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FITTI 

contro lo sblocco 
per l'equo canone 

CASA 

una nuova politica 
per l'edilizia popolare 

BORGATE 

un piano organlco 
per il risanamento 

Giornata di protesta 
E' stata proclamata unitariamente da artigiani, commercianti, Unione inquilini e Consulte popo-
lari per giovedi 20 luglio — Delegazioni in Parlamento — Una manifestazione a Campo de' Fiori 

Arrivano gia le prime lettcre 
dei padroni di casa agli inqui
lini: prejwrano le disdette o 
1'aumento delle pigioni. Specie 
le grandi imrnobiliari =.i sono 
messe all'opera per cojjhere su-
bito le conseguen/e del decreto 
governativo di sblocco dei fitti. 
Ma contro lo sblocco indiscri
minate, per chiodere un equo 
canone, si stanno rnobilitando in
quilini, artigiani. commercianti, 
organi/.zazioni democratiche. 

I.e segreterie dell'Unione pro
v i n c i a l inquilini e assegnatan. 
deiriJnione provinciale roman.i 
artigiani. del Sindacato autono 
mo dei commercianti ed eser-
centi e del Centro cittadino del
le consulte popolari, hanno de-
ciso di iniziare una vasta a z o -
ne popolare che culmmera con 
una giornata di protesta. gio
vedi prossuno 20 luglio. 

In un comunicato congiunto si 
nfrerma che il vasto niovimento 
che verra suscitato cluedera al 
Parlamento di « respingere il de 
creto governativo » e di appro-
vare la pioroga totale dei fitti 
fino a che non saranno a<lot-
tate concrete ed effican misure 
tli controllo e per una nuova 
fKilitica edilizia capace di col-
pire la speculazione fondiaria e 
di garantire uno sviluppo ade-
guato dcH'edili/ia econoinica e 
popolare. Queste esigen/e — sot-
tolinea il comunicato — sono 
paiticolarmente acute a Roma 
dove decme di mighaia di fa-
rniglie sono prive di una abi-
tazione civile e dove la specu
lazione ha dominato nel settore 
dell'cdili/.ia impedendo a migliaia 
di artigiani e di commercianti 
di potere acquistare i locali do
ve svolgono la loro attivita ». 

Le segreterie degli artigiani. 
dei commercianti. dell'Unione 
Inquilini e delle consulte popo
lari hanno deciso di organizzare 
sino al 19 prossuno delegazioni 
che si recheranno al Parlamen
to presso tutti i gruppi politici. 

La giornata <li protesta di gio
vedi 20 luglio. poi. vetlra alle 
18.30 delegazioni congiunte di in
quilini, di artigiani, di commer
cianti lecarsi in Parlamento. 
Qmndi alle 20 si svolgera un 
comizio <lelle associazioni a Cam-
po de* Kiori. 

Gia ieri una delegazione fol-
tissima di artigiani si e recata 
presso i gruppi del PCI, del 
PSU. delta DC e del PSIUP do
ve ai deputati sono state con-
segnate centinaia di firme con
tro lo sblocco. raccolte sotto il 
testo di una petizione. La peti-
zione afferma che il decreto 
legge applicato dal 1. luglio per 
gli immobili in cui si svolge 
l'attivita artigianale. determina 
notevoli disagi per i piccoli ope
rated economici. Chiede pertan-
to che il Parlamento. in attesa 
di una nuova organica disci-
plina sulle locazioni, si impegni 
a sospendere gli scatti di au-
menti per i locali degli arti
giani. l'equo canone. la perma-
nenza delle aziende artigiane nei 
locali attualmente occupati. l'ap-
plicazione dclla legge suH'avyia-
mento aziendale. La delegazione 
ha fatto presente che l'attualc 
decreto legge all'esame della 
Commissione della Camera di-
scrimina inoltre gli artigiani. 
non riconoscendo loro i modest i 
benefici previsti PIT le catego
ric a bassi rcdditi. 

Casa della Cultura 

Un tragico ammonimento alia prudenza per gli automobilisti 

Sciagure a catena: 5 morti sulle strode 
I tragici incidenti sulla Cassia, l'Anagnina e in via Baldo degli Ubaldi — Altre due per-
sone sono decedute in seguito alle ferite che avevano riportato in altri gravi scontri 

Tragica catena di incidenti 
stradali. ieri potnenggio. Cinque 
persone sono morte in tre scia
gure, avvenute nel giro di poche 
oie, sull'Anagnina, sulla Cassia 
e in via Haldo degli Ubaldi. 

Poco prima delle 18, al chilo-
metro 4 della Anagnina, all'al 
te / /a del Imio di Moiena. una 
« Giulia Sprint >> si e '-cluantata 
a cento all'ora conlio un pullman 
di Zeppien carico di passeggen, 
che proveniva in senso contrario. 
A boido dellV Alfa > vi erano 2 
persone. Knrico Paolantoni. cit 
5-1 anni. via Hrunetti 24, e Euge 
nio Capolonghi. 48 anni. via Bar-
letta 29: entrambi erano agoniz-
zanti quando sono stati tratti 
fuori dalle lamicre della «Giu-
l ia» accartocciata. Sono morti, 
dopo un'ora. all'ospedale di Fra-
scati. lllesi invece sono rimasti 
i passeggeri del bus. 

La seconda sciagura e avve-
nuta a distanza di i>ochi minuti 
sulla via Cassia, all'altez/a del 
.'{O.mo chilometro: una 600. con-
dotta da Vittorio Cialli. 29 anni. 
abitante a Viterbo. e sulla quale 
viaggiavano il padre del giovane. 
Kmilio di 5G anni, e un amico, 
Sergio Tordello di 28 anni. forse 
per l'eecessiva velocita. e finita 

fuori strada, uscendo da una cur. 
va, e si e schiantata contro un 
albero. I tre passeggeri sono 
stati soccorsi e trasportati al San 
Filippo N'eri da alcuni automo
bilisti: Emiho Cialli e Sergio Tor
dello sono giunti sen/a vita, men-
tie il giovane Vittorio Cialli e 
stato ricoverato in gravissime 
condi/ioni. 

