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Nuovo piano del Campidoglio 

Divieto di sosta 
in parte del centro 
prima di Natale? 

• La risposta di Pala ad una richiesta del compagno Delia Seta -.1123 o il 24 
I forse le dimissioni del sindaco - II PRI chiede un «urgente chiarimento» 

In Campidoglio stanno elabo-
rando un piano per far fronte 
aU'aggravamcnto del cuos nA 
traflico prevwlibile per il peno 
do natalizio. Lo ha detto leri 
sera l'assessore Pala. risponden-
do ad una sollecitazione del 
compagno Piero Delia Seta che, 
m apertnra della seduta del 
Corusigho comunale. aveva chie-
sto d i e la Giunta nsponde.sse 
finalrnente alia interroj?azione 
presentata dal gruppo conuini-
sta suH'attuazione degli itine-
ran nservati ai mez/i pubblici. 

Pala non ha fornito particolnri 
su queito ennesimo piano del 
suo assoasorato ma si 6 saputo 
che esso riguarderebbe il divie 
to di sosta in una paite del cen
tro. Insomnia si tratterebbe del-
lo btesso provvedimento annun-
ciato l'antio scorso proprio pn 
nui di Natale e mai attuato. 

La Giunta ha andie rispoyo 
a lie interrogazioni e alle richie
ste dei consigheri. Fra gli altri 
argomenti trattati quello della 
pensione integrativa ai capito-
lini e quello degli itineran n-
servati ai mezzi pubblici. S'il 
pnmo argomento il compagno 
D'Agostmi ha chiesto la convo-
cazione della commissione com-
petente in modo da poter pre
senta re in (Hiella sede una se-
n e di propose |>er la soluzione 
dell'annoso problema che m-
teressa mighaia di pensionati. 

Sempre in Campidoglio sono 
ctrcolatc ieri sera nuove liuli-
screzioni sui tempi della crisi 
comunale. Secondo .nforma/io-
ni ulllciose Petrucci rassegne-
rebbe le dimissioni da sindaco 
il 23 o il 24 prossimo. 

La giornata polittca di ieri 
registra inoltre una nuova pre-
sa di posizione del PRI. La 
tlirezione dell'Unione romana ri-
Ixidisce in un suo comunicato 
« le esigenze e le preoccupa-
zioni gia espresse dal comitato 
esecutivo > per l'imminente cri
si eapitolina e sollecita di nuovo 
una riunione dei partiti di cen-
trosinistra confermando « l a 
iieccssita di un'ampia e appro-
fondita consultazione» tra le 
forze polttidie della maggio-
ranza per «un sempre piu ur-
gente chiarimento». Queat'ulti-
mo accermo non pud essere che 
interpretato se non come una 
polemica sollecitazione alia DC a 
tener conto anche dell'opinione 
dei partiti alleati. 

II comunicato del PRI da no-
tizia dolla decisione di convo-
care entro la line dell'anno un 
comegno sulla spesa pubblica 
a Roma e esprime il giudizio 
negativo dell'Unione « sul dise-
gno di legge governativo che 
lega un aumento delle imposte 
di consumo (introito previsto 
per Roma da tre a cinque mi-
liardi) al blooco dei bilanci co-
munali per tre anni (deficit an-
nuale a Roma di circa 100 mi-
Jiardi) in modo velleitario e roz-
zamente semplicistico. senza 
tninimamente owiare a soluzio
ne i problemi di fondo degli enti 
locali italiani ». 

Assembled 

regionale 
di segretari 

di sezione 
Domenica 15 oltobre, alle 

ore 9,30, ne| lealro dl via dei 
Frentani 4, si svolgera I'as-
semblea regionale dei se
gretari delle sezioni del par-
tilo e dei circoli della FGCI 
per I'inlzio della campagna 
del lesseramento e del pro-
selilismo comunisla. Sono in-
vitati a partecipare 1 segre
tari delle sezioni e dei cir
coli, i compagni dei Comitati 
federal! del PCI e della FGCI 
e dei Comitati direttivi delle 
sezioni. Terra la relatione il 
compagno Berlinguer, segre-
tario regionale e membro 
della Direzione. 

Ancora operte 
le iscrizioni ogli 

istituti professional! 
II Provveditorato ha disposto 

che tutti gh istituti professio
nal! e in particolare que.li a 
tipo industriale ed artigianale 
continuino ad accettare le iscri
zioni 

In un comunicato del Provve
ditorato si fa riferimento alle 
iniziative assunte per orientare 
le sceUe dei giovani verso gli 
istituti professionali. Le iscrizio
ni hanno superato quest'anno. 
negli istituti professionali per U 
commercio, di circa il 20 per 
cento il totale raggiunto lo scor
so anno, mentre l'aumento delle 
iscrizioni negli istituti a tipo 
industriale e risultato pari al-
1*11 per cento. 

II Capo dello Stato 
ha conferito al pittore 

Giuseppe Cesetti 
medaglia d'oro e diploma 

Al pittore Giuseppe Cesetti 
* pervenuto il seguente tele-
gramma: 

Prof. Giuseppe Cesetti. Ac-
cademico Belle Arti - Roma. 

«Lieto comunicarle che con 
decreto Presidente della Repub-
blica 2 giugno 1967 est conferito 

I at S.V. su mia proposU diplo
ma medaglia d'oro benemeren-

, sa scuola cultura et arte stop. 
Vhr* congratulazioni e t distinti 
••tatt. Gui Ministro Istruzione » 

ROCCA DI PAPA 

Puntello fascista 
al centrosinistra 

Un appello 

deila FGCI 
Stasera I'attivo alle 

18 in Federazione 

La Segreterla della FGC 
romana si e rlunlta ieri se
ra e, apprese le ultime no-
tlzie sulla probabile mode 
dl Che Guevara, ha lancialo 
un appello nel quale si af-
ferma, f ra I'altro: < Da tulti 
I quartieri, dalle scuole, dal
le fabbrlche, dall 'Unlversita, 
nelle strade e nelle plazze 
di Roma i giovani manlfe-
stlno il loro sdegno per i 
crimini dell'lmperialismo e 
la loro solldarieta con I po-
poli in lolta per la liberta 
e I'indipendenza. Se Che 
Guevara e stato ucciso, la 
lotta dl liberazione del po-
poli continua. Parteclplnr i 
giovani romani a questa 
grande battaglla, si unlsca-
no contro 1'imperlalismo 
americano ». 

