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! Grande maniffestazione del Partito 
A tre giorni dalla nuova disciplina del traffico sui Lungotevere 

I LongoaPietraiata! I sensi unici dopo i ritocchi 
i inaugura alle 19 \ L'onda verde siinfila meglio 
I la Casa del Popolo I ma restano 4 punti neri 

Presenti tutti gli abitanti della zona, i compagni delle sezioni, rappresen-
tanti di circoli democratici, dirigenti politici e sindacali • Domani a Santa 
Severa iniziano i lavori per un'altra Casa del Popolo • Lunedi assemblea 
dei segretari di Sezione - Nelle spiagge diffusione straordinaria dell'Unita 

Ancora difficile raggiungere gli opposti settori della citta - Le lunari tesi del Messaggero: col-
pevoli del caos del traffico sono i mezzi pubblici - Una intervista del presidente deirA.C.I. 

II compagno Longo. stasera 
alle 19. inaugurcra la Casa 
del Popolo t li.'i aprde» di 
Pietialata. in via Silvano 15. 
DM|X> la \isita dei locali — 
rcahrzati grazie al lavoro di 
centinaia ill compagni che per 
circa tin anno si sono mobili-
tati per dare al movimento 
democratieo della borgata una 
sede moderna e razionale — 
il compagno Claudio Verdin, 
della scgretena della Federa-
yione. parlera alia cittadinan-
?a nel corso di una manife-
Mazitme che s.ira presieduta 
d.il segictario della sezione di 
Pietraiata. Cniciam. 

Saranno presenti alia inau-
gura/ione gli abitanti della 
Iwrgata. i compagni di tutte 
le sezioni della zona, rappre-
sentanti dei circoli ciilturah e 
demociatici. dirigenti |>oIitici 
c delle organizzazioni sinda. 
tali, i segretari dei circoli del
la Fgci e centinaia di invi-
tati. 

Una sinnificativa ini/iativ.i. 
d i e rientra nel quadro del 
rafToivamento del Part it o. e 
stal.i pres.i d<u compagni di 
S.inta Severa clie dom.ini alle 
18.H0 terraiino una nianifc=;ta-
zione per inaugurare i lavori 
della Casa del Poiwlo. Par
lera il compagno Aldo Natoli. 

Proseguono intanto. in tutte 
le sezioni. le manifestazioni 
per la campagna della stam
pa comumsta. Oltre alia festa 
dellUmfd di Centocelle. che 
si terra sabato 22 e domenica 
23. se tie terranno altre a 
piazza Vittorio (2S29): Porta 
Medaglia. Ostiensc e Garba-

tella alia fine del niese. In 
provincia feste dell'L'nifd si 
terranno a Campolimpido do-
inetiica 2.1. a Cervara il fi a-
gobto. A Marino, verso la fine 
del tne.se. dovrebbe poi svol-
gersj la fc.sta dei Castelli. 

Per discutere sullo sviluppo 
della campagna per la stam-
pa e sull'ini/iativa politica del 
Partito si terra lunedi. alle 
1K..J0. in Federazione l'assem-
blea dei segretari di sezione. 
dei circoli giovanili, delle se
zioni aziendali. II compagno 
Di Stefano. della segreteria 
della Federazione e responsa-
bile della stampa e propagan
da. introdurra il dibattito. I 
lavori saranno conclttsi dal 
coni|>agnu Enrico Berhnguer, 
membro della Direzione e se-
gretiirio regionale. 

Attorno ulVUmtd si vanno 
sviluppando altre importanti 
iniziative. Domani nelle spiag
ge i giovani della FGCI di 
Centocelle. Portuense Villini. 
Ksquihno. Borgata Andre dif 
fondcranno oltre 1500 copie. 
Mentre i compagni della se
zione Ludovisi andranno a dif-
fondcre il giornale nei comti-
m di Gerano. Ciciliano e Cer-
reto. 

Questi i \ersamenti efTet-
tuati dalle sezioni ieri sera: 
Cervara 10.500 (105 per cen
to) ; Cam no Marzio 510.000 (51 
per cento): Ludovisi 533.000 
(42.66 per cento): Santa Ma-
rinella 70.000 (100 nor cento). 

XELLA FOTO: j compaani 
di Pietraiata danno gli ultimi 
ritocchi al salone della Casa 
del Popolo. 

L'/ondd veule » e st.ua. ieri. un'al 
talcna di cao-> e di traffico \e loce. Col 
|ia. anclie ieri. dei Militi quattro punn 
di vatura fra i due settori della citta: 
|M)tite Matteotti. Ponte Maighenta. [xm 
te Uinberto e ponte Principe Aniedeo. 
In questi punti neri sono continuati gli 
ingorghi. anche se non con le projxir-
i oni del pnnio e del secondo giorncr 
segno. forie che l'« oncla verde » co 
iniiicia a funzionaie. Anche gli auto 
niobili^ii. (i!riieiio que'li che no-i li.rino 
P'efento dirottare per al*n |KTtor-.i 
timorosi di tiovaiM a tu pe; tu con i 
semi unici dei lungote\e:e. hanno co 
mincidto a prenieie una certa coafi 
den/a con '1 nuo\<i prowedimento. Vel 
le ore di punta ancora qualche ingor-
go ma. soitamialtnente. abbastanza nor 
nwle per chi e abituato alia circola 
zione approssimativa e caotica della 
citta. 