Travolta mentre attraversava 
sulle strisce da una «Mercedes» 
la portiera di uno stabile di via 
Haldo degli Ubaldi e morta sul 
colpo. schiacciata dalle ruote del
la grossa auto. 

Lucia Spinelli. 62 anni. questo 
il nome della vittima. stava at-
traversando via Baldo degli U-
baldi, verso le 21. per andare a 
fare alcune comi>ere. quando e 
stata investita in pieno dalla 
« Mercedes > condotta da Ilio Ric-
ci, 27 anni, via della Bufalotta 
n. 29. Inutilmente alcuni passanti 
hanno cercato di soccorrere la 
donna, rimasta uccisa sul colpo. 
« Ho cercato di frenare. ma non 
sono riuscito a bloccare la mac-
china... > — si e giustificato con 
gli uomini della stradale il Ricri. 
Dopo un lungo interrogator™ gli 
agenti lo hanno rilasciato: deci-
dcra il tnagistrato se arrestarlo 

per omicidio colposo o meno. 
Altre due persone sono morte 

in ospedale per le gravi ferite ri-
portate in incidenti stradali: 
Kranca Perrotta era su una 
i Morris » che si e scontrata sulla 
Klacca con un camion. L'auto si 

e nicendiata e la giovane e lima-
sta graveniente ustionata ed e 
morta durante la notte scorsa al 
Sant'Eugenio. dove era stata tra-
sportata in elicottero. Nello stes-
so incidente era rimasta feiita 
anche Luisa Massimiliani. 6.1 an

ni. via deH'Usignolo 30. che \ lag-
giava su una 500 scluantatasi 
contro il grovigho di rottami 
della «Morris» e del camion. 
Anche la Massimiliani e morta 
ieri all'ospedale per le gravi fe-
nte riportate. 

Vita democratica 
G R U P P O CAPITOL INO — La 

riunione previsla per oggi k rin-
viata a domani alle ore 16,45 
presso la Direzione del PCI . 

CORSO OPERAIO — Oggl alle 
18,30 seconda lezione sul tema 
c La lotta per la pace e la coe-
sistenza paciflca ». Rel. Franco 
Calamandrei. 

COMMISSIONE PROVINCIA: e 
convocata domani in Federazione 
alle 18,30. 

A R T I G I A N I COMUNIST I — La 
riunione della corrente e rinvlata 
a data da destlnarsi. 

ZONE — Zona Mare: Ostia Li
do, ore 20,30, segreteria di zona 
con Di Stefano. Zona Palestrina: 
ore 20,30 segreteria di zona con 

Fredduzzi. Zona Tivoll: In Fede
razione, ore 12, segreteria dl 
zona con Fredduzzi. 

D I R E T T I V I — Ludovisl, 20,30, 
con Morandi; Capannelle, ore 20, 
CD di Capannelle, C. Morena, 
IV Miglio, Romanina e Gregna, 
con Cosla e Prasca; Tiburtino I I I 
con Ciuffini. 

UN IVERSITA ' — In Federa
zione alle ore 19 si riunisce il 
gruppo di lavoro per I'Universita. 

MANIFESTAZIONI — Parioli, 
ore 17, dlbattito sul Medio Oriente 
con Piero Della Seta. Aurelia, 
ore 19,30, comizio in via Ur-
bano I I con Mario Berti. Torrita 
Tiberina, ore 19, comizio con 
Bagnato. 

Dibattito 

sul Medio 

Oriente 
Xella sezione ferrovieri in 

via Cairoli 131. questa sera 
alle 18 si terra un dibattito 
sul tenia: * Situazione inter-
nazionale e crisi nel Medio 
Oriente *>. Partecipano al di
battito anche i X.A.S. ferro
vieri del PSI-PSDI unincati 
e la sezione ferrovieri del 
PSIUP. 

Documento dei 
• • i s 

tre tindacati 

Edilizia: 

e possibile 

una maggiore 

occupazione 

Successo della CGIL 

nei negozi «Motta» 

Le segreterie provincial* dei 
sindacati edili della CGIL. della 
UIL e della CISL hanno pre.so 
nuovamente posi/ione sulla si
tuazione edilizia approvando una 
risoluzione nella quale si af
ferma la volonta di iiro.ieguire 
|)er la npresa economito-produt 
tiva del settoie la b.ittagha che 
gia ha dato risultati i»sitivi. 

Tuttavia forti somme sono an 
cora congelate. jn-r cui Tazione 
intrapresa sara pio-.eguita. A 
questo pioposito il documento n-
corda le sollecitazioni inviate al 
prefetto e al sindaco |HT chie-
dere un mcontro ed esaminare 
la situazione. Ma questi iiniti 
sono rimasti sen/a risposta. A 
cio si aggiunge, in questi ultimi 
tempi, un accentrato deteriora-
mento delle condizioni di lavoro 
nel settore, che si traduce in 
sempie piu frequenti violazioni 
delle norme contrattuali da par
te dei costruttori edili di tutta 
la pro\incia. violazioni non ab 
bastanza controllate dall'lspetto-
rato del lavoro che meriterebbe 
— afferma il documento — un 
adeguato poten/iamento. 

Le tre organizzazioni smdacali 
— conclude il documento — con-
cordano di tenere informati i 
la\oraton. con assemblee e co-
mizi nei cantieri dello sviluppo 
della situazione. Non e escluso. 
ove se nc profilasse la mevita-
bihta. del ricorso ad altre e pii'i 
energiche azioni di natura sm-
da cale. 

MOTTA — Xotevole affeima-
zione della FILCAMS-CGIL nelle 
elezioni |>er la commissione in
terna aziendale nei quattro ne
gozi Motta della citta. Dei 180 
voti vahdi espressi. 149 sono an-
dati alia lista della FILCAMS-
CGIL. cioe circa 1'H.V; e 8 seggi. 
I nmanenti tre seggi sono stati 
ottenuti da una lista presentata 
dalla CISL. 