Inoltre la segreterla della 
FGCI ha deciso la convoca-
zione straordinaria dell'atti-
vo provinciale per questa 
sera alle 18, in federazione. 

Approvato il bilancio 
col voto determinante 
del consigliere missino 

La « maggioranza » di centro
sinistra al comune di Rocca di 
Papa ha approvato l'altra sera 
il bilancio di previsione 1967 
con il voto determinante del 
consigliere missino. La Giunta. 
minontaria. si regge infattt sui 
voti di 7 consiglieri dc e 3 con-
siglieri PSU: Tundicesimo voto 
non c venuto ne dal consigliere 
repubblicano ne da quello indi-
|>endente. 

Per far passare il bilancio 
19fi7 e arrivato in soccorso il 
voto fascista. La stessa cosa 
accadde alcuni mesi or sono al-
lorche si tratto di eleggere l'at-
tuale sindaco democristiano: non 
e^cndo suflicienti i voti della 
DC e del PSU la cosiddetta 
maggioranza di centrosinistra 
accetto il voto decisivo del con
sigliere missino. 

C'e da chiedersi a questo pun-
to quale sara nell'immediato fu-
turo il comportamento del grup-
|H> socialista. Intanto gia l'altra 
.sera, al termine della votazio-
ne sul bilancio. un consigliere 
del PSU ha dichiarato a nome 
del suo gruppo di respingere il 
voto determinante fascista e di 
riservarsi un approfondito esa-
me di tutta la situazione poli

tico al comune di Rocca di 
Papa. 

Un grande spettacolo al Palazzo dello Sport 

Lando Fiorini 

e Lello Bersani 

al«Festival» 
Lando Fior ini Lello Bersani 

II concorso per un pensiero sulla pace bandito fra i ragazzi romani sta ottenendo un grande successo 
Larga partecipazione di giovanissimi alle Feste dell'Unita - Le manifestazioni di sabato e domenica 

Insieme al complesso inglese 
dei Rokers e alia celebre can-
tante di musica leggera Ornel-
la Vanoni. prenderanno parte 
alio spettacolo che si svolgera 
domenica 22 ottobre al Palazzo 
dello Sport aell'KUR <n occasio-
ne del Festival provinciale del-
VUmta. anche il popolaie can-
tante romano Lando Fiorini e il 
presentatoie e commentatore 
(leiia TV Lello Bersani. Mentre 
fei-\ono i preparativi per la 
grande festa che l comunisti 
romani organizzano in onoie 
dell'l/nifd. in tutte le sezioni 
prosegue l'attivita IXT assicu-
rare una larga partecipazione 

" Un pensiero 

sulla pace » 
Ecco II regolamento del 

concorso t Un pensierino 
sulla pace* Indelto in occa-
sione del Festival provin
ciate del l ' . Unlta >: 

• vi possono partecipare 
tutti i ragazzi e le ragazze 
dal 6 ai 14 anni; 

• il pensiero sulla pace 
deve essere scrilto nell'ap-
posito modulo, in distrlbu-
zione presso tutte le sezioni 
del PCI e all'ingresso del 
Festival; 

• II modulo dovra essere 
consegnato, con I'indicazio-
ne del nome, cognome eta 
ed indirizzo del concorrente, 
all'ingresso del Festival il 
giorno 22 ottobre dalle ore 
15,30 alle 16,30; 

• una giuria qualificala 
segnalera alcuni t ra I mi-
gliori pensieri che verranno 
pubbltcati sull'c Unita > nei 
gioml successivi al Festival. 

popolare al Palazzo dello Sport. 
Fra le iniziative che faranno 

di contorno al Festival quella 
del concorso per un |>ensiero 
sulla pace, bandito fra tutti i 
ragazzi tomani, sta avendo un 
successo inaspettato. E' bastato 
che YUnitd di domenica pubb'i 
casse l'cinnuncio del concoiso 
che gia a centinaia si contann 
le schede richieste dai raga/zi 
e gia distribute. In soguito alle 
pressanti richieste m molte se 
zioni. del centio e della perife-
iid. e stato deciso di prendere 
alcune iniziative per ixirtare le 
schede del concorso davanti al
le scuole e nei luoglu di ntro\o 
dei ragazzi. 

L'iiiteressamento dei giova
nissimi per l'inizidtivd presa da-
gh organizzatori del Festival 
preannuncia che i veri piotago 
nisti deila prima jwrte delle 
manifestazioni che si svolgeian
no al PaUu'O dello Sjwrt saran-
no proprio i ragazzi. Del resto, 
si e gia vl«to. nelle piu riuscite 
feste deWUnitA. di zona e di 
quartiete. tenutesi a Roma nel 
corso di i|iiesta campagna per 
Id stampd. come sia stata oltie 
modo numerosa la paitecip.i/io 
ne dei ragazzi e dei giovanissi
mi. Tutte le iniziative piese dal 
le sezioni per propagandas i 
temi della pace, dcll'iinitu delle 
forze democratiche e di una 
nuova sistemazione della citta. 
organtz7-ata a niisura d'uomo. 
.sono state sempre piu seguite dai 
ragazzi. In partieolnre il loro 
interessamento si e soffermato 
sui probiemi della citta, delle 
scuole. dei campi da gioco. dei 
luoghi di ritrovo. I raga/zi han
no nvendicato in questo modo 
una citta piu vicina al loro mon-
do. una citta arnica e non ne-
mica dei giovani. 

In attesa del Festival provin
ciale continua anche la prepa-
razione delle feste locali. A 
Monterotondo sabato prossimo 
jl compagno Luigi Longo. segre-
tario generale del Partito. par-

tecipera alia grande manifesta-
zione po|)olare indetta per l'i-
iidiigurazione della Casa del Po-
polo. Do|x> I'maugiirazione e il 
discorso di Longo si svolgera 
una Haccolata e una cena con la 
partecipazione di centinaia di 
enmpagm. I festeggiamenti pro 
seguiranno poi i>er tutta la gior
nata di domemcd con una serie 
di manifestazioni: gara di dif-
ftisione del no.stro giornale. spet
tacolo di aite varia. incontro di 

pugilato. trattcninienti danzan-
ti. etc. 

