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Sempre piu pesante la situazione capitolina 

Basta: e ora ormai di 
convocare il Consiglio 

Domani alle 17 riunione del gruppo consiliare del PCI 
I partiti del centro-sinistra continuano nella lotta per 
la spartizione del potere mentre i problemi s'aggravano 

Stasi dell'attivita comunale che dura ormai da un mese, usura e logoramento 
dei rapporti fra i tre partiti di centro-sinistra con scambio aperto di «colpi 
bassi», problemi urgenti e gravi (traffico, decentramento, stato delle finanze 
comunali. edilizia e urbanistica) che incancreniscono: qucsto il quadro. davvero poco edifi-
canto, di una crisi che — lo ha ben chiarito la sinistra dc — su nient'altro ha fatto ccntro 
che sui problemi interni e sugli equilibri di potere. E le prospettive non sono nemmeno molto 

chiare. nel senso che martedi 
i tre partiti potrebbero anche 

Per un piii vasto pubblico 

Al Rialto i film 
dell'Ottobre rosso 

l'er la prima volta a Homa, 
Igrazie all'muiativa del Circo 
|lo di ciilttira cinematosjrafica 
|« Charlie Chaplin ». alcuni film 
[tra i piu proitiniixsi dell'* Otto 
jbre rosso* saranno presentati 
[a un puhblico piu vasto che 
[non quello limitato dei cine-
\clubs. La pro|xista del Ciicolo 
|« Chaplin » — cui si au^ura un 
jumsto successo di impolarita — 
[appare di Grande interesse. sia 
jl>erche .sono state approntate 
|l»er 1'oeeasione accurate edizio-
jni in ilaliano delle sei opere in 
|programma (La caduta ilella 
Idinastia dei Romanov e Kino-
Ipravda di Lenin, Sciopero, Ar
senate, Oltobre. La fine di San 
IPietroburao: i film saranno 
|pro#rammati nell'ordine. ' per 
IciiKiue ^iorni, da domani al ct-
Inema Rialto): sia perche essa 
Ipotrehbe avviare la consuetu-
Idine di olTrire attraverso una 
[normale proyrammazione opere 
Idi eccezionale valorc destmate 
[per loro natura al grande pub-
[blico. altrimenti sempre rele-
Igate a torto nei sotterranei dei 
tcfnc-clubs o in margine ai Fe-
[stival per 1'esclusivo piacere 
[degli «appassionati >; e infine 
Iperche, ancora una volta, si da 
[J'occasione di verificare quella 
Idialettica del linguaggio fllmico 
[tra realta e ricostruzione che 
Igia appare proprio dalle opere 
Idi Vertov. Eisenstein. Dovgenko 
| e Pudovkin. 

Girato nel 1927. il Him di 
[Esther Sciub, La caduta delta 
\ dinastia dei Romanov, ha il 
| merito di essere stato conce-
pito non soltanto come un docu
mentary d'attualita, ma soprat-

[ tutto come una «cronaca sto-
rica > e drammatica. L'interes-
se del Kinopravda di Lenin di 
Vertov — che precede di ben 

| dieci anni il capolavoro. forse. 
i del grande cineasta e teorico. 
Tre canti su Lenin (1934) —. 
oltre che nelle sue caratteri-
stiche tecnico-formali partico-

llari (rapporto didascaliaimma-
[gine e uso singolare del colore) 
jrisiede nel fatto che per la 
1 prima volta vi appare il tema 
Idi Lenin nei suoi rapporti col 
(popolo. col paese e con la co-
Istruzione del socialismo. 

Sciopero. girato da Eisen-
I stein nel 1924, e il primo film 
[del futuro grande regista. Ep-
[pure, lo spirito giovanile dello 
Isperimentatore. che sembra 
[quasi unirsi a una compiuta ma-
Iturita artislica, provoca un ri-
jsultato sconvolgente che si rias-
[sutne negli efTetti delta < realta 
[ricostmita >. nell'aver posto 

I pionieri 

della CRI 
Si 6 inaugurato il secon-

[do convegno nazjonale dei pio-
Irueri della Croce Rossa Italia-
|na indeUo alio scooo di favori-

un incontro con le delega-
Izioni dei pionieri attualmente 
loperanti in alcune provincie dd 
(paese e con i comitati provjn-
(ciali della CRI. 