SCHERIVII E RIBALTE 

slasera alle ore 21 

Dibattito 
sulle 

Regioni 
Parteciperanno Ballardi-
ni, Donat Cattin, Ingrao, 
La Malta, Luzzatto, Gal-
loni - Presiede Anderlini 

Stasera alle 21. alia Casa della 
Cultura (via della Colonna Anto-
nlna 52. terzo piano), si svolgcr.i 
un dibattito sulle Regioni al quale 
prenderanno parte: Ballardini 
(PSU). Donat Cattin ( D O . In-
(frao (PCI). I-a Malfa (PRO. 
Luzzatto (PSIUP) e il proL C.al-
loni. Presiedera Ton. Luigi An-
oVrlini. 

«Pseudolo» alia 
Quercia del Tasso 
Domani alle 21.30 prima dello 

Spett Classtro Comieo « Pseudo-
li> » di Plauto. Proiagonista Ser
gio Ammirata eon Gino Donato. 
Marcello Bonini Olas. Fernando 
Cerulli, Franco Freisteiner. Fe-
tlerico Pietrabruna. Gianfraiu-o 
Mazzoni. Adriano Saja, Vittoria 
Miirra. Claudio De Angeli e al
tri. Regia di Sergio Ammirata. 
scene di Marcella Bagnasco. Co-
stumi di Marilena. Prenotaziont 
a l lO.P S.T.A.S. tel. 673556 e al 
Teatro tel. 6569501. 

«Boheme» e «Aida» 
a Caracalla 

Questa sera alle 21. replica dl 
« Boh^me » di Giacomo Puccini. 
diretta dal maestro Carlo Franci 
(rappr. n. 7) e con la regia di 
Carlo Piccinato. Interpret! prin-
cipali: Maria Chiara. Edda Vin-
een7i. Ruggero Bondino. Ferdi-
nando Li Donnl. Plinio Clabassi 
e Guido Mazzini Maestro del 
roro Alfredo D'Angelo Sabato 
15 replica ili a Aida ». diretta dal 
maestro Francesco Molinari Pra-
delli e interpretata da Rita Or-
landi Malaspina. Mirella Panit-
to. Giorgio Casellato Lambprtl. 
Walter Monachesi. Carlo Cava e 
Salvatore Catania. 

Ceccato-Caporali 
a Massenzio 

Domani. alle 21.30 alia Basili-
ca di Massenzio. concerto diretto 

da Aldo Ceccato. pianista Rodol-
fo Caporali (stagionr estiva dei 
ronrerti delrAccadrmia di S. 
Cecilia, tagl. n 6). In program-
ma: Rossini" « Cenerentola ». s in-
fonia. Chopin: «Concerto n. 2 
in fa minore per pianoforte e or
chestra: Brahms: « Sinfonia n 3 
in fa maggiore op 90». Biglietti 
in vendita al botteghno deU'Ar-
oademia. in via Vittoria 6. dal
le ore 10 alle 17 e presso rAme
rican Expre«!«. in piazza di 
Spagna. 3S. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Alle 21,TO concerto dei Musiri 
dedicato a Vivaldi, nel giardi-
no dcirAcrademia (via Flami-
ma 113) Biglietti in vendita 
alia Filarmonica (312560) 

A U D I T O R I O D E L GONFALONE 
Alle 21^0 Ninfeo di Villa Do-
ria Pamphili « Sereitata» di 
C. Monteverdi. Cotnplesso 
"Nuova Camerata" di Praga. 
Corpo di ballo coro e orche
stra concertatore e dir. J. Ve-
selka 

BASILICA D! MASSENZIO 
Domani. alle 21.30, concerto di
retto da Aldo Ceccato, piani
sta Rndolfo Caporali. In pro-
gramma musiche di Rossini, 
Chopin e Brahms 

TEATRI 

Briania: dalla fabbrica al consumatore 
al PREZZO ECCEZIONALE di L 58.000 

IMBAU.O E TRASPORTO COMPRESO 

.«g^LJ.; 

SalMfw lip* Mifmn con ilvan* I M M ( 1 M S « 5 ) »HnifiHI# — I N M I * 
•a^OTini* — • m u m plUiLipini; Imtonltvr* can atraniis * 25 anni; 
rtvwitlimnt* In timilaalla dl fYor cvoi* 

6. DE10RCNZ0 - Caselli Pestale 12 - SERE6N0 
Oil •cavttta • •<•—nt» on m m * twnpciwo rlcvrvrt In »rrnfgl» vn 
ttv«lin« «•! viler* ill Llr* • 000. 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
Domani alle 21.30 Spett. Comp-
la grande Cavea dir. S. Am
mirata con « Pscudolo» di 
Plauto con S. Ammirata, M. 
Bonini Olas. F. Cerulli, G. 
Donato. F. Freisteiner. G. 
Mazzoni. F. Pietrabruna: regia 
S. Ammirata: tel. 6569501 

BEAT 72 
Alle 22.15 Spett. teatro speri-
mentale del burattinl dl Otel-
lo Sarzl con ArrabaL. Brecht. 
F. G. Lorca. 

BELLI 
Alle 22 « QucllI che cl credono 
e quelll che Don cl credono » 2 
tempi di ML Ligini, R. Dane con 
G. Gavina. E. Pannullo. V. To-
niolo, prezzi popolari 

BORGO S. S P I R I T O 
Comp. D'Origlia-Palml. Dome-
nica 17: « La sua giornata > 2 
tempi in 3 quadrl di G. TofTa-
nello. Prezzi familiari 

D E L L E MUSE 
Alle 21^0: 2" Festival dei Com-
plessi Beat e Giovani Cantanti 
con « Lc Muse» abbinato al 
girofestival e al 7* Festival di 
Sanremo dei ragazzi. Iscrizio-
ni al teatro 

ELISEO 
Riposo 

FESTIVAL D U E M O N D I • SPO-
LETO 
T. Nuovo: alle 21: « Hallrtto 
del Teatro Stalalp Stoccarda * 
Caio Mehsso: 21: « I.e diaxo-
Irrir • di A. Ferjsen (fam ). 
Prenotazioni messaggerie mu-

FOLK STUDIO (V. GanbaWi 58) 
Alle 21^0 canti lnternazionali 
di folksingers 

FORO ROMANO 
Suoni e Luci alle 21.30: Italia-
no. Francese. Tedesco e Ingle-
<e. alle 23: solo Inglese 

GOLDONI 
Domani alle 2! 30 Recital di 
Mima Musica con Roy Bosier 
e Marie Angela Polich 

SATIRI 
Imminente lntzto stagtone esti
va di prosa presentata da Ax-
cangelo Bonaccorso. 