Domenica prossima sara pu
re inaugurata la nuova sede del 
la so/ione Aurelio Hravetta con 
1'intervento dei compagni Edoar-
do D'Onofrio e Renzo Trivelli. 
Sempre nella gioinata di do 
menica si svolgei anno anche le 
seguenti feste: Ponte Mammo 
lo con Vet ere INA Ca^e con 
Pernd e Settebogni con Pio Mai-
coni. 

il partito 
COMMISSIONE F E M M I N I L E : 

e convocata in Federazione per 
domani 12, alle 16 30 Odg: Fe
stival de < I'Unita > e prepara-
zlone assise donna della cam
pagna. 

ASSISE D O N N A CAMPA
GNA: Prima Porta ore 18,30, 
con M.L. Raco. 

CONVOCAZIONI: zona Pale-
strina: ore 18,30, Comitato di 
zona con Magrlni e Fredduzzi. 
Sezione Tiburtina: ore 20, At-
tivo sulla crisi del Conslglio co
munale e I'impegno del comu
nisti per I problemi locali e 
preparazlone festa provinciale 
de • I'Unita ». Con Favell l . 
Trionfale: ore 19,30, assemblea 
sulla crisi del Comune con Pie
ro Della Seta. San Paolo: ore 
19,30, Attivo sezione. Ludovisi: 
ore 20,30, Comitato Dlrettivo. 

FGl - Portofluviale: ore 18 e 
30, assemblea con Barontlnl. 

COMITATO FESTA PROVIN
C IALE: e convocato in Fede
razione domani alle ore 17. 

SERVIZIO D'ORDINE FESTA 
< UNITA' »: le Sezioni sono In-
vitate a far giungere In Fede
razione al compagno Sacco, gli 
elenchi det compagni presceltl 

ed a farli partecipare alia riu
nione che si terra gloved! 19 
ottobre in Federazione. 

SERVIZIO COCCARDE: le 
Sezioni sono pregate di far 
giungere in Federazione al com
pagno Mlcucci gli elenchi delle 
compagne e del compagni de-
signati. 

R IT IRO M A T E R I A L E FESTA 
PROVINCIALE: le Sezioni sono 
pregate di ritirare II materiale 
urgente a partire da questa 
sera presso gli appositi centri 
di dlstribuzlone: Federazione, 
Monteverde Nuovo, Alberone, 
Cinecitta, Tlburtino, Torpignat-
tara, Centocelle Torre Maura, 
Campitelli, Ostiense, Ostia Li
do, Salario, Tufello, Trionfale, 
Ponte Milvlo. 

CONVEGNO SULLE BORGA-
TE DELLA CASILINA CON 
T R I V E L L I - II compagno Renzo 
Trivelli interverra questa sera 
alle 19,30 al convegno delle 
borgate della zona Casllina or-
ganizzato dalla sezione del PCI 
di Torre Maura, via del Nibbio 
5, sul tema: « L'iniziatlva del 
Partito in Campidoglio e tra i 
lavoratori per le borgate e il 
rinnovamento civile e democra-
tico di tuHa la citta >. 
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C0NCERTI 
A U D I T O R I O D E L GONFALONE 

Alle 17^0 concerto di inaugu-
razione dell'Organo positivo 
della prima met i del 700 or-
ganista S. Dalla Libera. Mu-
siche: A. e G. Gabrieli. B. 
Galuppi. 

ACCAOEMIA FILARMONICA 
ROMANA 
Domani e vcnerdl alle ore 
21.15 al Teatro Ollmpico spet
tacolo delle «Stel le del bal-
letto sovietlco» (tugl o 1), 
concerto dl danze di prim! 
ballerlnl provenienti dalle 
masslme compagnie dl ballet* 
to dell'URSS Bigllettt In ven-
dita alia Filarrnonlca 

TEATRI 
BORGO S. S P I R I T O 

C la D"OngUa-Palmi. Sabato 
alle 16.30 prescnta: «Ter-sa 
dl I.lslrux » di Ella Tesbi. 
Domenica alio 16-10: «La 
niarstrina » di Niccodemi. 

C E N T R A L E 
Riposo Domani alle 21.15 : 
. I,.-» gabbla \uota> di N. 
Manzari 

D E L L E A R T I 
Sabato nlle 21.15 C ia Pep-
pino De Filippo In « Come si 
rapina una banra » 3 atti co-
mici di Samv Favad. Novit i . 

D E L L E MUSE 
Venerdl alle 21,TO Luciano 
Salce presenta: • La senreia-
ria • dl Natalia Glnzburg 
No vita assoluta con Claudia 
Glannottl. Ludovlca Modu-
gno. Don.Ttella Cercarello Nl-
co Cundari. Elena Tonelli. 
Amos Davoll Regia L. Salce. 

Dl VIA BELSIANA 
Immtnt-me la C i a del Porco-
spino presenta atti unlet dl 
Moravia. Parise • Wilcock. 

ELISEO 
Venerdl alle ore 21 C.ia Ita-
llana dl Proa* dlr. da Franco 
Zefflrelll presenta Ia novita: 
• Un equlllbrto dellcato > dl 
Edward Albee. 

ESPERO 
Spettacoli tcatrall Complessl 
Beat 

F I L M S T U D I O 71 (V ia Ort l 
d'AIibert. l - O 
Alle 19 e 21.30: Personate dl 
Gilles Groulx. Secondo pro-
gramnu. 

FOLK STUDIO 
Alle 22.15 negro spirituals con 
Thcrman Bailey: Folksongs 
con Janet Smith e Francis 
Kuipers. 

FORO ROMANO 
« Suoni e luci» alle 21 italia-
no. francese. tedesco e Ingle
se: alle 22,30 solo inglese. 

GOLDONI 
Sabato alle 21.15 recital di 
Robert Speaight est rat ti da 
drammi di W. Shakespeare e 
da « L'assasslnlo nella catte* 
drale* di T.S. Eliot. 