SE7JTIRE BENE 

E' UNA FELICITA' 
Questo e-qaanto affermano la 

I person* che, avendo un difetto 
Judillvo, si sono flnalmente con-
vinta ad usare I' apparecchio 

I acustlco. 
La loro convlniion* 4 frutto 

I di asperienza personal* in quan-
! to, dopo aver visto • provato 
i la recent! novifa CJM la tecnlca 
| ha craato In questo cameo, ban-
no corretto i| loro odfto con on 
piccollssimo a sempllc* appa
recchio acustico. 

CM non sent* bene * sottopo-
sto al continuo awilimento mo
ra l * che Y infermita comporla. 
Purtroopo ancora in Italia la 
sordlta • derisa. 

Perch*, qu!ndl, non reafiire 
par adegoarsi al grande pro
gress* che la scienza dell'acustl-
ca ha invcntato per far* felici 
tant* parson* lofferanti di d*-
boiezza uditiva? 

Del resto, chi non vede bene 
al mette gti occhiall (visibiiissl-
ml • tone antiestetici). Invece, 
chi non sent* ben* fa use di an 
piccolissimo apparecchio acostl
co (ch* non si vede). Quindi, 
tubed— le Infermita sono cor-
rcggibili. 

VI sono, adesso, del modeill 
all apparecchl a occhiall acusti-
cl veramente meravigliosi per
ch* di gusto astetico e di fede-
iisslma riceztone dei suoni e del-
I* parol*. 

Quest! iraovl apparecchl son* 
Idisponibiii In esclusiva presso il 
CENTRO ACUSTICO di Via XX 
Settembre 15 (lata Porta PI a) 

IteL 474J7ft - 4i1.72S dove oil In-
[teressatl potramto rivofgersl a 
|pr*varli, senza Impegno di ac-
lajvist*. Visit* ancha a domicill*. 
iCamM di altrl apparecchl, hm-
[ f h * dllazlonl di pagamentl. 

I I Cantro a convenzlonato can 
M t l gll Entl mutualiiticl. 

come protagonista la « massa », 
e neH'iinpiego estetico della 
metafora nel linguaggio cine-
matograflco E ancora uno scio-
pero caratterir/a Arsenate, di-
retto da Dovgenko nel 1929. il 
primo ca|H>lavoro del cinema 
ucraino. uno dei film muti piii 
lielli. che |H»ita sinteticaiiM'nte 
e c(Hi coeren/a a un alto livello 
rKK*tico i suggerimenti formali 
di Vertov. Pudovkin e Eisen
stein, il cui insegnamento si 
fonde nel fuoco divoratore di 
una fantasia iwetica (espressa 
anche nelle didascalie). la qua
le sembra non trovare ostacoli 
neU'esprimere gli avvenimenti 
ora con realismo. ora con i 
tratti della fiaba popolare. 

Ottobre. girato da Eisenstein 
nel 1927. contiene iwgine me-
morabili, come le «deificazio 
ni > di Kerenski. e soprattutto 
la splendida sequenza verto-
viana dell'a|)ertura del jwnte 
levatoio. risolta con mezzi sem-
plicissimi. Nella Fine di San 
Pietroburpo, realizzato da Pu
dovkin nel 1927. s'intrecciano i 
temi della nascita di una co-
scienza di classe e della tra-
sformazione della citta bor-
ghese e burocratica di Pietro-
burgo nella citta di Lenin. Pu
dovkin dimostra facilita di 
creazione e fantasia eccezio
nale: basterebbe citare. come 
esempio. le stupende frenetiche 
sequenze della Borsa (che pre--
cedono di trentacinque anni 
L'eclisse Hi Antonioni) in cui si 
esulta per il rialzo delle azjoni. 
montate alternativamente con 
squarci della vita terribile che 
si conduce al fronte. 

r. a. 

Per lo sciopero 

generate di venerdl 

D o m a n i 
at t ivo 

sindacale 
In \-ista dello sciopero gene-

rale nazionale per le pensioni 
e 1'assistenza, proclamato daile 
tre Confederazioni sindacali per 
venerdi prossimo. la Camera del 
Lavoro ha convocato per do
mani alle ore 18, nella sede di 
via Buonarroti 51, l'attivo gene-
rale dei sindacati provincial! 
deM'industria. della agricoltura, 
del commercio e dei servizi 
pubblici. 