SISTINA 
Chiusura estiva 

STADIO DOMIZIANO PA LATINO 
Alle 21.45 flno a domenica • \jt 
donnc al Parlamento • di Ari-
stofane con Lea Padovani. 
Paolo Carlini. Ave Ninchi 

TEATRO ROMANO O l OSTIA 
ANTICA 
Riposo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel. 683272) 
Alle 21,"0: XIII estate dt pro
sa Roman.i di Checco Durante 
A. Durante. Leila Ducci con 
Enzo Libert! nel grande suc-
ces?o comico • B^roportanfr 
sp««rrebbp affrttuosa * di 
Emilio Caglleri: regia Checco 
Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T 7313306) 

Randirra di combattlmcnto. 
con S Hayden DR + e grande 
rivista 

VOLTURNO (Via VoltuTno) 
Grido dl battaglia, eon V. He-
flin DR • e super rivista 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Grand Prix, con Y. Montana 

(VM 14) DR + 
AMERICA (Tei 586.168) 

Femmlne delle cavern* 
(prima) 

AN i ARES (Tel. 890 947) 
IMrrl plrcnll Indian!, con H 
O Brien G 4. 

A P P I O (TeL 779.638) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie C 4 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Rage 

ARISTON (Tel. 353.230) 
La tnagnlflca preda, con M. 
Monroe A + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Agente 4K2 chiede aitito, con 
D. Janssen O + + 

• ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Lo sperone nero, con L. Dar
nell A 4 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
La spia che non fere ritorno. 
con R. Vaughn G • 

AVENTINO aei. 572.137) 
Stalingrado, con S Fiemann 

DR • 
BALDUINA (Tel. 347 592) 

Sinfnnia per un sadico (prima) 
BARBERINl I'lel. 471.707) 

II tlgre. coa V. Gassman 
(VM 14) 8 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La hattaglia pin lunga - Sta
lingrado. con S. Fiemann 

DR • 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 

Pelle di donna, con M. J. Nat 
(VM 18) DR • • 

CAPRANICA (TeL 6T2.465) 
La donna nel mondo DO 4 

CAPRANICHETTA i l e l . 672.465) 
Tuttl 1 mercoledi, con J. Fonda 

S • 
COLA Ol R I E N Z O (TeL 350.584) 

Ombre sul mare 
CORSO (Tel. 671.691) 

Per favorc non sparate col 
cannone. con F. Wolff C • 

DUE ALLORl i'lel. 27J.207) 
lTn dollaro Ira I denti, con F. 
Wolff A ^ 

EDEN (Tel 380.188) 
La diabetica spia. con M. Mell 

A • 
E M P I R E (TeL 855.622) 

II dottor Zivago, con O. Sharif 
DR • 

E U R C I N E (Piazza Italia 6 - Eur -
TeL 5.910.986) 
Pelle dl donna, con M. J. Nat 

(VM 13) DR + + 
EUROPA (TeL 865.736) 

Tre nonlnl In fuga. con Bour-
vil C > ^ 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Desiderl prolbiti. con J. Seberg 

(VM 16) S ^ 
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

Uarnig Shot 
GALLERIA (TeL 673 267) 

Breve chiusura estiva 
GARDEN ( l e . 382H48) 

I'n dollaro tra I dentl, con F. 
Wolff A ̂  

GIARDINO (Tel. 894 946) 
La spia che non free ritorno. 
con R. Vaughn G 4 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
La donna dl sabbla, con K. 
Kishida (VM 13) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 686.745) 
Chi era qaella signora? con T. 
Curtis SA + + 

ITAL IA (Tel 856.030) 
Prima drU'nragano, con V. 
Heflin DR 4 4 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Stalingrado. con S. Firmann 

DR 4. 
MAJESTIC (Tel. 674 908) 

Chiusura estiva 
MAZZINI lei 351942) 

l a battaclia pin Inn;a - Sta
lingrado. con S. Fiemann 

DR 4 
METRO DRIVE-IN (T- 6 050.126) 

Arrivano I rnssi. con E. M. 
Saint SA 4 4 

METROPOLITAN (Te l 689.400) 
I diaboiici. con V. Clouxot 

a • • 
MIGNON (TeL 869.493) 

Come Imparai ad a mare le 
donne. con R. Hoffman 

(VM 14> S \ 4 
MODERNO (Tei 46U2K5) 

Inferno nel Paciflco 
DR 4 

MODERNO SALETTA (T. 460 285» 
II cobra, con D Andrews G 4 

MONDIAL (Tei 834 876) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie c • 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
Femmlne delle caverne (prima) 

NUOVO GOLOEN d e i 755.0021 
Scotland Yard precedenza as-
•olnta (prima) 

OLIMPICO (Tei. 302.635) 
Agente Logan, mitslone Tpo-
tron, con L, Devill A 4 

PARIS (Tel. 755 002) 
I placer! della notte (Glochl 
d'amorc), con N. Bengell 

(VM 18) DR • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

La notte pazza del conlgllacclo 
con EM. Salerno SA • > 

QUATTRO FONTANE (T. 470.265) 
Delitto In pieno sole, con A. 
Delon *= • • 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 
Una donna sposata. con M. Me
rit (VM 18) DR 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personate J. Christie: Billy II 
buglardo SA + + + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Chiusura estiva 

REALE (Tei. iKU.234 • U 800) 
Scotland Yard precedenza as-
soluta (prima) 

REX (Tel. 864.165) 
Chi ha rubato il presldente? 

