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l 11 Vll congresso dei lottisti 

j Nelle borgate il nodo 

che soffoca la citta 
£ Pesanti responsabilita delict DC e del centrosinistra per la man-
J cata riatrutturazione dei nuclei edilizi — Dilagate negli ultimi 

Hvi anni le lottizzazioni abusive — Nuovi regali af/li upeculatori 
Fermi anche i piani della 167 e il decentramento amministrativo 

Lc borgate: ecco il primo no-
do da sciogliere per cominciare 
a libcrare la citta dall'ingarbu-
ghata c fitta matassa di pro-
blrmi (la cui e oggi soffocata, 
ecco la questione di fondo da 
afjrontare con urgenza e con 
mi.surc immediate prima che sia 
troppo tardi. prima che il nuo
vo piano reoolatorc non diventi 
dcfinitivamente tin pezzo di car
ta, prima die In stesso centra 
storico xia senza rimedio degra-
data a palestra automobtlistica. 

Su questo punto. e con la prc-
cisa coscienza che si tratta di 
un passaggio obbligato, il settit-
mo congresso dei lottisti romani, 
svoltosi domemca mattma al So-
lone lirancaccio, ha cottruito la 
sua ipotesi di sviluppo della Ro
ma del futuro, quel Juturo che 
ccrtc forze ctdturali, andie mol-
to avanzate, avevano sperato 
potesse nascere dall'ascesa al 
Campidoglio del centro sinistra, 
ma che, alia prova dei fatti. <"' 
ancora consegnato alia lotta del-
le forze populari nicnt'altro n 
manendo alia DC cd ai suoi al-
leati che la gclatiunsa e ormai 
vacua ripelizione delle promesse 
mm muntcuute. 

Chi sana questi lottisti? Che 
cos'6 quest'Unione dei Consorzi 
Volonturi die da anni (i orga-
nizza. Fare la loru storia signi-
ftca toccare i punti dolenti del-
I'urbanislica romana. Virgdio 
Mclandri, segretano dell'Unio
nc. ha fatto anche qucsto. svol-
gendo la relazione al congresso. 

Le borgate — ha detto — so-
no il r'tstiltato delle sccltc fatte 
prima dai fascisti e pot dalla 
DC. Cominciarono i fascisti con 
il cacciare dal centra storico le 
famiglie piu povere. trasfercn-
dole nelle case di cartapesta di 
Cordiani. Tormarancia. Tiburli-
no. Primavalle. Actlia e cosi 
via. Poi venne il piano del '31 
a sancirc lo sviluppo a macchia 
d'olio della cittd e infine. nel 
dopoguerra. I'esodo. anche que-
sto da considerarsi forzoso, dal 
Slid, lungo il «ciimmino della 
sporanza ». K almeno un milione 
di persona .si ferma a Roma, m 
una specie di domicilio ad un 
tempo coalto e abusivo (solo ptu 
tardi. con Vapprovazione delta 
legge Terracini. sard conqu'fta-
ta la Ubertd di residenza). Die-
cine di migliaia di famiglie si 
accamparono nella periferia; gli 
ogglomcrati di Ixiracche. i hor-
ghetti. i tuguri si moltiplicarono. 
e si moltiplicarono la sporcizia, 
le malattie infettive, la mi.seria. 
Ancora in 100.000 vivono oggi in 
questc condizioni. 

Clover no e Comune poco o nul
la fecero per I'efiili2ia popoln-
re. Salari bassi, le arec edifica-
tiiit a prezzi csorbitanli. Nacque 
cosi if mercato delle aree abu
sive. Agrari e nrosse socictd im-
mobiltari frazionano abu.siva-
mente i tcrreni agricoli. le aree 
sono paste in vendita a 10 20 vol
te il loro valore. Ma il loro 
prezzo e sempre notevolmcnte 
inferiore a qucllo dei terreni 
su cui si pud legalmcntc edifi-
care. E' su queste aree abusive 
che Vedile. il bracciantc immi-
prato. le stesse famudic romane 
cacciate dal centra storico. co-
struiscono — sitesso con le pro-
prie mani — le case. Ecco le 
nuovc borgate. Saturalmente so
no prive di servizi. senza acqua 
potabile. senza fogne. senza 
scuole. Solo con la lotta. condot-
ta sotto la guida delle Consulte 
Popolari e dei Consorzi Volon-
fori. i lottisti — queste primp 
vittime della st>eculazione — 
riescono ad ottenere dal Comu
ne qualcosa. Tra Valtro — con 
il nuovo piano regolatore — con-
quistano Vinscrimcnto delle bor
gate nelle « zone da ristruttura-
re % (lc cost dcttr zone FJ>. 11 
che dovrebbe volcr dire scuo-
Ir. acqua. foane, servizi. ver-
de per un terzo dcila cittd (tan-
to rapprcentano lc hamate i e 
la fine delle lottitzzazioni abus't-
i c. I all alia speculazione edi-
hzln. 