A nuova dura prova. naturalinente, 
l'< onda > sara sottoposta al rientro dei 
roiuani dalle fene. ma il piowedimen 
to. una \olta corretto. una volta -.m 
ciomz/ati l semnfon. ixrtrebhe anche 
teggeie la for/a d'urto di centinaia di 
migliaia d> auto. K allora? Allora men 
te di so^tanziale sara mutato II pio 
blema del wdl ico staia anioia la ad 
angiihliarci. a i imgeme a im ;>.ov\e 
dimenti. altn panmcelli caldi. bjonj for 
se a far placare tin doloie momeiiianeo. 
certo non a guanre la citta malata di 
congestione da traffico A meno che. na 
turalmente. non ci si decida ad impu 
gnare il bisturi e operare in profondita. 
Riservando strade e eorsie ai mezzi 
pubblici. potenziando gli stessi. pren 
dendo le mi sure necessarie a far en 
trare il mez/o pubb'.ico in diretta con 
correnza con il mezzo privato. 

Questa idea ha scatenato, in questi 
giorni. le piii vane opposizioni. Non par 
liamo di quelle, inevitabili come il fred 
do dinverno. dei giornah della de>tra 
put bottegaia. che vedono nel mezzo pab 
blico uno strumento del demonio 

Parliamo invece delle opposizioni in 
te-.tme alia Ciunta che cercano di sa 
botare in ogni modo l'attuazione dei 
l>ercorsi prererenziah e di quella di tin 
quotidiano. portavoce delle ste^se for/e. 
che arriva ad addossare all'AT AC la 

ie-.poa-.ab lita del cao-> nel traffico cit 
tadiuo « l.'XY.W ai\emUi Ax tratporU. 
pubhlico .-c lui tliiitto — u i i k 1 il cio 
niita del .)Iewi<>(/ero — a certi' prio 
ntd — mi diriltu che ue-,!,uiiu le cunte 
.sta — non pud nc dece. pen), contmuare 
a con^iderure d temtorm urbano come 
un .suo feudo nel iptule jure d belli) r 
rnftiro teivpn sen:<t tenet vuido delli 
exifieitw della citta *. 

Sotto queste fanta-,tiche elucubiazio 
ir. nate alia \ ista di una citta che certo 
non e Roma, gratia gratta trovi l'op|M> 
s / o i e ai pertor-ii pieferenziali K in 
fatti: « Condiitiere'irio ad opporei — dice 
il croniita — all'attuazione di tutte quel 
le discipline ciw — come quella prepa 
lata per via Nazionale — tendono a fa t 

cilitare d trasporto pubblwo senza alcu ( 

na cotistderaztone per d danno che ne , 
derirerebbe al trasporto pnvato e di 
canvenucma a tutte le atfit'ild commer-
ciali. artif/ianali e turisticlie. che costi 
tuiscono la ricchezza della citta >. 

Non sappiamo smo a che punto que 
ste parole sono state ispirate: 1'unica 
i « i a ceita e che all'interno della (iiun 
t.i Ciip.tolma ci sono tioppe peraone <ii 
'̂ ,)<)̂ '.<' ad aiallare le uii/iative ck'H'a> 
H'lMiic sociahsta purche non si tocclu 
•! sac:o totem della motonzzazioae pn 
vata E que^te pei^one. a quanto pare. 
hanno molta influenza sill Mest,at)oero, 

II presidente dellAutoniobil Ciub di 
Roma, sia pure con alcune nserve, ha 
dife.->o. in una sua intervista ad una agen 
zia di stampa, l'esperimento sui lungo-
teveie. Eglj ha espresso fra l'altro la 
convinzione «che l'onda verde. pur non 
avendo alcun carattere di miracolistica 
panacea — e in attesa di un piu radicale 
rmnovamento. sia sotto il profilo urba-
rustico sia sotto il profilo di una com 
pleta norganizzazione. dell'intero siste 
ma dei trasporti cittadini (entrata '"n 
funzione della metropoiitana. riqualifica 
/tone del trasporto pubbheo. ecc.) — 
potra port a re un notevole beneficio alia 
circol.izione anche ^otto Taspetto di un 
magiTior ordine e di una maggiore si-
cure/ /a . LAutomobil Club romano con 
Sidera inoltre ingiusto e controproducente 
ogni atteggiamento apocalittico e apno-
n^tico dettato piu dalla insofTerenza che 
dalla ragione ». 

Traffico 
la parola a un esperto svedese 

Un confronto 
con Stoccolma 

E' a Roma il compagno on. Alex Jansson. 
deputato al Parlamento svedese. dalla cui Pre 
-.menza ha av uto Tincanco di studiare i pro 
b'cni del traffico a Stoccolma e di proporne 
a.leguato soluziom. Pubblichiamo tin re^oconfo 
dell'mcontro che tin no>tio reJattore ha ava'o 
con il parlamentiire svedese. 