RITZ I'lel 6.U 4H1J 
I piaceri della notte (Glochl 
d'amorc), con N. Bengell 

(VM 18) DR • 
RIVOLI (Tel. 460 883) 

Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) B + 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La sfliiRc d'oro (prima) 

ROXY (Tel. 870.504) 
Vivl e lascia morire, con S. 
Whitman (VM 18 DR • 

SALONE MARGHERITA (b7I4:») 
Cinema d'Essai: Muriel il tem
po di un ritorno 

SAVOIA (Tei 861.159) 
La battaglia piu lunga - Sta
lingrado. con S. Fiemenn 

DR + 
SMERALDO (Tel 351 581) 

Rommel la volpe del deserto. 
con J. Mason DR -f-

S T A D I U M t l e i . 393.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Clint il solltarlo. con G. Martin 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

La bisbetlca doniata, con E 
Taylor SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tei. 320.359) 
La signora Sprint, con J. Chri
stie C • 

Seconde visioni 
AFRICA: La rUolta del Sudan. 

con A. Quavle A • 
AIROVK: II Gaucho. con V. Gas«=-

mann SA 4> 
A I . \ S h \ : I crudell. con J Cot-

tcn (VM 14) A • 
AI.lt \ : Come ingaaiammo 1'esrr-

cito. con Franchi-Ingrassia C • 
ALCYONE: F.B.I. operazione 

Gatto. con H Milbi C ^ ^ 
ALCF: Colpo grosso DM non 

troppo. con Bourvil SA • • 
ALFIERI: Gli inesorabill. con B. 

Lancaster A + + 
AMBASCIATORI: Viagglo allu-

cinante. con S Bovd A • • 
AMBRA JO\1NELLI: Bandlera 

di combattimento. con S. Hay
den DR • e riviMa 

ANIF.NE: Carriatori dl Indian!. 
con K. Douglas A • • 

Le slgle che appalon* *c- m 
canto aJ UtoU del aim * 
corrispondono alia s«- * 
gnente cUaaineaxlona per • 
generL 9 

A — A m i t m i * 
• C — Camle* * 
J D A - D t a e c M a*Jm*U * 
^ DO — D M u t i t a n * * 
9 D B - Dnusttit * 
9 O — GUII* m 

0 M •» Maslcmto £ 
• 9 — SentiBaeatato « 
• S A — Sattrle* • 

• SM — 8Urico-adt«l«<1c* * 
9 II noatro g lndl i lo sal flba * 
• Tien* r t p i r — ael mad* • 
» seguentc: • 

• • • • • • — cceeatoiMi* • 
• • • • • — eUla» • 
9 • • • — b a o M • 
•) • • — dUcrato 9 
O • • • aiedlocr* m 

m T M I f — Tletato al ami- Z 
• o«ri dl 1C aaa l * 

APOLLO: 20 chill di glial, con 
T. Curtis SA • • 

AQUILA: Per 11 gusto di ticcide-
re. con C. Hill A • 

xXRALDO: Texas addlo, con F. 
Nero A 4. 

AKGO: I bucanlerl, con Y. Bryn-
ner A • 

ARIEL: II princIpe dl Donegal. 
con P. Mc Enery A • 

ATLANTIC: La ragazza ye ye, 
con A. Margret s* + 

AUGUSTUS: La mandragola, 
con P. Leroy 

(VM 18) SA • • 
AUREO: MIssione suicidio. con 

T. Curtis DR + 
AUSONIA: II ritorno di Ringo, 

con G. Gemma A + + 
AVORIO: Adios Gringo, con G. 

Gemma A + 
BELSITO: X 1-7 operazione 

Oceano 
BOITO: I'lisse. ron K. Douglas 

A • • 
BRASIL: I pinnleri dell'ultima 

frontiera. con R Tliusingham 
A • 

BRISTOL: Detective Story, ton 
P Newman G • 

BROADWAY: La dlabollca spia. 
con M Mell A + 

CALIFORNIA: La gurrra dri 
mondi. con G. Barrv A 4 4 

CASTFLLO: Mani di ptstoleru 
A • 

CINESTAR: Dolcl vizi al foro. 
con Z Mostel 

(VM 14) C • 
CLODIO: Danza di guerra per 

Ringo. con S Granger A + 
COLORADO: Come si seduce un 

timiio. con N Wood SA 4 4 
CORALLO: Gringo getta il fu-

cile. con F. Sancho A • 
CRISTAI.I.O: Ramon 11 mrssl-

rano 
DEL VASCELLO: Colpo da 1000 

miliardi. con R. Van Nutter 
A • 

DIXMANTE: Stazione luna, con 
J Lewis C • 

DIANA: Colpo da 1000 miliardi. 
con R Van Nutter A + 

EDELWEISS: L'unmo dal brac-
rio d'oro. con F. Sinatra 

(VM 18) DR + 4 . 
ESPERIA: Vera Cruz, con G. 

Cooper A 4 4 
ESPERO: X 1-7 operazlonr 

Orrano 
FOGLIANO: Suspense a Venezia. 

con R. Vaughn G 4 4 
G1CLIO CESARE: Salvatore 

Giutiano di F Ro«i 
(VM 16) DR 4 4 4 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: II drlinqurntr 

drlirato. con J. Lewis c 4 
IMPERO: La spia rhe vrnne dal-

l"ovrsi 
INDINO: II delinquent? drlira

to ron J Lewis C 4 
JOLLY: Le tardone. con W. Chia-

n S \ 4 
JONIO: A Sud-Orest dl Sonora 

con M Brando A 4 
LA FF.NICE: Misslone Caracas. 

con R Carter A 4-
LEBI.ON: Jagoar professione 

spia. con R Danton (i 4 
MASSIMO: Da Berlino 1'apoca-

lisse. con R. Hanin G 4 
NEVADA: La frnstata. con R. 