Ma cosl non c. 11 centro sini
stra capitolino non si muore sta 
a guardare. assistc passivamen-
tc alia lottizzazionc delle aree 
dr<tinatc ai servizi. comprcsa 
qucUa della nuova cittd univer-
sitaria. al verdc pubhlko. alia 
anricoltura. Anzi. proprio negli 
ultimi sei ar.m le lottizzaz-ont 
abusive divcr.tnno piu fittc: deci-
ne di mtore borgate sorgono un 
pa' dovunque c quelle gid esi-
s'enti si amphora m maniera 
macrascop'a. Lc vie Casdina. 
Boccca. Prenestina sono tcatro 
del r.uoro scenpio e formscova 
il quadra di guasti che ri<ch:a-
ro di anr.ullarc il p;ano regola
tore. 

La ristrutturazimc delle bor
gate rc.sla quindi sulla carta. 
Per rcahzzarla occorrerebbe che 
il Comune prcdisponesse oil stru-
menti nccessari, cioe i piani 
particolarcoQiati. Prima che 
Pctrucci fosse traslocato a via 
della Lvnoara — e stato ncor-
dato al congresso — a ^ r a a<si-
curato che entro i\ '6$ tutti \ 
fnani particolaregg-ati delle *-or-
pate sarebbcro stall pronti. Ogoi 
in Campidoolio si afierma ere 
pfi uffici non sono assolutamcn-
tc in grado di compicre talc 
gran mole rfi laroro. Solo 4 
p.ani — su 46 — sono pronti. 

Insomma r.on ci si mitore Co
me non ci si muove — o ci si 
muove mdto poco — anche per 
i piani di attuazione della 167: 
non e stato consegnato un solo 
alloggio. non e stato espropriato 

Zeppieri: totale 
lo sciopero 

Si e conclude ten. a roecv 
tiolte lo <cu>r>eio di 4S ore dei 
dipondenti dolla sociotA € Z*'p-
pten » promo<;so umtariamentc 
dat tre sindacati pro\inciali di 
catcgoria 

Lo sciopero ha re>;istrato la 

rucna adosione dei lavoratori 
A; tre organirzazioni sindacalt 

di categoria si riitniranno oggi 
per decidcrc rvcntuali altre 
« k m i di sciopero. 

un sol ometro quadrato di area. 
K intanto, con una serie di ac-
corgiinenti che hanno trovato 
spazio nclla famosa «vanante 
generate» al piano regolatore, 
la DC e il centro sintslra (lo ve-
dremo piu dcttagliatamente nci 
prossimi giorni) hanno premiato 
gli speculatori. 

I lottisti — e stato detto at 
lirancaccio — non accettano 
tutto questo, Sono pronti alia 
lotta, si preparano ad una 
grande mamlestazionc nel cen
tra della cittA. Essi diiedono 
e voiiliono ottenere non solo la 
ristrutturazione delle loro bor
gate. ma I'attuazione rapida del 
piani della 167 (con Vapprova-
zione di una variante di stral-
cio) e la realizzazione del de
centramento amminisfraMro. 

Cioe ponendo i loro problemi 
di Intti.sti, pongono anche I 
problem! piu acncralt della 
citta e prospcttano una linea 
di sviluppo nuova, rinnovatrice. 
E ne sono coscienti. 

« L e borgate, I nuclei edilizi 
— era scritto su uno striscione 
al salone lirancaccio — forma-
no una cintura che soffoca 
Roma: la loro sanatoria e ri-
strutturazione e un problema 
fondamentalo per la Capitale 
d'ltalia ». Ed e questa coscien-
za ormai profonda — al formar-
si della quale ha contr'tbuito 
cosl tanto il nostra partilo — 
la garanzia veramente demo-
cratica del futuro della cittd. 

be. 