D. — Sei a Roma in un 
memento in cui si fa un gran-
de parlare dei problem) del 
traffico, che assumono oggi 
aspetli di grande drammall-
cita. Probleml che, almeno 
lo speriamo, non sono solo di 
Roma. Cosa avviene a Stoc
colma? 

R. — Una piaga che affjgge 
tutte le citta dei paesi «moto-
rizzati ». ecco cos'e il problema 
del traffico. Anche Stoccolma. 
che pure e una delle citta piu 
razionalmente concepite. ne sof-
fre. Lo spazio comincia ad es-
sere angusto. sopratutto nella 
vecchia citta. cio che ha fatto 
dire ad tin nostro studioso del 
traff co che * niai cosi tanto spa
zio 6 stato usato da cosi poehe 
unita ». Neppure la razionale re-

TEATRI 
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A Velletri 

Giovane detenuto si 
ovve/eno in careen 

Un giovane. detenuto nel car- I 
cere di Velletri. ha tentato di 
uccidersi in cella: ncoverato 
neH'ospedale della cittadina c 
stato giudicato con una prognosi 
favorevole e \ i si trova tuttora. 
piantonato. 

Alfredo Banchi di 24 anni. I'al-
tra sera \ erso le 22 ha comin-
ciato a lamentarsi. a gridare aiu-
to. I secondini si sono accorti del 
grave malore del giovane: han
no dato l'allarme e lo hanno 
quindi trasportato all'ospedale. 
I sanitari si sono subrto resi 
conto che il giovane aveva ten
tato di uccidersi: le indagini 
hanno quindi apparato che il 
Banchi a \ c \ a ingento una note 
vole qtiantila di pillole di un 
prenarato antitubercolare. 

Ignoti. ancora. i motivi che 
hanno spinto il giovane a ten-
tare i] suicidio. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Moriu-

po ore 20,30, Comilato di IO-
na sulla campagna stampa 
comunlsta e dibattito al C C 
del PCI con Fredduzzi e Ago-
stinelli. 

MANIFESTAZIONI - Au-
relio-Bravetta, ore 70,30 as
semblea con Bruno Andreor-
i l ; Valmontone, ore 20,90, as
semblea sui mtse della stam
pa; Marcellina, ore 20, co-
inizio con Mario Mammuca-
ri; Tlvoll, ore 1»^0, comizlo 
M piazza del Duomo con Bl-
•tgna-Priorl. 

piccola 
cronaca 

^ * . •*• •. •> 

II giomo 
Oggi sabato 15 luglio (196-196). 

Onomastico: Ennco. II sole sorge 
alle 5.50 c tramonta alle 21.07. 
Luna piena il 21. 

Cifre della citta 
l e n sono nnti TO masihi c 58 

femmme. Sonu nwrti 26 maschi 
e 32 femmme dei quail 4 mmori 
di 7 anni Sono stati celebrati 45 
matnmoni. 

Alta Moda 
S, e '.naagurata ieri in Cam-

pidogl.o la manifestazone di 
Alta Moda. promossa dal Centra 
Romano per l'Alta Moda Itahana. 

Mostra 
Giovedl dalle ore 22 alle ore 24 

a « L a Gal lena» nell'hotel Ca. 
\alieri Hilton, si terra la « v e m i -
ce > della personate di Sirena. 

Teatro polacco 
Questa sera al Palazzetto Ve-

nezia il dott. Stanislavv S.ckierko. 
dircttore dell'As»ciazione artisti 
polacchi del Teatro e del Cinema, 
terra una conferenza sui tema 
< La vita teatrale polacca: orga-
nizzazione e tendenze contempo-
rancc >. La conferenza & organiz-
zata dall'Istituto Teatrale Italia-
no con la collaborazione dell'As-
socjazione Italia-Poloma. 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Giamcolo) 

Alle 21.30 Spett. Compagnia 
la grande Cavea dir. S Atn-
nurata con « I'seudolo • di 
Plauto con S Ammirata, M. 
Uoiiini Olas. F Cerulh. G. 
Donato. F Freisteiner. G. 
Alazzom. F Pietrabruna. regia 
S Ammirata: tel. 656U501 

BELLI 
Alle 22 « Uuellt che cl credono 
e qurlll d ie non ci credono » 2 
tempi di M. Liginl. H Dane con 
G Gavina. K Pannullo. V. To-
niolo. prezzi popolari 

BORGO S. SPIRITO 
Alle 17 Comp D'Onglia-PaN 
mi presema « I.a sua siorna-
ta » 2 tempi in :t <iuaclri di G. 
TotTanello. Prezzi famihan 

FESTIVAL Ul)t MONUi iPO-
LETO 

T. Nuovo: alle 15.30 « lialletto 
del Teatro Siatatc Stoccarda > 
21: « Don Giovanni » di Mozart 
C. Melisfd 15^0: « Marklicini 
la Clementina > di C. Bocche-
rim: 21- « Le diavolerle» di 
A Fcrscn 