MICHELANGELO 
Alle 21 c. ia del Teatro d'Arte 
di Roma presenta la novita 
dl Michelangelo Barrtcelli -
• Dlrlito a ! • eon Giulia 
Monglovtno. G. Vatra. M 
Ward EdoartJo Granone Re
cta d> r.(«vannl Maeata-

P A N T H E O N 
Dal 22 alle I0JO le Marionette 
di Maria Accettella con « Cap-
paccetto Rosso > flaba must-
cale. Nuova edizione di Icaro 
Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21^0 la C.ia Spetttacoll 
« Fanfulla • presenta • Diver-
tentlsalmo • rivista in 2 tempi 
e 24 quadri con Lla Grlfl. Pao
lo Certlnl e il London Ballet-
to. Coreoffrafle N. Chlattl • 
R. Paolettl. 

QUININO 
Alle 21.15 Tino Buazzellt tn 
« Macbeth » dl W. Shakespea
re. Regia T. Buatxelll, con 

Paola Mannoni. M. Dc Fran-
covic, E. Marcucci. R. Gian-
grande. R. Paoletti. 

ROSSINI 
Imminente inizio stagione del
la Stabile di Prosa Romana 
di Checco Durante, Anita Du
rante. Leila Ducci 

SATIRI 
Alle 21.30: «Iflgenla In Tan-
ride > di Wolfgang Goethe con 
Flavia Milanta, Manllo Buso-
nl. Enzo Consoll. Pino Man
zari. Edoardo Torrlcella. Re
gia Pino Manzari e Moshe 
Cahn 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinel e Giovan-
nini presentano Alighiero No-
schese nello spettacolo musi-
cale « La voce dei padroni » 
nuova edizione *67-63. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. TS\Z.M) 

Laser X operazlone uomo. 
con M. Peach A • e ri%*. Mini 
Mondo Sbarra-Carini 

VOLTURNO (Via Voitumo) 
Jamrs Clint sflda Interpol e 
riv. Vanni 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 362.153) 
Ageote 947 si vlve solo doe 
volte, con S Conner? A + 

AMERICA (Tel 386.168) 
Agente M7 si vlve solo doe 
volte, COD S Connery A ^ 

ANTARES (TeL 890.947) 
Una golds per Cuomo sposato. 
con W. Mattneu A • 

APPIO (TeL 779.638) 
La ootte e fatta per robare. 
con P. Leroy S • • 

ARCHIMEDE (TeL 875567) 
Die! die! My Darling! 

ARISTON (TeL 353.230) 
Masquerade, eon R Harrison 

O • • 
ARLECCHINO (TeL 358654) 

Tl ho sposato per allegrla, 
con M. Vitti SA <•• 

ASTOR (Tel 6^20.409) 
1^ spla dal capprllo vrrde. 
con R. Vaughn A • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Le awrntnre dl Peter Pan 

DA • • 
AVENTINO (TeL 572.137) 

Tre ooaalal In fnga. con Bour-
vll _ C • • 

BALOUINA (TeL 347.592) 
Cordnra 

B A R B E R I N I (Tel . 471 707) 
Col de sac. con D. Pleasence 

<VM 14) SA ^a.«> 
BOLOGNA l l e i . 426.700) 

II morallsta. con A. Sordi 
c • • 

BRANCACCIO (TeL 735 255) 
Tra •omlal ta fag a, con Bour-
vtl C • • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Matchless, eon P O'Neal 

(VM 14) A + 
CAPRANICHETTA (Tel 672465) 

La notte e fatta per mbare. 
con P. Leroy S + + 

COLA Dl RIENZO (TeL 3S0.584) 
Tre oomlnl la faga. con Bour-
vtl C • • 

CORSO rT« 671691) 
qntttro bassotti per an da-
nese, con D. Jones C «>a> 

OUE ALLORI (TeL 271207) 
E D E N (TeL 980188) 

n Dorada. eon J Wayne A + 
EMBASSY 

Proaalma tnaagurazione 
EMPIRE (Tel. 855 6Z2) 

Blow-a*. con D. Hemmlnga 
(VM 14) DR <«>•• 

EURCINE ( P l a n a Italia. 6 -
EUR) . TeL 5.910.986) 
La aorta e fatta per rabare. 
con P. Ltrey • 4»4> 

EUROPA (Tel 855 736) 
Edipo Re, con F. Cittl 

(VM 13) UK • • • 
F I A M M A (Tel. 471.100) 

Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

F I A M M E T T A (TeL 470 464) 
I rma la douce 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR • 
G A R D E N (TeL 582.848) 

Tre uorolnl In fuga. con Bour-
vtl C + + 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
IVr qualchc tnpolino in piu 

DA • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le s lgle che apps lona ae- m 
* canto al titoll del fllaa * 
• corrispondono alia se - • 
^ gnente elaaslfleaxione per 9) 
9) genart; # 

• A — A w e n t i 
• C — Cuml— 

m DA * Dlaegma a a l a u t a 
0 DO — Docaaaentaxla 
^ D B — DraaaaaaUa* 
0 a — G U U * 

a> M •— Mtulcala 
0) S — Sentlaaeataaa 
9) S A — Satir ic* 
* SM - Storlco-aaltoleglea 
* n noatra g tnd l t l a aad Olaa 
9) v lena etpresa* a a l aaada 
# segnente: 

• • • • • • — eccexlenala • 
• • • • • — ottlzo* • 
• • • • — baona 9) 
• • • - • dlscrata e 
t ) • ^ aaedlocre m 
~ V M 16 — vletaga a | ml- ^ 
Z oorl dl 16 anni m 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
E venne la notte. con J Fonda 

DR • • 
I M P E R I A L C I N E n. 2 (T 686.745) 

E venne la notte. con J Fonda 
DR • • 

ITALIA (TeL 856.030) 
Da uomo a uomo. con L- Van 
Cleef A « 

MADISON 
Prossima inaugurazione 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Tecnica dl una spla. con T. 
Russel A a-

MAJESTIC (TeL 674 908) 
Un corpo da amare. con E. 
N^thanael (VM 13) DR + 

MAZZINI (TeL 351 942) 
Per qualche topolino In piu 

DA • • 
METRO DRIVE-IN (T. 0 050 126) 

Gli nomini dal passo pe«antr. 
con J. Cotten A «• 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
1^ dolcl signore. eon C Au
ger (VM 14> SA «• 

MIGNON (Tel. 869 493) 
L'aomo che sapera troppo, 
con J. Stewart (VM 14) G «•«• 

MODERNO (TeL 460285) 
Vietnam gnerra senza fronte 

DO a. 
MODERNO SALETTA (460 285) 

Una donna sposata. con M. 
Merit (VM 18) DR + « . 