Al Comitate romano in piazza Nicosia 

Volano schiaffi fra candidati dc 
Scontro fra la dir igente del m o vim en to femmini le e una giornalista 
esclusa d a l l e l iste — In c a m p o anche alcuni amici del senatore Murgia 

La lo'.ta per le candidature 
alle prossime elezioni si e fat-
ta davvero ai ferri corti nella 
Democrazia Cristlana romana. 
len n.attina. un gruppo di 
eidusi dalla liste. appoggiati 
dai loro seguaci. ha fatto ir-
ruzione neali uffici del Coniitato 
romano della DC in piazza Ni
cosia. occupandoli per diverse 
ore. K non e stata una occupa-
zioiK* pacified, sono volati ad-
dinttura anche alcuni schiaffo-
ni fra la giornalista (Jabriella 
I-e'oore Dulx>is. candidata al Se
nate in un primo tempo e poi 
ecclusa. e la dirigente nazionale 
del movimento femminile d.c. 
Clara Falcucci, designate in-
vece in un collegio romano ri-
tenuto « sicuro ». 

L'operazione occupazione dei 
dei locali della E>C (qualcuno 1'ha 
definita f operazione gatto se!-
vaggio > per la similitudine con 
le irruzioni studentesche nelle 
aule universitarie) e iniziata 
\erso le 12,30. Protagonisti, co
me abbiamo detto. la Dubois e 
una ventina di attivisti DC. tut
ti vicini al senatore Amedeo 
Murgia. un'altro scontento del
le decisioni della commissione 
elettorale del suo partito la qua

le gli ha tolto un collegio f si
curo » dandoghene un altro piut-
tosto incerto. I venti t arrabbia-
t i» d.c. fanno tutti parte del 
moviemnto combattenti e re-
duci della democrazia cristiana. 

La vivace e violenta protest a 
dealt amici di Murgia e della 
Dubois ha sortito 1' effetto di 
tnterrompere per alcune ore le 
o;>erazioni di firttu delle liste 
da parte dei candidati des gnati, 
alia presenza di un notaio 

I dissidenti erano arrivati nel
la sede di piaz/a Nicosia alia 
spicciolata. Si sono installati in 
un ufficio e. man mano che ar-
rivavano i candidati. li avvi-
cinavano invitandolt a "o« •>•>• 
porre la loro firma sui docu
ment! davanti al notaio. I e 
stato chi ha dato loro ascolto. 
chi si e rifiutato. Poi verso le 
12 30 6 arravita la Dubois che 
in un primo tempo era stata 
designata in una lista in Sar-
degna, poi nella lista ro
mana della Camera e in
line. colpo di scena. eschi^a 
del tutto dalle liste per Top-
posizione del movimento fem
minile della DC cd in partico-
lare della signora Falcucci. 

Quando e giunta la Falcucci. 

la Dubois l'ha awicinata e 
senza tanti preamboli l'ha apo-
strofata violentemente. Parole. 
grida, e poi sono volati sonori 
schiaffoni. Si pu6 immaginare il 
seguito: dai vari uffici sono ac-
cor>i i funzionari che hanno so-
I)arato le due donne. La Dubois 
e stata rinchiusa in una stanza. 
nientre la Falcucci. svenuta. e 
stata adagiata in una po!trona 

ne'la stanza <lel segretario del 
comitato romano Nicola Signo-
rello. che a ciuanto pare ha fat
to di tutto per tenersi al di 
fuori della mischia. 

Alle 15 l'occiipa?ione della se 
de e fitnta. Ma la Dubois e 
gli amici di Muriiia. h.inno fat
to sapore che intendono conti-
nuare nella loro protesta. Ve-
dreino con (|iia!i anni. 

II giorno 
Oggi martedi 2 aprile. Onoma-

stico: Francesco. II sole sorge 
alle 6.4 e tramonta alle 18.50. 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 62 maschi e 93 

femmine. Sono morti 23 maschi 
e 21 femmine, dei quali 2 tninori 
di 7 anni. Sono stati celebrati 
37 matrimoni. 

Mostra 
Si e inaus?urata alia galleria 

« Husso > (piazza di Spagnal) la 
personale della pittnce Nina Ha-
tall.. 

Culla 
I compagni Hoccardini annun-

ciano. felici. la nascita di una 
lx?lla bambina. Barbara. Ai com
pagni giungano gli auguri affet-
tuosi della sezione Tasc-olana e 
dell'« Unita »• 
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Prima de « I due 
Foscari» all'Opera 

Doiiiiml, alle 21. undlcecima 
rcultu in abb. alle prime sera-
li. « I due Foscari » (11 Giu-
ncppc Verdi (nuovo nllestlmen-
to). concertntt e direttl dal 
maestro Bruno Hartoletti. con 
la regia di Giorgio De Lullo. 
scene c coatumi di Pier Luigl 
I'l7zl. Interpretl principall: He-
nato Clonl. Mario Zanasl. Lul-
na Mnragliano. Franco Pugliese. 
Maestro del coro Tullio Doni. 
Lo spcttarolo verra repllcato il 
5. 7 (in tliurna). 10 e 17. 