FORO ROMANO 
Suoni luci. alle 21 30. Italia-
no. Franrose. Tcdosro e Ingle-
sc: alle 23: solo Inglese 

FOLK STUDIO tv i.oriualdi 58) 
Alle 21^0 canti uiternazionali 
di folksingers 

SATIRI 
D.il 26 alle 21.30 Arcangelo 
Bon.iccorso prescnta - L'uomo 
del Gas • di M Moretti. « Pe-
IIIIIC » di Parentl. « L'autogra-
fo • di A Nicolai: novitA con 
Anna e CJuulitta Leho, Attilio 
Dusc. Franco Santelli: regia 
di Enzo De Castro 

STADIO OOMIZIANO PALATINO 
Alle 21.45: flno a domani « I.r 
itonnr al Parlamento » di Ari-
stofane con Lea Padovanl. 
Paolo Carlini. Ave Ninchi -
Tel 537 666 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 

Alle 21-TO prima « La duchrs-
sa di Urbino > di Lope De Ve
ga con D Torrien. E. Calin-
dri. P Mannoni. A. Ninchi: 
regia di Ruggero Jacobbi 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na 
zionale Tel 683272) 
Alle 21.30: XIII estate di pro-
sa Romam di Checco Durante 

- A. Durante. Leila Ducci con 
bnzo Libertl ne! grande «uc-
cosso comico «Bempensante 
sposeretibe affettuosa» di E-
millo Caglirri: regia Checco 
Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI t l /31.O06) 

Bolide ros*o. con T Curtis 
OR • e grande rivista 

VOLTURNO i \ i a Vo.turnot 
Viva Grlnjo. con G. Madison 
A • e super rn is ta 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel. iS2.I53) 
Grand Prix, con V. Mootand 

tVM 14) DR « 
AMERICA (TeL 506.1GB) 

40 facili al passo Apaches 
(prima) 

ANiAKtb iTet (C«947) 
Gigl, con L. Caron S ••> 

APPIO i le i /7»6A) 
IJI tlgnora Sprint, con J Chri
stie C + 

ARLHIMEOE (Tei. U75567) 
Rage 

ARISTON (Tel JS1230) 
II ronte Max, con A Sordi 

ARLECCHINO <1e<. iattoM) 
Agente 4K2 ehlrde alnto. con 
D Janwen G ^ 4 

ASTOR (Tel 6220 409) 
Rommel la %olpe del deserto, 
con J. Mason DR 4 

AVANA 
II flsrhlo al naso. con U. To-
g n a u l (VM 14) DR 4 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Don Giovanni in Skilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA 4> 

BALOUINA i l e i -M7 592) 
La ragazza del bersagllere. con 
G. Grauuta (VM H) S • 

BARBERINi (Tel. 471./07) 
tl tlgre. con V. Gassman 

(VM 14) S • 
BOLOGNA (TeL 426.1O0) 

Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) HA ^ 

BRANCACCIO (Tei 735 255) 
Ballata per un plstolcro, con 
A. Ghidra A • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Dick Smart 2007, con M. Lee 

A • 
CAPRANICHETTA (Tel 6T2 4fi5) 

Tutti i nicrcoledl. con J. Fonda 
S • 

COLA DI RIENZO 'Tel 350 5K4) 
Kallata per uu pistolcro, con 
A. Ghulra A • 

CORSO . lei 671 6B!) 
Trappola per iiuattro splc 

DUE ALLORI 1 le i ZTJ.2U/) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
L Buzzanca (VM 18) SA • 

EOEN ( l e i 380.188) 
II cobra, con D. Audrews G • 

EMPIRE (Tet. 855 622) 
II dottor Zlvaco. con O Sharif 

DR 4> 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel. 5 9I0 9R6) 
Lo scandalo. con A Aimee 

(VM 18) DIE 4 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Tre unminl In fuea cim Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tei 471 100) 
La fuga di Marek. con I. P.i;;as 

DR • 
FIAMMETTA d e l 470 461) 

lVarnig Shot 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Breve chlusura estiva 
GARDEN (Tei 582 848) 

Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 13) SA • 

GIARDINO (Tel. KJ4.946) 
II flschlo ml naso. con U To-
gnazzi (VM 14) DR 4w 

IMPERIALCINE n. I (1 - 686.745) 
La donna dl sabbla, con K. 
Kishida (VM 18) DR 444V 

IMPERIALCINE n 1 Cl. 686.745) 
Accadde a Berlino 

ITALIA 1 rei inh aflJ) 
II cobra, con D Andrews G 4 

MAESTOSO d e i /HbUW) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA 4> 

MAZZINI : l e i 351 !H2) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
U Buzzanca (VM 13) DR <•• 

METRO DRIVE-IN (T. 6050 126) 
7 nomini d'oro. con P. Leroy 

METROPOLITAN (TeL 689.400* 
I dlabolfcL con V. CTouzot 

0 • • 
MIGNON (TeL 8694931 

Caprice la cenere che scotta. 
con D Dav SA 4> 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Delitto in prima pagina 

MODERNO SALETTA 11 460 2*5) 
La none pazza del conigliac-
cio. con E M. Salerno S \ + + 