MONDIAL (TeL 834.876) 
I-« notte e fatta per rnbare, 
con P. Leroy S <•>.*> 

NEW YORK (Tel 780271) 
Agente 007 si vlve solo due 
volte, con S. Connery A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755002) 
Morianna 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
L'occblo selvaggio. con P. Le
roy DR *>«• 

PARIS (TeL 754.368) 
Carovaaa dl faoco, con John 
Wayne A • • 

PLAZA (TeL 661.183) 

II ladro dl Parlgl. con J. F 
Belmondo DR • • • 

QUATTRO F O N T A N E (470 265) 
IJ» Clna e vicina. con G. 
Mauri (VM 18) SA • • • 

QUIRINALE (Tel 462.653) 
Un uomo per tutte le staglo-
nl. con P. Scollekl DR 4>4>4> 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale Luis Buriuel: Vlrl-
diana. con S Pinal 

( V M 18) DR • • • • 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Agente 007 si vlve solo due 
\ulte , con S. Connery A + 

REALE (Tel. 580 234) 
Carovaua dl fuoco. con John 
Wayne A • • 

REX (Tel. 864.165) 
Grand Prix, con Y. Montand 

(VM 14) DR « 
RIT2 (Tel. 837.481) 

Carovana dl fuoco. con John 
Wayne A • • 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand (VM 14) DR • • 

ROYAL (Tel. 770 549) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

DR 4 
ROXY (Tel 870 504) 

Tl ho sposato per allegrla. con 
M. Vi t t i SA • 

SALONE M A R G H E R I T A (Tele-
fono 671.439) 
Marat-Sade. di P Brook 

( V M 14) DR • • • • 
SAVOIA (Tel 861.159) 

II mor.ilisla. con A Sordi 
C • • 

SMERALDO (Tel 451.581) 
Una gnlda per lunmo sposato 
con W Mattheu A • 

STADIUM (Tel 393 280) 
Breve chiu^ura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
Ad ognl coslo. con J Leigh 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

Un oomo ana donna, con J L. 
Trintlgnant (VM 18) S «• 

TRIOMPHE (Tel 83 80 0003) 
Fal in fretta ad ucclderml ho 
freddo. con M. Vitti SA + + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Edipo Re. con F. Cittl 

(VM 13) DR • • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Suspense a Venezla. 

con R Vaughn G • • 
AIRONE: SOS Stanllo e Olllo 

C • • • 
AIASKA: Operazlone Com

mandos. con D. Bogarde 
DR • 

A L R \ : II meraviglloso paesr, 
con R Mitchum A *• 

ALCYONE: Paperlno e C. nel 
Far West DA +«• 

AI.CE: I'ultimo apache, con 
B Lancaster A • • 

AI.FIEKI: Da uomo a uomo. 
con L Van Cleef A a> 

AMBASCIATORI: A^sasslnio dl 
una ra^azza squillo, con H. 
Tsunkuba A + 

AMBRA JOVIXFLLI: I^ser X 
operazlone nomo. con M 
Peach A • e nvista 

ANIF.XE: Papa ma che cosa 
hai fatto in gnerra? con J. 
Cohum A + 

APOLLO: Operazlone Comman
dos. con D Bogarde DR • 

AQl II.A: Chi era qnella sl-
gnora? con T Curtis SA +«-

ARALDO: Hawaii, con M. Von 
Svdow DR <>«-

ARGO: Mary Poppins. con J. 
Andrews M • • 

ARIEL: Lo spaccone. con P. 
Newman (VM 16) DR + • • 

ATLANTIC: Dossier Marocco. 
con E Martinelli A «-

At'GL'STUS: Gli erol mnolono 
nrlando, con A Rider DR + 

AUREO: El Dorado, con John 
Wavne A • 

AUSONIA: Film d'Essai: Fnmo 
dl Londra, con A. Sordi 

SA • • 
AVORIO: Killer Story 
BELSITO: Caprice la eenere 

che scotta, con D. Day SA a> 
BOITO: II grande camplone. 

con K. Douglas DR 4>a>4> 

AL « FILM STUDIO 70 » 
Via Orti di Alibert 1c 
(Via della Lungara) 

Oggi alle ore 19 e alle 
21,30 replica: La rabbia 
di Pier Paolo Pasolini 
e Le chat dans le sac 
di Gilles Groulx 

BRASH.: Gringo getta 11 fu-
cile, con F. Sancho A + 

BRISTOL: Cleopatra, con E. 
Taylor SM • 

BROADWAY: Come le foglie 
at vento, con L. Bacall DR + 

CALIFORNIA: Duello a El Dia
blo. con J. Garner A • • 

CASTF.LI.O: Pugnl pupe e pe-
pite. con J- Wayne C + + 

CINESTAR: Da uomo a uomo, 
con L. Van Cleef A • 

CI.ODIO: SOS Stanllo c Ollio 
C • • • 

COLORADO: Combattrnti del
ta notte. enn K Douglas 

A • • 
CORAI.LO: I tre del Colorado 

A • 
CRIST \LI.O: Mercoledi d'Es

sai II giardlno della vinlenza 
con B Lancaster 

(VM 16) DR • • • 
DEL VASCELLO: II moralista, 

con A Sordi C *-«• 
DIAMANTE: Cleopatra, con E. 

Tavlor SM • 
DIANA: 1^ blsbetlca domata. 

ron E Ta\ lor SA + + 
EDELWEISS: II forte dei dlspe-

ratl. con J. Harden DR • 
ESPERIA: El Dorado, con J. 