Alia importante assemblea so
no invitati a partecipare i co
mitati direttivi dei sindacati. 
delle sezioni sindacali e i mem-
bri delle commissioni interne. 

Lo sciopero generate, in citta 
e nella provincia. per tutte le 
categorie deH'industria. del com
mercio e deH'agricojtura si svol-
gera dalle 8 alle 12. I servizi 
pubblici. invece. si fermeranno 
per mezz'ora. Alle 9. al cinema 
Brancaccio. si svolgerd una ma-
nifestazione unitaria dei lavora-
tori e dei pensionati. A nome 
delle tre Confederazioni parlera 
Ton. Bruno Storti. segretario ge
nerate della C1SL. 

raggiungere un accorclo, ma 
potrebbero anche continuare 
nei loro piccoli e mesehini 
litigi. creando una situazione 
in cui la speranza dj soluzior.e 
della crisi in un tempo ragio-
nevole si dimostrereblM." del. 
tutto infondala. 

Uno degli aspetti piu preoc-
cupanti e che in tutto questo 
I>eriotlo di vuoto di |>otere. il 
Consiglio comunale non e in gra-
do di deliberare. Sono ferine ad 
eiempio numerose delibera/ioni 
per ra-i^u/uiiie di \<in mihai-
di di mtittii in appli<-a/ione del
la legge 1280 (e dovrebbero es
sere votati per legge entro la 
fine <l'anno) mentre il consiglio 
deve anche decidere sul'e ta-
nfTe delle iuqioste di consumo 
((|tie-»tione non piccola |>er la 
quale la legge prevede la de-
hbera/.ione entro il .11 dicem-
hie). Da iwrte del grupiMi co-
nnmista vi sono state in (|iiesti 
giorni nuove sollecitazioni nei 
confronti dell'assessore anziano 
perche convochi il Consig'io. 
ma Tabacchi non si e pronun-
ciato. In questa situazione e 
stata annunciata per domani al
le 17, nei locali della Federa-
zione in via (lei Frentani. una 
riunione del gruppo consiliare 
comunista per decidere le ini
tiative atte a sbloccare la dif
ficile e ormai intoilerabile si
tuazione e ottenere. subito, la 
convocazione del Consiglio. 

Domani si nunira anche l'ese-
cutivo socialista che dovra de
cidere o meno se accettare il 
« Ixiratto » proposto dal PRI fra 

.l'assessorato a| bilancio (tenuto 
finora dal socialista Sargentini. 
che dara le -Jimissioni) e quel
lo ai tributi (tenuto finora dal 
democristiano Tabacchi). Al bi
lancio secondo le proposte del 
PRI dovrebbe andare Petrucci. 

Nella sua ultima riunione l'E-
secutivo socialista aveva deciso 
di cedere l'assessorato al bilan
cio solo in cambio dell'urbani-
stica, ma la delegazione nomi
nate per trattare con la DC e 
il PRI si e dichiarata d'accordo 
di accettare in cambio del bi
lancio. invece che l'urbanistica 
i tributi. salvo naturalmente la 
ratiflca dell'Esecutivo. Ma ver-
ra questa ratinca? E, anche se 
verra, non provochera all'inter-
no del PSU un accentuarsi delle 
tensioni venticatesi in questi 
ultimi tempi. Si deve ricordare 
che a dire no alia richiesta di 
cedere il bilancio alia DC sono 
stati quei membri dell'Esecutivo 
e del Direttivo che si schierano 
intorno all'on. Palleschi e che 
proprio nell'ultima riunione del 
Direttivo, secondo quanto ha re-
so nolo un'agenzia di ispirazione 
socialdemocratica. e stato pro
prio Palleschi a pronunciare 
una dura requisitoria contro il 
governo di centro sinistra e 
contro la maggioranza di de-
stra che domina nel PSU « accu-
sandola di non aver mantenuto 
gli impegni programmatici sui 
quali avrebbe dovuto qyalificarsi 
il centro sinistra ». 

Tutto insomma fa pensare che 
la riunione dell'Esecutivo del 
PSU non sara delle piu tran-
quille- g. be. 

ASSICURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 
to eontinuiUk deir infor . 

maxlon* aggiornata, vo-

rttiera * riapottdenta agll 

mtere** i d«l lavoratori 

abbonandoti a 

lUn it a 

risposfa di lotta al padrone 

Deve ritirare 
i licenziamenti 
• I novanta operai della BABI. la societa che costrui-ce 
Z parti staccate di televjsori (carrelli. stabihzzatori. miscelatori) 
— hanno scioperato s:no a sabato per protestare contro il li-
Z, cenziamento di ateum compagni di lavoro. Sono cinque g:omi 
Z che si astengono dal lavoro. praucamente da quando la ditta 
— ha messo in atto rodiosa rappnesaglia contro i tre lavoratori 
Z che dovevano costituire la commissjooe interna. 
• Infatti 1'altra settimana gli operai aveva no deciso di co-
Z stituire la C.I. per cercare di risolvere uno stato di cose 
— divenuto ormai insostenibilc allintemo della fabbrica: carrnze 
Z igieniche. talari sotto i limiti tabeliari e cosi \ ia. Per questo 
— avevano comunicato aU'ufficio del lavoro tra nomina-
Z tivi di operai che dovevano costituire la commissione interna. 
Z L'ufficio. a sua volta. li aveva inviati a.la direzione dell'azieiv 
— da. La reazione e stata immediata: tre lettere rii hcenziamento 
Z sono partite lo stesso giorno. Martedt scorso poi la ditta. 
• proseguendo I'opera di intimidazione. inviava altre 9 lettere 
Z di licennamento e mercoledi altre tre. A questo pun to gli 
— operai sono scesi in sciopero awertendo che non nprenderanno 
Z il lavoro fino a quando non saranno revocati I licenziamenti. 
Z Gia si sono avuti coDoqui tra i dingenti sindacali e la 
Z direzione della fabbrica e ne e venuta fuori una assicurazione: 
Z i licenziati saranno riassunti un po' alia volta nella prossima 
— settimana. Ma gli operai chiedono che per prima siano resti-
Z tuitt i posti di lavoro ai dirigenti sindacali. Su questo punto 
— ora la direzione della fabbrica dovra prommciarsi: in caso 
Z negativo gli operai continueranno ragitazion*. 
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CAUSA 

DEMOUZIONE 

tHiUSURA H06ILI • SALOTTI LAMWDARI DI 
BOHEMIA ' CftUSA 

DEHOLIZI0NC 

perche 
chi rispetta il proprio denaro - COM PR A da 
chi off re maggiori garanzie - COM PR A 
dove e'e piu assortimento - COM PR A 
dove il prezzo e piu conveniente 

A TTENZIONE 

Di VENDITA 
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CAMERA do LETTO \ L 
lucida • opaca, dl gran pregto, STILE I M - ) • 
PERO, con marmo onlca d«l Portogallo e / I 
specchtara dorata, lustuoslulma I 

248.000 

278.000 

SALA da PRANZ0 
STILE CLASSICO In noc*. ottimamente rt-
flnlta 

L 167.000 

S A L 0 T T 0 MERAVIGLIOSO 
CLASSICO I M PERO. 5 pezzl valluto Tran
ces* 

SAL0TT0 
LETTO REVER, OIVANO con DUE POLTRO-
NE • OOPPIA RETE. tatiuto praglato a scelta 

L 145.000 

L. 78. 
K^^KWtf%tkt A M_Kf LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme L. 16.000 
* * * » - * » w l f # l * » « MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme L. 21.000 

L INDUSTRIA R0MANA ARREDAMENT0 
INVITA TUTTI 

A VISITARE, IN QUESTI ULTIMI 12 GIORNI DI VENDITA, LA SEDE DI 

VIA COLA RIENZO, 156 
(Telef. 381.768 - locali ex cinema Palestrina - Dodici ingressi principali ad ingresso libero) 

DOVE VIENE 0FFERT0 UN QRANDI0S0 ECCEZIONALE ASSORTIMENTO TUTTO N U O V O DI NU0VI M0DELL11968 

A I DI REALI 

CAUSA DEMOUZIONE FABBRICATO 
VISITATE L0 STABILIMEMTO IN VIA DEL QUARTACCIO • P0DERE S. GIUSTO, 26 - 4° km. esaffo VIA BOCCEA • dove, eccezional-

menfe, per lo stesso periodo verranno pralicati gli stessi preni, precisi identki a quelli pralkati in VIA COLA DI RIENZO, 156 
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