MONDIAL (Tel 834 076) 
I.a signora Sprint, con J Chri
stie C • 

NEW YORK (Tel 730 271) 
40 facili al passo Apaches 
(prima) 

NUOVO GOLDEN (Tel Tv.002) 
Chi era quell asignora? ron T. 
Curtis SA +4> 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
La congioatara, con V. G a s 
man SA • 

PARIS (TeL 755002) 
Scandalo al sole 

PLAZA 1 l e i 6HI i « ) 
La aotte pazia del conlgllacclo 
con EM Salerno SA + • 

OUATTRO FONTANE (1 470/h.v 
Laser X opera/ione nomo. con 
M Peach A • 

OUIRINALE ( l e i 462 653) 
Una donna sposata. con M Me
rit (VM IS) DR • • 

QUIRINETTA (Tel 670012) 
Personate J. ChrUtie: Billy II 
•vglardo SA • • • 

REALE iTel SR0 234 U 800) 
La valle della vendetta, con 
J. D m A • 

REX (Tel. 864.165) 
Chi ha rubato II presidente? 
con L De Furies SA + 

R i r z l le i HSl 481| 
I.a vallc della vendetta, con J. 
Dru A • 

RIVOLI (Tei. 460 883) 
Un uomo una dunna. con J.L 
TrinUgnant (VM 18) 8 4 

ROYAL (Tel 770.549) 
La stlnge d"oro, con R Taylor 

A • 
ROXY (Tel. 870.504) 

Di sabato. mat, con R Ilirsch 
SA 4V + 

SALONE MARGHERITA ib7l4.<9> 
Cinema d'Essai: Alfle. con M. 
Caine (VM 18) SA + + 

SAVOIA (Tel Kb I l.->y) 
Una rosa per tutti. eon C. Car
d i n a l (VM H) S 4. 

SMERALOO <Tej LSI f»Hl) 
5 marines per 100 ragazzc. con 
V. Lisi C + 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Breve chlusura estiva 

SUPERCINEMA (TeL 485498) 
Clint II solttarlo. con G. Martin 

A • 
TREVI (TeL 689.619) 

La blsbetica domata, COD C 
Taylor SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA i l e i f20.359) 
I J signora Sprint, con J. Chri
stie C • 

Seconde visioni 
AFRICA: Cat Ballon, con J Fon

da A • • 
AIRONK: La caduta dei giganti. 

con G. Douglas (VM 14) I>R 4 
ALXSKA: I" 11 gangster venuto da 

Brnoklin. ron L Tony G + 
A I . B \ : Le streghe. con S Man-

gano (VM 14 SA 4 4 
ALCYONE: O.K. Connery, con 

N. Connery A • 
ALCE: L'uomo dal braccio d'oro 

con F. Sinatra (VM 13) DR 4-4-
ALFIF.RI: 5 marines per 100 ra-

ca/ze. con V. Lisi C • 
A M B \ S C I \ T O R I : Agente HARM 

con M Richman A 4 
AMIIRV JOVINELLI: Bolide ros

so. con T Curti* DR 4> 
ANIF.NK: I Itima notte a Uallok 

con II Fonda A • • 
APOLLO: AHarrz Kellv, con W 

Holdcn A ^ 
AC|l'II. \ : L'uomo dal braccio 

d'oro, con F. Sinatra 
(VM 13) DR • • 

A R \ L D O : Vlisse. con K. Dou
glas A • • 

ARCO: Î a mix spla di mezza-
notte. con D Day C 4>4> 

ARIF.I-: quiller memorandum. 
ron G. Segal DR f4> 

ATLANTIC: L'occhlo caldo del 
cielo. con D. Malone A 4V4> + 

AlGL'STl'S: Berlino 1915. la ca
duta dei giganti. con G. Dou-
R\u<s (VM 14) DR 4> 

Al'REO: Daniel Boom, con F 
Parker A + 

L* xlgle che appmlon* ne- m 
canto ml titoll del D i n 9 

coirlspondono alia am- * 
gnenfe elaaslflcatlone per 0 
genert: f) 

A - • Avrentaroa* * 
C — Comic* * 
DA — D t s e f a * aaUmat* * 
DO ™ Doemaaeatarl* m 

D B — Ora 
O — GUI!* 
M — Msstcato 
S — ScaUi 
S A — Sst tr le* • 
SM — SUr lco -aUUlog le* • 
II aosxro g lndl i l* • • ] film * 
vlena express* ael aioda • 
•eguente • 

• 4> • • • — eeeeuaa*** 
• • • • — OttlBM 

4>4>4> — • • a s * 
4>4> — dlscrato 

• — aedlocra 
V M I t — rletato a| ml-

aort dl 1C anal 

AL'SONIA: The Eddie Chapman 
Storj . con C. Plummer A • 

AVORIO: Intrigo internazionale 
con C. Grant G • • 

BKLSITO: O.K. Connery. con S. 
Connery A • 

BOITO: I due setluttori. con M 
Brando SA • • 

BKASII.: II magniflco straniero. 
con C. Eastwood A • 

BRISTOL: Hallata da un miliar-
do. con H D.inton SA ^4> 

BROADWAY: Cumanceros. c«»n 
J. avne \ • • 

CALIFORNIA: OK Conner*. 
con N. Connerv A • 

CASTELI.O: La'upia die non fr
ee ritorno. con li Vaughn G • 

CINESTAR: II cobra, con D An
drews G • 

CI.OlllO: Berlino 1915. la 1.11I11-
ta dei giganti, con G. Doutfl.'--

(VM 14) DR • 
COLORADO: I)rtecti\c's s l or j . 