Wavne A • 
FARNESE: Le placevoll nottl. 

con V Gas-man SA • 
FOGLIANO." Camping, con N 

Manfredi C • • 
GIL'LIO CF.SARE: 1^ retina 

dri \ ichinghi. con Carita 
(VM H) SM • 

HARLEM: Ripo«o 
HOM.YHOOI): II mondo nnovo 

con N. Castelnuovo 
(VM IS) DR «•«• 

IMPERO: Dote val sono goal, 
con J. Lewis C +«-

INDt'NO: I'na vampata dl vio-
lenza. con L Ventura DR «-

JOLLY: Trappola per 4, con L. 
Jeffries A • 

JONIO: Per amore per magia. 
con G Morandi M • • 

LA FENICE: U s e r X opera
zlone uomo. con M Peach 

A • 
LEBI.ON: Yankee, con P Le-

rov (VM 14) A + 
I.L'XOR: Prossima apertura 
MASSIMO: Paperino e C. nel 

Far West DA «-«• 
NEVADA: A qoalcuno place 

raldn. con M Monroe C • • • 
NIAGARA: Cleopatra, con E 

Ta\lor SM «• 
NL'OVO: Lo scandalo. con A. 

Aimee (VM 18) DR + 
Nl'OVO OLIMPIA: Cinema se-

le7ione: Roma citta aperta. 
con A Mngnani DR ^a-a-4>a> 

PALLADICM: IJ» lnnta estate 
ealda. con P Newman S a>^ 

PALAZZO: Da nomo a nomo, 
con L. Van Cleef A a-

PLANETARIO: II boom, con A. 
Sordi SA + + «• 

PRENESTE: II trionfo dl Tom 
e Jerry DA «•«> 

PRINCIPE: Trappola per 4. 
con L Jeffries A + 

RENO: Alle donne place ladro 
con J. Cob urn A «• 

RIALTO: L'armata sul sofa, 
con C. Deneuve SA +«• 

RTJBINO: n rnarlnalo del Gl-
bllterra, con J. Moreau 

DR • • 
SPLENDID : Boeing Boeing. 

con T. Curtis C • * • 
TIRRENO: Uccidl o zanorl, con 

R. Mark A <a> 

THIANON: La grande fuga. a m 
S. Mc Queen DR • • • 

TUSCOLO : Agente specials 
L.K. 

ULISSE: II volo della Fenlce. 
con J Stewart DR *• + 

VERBANO: La slgnora sprint. 
con J. Christie C • 

Terze visioni 
AURORA: Entrate senza tius-

sare. con R. TotUl S + 
CASSIO: Mirhele Strogoff. con 

C. Jurgens A ^ 
COLOSSEO: II vendicatorc di 

Alamo 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSK: Pazzl pupe 

e pillolc, ctin J. Lewis C • • 
DELLE RONDINI: Tognazzi e 

le mlnorenni C • 
DORIA: Le 7 vipere DR a-
ELDORADO: L'uomo dal pu-

gno d'oro, con G. Cobos 
A • 

FARO: La grande fuga. con S. 
Mc Queen DR + + + 

FOLGORE: I lupl del Texas. 
con V. Mavo A • 

NOVOCINE:* Dolcl vizi al foro. 
con Z. Mostel (VM 14) C + 

ODEON : 2 + 5 mlssione Idra. 
con E. Rurfo A 4> 

ORIENTE: l'n marito per Cln-
zia. con S. Loren S > 

PRIMA PORTA: Agente 007 li-
cenza di uccidere. con Sean 
Connerv A + 

PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: Due niaflosi contro 

Al Capone, con Franchi-In-
grassia r 4-
ROMA: Borman. con R Kent 

A • 
SALA UMBERTO: Un mostro e 

mezzo, con Franchi-Ingrassia 
c • 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: I tre della Cro-

ce del Sud. con J. Wayne 
SA + 

COLUMBUS: Johnny Reno, con 
D Andrews A + 

CRISOGONO: IJI taglla. con M. 
Von Sydow DR ^ f 

EUCLIDE: Anno 79 dlstrazlone 
dl Errolano. con S. Paget 

SM 4 
GIOVANE TRASTEVERE: Pat-

tuglia antlgang. con R Hos-
sem DR + 

MONTE OPPIO: Brlgata Invl-
siblle. con K. Scott DR + 

MONTE ZEBIO: Stato d'allar-
me. con R Widmark 

DR + + + 
NOMENTANO: I predoni del 

Sahara 
NUOVO D. OLIMfIA: La con-

ginra del 10, con S Granger 
A • 

ORIONE: II prigionlero della 
miniera. con c; Cooper A f f 

PIO \ : Paperino e C- nel Far 
West D.A 4 4 

O.UIRITI: Matrimonio alia fran
cese. con J. Gabin S 4 4 

RIPOSO: Rita la zanzara. con 
R Pavone M A 

SALA S. SATURNINO: II de-
linqnente dellcato. con Jerry 
Lewis c 4 

SALA TRASPONTINA: I ma-
gninci Brnios del West, con 
J R. Stuart A 4 

S. FELICE: I flgli del campo 
SESSORIANA: Golla alia eon-

qnista dl Bagdad SM 4 

ARENE 
COLUMBUS: Johnny Reno, con 

D Andrews A 4 

RIDTJZION! ENAL - AGIS : 
Atnbasclatorl. Adrlaclne. Afri
ca. Alfleri, Bologna. Cristatlo, 
Eucllde, Faro, Flammetta, Im-
perialelne n. 2, La Fenlce. Le-
rialcine, n. 2, La Fenlce, Le-
blon. Nnovo Ollmpla. Orlone. 
Planetarlo. Plaza. Prima Por
ta. Rlalto. Roma, gala Umber-
to. Splendid. Snltaaa. Trajano 
dl Flnmlcino, Tlrreno, Tttscolo, 
Ullsse, Verbana. TEATRO: 8a-
fJrl. 