Widmark A 4-
NIAGARA: I tre del Colorado 

A 4 
NUOVO: Persona di J. Bergman 

DR 4 4 
NUOVO OIJMPIA: Cinema Se-

lezior.e: Pane, amore e fantasia. 
ron G I.ollobngiria S \ 4 

P M . I A D H M : lo la rono«cr\o 
brne. ron S Sandrelli 

(VM LSI DR ^^. 
P.M.XZZO: Lo sprcchio drlla 

\ ita. rnn I. T'irner S 4 
PLXNETXRIO: Ciclo Commedie 

Itali.ine • I.e \or l hianrhe ». 
ron S M1I0 (VM IS» SA 4 4 

PRINCIPE: II ennquistatore de
gli ahissi. ron L. Bridges A 4 

RENO: El Cjorro. con T. Ardin 
A 4 

RI.XLTO: E la donna crro l a -
more. con J. Willard S • 

RUBINO: Se sel vi*o spara, con 
T. Milian (VM 13 A 4 4 

SPLENDID: La tomba di Ligela 
con V Price (VM 14) G 4 

SULTANO: I-a donna dalla m i -
schera di ferro 

TIRRENO: I rihelli del Kansas. 
con J. Chandler A 4 

TRIANON: II magnlfleo cornnto 
con U. Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

TUSCOLO: I-a cassa shagllata. 
con J Mills SA 4 

ULISSE: Kid Rodeio. con D 
Murray A 4 4 

VERBANO: Alfle, con M Caine 
(VM 13) SA 4«-

Terze visioni 
AURORA: Tlpl da splaggla. con 

U. Tognazzi c • 

CASSIO: I poutl di Tokorl. con 
W. Holden UK 4 

COLOSSEO: S dollarl per Ringo. 
con A. Talier A 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: 800 leghe sul-

rAmazzonia. con V. Connors 
A • 

DELLE RONDINI: Segnall di fu-
mo. con D. Andrews A 4 4 

DORIA: Ringo il volto della ven
detta. con A. Steffen A 4 

ELDORADO: II delinquente de-
Ilralo. con J. Lewis C 4-

FARO: L'awrnttiriero di Tor-
tuga. con G. Madison A 4 

FOLGORE: 5000 dollar! sull'asso, 
con R. Wood A 4 

NOVOCINE: lluralo Bill eroi-
del Far West, con G. Scott A 4 

ODEON: Maciste alia corte dello 
Zar, con K. Morris SM 4 

ORIENTE: 8 facce dl bronzo. con 
A. Rodgers SA 4 4 

PLATINO: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: Coriolano eroe 

senza patria 
PRIMAX'ER.X: Riposo 
REGILLA: OSS 117 segretis<iimo. 

con N. Sanders G 4 
ROMA: Antar I'invinriblle 
S.XL.X UMBERTO: Squadriglia 

633. con C. Robertson A 4 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Chius estiva 
BELLARMINO: Tom e Jerr\ dl-

scoli volanti DA 4 4 
BELLE ARTI: Un militare e 

mez/o. ron Hascel c 4 
CltlSOGONO: Un napoletano 

d*Amerlca 
DELLE PROVINCE: Perflde ma 

belle, ron Mi Riva C 4 
DEtil.l SCIPIONI: Mano sul fii-

cile A 4 
DON BOSCO: Agente Tlgre sflda 

iniernalr. con R Hanin A 4 
EUCI.IIJE: L'ultima notte a Wor-

lock. con II Fonda A 4 4 
MONTE OPPIO: Anastasia. ron 

J. Bergman s 4 
MONTE ZEHIO: Pazzl pupr e 

pillole. ron J. Lewis C 4 4 
NOMENTANO: 11 romanzo del 

West, con J. Wayne A 4 
NIOVO DONNA OLIMPIA: Da 

New York la mafia uccide. ron 
E. Constantine G 4 4 

ORIONE: La rivolta degli schla-
\ i . con R. Fleming SM 4 

PIO X: Le sple urrldonn in si-
lenzio 

QUIRITI: Allarme dal cirlo. con 
B Fresson DR 4 4 

RIPOSO: Gli Implarahili 
SXLX S. S-XTURNINO: II cortiro 

drU'ivnla \crde. ron B. Lan
caster SA 4 4 4 

SESSORI.XNA: Chiusura est i \a 
TIZI-XNO: Vn Irnne nel mio letto 

ron T. Randall C 4 
TRASTEVERE: II re della giun-

C'a A 4 
TRIONFALE: Nol slamo zinga-

relli. ron Stanlio-Ollio C 4 4 

ARENE 
ALABAMA: Prossima apertura 
AURORA: Tipl da spiaggia. con 

U. Tognazzi r 4 
t.XSTELLO: Manl dl plstolero 

A 4 
CORALLO: Gringo getta il fu-

rile. ron F Sanrho A 4 
DELLE PXLME: Allomhra di 

una Colt, ron S Forsvth A 4 
DON ROSCO: Agente tigre sflda 

infernale. ron R Hanin A 4 
ESEIIRX MODERNO: Intrrno 

nel Pariflrn DR 4 
FELIX: Un milione dl anni fa. 

ron R Welrh A 4 
Lt CCIOLA: Mac Lintock. con J 

Wayne A 4 4 
ORIONE: La rivolta degli «chia-

\ i . con R Fleming SM 4 
PIO x : Le spie uecidono in si-

len/io 
REGILLA: OSS 117 fegretisslmo. 

con N Sanders G 4 
S RASILIO: Missione Caracas. 

con R. Carter A 4 
TARANTO: I.lnem rossa 7.000, 

con J. Caan S 4 
TUSCOLANA: Stella solitaria. 

con C Gable A 4 

LOCALI CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL: 
Ambasciatori, Amhra - Jovinelli. 
Apollo. Argo. Aqnila. Corallo. 
Colosseo. Cristallo. Esperia. Far-
nese. Jolly. IJI Fenice. Nomen-
tano, Nnovo Olimpla. Orione, 
Palladium. Planetaro. Plaza. Prl-
maporta. Roma, Sala Umberto. 
Sala Plemonte. Trajano di Flu-
mlcino. Tnscoto. - TEATRI Ar-
lecchlnn, Dioscuri, Delle Artl. 
Goldonl. Pantheon. Rldotto Eli-
•eo, Rosilnl, Satlrl. 