con P Newman G • 
CORXLLO: I'er qualche dollaro 

in meno. con L Buzzanc.i A • 
CRISTALLO: 008 opcrazione ster-

minio. con A. Lupo A + 
DEL VASCF.LLO: II flschio al 

naso, con U. Tognazzi 
(VM 14) DR • 

DIAMXNTE: L'uomo senza pau-
ra. con K. Douglas 

(VM Ifi> A • • 
DIANA: Nc onorc ne gloria, con 

A Qiiinn DR • 
EDELWEISS: Deserto Che \ i v c 

(Walt Di-ney| DO + • 
ESPERIX: II cobra, con D An

drews c; • 
ESPFRO: Lo sperone nero. con 

L Darnell A • 
FOGLIXNO: Agente 3ST mas>a-

cro al sole, ton G Ardis:-oii 
A • 

GIl'LIO CF.S.XRE: I.'albcro della 
\ i ta . con E l . n l o r 111; • 

HARLEM: L'alba del grande 
giorno. Vin V. Mayo A • 

HOLLYWOOD: L'occhlo caldo 
del cielo, con D Malone 

A + • • 
IMPERO: Una pistola per un \ i -

le. con F. Mc Murrav A • 
lN'DliNO: S marines per 100 ra-

ijazze. con V. Lisi c • 
JOLLY: O.K. Connery, con N 

Connery A • 
JONIO: Quo X'adls?, con R T a \ -

lor SM • 
FARNESE: Pro«^ima apertura 
I_X FENICF: Urcide\a a freddo 
LEBLON: Vajas con Dios Grin-

co. con G. Savon A • 
MXSSIMO: II flsrhlo al naso 

con U Togna7Zi <VM 14) DR • 
NEVADA: II giorno della \ e n -

detta. con K Douglas DR * 
NIAGARA: 7 ore di fuoco. con 

C Roger-; A • 
Nt'OX'O: O.K. Connrrj. con N 

Connery A • 
Nt'OX'O OLIMPIA: Deserto rosso 

con M. Vitti (VM 14) DR • « - • 
PPXLXDIUM: II sostro super-

agente Flit, con R. X'lanello 
C • 

PALAZZO: II Gaucho, con V 
Ga«man S X • 

PEXNETXRIO: C:cIo Cnmnudi" 
It.tlinne « Le streghe ». con S 
^ -̂,nR.̂ no (VM 14) SX • • 

PRF.NESTE: O.K. Conner?. con 
N Conncrj * A • 

PRINCIPE: II flschio al naso. ron 
I Tognazzi (VM 14 > DR * 

Rt.NO: Djaneo. con F. Nero 
(VM 13 A * 

Rl XLTO: persona, con B An-
dersson (VM 14) DR • > • 

Rl'RINO: II lungo il corto il 
gatto, con Franchi-Ingrassia 

C • 
SPLENDID: Nnda per an delitto. 

con M Morgan (VM 14) G • • 
SL'LTANO: II conquistatore de-

gli abissi. con L Bndges A • 
TIRRENO: La dlabolica spla. con 

M. Mell A « 
TRIANON: 2+5 Mlssione M}dra. 

con E RufTo A • 
Tl'SCOLO: Alvarez Kellv. con 

W. Holdcn A • 
UI.ISSE: La Colt dl El Gringo 

A * 
X'FRBXNO: X'ero Cruz, con G 

Cooper A • • 

Terze visioni 
ALRORA: Fu Manclu operazlone 

tlgre 
CASSIO; La plsta degll elefantl. 

eon E Taylor A + 

COI.OSSEO: Le streghe, con S 
Mangano (VM 14) SA +4 . 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Cacclatorl dl 

indiani. con K- Douglas A # 4 
DELLE RONDINI: Gente di not

te. con G Peck G + 
DOItlX: Sta/ione Luna, con J. 

Lewis c • 
El.l ioit .XDo: La dlabolica spia. 

con M Mell A • 
FARO: II romandantc Robinson 

Crusoe, con V. Van D\ ka 
SX 4 

FOLGORE: U 112 assalto al 
Queen Marv, con F. Sinatra 

A • 
NOX'OCINE: Malgret a Pigalle. 

i on G Ccr\ 1 G • 
ODEON: I lllihustirri delta Co

sta d'Oro. con R Mitchtini A • 
ORIENTE: Sabato ir.igiro. con 

V Mamie DR 4>4> 
PLATINO: Chiusura estiva 
PRIMX PORTX: Awenturiero a 

Tahiti, con J. P. Belmondo 
SA • 

PRIM XX'ER.X: Kid Rodelo. con 
I) Murrav A +4 . 