«Un tragico 
moiiuniento di 

I pensionati 
chicdono un 

orrori» da indicarc po' di giustizia 
ai giovani 

Domenica 1' ottobre, pas-
sando da Rocca delle Cam-
ruinate (Predapplo) ho vlsita-
to quel vecchio castello degli 
Ordelaffi, «La Rocca», che 
durante il ventennio fasctsta 
fu la dimora del a duce» e 
che fu poi trasformato. du
rante la repubblichina di Said 
in luogo di tortura e di mas-
sacro dei partigiani e degli an-
tifascisti. 

Lo spettacolo cul ho assi-
stito mi ha veramente colpito. 
All'interno della « Rocca » ho 
trovato m pellegrtnaggio vec-
chi arnesi del fascismo, no
stalgia che, mascherati sotto 
le vesti di vecchie « gloric mi-
litari 0 in realta facevano, in 
quel luogo, I'apologia del regi
me fascista. Questi « pellegri-
rti» erano guidati da un cap-
pellano militare il quale si 
vantava di essere stato uno di 
quellt che avevano benedetto 
le armi del regime fascista e 
illustrava « i grandi meriti di 
quel povero uomo che si chia-
mava Mussolini». 

Ho nsposto nel dovuto mo
do a questo tipo, ma rifletten-
do mi sembra che cid non sia 
sufficiente, anche se necessa-
no Penso sia venuto il mo-
mento di mettere in pratica 
cib che Piero Calamandrei dis-
se il 2 giugno 1955 parlando a 
Forll per il decennale della 
Resistenza. 

« Rimane nelle vlclnanze dl 
Forll — diceva Calamandrei, 
— tragico monumento di or
rori che non deve essere di-
strutto, il fosco castello degli 
Ordelaffi, lu famosa Rocca do
ve negli anni della Resisten
za centinaia di patriot! soffri-
rono e morirono torturati, e 
dove per dieci giorni le tor
ture fasciste infierirono con 
orrenda ferocia sul corpo del 
commissado politico della di-
visione " Forll ", Antonio Ca-
rini di Piacenza, il famoso 
" Orsi ". II 16 niarzo 1944, do-
po avergli strappato gli occhi 
e coniiccato coltelli roventi 
nei piedi, lo assassinarono sul 
ponte di Meldola con dicias-
sette pugnalate, lo gettarono 
sul greto del fiume e un mlli-
te gli schiaccib la testa con un 
macigno. Questi orrori sono 
legati a quella Rocca come 
una maledizione: e bene che 
i vostri flgli e 1 vostri nipoti 
continuino a guardarla da Ion-
tan o come un cupo documen-
to di un'epoca, e rlcordino 
che immaacabilmente, fatal-
mente, i castelli di svago del 
dittatori flniscono col diven-
tare prigioni di uomlni liberi 
e camere di tortura degli In-
nocenti». 

Queste mi sembrano le giu-
ste parole che si dovrebbero 
stampare all' ingresso della 
Rocca, perche i visitatori sap-
piano. 

RISIERO BERTACCINI 
(Forll) 

Un pubblico in 
grado di giudicare 
Celentano (nel 
bene e nel male) 

Ho visto con sorpresa che 
al Festival deHTJnita a Mi-
lano ha partecipato il can-
tante Celentano, e che la sua 
presenza e stata vistosamen-
te reclamizzata. Ammiro le 
qualila canore di Celentano 
ed anche — ma un po' me-
no — le sue doti di autore. 
Tuttavia mi sembra che egli 
possa essere ideologicamente 
discutibile: e penso alle sue 
recenti canzoni a Chi era lut» 
e sLettera a un ragazzo beatn, 
di contenuto non certo into-
nato al Festival del giornale 
di Antonio Gramsci. 

CATERINA BERARDI 
(Roma) 

E' esatto che su Celentano cl 
sia molto da discutere. Tuttavia, 
11 primo punto e, come rlcono-
sce la lettrice, che 11 cantante pos-
siede delle quality tali da fame 
un personaggio. Ed e proprio que
sto « personaggio » ad essersi Ira-
posto* con !e sue geniali trovate 
ed inluiziom, e con i ^uol Iam-
pantl erron. Un personaggio. in 
ognl caso, che ha al suo attivo 
qualcosa neU'evoIuzione canzonetti-
stica italiana: pensiamo. ad esem-
pio, al « Ragazzo della via Gluck >, 
presentato in pieno Festival di San-
remo. Al Festival deU'L'nifA e sta
to, dunque. chiamato il personag
gio Celentano, personaggio popo
lare e con qualita comunlcative 
alquanto divertentl. A tal punto 
che, una canzone piuttosto « calun-
niatrice > e fatta di luoghi comu-
ni nei riguardl del mondo beat. 
< Tre pa&sl aranti 1, al Cantagiro 
non e stata respinta neppure dal 
pubblico beat: eridentexnente, le 
qualita lstrlonlche e musical! dl 
Adriano Celentano hanno distratto 
1'ascolUtore dal slgnlficato del te
ste. Significato che certo rimane 
e che va qulndi gludlcato. Si puo 
qumdi accettare il personaggio Ce
lentano e respingere invece I'au-
tore dl alcune recenti canzoni: co
sa che II pubblico del Festival del-
ITJnilA e sUto certo tn grado dl 
fare. Gli ultlrol errori dl Celen
tano. d sembra, non distruggono 
ancora globalmente la sua presen
za nel mondo e nella storla della 
canzone. Se 11 cantante ha crednto 
dl presentare canzoni « dubble » al 
Festival, rerrore, qulndi, ft stato 
soprattutto il suo. 

Troppo «ricco» 
per ricevcrc 
l'assegno 

Leggo sul giornale di sta-
mattma la lettera in cui un 
lettore protesta perche e sta
to tolto l'assegno a tanti de-
chi civili. Io sono la mo-
glie dt un cieco civile al qua
le e state respinta la do-
manda per ottenere l'assegno 
titalizio dopo che hanno con-
trollato quanta prendtamo dl 
pensione dall'lNPS. Hanno in
fattt stabtlito che, sorpassan-
do in due — e di poco — le 
JJ mila lire mensUi, mio ma
rito non avrebbe piu bisogno 
di detto assegno. Lascio a vol 
pensare quoit salti mortali 
dobblamo fare per vivere. E 
si dicono cristiani! Vengano 
a chiedrrci il voto se hanno 
coraggio. Invito percib i par-
lamentari comunisti ad occu-
parsl dl questa categoria, co
sh provata dalla sventura. 

