i dipendenti pub
blici, lotte che contcngono 
sempre un'ampia piattaforma 
di riforma e di rinnovamento. 

FLAVIO ANTONELLI 
(Roma) 

T dipenclcnt i da l l e 
picr-ole n / i e n d e ci 
ri i i i f t toi io s e m p r o le 
p e n i i e . 

So che sci il migliorc dei 
giornali italtani per not lavo-
ratori. cara Unita. Pcrb e an
che vero cite dai p'tii rtltevo 
alle lotte dei dipendenti delle 
grandi Industrie, degli statali-
dei lavoratort, ctoe. meglio or-
ganizzati. Dovrcsti invece in-
teressarti di piu dei laiorato-
ri delle ptccole aziendu arti-
giane, della piccola industrta. 
che sono ptii soggctti alle 
prcsstoni dei padroni. Io sono 
falegnamc. e nei miei 20 anni 
di lavoro tra Napoli e Milano 
sono passato attravcrso un 
gran numero d'aziende c non 
ne ho trovato una che ci des-
sc j nostri dtritti. E qucsto 
non e capttato solo a mc. E' 
giusto. tanto per fare un e-
sempio. che un operaio della 
Pirelli o di un'ultra grande tn-
dwitria, guadagni in 8 ort 
qucllo che noi guadagniamo 
in 10 11 ore"* E' giusto che se 
facciamo M ore alia settima
na. sulla busta nc rcdiamo se-
gnatr solo 44~> E' giusto che, 
quando andremo in pensione. 
avrcmn delle pcnsioni da mi-
scrabtli7 

E dal di dentro di questa si-
tuazionc e difjicile poter far 
qualcosa per mirfiorarc le no-
stre condizion'v anzi. se ci 
muoviamo. rischiamo di ri-
mettcrci le penne (ed e una 
cosa dura, quando ci sono dei 
figh). Ecco perchi. noi ch» 
abbiamo tanta fiducia nel Par
tito comunista. chicdiamo chi 
esso ingaggi una grande bat-
taglia a nostro favore. con to 
appoggto rfc.'/XTnltSi che su 
questi problcmi dovrebbe con-
durre una casta campagna. 

I. A. 
(Milano) 

I na p i u larga u n i -
la p e r p o t e r m i -
g l iorarc le no?tre 
c o n d i z i o n i 

Ho letto i giudizi del rari 
compagni intervenuti sul gior-
nale circa le condizioni dl cer-
te categorie di lavoratori ri-
spetto ad altre. Xon sono 
d'accordo ne con i compagni 
dt Trieste e di Firenze. ne 
enn il compagno Di Giulio. 
Sono un operaio mctallurgi-
co di 34 anni. con molta espe-
nenza in fatto di lotte sinda-
call. A mto parere i lettori 
G P. di Trieste e Catarzi dl 
Firenze devono capirc che chi 
ra avanti fa strada a quello 
dietro: ma bisogna anche ri-
conoscere che, a volte, I'anda-
re avanti del pubblici dipen
denti ha poi delle gravi can* 
seguenze per i piit diseredatL 
la nettezza urbana raddoppia 
i prezzi, il tram moltiplica U 
tariffe ecc. 

... L'unica soluzione possibi
le e quella di costruire sulla 
piu larga unita un movtmen-
to che migliori i nostri con-
tratti. ma contando solo sulle 
nostre forze. perche le con
dizioni di oggi non permetto-
no di chiedere aiuti ad altre 
categorie. 

FRANCO TTJCCI 
(Pontassieve • Firensa) 
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