REGILLX: X'ixa Maria!, con J 
Moreau SA 4 4 

ROMA: Destino sull'asfalto. con 
K. Douglas BR « .+ 

S.XLX tTMBERTO: X'iva Maria!, 
con J Moreau SA + + 

Sale parrocchiali 
XLISSXNIIRINO: Chm= estiva 
BEI.LXRMINO: La grande corsa. 

1 on T. Curtis- SX + + 
BELLE ARTI: I mister! di Pa-

ngi t-on J Mar.us |)R *> 
COLOMBO: Controspionagi;io. 

ron C G.^blc IJR 4 
c o n M i l l s - I .1 spietati. con 

R. Harrison A • 
CRISOOONO: L'rsus il terrore 

dei Kirghlsi SM + 
DELLE PROX'INCE: Taras il 

magniflro. con T Curtis I#R 4 
DEGLI SCIPIONI: II compagno 

Don Camillo. con Fernandel 
SX «-

DON BOSCO: 11 solo della Fe-
nice. t on J Stewart DR • + 

ERITREX: Le spie uccidono In 

S XI.X 

sitenzio 
EICLIDE: 

M Mill" 
LIXORNO: 

Granger 

Giallo a Creta. ron 
A * 

Surehand. con S 
A • 

MONTI" OPPIO: Codiee 7.X2 ron-
trospionaggio. con P Van Esck 

DR # 
siONTE ZEIHO: Marines sanmir 

e glnria. con J Mitchum X 4 
NOMENTXNO: Robin Hood e i 

pirati. con L Barker A • 

Nt'OX'O DONNX OI.1MPIX: I 7 
ua\lgaturi dello spazio. con M. 
Shell A • 

ORIONE: Spionaggio senza fron-
lierr. con J. Marnis G • 

PIO X: Super Argo contro Dia-
liiilicus. con K Wootl A • 

Ql'IRITI: La toniha Insanguiiiata 
con M Lipniz f; 4 

RIPOSO: 7 magninche pistole 
x • 

S SATtJRNINO: La tua 
pelle c la mta. con F. S m . m a 

DR 4-
S.XLX TKXSPONTINA: Mi \ e -

drai tornare, con G. Mor.'uuli 
S • 

SFSSORIXNX: Chiusura rstiva 
Tl/.l XNO: Delitto quasi perfctto. 

< on p. Lerov S X • 
TRXSTEX'ERE- II nlpote pirrhia-

tellit. con J. Lewi"; C 4 
TRIONFXLE: Fantonlas 70. con 

.1 M.-irais A • 
X'lltTI S: Questa pa/ /a gio\rntu 

ARENE 
ALXBXM.X: Pro^sima aperltira 
At'RORX: Fu Manriu operaznine 

tigre 
CASTELI.O: La spia Che non fe

re ritorno. con R. Vaughn G 4 
COLL M i l l s : I 3 spietati. con 

R Harrison A • 
CORXLLO: Per qualche dollaro 

in meno. ron L. Bu/zancu X • 
DELLI. PXI.ME: Capitan N e u -

nun, con G Perk DR • 
DON BOSCO: II \o lo drlla Fe-

nice, con J Stewart DR 4 4 
MODERNO ARENA ESEDRA 

Delitto in prima pjgina 
F E L I X : Pucni pupe c pepite. 

con .1 Wa\nc C • • 
n c r i O I . X : El Greco, con M. 

Ferrer DR + + 
ORIONE: Spionacgio senza fron-

tiere, ron J Marais G • 
PIO X: Super Argo contro Dla-

bolicus, con K. Wood A • 
REGILLA: X'ixa Maria!, con J 

Moreau SA 4>4> 
TARXNTO: IJI donna che non 

sapesa amare. con C Baker 
S • 

TISCOLANA: II leone dl S Mar
co. con G M Canale SM • 

LOCAL! CHE PRXTICXNO 
OGGI I. ARIDl'Z. ENAL-AGIS: 
Amhasriatori. t"a-»sio. La Fenire. 
Nuoxo Olimpia. Planetario. Pla
za. Primaporta. Roma. Sala I'm-
berto. Tiziano. Tuscolo. - TEA
TRI: Arlecchino. Dioscuri. Delle 
Arti. Goldoni. Pantheon. Ridotto 
F.liseo. Rossini. Satiri 

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

IMBALLO E TRASPORTO COMfRESO 

Salotto tip* Mrfiwn can « n m I M I * (1TC>»5) »lliwpi>H» — mattll* 
d^etitit* — • c«M«n« »«rt*c«p«ta; hnk«ttll«ra con jtrmtaU ril V ami; 
rlwilimmta In iimil»*ll« rfi color c«oi« *«r*i • bor*k. 

a DELORENZO - Casella Ptstile 12 - SEREGNO 
Chl acqultta • pmanta un nvovs catnaraMra rlcvrvra In aiuaail* «n 
ttTOllna dal valora di Lira tOOO. 

ilolari7/.a/ione del traffico attrt 
\er*o tunnel che iroitano al cen 
tro della citta (una costmzione 
verainente imponente) e ruiscita. 
fino ad ora. ad evitare gli in 
gorglii de"e ore di punta. ne ad 
impedire il succedersi degli in
cident mortali. sempre piu nu-
merosi. II fatto e che oggi a 
Stoccolma e'e un'automobile ogni 
tre abitanti. Cio comporta il 
problema di trovare le aree dei 
parcheggi. di regolarizzare 1 
tempi di sosta. di evitaie l'in-
quinamento dell'aria e cosi via. 
Problema che si porrebbe con 
drammatica evidenza fra qualche 
anno se non lo affrontassimo e 
nsohc's i tno in tempo. 