MJH. 
(Torino) 

II costo del la vita 

a u m e n t a a n c h e per 

noi 
Tra le categoric danneggia-

te. quella dei pensionati paga 
piu crudemente di tutte per 
la inadeguatezza iniziale del
le pensioni. Nessuno e tanto 
vecchio — diceva Cicerone — 
da non credere di vivere an
cora un poco. E, sia detto 
senza rancori, chi vuole rea-
lizzare « risparmio pubblico » 
ed economle statall anche sul-
I'adusta pelle del pensionati, 
vuole crudelmentc toglicre lo
ro anche questa speranza. 
Perche. intanto, non comincia-
re a dare anche ai pensiona
ti la contingenza, visto che 
essi, quando vanno a compe-
rare, date le loro miscre pen
sioni, sentono piu degli altri 
quanto sia aravoso tl rialzo 
del costo della vita'' 

LETTERA FIRMATA 
(Brescia) 

U n trattntnento pep,-

piore di que l lo riser-

vato al mnfioso 

Forse resterete sorpresi che 
un cattolico mtlitante sotto-
ponga al vostro giornale alcu
ne domande rtflettenti la tra-
pica situazione in cui vengo-
no a trovarsi i cosiddctti pen
sionati al minima che, come 
e ben noto, sono legalmente 
costretti a vivere con una pen
sione di 12 o 15 mila lire al 
mese (un trattamento peggio-
re di quello che si riserva 
al piit volgare delinquente: qui 
a Civita Castellana £ stato 
mandato dalla Sicilia un ma-
ftoso condannato al confino, al 
quale vengono corrisposte 800 
lire giornaliere, corrisponden-
ti a lire 24 800 mensili). 

Una domanda « ingenua» 
vorrei rivolgerla, da uomo a 
uomo, all'onorevole Moro: co
sa penserebbe se una legge 
costringessc lui e la sua fa-
miglia a dover vivere in que
sti tempi con 15 mila lire al 
mese? L'accetterebbe come 
una cosa glusta solo perche 
determinata dalle coslddette 
« esigenze dl bilancio »? O non 
la considererebbe una vergo-
gna, tanto da rendere legitti-
ma e santa una ribelllone? 

Mi accorgo poi di raaglun-
gere il colmo della mia in-
genuita. domandando- Vonorc-
vole Moro e i suoi degni com
pagni che si professano catto-
licl e cristiani, come rlesco-
no a conciliare nelle loro co-
scienze i princ\pi del Vanqc-
lo e la loro indifferenza ier-
so il dotore dei piit mlseri 
e dei diseredati? 

ANGELO RICCI 
(Civita C. - Viterbo) 

U n pozzo di S . Pa-

trizio a cu i tut l i 

a t t i n g o n o 

Le condizioni incivili in cut 
si fanno vivere i pensionati 
della previdenza sociale ormai 
sono note a tutti. Ma quello 
che ha maggiormente stupito 
i vecchi in quiescenza, e sta
to I'atteggiamento del sociati-
sti che anche in questa oc-
casione si sono associatl al 
governo resplngcndo, per la 
solita mancanza di llquido. la 
legge 903 per ta riforma e la 
rivalutazlone delle pensioni 
JNPS la cui scadenza era fls-
sata a fine luglio. Ma andhe 
questo e ovvio: fincht il Fon
do adeguamento pensioni rap-
prescnta pel governo di cen
trosinistra il pozzo dl S. Pa-
trizio cul si allinge a piene 
mani, e fincht non verra la 
democratizzazione degli Isti
tuti. cl faranno vedere luccio-
le per lanterne. 

C'e poi un grosso problema 
da risolvere In Italia: le case 
di riposo per l vecchi. Nei 
Paesi nordid e altrote esso 
e gia stato risolto egreala-
mente: edifid in zone salubrl, 
con locali accoglientl e mo-
derne attrezzature, con medi-
cl e personale specializzati. 
Qui da noi, salvo eccezioni. 
le case sono tecchle caserme 
o conventi umidi e freddl, e 
con una completa carenza dl 
personale qualiflcato. 

G. B. GRTMALDI 
(Savona) 

U n a p i u forte batta* 

g l ia i n P a r l a m e n t o 

e ne l P a e s e 

Nel lontano 1* gennaio 1965, 
in seguito alia nostra lotta 
appoggiata con forza dal par-
lamentari del PCI, noi pensio
nati potemmo avere quel pic
colo aumento. Ci fu anche la 
promessa da parte del gover
no Moro-Nenni che con la 
legge 903 avremmo poi acu
ta per lo meno un dieci per 
cento di aumento delle nostre 
misere pensioni; e si diceva 
anche che con I'avamo del 
Fondo pensioni cl avrebbero 
dato un tanto per Natale. Pur-
troppo non d e stato ancora 
dato ne I'uno nb I'altro. e per 
noi non e rimasta altra al-
ternativa che quella dl strtn-
gere la cinta. 

Ora io proporrei che i de-
putatl comunisti e quellt so-
ciallsti unitari promuotessero 
una battaglla a fondo per far-
ex aumentare ta pensione en
tro tt dicembre 1967; e se il 
governo trovasse ta scusa che 
non si farebbe in tempo, per 
Natale dovrebbero darci alme-
no un mese, una specie di 
acconto, come fu fatto nel 
1964. Se poi i Qovernanti fa-
cessero i sordi. allora sareb-
be mdlspensabile che i sin-
dacatt tntensificassero le ma
nifestazioni dei pensionati, 
chiamando anche tutti i lavo
ratori a fare uno sciopero dl 
appoggio alia nostra lotta. 

RODOLFO BTJGLI 
(Roma) 

Su questo argomento abbiamo 
ricernto numerose altre letter*. 
Rlngrarlamo I let tori, assjcnrandoll 
che I nostri parlamenUri e «1TJ-
nttaa non tralaaceranno occasion* 
per battersi a aostegno della loro 
fiuita richiesta • per appoggtani 
la loro lotta. 
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