Chi ha ostacolato 
quclla legge 
reclamata dalla 
coscienza civica 

In certi Paesl e obbligalo-
rio assicurarsi per 100 000.000 
sugli infortuni automobilistici. 
Io trovo che cib e molto gin-
sto, perche se capita che Jiel-
I'incidente muoia un padre 
di famiglia, non e giusto che 
gli or/ani e la vedova debba-
no trascinarsi in una vita mi-
serevole solo perche uno scon-
siderato non ha fatto il suo 
dovere. Qui in Italia natural-
mente una legge del genere 
non passa tanto presto, per
che I'industria automobilisti-
ca domtna troppo nella vita 
nazionale, per timore di ven-
dere meno auto, mette basto-
ni tra le ruote fin che pud. 
Ora io vorret che alle elezio
ni del prossimo anno la gente 
onesta ne tenesse conto e des-
se il voto a quegh uomini po
litici che non siano tanto di-
sposti a «niere in servitutem» 
di fronte agli industriali, ma 
che facciano Vtnteresse del 
Paese, prima di quello dei 
gruppi di pressione privati. 

Speriamo che la coscienza 
civica dei cittadini si faccia 
piii consapeiole e matura. 

ERMIN1A NASI 
(Torino) 

Poster meglio lente 
ma semplici ? 

Troro wn po' brusca la ri
sposta data all'avv. Diaz di 
Livortto. che ha fatto notare 
le dtfficolta di attuazione del 
ststema dei numeri postali rt-
lattvt alle non poche localita 
d'Italia, difficolta che il Diaz 
ha il solo torto di ri/erirt 
ai ctttadtni italiani cultural-
mente meno provveduti, men
tre secondo il mio modesto 
avviso tale difficolta esistt 
per moltt che pure, a partire 
da me, del tutto a terra com* 
cultura non dovrebbero esse-
re, e tanto meno affetti da 
pigrtzia o da spirito conser
vators 

Ma i servizi pubblici debbo-
no conplicare o sempUficare 
le cose per i cittadini? Credo 
che VUnita sara d'accordo che 
debbono sempliftcarle; e allo-
ra se ricordare un numero, 
e ami tantissimi numeri, i 
piit complicato che ricordare 
una localita e relattva provin-
cia, vuol dire che il nuot'o 
sistema e piu complicato del 
precedente e quindi non mi-
gliora, ma peggiora il ser-
vizio. 

Ma quel che piit m'importa 
far notare e che st pud esse-
re di diverso parere in que
sta e in piii importanti mate-
rie senza venire tacciati, sia 
pur garbatamente, di disprez-
zare tl prossimo. 

M.R. 
(Kerrara) 

assistenzae 
previdenza 

•^r*^M.:£i;yY 

REPUHBLICA FEDERALE 
DI GERMAN 1A: 

INDENNITA' 
DI DISOCCLPAZIONE... 

In base alia convenzione ita-
lo-tedesca in materia di di-
soccupazione il lavoratore ita-
liano ha dint to all'mdennita 
di disoccupayione. sempre che 
abbia lavorato nella R.F. di 
Germania piii di tre niesi. 

Per far valere tale d intto 
11 lavoratore itahano deve es-
sere in possesso dell'autonz-
zazione rilasciata daH'ufncio 
del lavoro tedesco, e detto do
cumento deve essere richiesto 
prima del rimpatrio. 

L'lndennitfc di disoccupazio-
ne viene riconosciuta se 11 
lavoratore non ha lasciato vo-
lontariamente il lavoro o ha 
rifiutato altra occupazione. 
Solo se 11 rientro s ia stato 
determinato da gravi ragioni 
di famiglia la domanda con la 
relativa documentazione puo 
essere inoltrata entro un me-
se dalla data del rientro. 

Per rendere piu sicuro 11 
buon esito di detta pratica di 
disoccupazione i lavoratori 
italiani appena rientrati fa-
ranno bene a recarsi al Pa-
tronato INCA (Camera del La
voro) anche per evitare inol-
tri tardivi o con documenta
zione incompleta. 

... E ASSEGNI FAMILIARI 
Gli assegni familiari ai la

voratori occupati in Germa
nia sono corrisposti per i soil 
figli a carico, anche se essi 
risiedano in Italia, e tale di
n t t o sorge a partire dal se
condo flglio, quando si abbia-
no almeno tre figli. II trat-
tamento degli assegni fami
liari per il secondo figlio e 
riconosciuto solo se il red-
dito di lavoro non sia supe-
riore ai 7 800 marchi tedeschl 
aU'anno, o a 650 mensili . 

II valore del reddito di la
voro si ricava sottraendo dal
la paga lorda la gratinca na~ 
talizia e 1'importo delle tasse, 
prendendo come base il pe-
nultimo anno di retribuzione. 

Per i lavoratori italiani emi-
grati per la prima volta in 
Germania, il guadagno viene 
calcolato ricavando r80°'« del 
sa lano lordo percepito duran
te 1 primi 20 g iomi effettivi 
di lavoro. 

Gli assegni familiari vengo-
no normalmente riconosciutl 
flno al 18a anno di eta dei 
figli, ed eccezionalmente fino 
al 25* se studenti. e senza li-
mite di eta se inabili. 

Ai figli legittirni sono equl-
parati i legittimati, gli adot-
tivi. i figliastri. i naturali ri-
conosciuti. 1 nipoti. i fratelll 
e le sorelle a carico. 

La erogazione degli assegni 
a w i e n e unicamente a seguito 
di presentazione della doman
da inoltrata dal lavoratore al-
1'ufficio del lavoro tedesco. 
Giova tenere presente che il 
diritto agli assegni si prescri-
ve entro 6 mesi e questo con-
sente il ricupero di solo un 
semestre nel caso che la do
manda non sia stata inoltrata 
tempest ivamente. 