D. — Come pensale dl af-
frontare questi problem!? 

R. — Anahzzando lo sviluppo 
de'Ja motorzzazione ci piamo 
accorti ciie, fra \enti anni. Sto<-
colma sara oppre^sa da un m'-
lione e duecentonula automolnl'. 
una ogni due abitanti. K" per 
noi chuiro. tiuindi. ciie il futtiro 
diiiende dallo sviluiipo dei mezzi 
p ibblc i . oltre che dalla co=;tru-
/.ume di imme artene. Qualco-<a 
in questa direzione e. del reMo. 
gia stato fatto: da tempo ab 
biamo allestito strade nservate 
esclusivamente ai mezzi pubbli 
ci. altre con eorsie centrali ad 
essi ri*ervate. Questi prowedi-
irenti hanno ottenuto un impor-
tante •^cojyn: quel'o di far au-
nwntare il nimero dei pasceg-
seri sugli autobus, i filobus e 
i treni della metropoiitana c di 
alleviare, di conseguenza. la con-
gestione pro;ocata dai mezzi 
privati. 

D. — I comunisti di Sloc-
colma cosa propongono per 
proseguire su questa strada 
del potenziamento del mezzo 
pubblico? 

K. — Una co--a e (erta: ehe 
non partiamo da una visione 
* p i n i t n a t . noi \oirliamo cioe 
abolire il traffico dei mezzi pri
vati. Si tratta, per noi. d: creare 
!e condizioni perche il mezzo 
P'ibb!:co diventi concorrenziale al 
mezzo pnvato. I'er questo pro-
pomamo in un pnmo momonto 
di abbassare le tanffe dei mez
zi pubblici. Ma non vorremmo 
fermarci a qi*e>ta mi-ura e gia 
abbiamo messo in diseussione 
*a po=-ibilita di * fi«cal:zzare» 
le fanffe. In pratica <i tratta di 
.«i tu.re una tassa comunale. pro-
porzionata al redd:to mdividua-
'e. tile renla gratuito il traspor
to pjbblico C'e crescente inte-
re = -<> nellop n o:ie p ibbhca per 
qje=ta proposta. anche se non 
pochi pensano. a torto. che si 
tratti di un progetto utopistico. 

D. — Hal parlato dl sicu-
rtzza stradale, di inquinamtn-
to dell'aria. Come pensata dl 
risotvere questi probleml? 

R. — Intanto cerchiamo di ren-
dere p;u « umana » la \ ,ta delle 
strade di Stoccolma. Per questo 
a'cune \.e. come la Dratlnmgs-
galan (che e un po' la vontra 
via de! Cor«o). sono state e h i u v 
al traffico automobdistico « "o 
aceesso e permesK) *o!o ai pe-
doni. Con q-jestt prowedimenti 
cerchiamo non 5o!o di rendere 
s.cure v e altrimenti per.colos* 
ma contr.buiarrjo anche a com-
battere linquinamento de3"ar:a. 
L'lstitiito statale per la sanlta 
ha compirfo dcile ricerche wl io 
«smog > che hanno dato r « i l -
tati temficanti . NeU'ar.a di Stoc
colma. nel 1955. sono stare tro-
\ate 180 vr'a tonr/ellate di sco
r e d. benzirie cooibuste. 

D. — I rimedi? 

R — lo stes^o ho proposto al 
Parla-r/ento m d:segno di letire 
che prefer.-, e la ob^.gatori^a 
per t x : e !e a S.o de'.I'uso di tin 
depiratore. G.a :n commerc.o ce 
rve =o-io de^'.i ott-mi che molti 
ajtomoh:l.<ti g.a usano. S; tratta 
di eanwncerc le fabbnche au 
tomob.Iistsche s\cde>i a prowe-
dere di q-iesii purif:ca*.ori le 
auto prodotte. II Goverro ha 
nominato una commrasjone che 
studi questa povnoilita e ci sono 
boor* probabilita che si arrivi 
airapprovazione dt questa legge. 
G^ studi hanno appurato che in 
Stoccolma il cancro ai polmoni 
e quattro volte pit) rrequente che 
nelle campagne: hanno dimostra-
to come k> e smo*» deoostato 
impedisca al 40-60^ dei rag*i 
ultravio'etti di arr'vare a terra 
e di distruggere. quindi. i bat-
teri. Ecco quindi che un pro
blema che. for«e. ai piu, potra 
apparire marginale assunw di
mension! tali da Rluat'.flcare 
que<to nostro entus!ai 
prowedimento <R tal 
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