Contro i prowediment l che 
neghino 1'esistenza di tale di
ritto il lavoratore pu6 ncor-
rere, in sede amministrativa. 
entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento del
la comunicazione. 

Dopo aver espletato II ri
corso amministrativo e anche 
ammesso il ricorso al Tnbu-
nale Sociale, competente per 
territorio, entro il termine di 
un mese per t resident i in Ger
mania e di 3 mesi per i resi
dent! in Italia. 

I.ETTERA DI UN PENSIO-
NATO DEM.'INPS (A. Prrri-
ni - Geno \a ) — La lettera e 
intrisa delle tesi sostenute 
dall'INPS e quindi denunzia 
il suo carattere di difesa d'uf-
ficio. Trovare una giustifica-
zione a tutte le posizioni por-
tate avanti dalla maggioranza 
del centro-sinistra non e ope
ra neppure originale. perche 
per tale compito e mobihta-
ta tutta la stampa padronale. 
Che non sia stato m e s s o in 
moto il congegno automatico 
di aumento delle pension! 
qualora risultino avanzl dalla 
gestione annuale, che non sia 
stato dato tnizio alia riforma 
della previdenza sociale, quan
do per 1 due problemi esi-
stono precise norme contenu-
te nella legge 903/1965. non 
pu6 essere considerato un fe-
nomeno normale neppure da 
un pensionato che si e auto-
nominato difensore d e l l l N P S 
• del c o v e m o . 

Certamente di fronte ad ar-
gomentazioni cosl.. . padronali 
non possiamo far altro che 
confermare le nostre critiche 
e richiamare l'attenzione dei 
lavoratori e dei pensionnti sul
le tendenze conservatrici del 
centro-sinistra e su quelle 
sempre palesi della Coniindu-
stria a far arret rare i lavo
ratori nelle loro conquiste 
previdenziali. 

PENSIONE AGLI ESER-
CENTI PICCOIJ-: ATTIVITA' 
COMMERCIALI (L. Borga -
Sanremo) — In base alia leg
ge BI3/1966 11 diritto alia pen-
sione agli esercenti attivita 
commercial! viene riconosciu
to al compimento del 65" anno 
di eta, e questo diritto e sor-
to a far tempo dal 1» gennaio 
1965. 

A coloro che al momento 
dell'entrata in vigore di detta 
legge avevano gia 65 anni, la 
legge riconosce il diritto alia 
pensione purche possano far 
valere l'iscrizione alia cassa 
mutua di malattia entro il 1* 
dlcembre 1963 e per tutti gli 
anni successivi. 

Ove non sussistano tall re-

2uisiti la legge non riconosce 
diritto alia pensione. 

CONTRIBUZIONE INPS E 
CONTRIBUZIONE CPDEL (A. 
Borsi - Milano) — Nel caso 
che tu assuma la posizione 
di dipendente del Comune e 
debba qumdi versare i con-
tributi alia Cassa Pensioni Di-
pendenti Enti Locali per la 
previdenza di vecchiaia, i con-
tributi che hai versato al-
1'INPS possono essere ricon-
giunti a quelli versati alia 
CPDEL, quando tu non ma-
turi i requisiti posti dalla leg
ge, e ci6 in base alia legge 
322/1958. Ove invece tu arrivl 
a conquistare la pensione nel
la CPDEL. i contributi versa
ti all'INPS ti saranno liquida-
tl come pensione supplemen-
tare, qualunque sia il loro nu
mero. secondo dispone la leg
ge 1338/1962. 

RIVALLTAZIONE PENSIO
N S AUTOFERROTRANVIERI 
(A. Mocai . Bologna) — Nel
la lunga lista dei s isteml pen-
sionistici esistenti nel nostro 
Paese. ritroviamo la stratifi-
cazione delle condizioni di 
vita di tutti i pensionati, nel
la quale pochi hanno un trat-
tamento civile e moltissimi 
vivono nella piu disperante 
miseria per il basso valore 
delle loro pensioni. Tale sta
to di miseria dei vecchl la
voratori viene aggravato dal
la mancanza di un congegno 
automatico di rivalutazione. 
che ripari cioe i danni cau-
sati dalla svalutazione della 
lira. Secondo conteggi fatti. 
la CGIL sostiene che la sva
lutazione della lira dal 1965 
ad oggi si a w i c i n a al 15 per 
cento e ci6 sta a dimostrare 
che. «e non viene aumentato 
1'mdice di rivalutazione dei 
contnbuti versati. tale stato 
di cose non mutera. Oecor-
re ricordare che nella legge 
n. 1338M962 il coefficiente dl 
rivalutazione era di 72 vol
te e quello introdotto dalla 
legge n. 903/1965 d« 86.4 vol
te . e quest! dati riguardano 
le pensioni deU'assicurazione 
generate obbligatoria. Per gli 
autoferrotranvieri, con la leg
ge n. 1173/1965 s i ebbe un 
aumento del 15,89 per cento 
a favore delle pensioni liqui
date ante 1* luglio 1963, co-
sicehe anche in questo campo 
abbiamo quelle sfasature che 
rendono la vita dei pensiona
ti sempre piu tnste . Anche 
per la vostra categona di 
pensionati si presenta 1'esi-
genza di lottare assieme a tut
ti gli altri pensionati per ot-
tenere 1'aumento del valore 
della pensione. unitamente al
ia conquista di un congegno 
rivalutativo del valore della 
vostra pensione, ottenfbile con 
I'agganciaroento della pensio
ne stessa alia retribuzione del 
pari grado in attivita di ser-
vizio, talche con 1'aumento 
delle paghe s i determini an
che 1'aumento delle pension!. 

CONTRIBUTI E CONTROL
LO DELLA PENSIONE DEL-
L'lNTS (L. Bedetti . Gemma-
n o ) — Accogliendo le osser-
vazioni fatteci, u invitlamo a 
farci avere la fotocopia del 
tuo libretto personale per 
prowedere al controllo del 
valore della tua pensione. 

Rcnato Butchi 
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