CONCERTI 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

KOiMANA 
Stnsera nlle 21.30 chiesa San
ta Maria deM'Orto. concerto 
ilcll'nrKanlsta Kobert Helm-
schrott 

TEATRI 
ALLA RINGIIIERA (Via RIa* 

ri, 81) 
Donuinl alle 21.43 ultima set-
timana Teodoro Corra e Ga-
brlella Morandinl con la no-
vita « U glurilzto del dente > 
v i I/imparpKR'ablle malflda-
to > di Max Aub. Rcgia Mol6. 

ARLECCHINO 
Alio 21,30: « C'Eva nn» volta 
Adamo • con F. Disazza, V. 
Busoni. R. ForBano, G. Pe-
scucci 

BEAT 72 
Alle 22 Coslmo Cinlerl pre-
scnta : « Coslmo Cinlerl in 
On a n > dl Cinlerl 

BELLI (Tel. 520.384) 
Alle 21.45 C.ia T.atro d'Essal 
presenta • Una hambula dl 
camp . In tpchntrolnr 

BOROO S. SPIRITO 
Sabato c domenica alle 16.30 
l.i C in D'Origlia-Palmi pre-
Eenta « Smarrlta e rltrovata > 
(Maria Mngdnla) riduzionc 
teatrale in 2 tempi 20 quadrl 
E Simcne. Prezzi familtari. 

CENTRALE 
Alle 21,15 Commcdla Italiana 
in « Srtte clell di speranza • 
di A. Harioppl con E. Anuni-
rat.i. C M. Puccini. E Bia-
sciurci. A. Maravia. Regia au-
tore 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 famil il Tcatro Sta
bile dell'Aquila presenta * II 
prlllrano * dramma di Johan 
Strindberg novita per I'lta-
l i i . Traduzione L. Codlgnola. 
RpRia Glampictro Calasso. 

DELI^\ LUN(iARA 
Alle 21.15 « II caso Mattrottl > 
di Franco Cuomo. Regia Ed mo 
FenoRlio 

DELLE ARTI 
Riposo 

DEL LEOPARDO 
Alle 2IJK) • L'archltetto e I'itn-
peraturr dAsslrla . Tcatro 
panlco di F. Rrrabal con C. 
Remondi. M De Rossi 

DELLE MUSE 
Alle ore 21,30 ultima settl-
mana Elio Pandolil e Gra-
zla Maria Spina e Piero Leri 
< La raganrlla », di Charles 
Dyer Regia Ruggero JacobbJ. 

DE' SERVI 
Alle ore 21.15 ultima settl-
mana C la F. Ambrogllnt 
con « Tutto clO non e vero > 
novita dl P. Dl VIncenzo con 
P Lulno. S. Altleri. M A. Ger-
linl. A Barchi. M. Novella. 
Regia Ambrogllnt. 

ELISEO 
Domnnl alle 21 prima dl Va
leria Moriconi, Paolo Ferrari. 
Mario Scaccia. Adriana Inno
cent! presentano la novita dl 
Tob Stoppar: « Rosencratz e 
Gulldenstern > regia F. Enri-
quez 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, 1/c) 
Alle 10 e 21.30: « Maschcre e 
pugnall » di Fritz Lang. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 musica pcrsiana enn 

Parvis l"organo dl T. Torcur tl, 
canzonl rtisse con W'ladimir 

IL CORDINO 
Alle 22: « E' poi ver che sia 
l'lnferno...?» con G. Polesi-
nanti. M. Puratich. G. D'An-
gelo, F. Dragotto. Regia Ma
rio Bartetta 

MICHELANGELO 
Alle 19.30 C.ia Teatro d'Arte 
di Roma presenta « La mo-
scheta» del Ruzante con G. 
Mongiovino, At Tempesta. A. 
Marani. G. Maesta. Regia 
Macsta. 

ORATORIO 
i Alle 22.15 N. Puccini Negri 

presenta L. Padovanl e P. 
Carlini in «II cabaretore ». 

PARIOLI 
Alle ore 21.30 : « L* sotto-
scrllta avendn spnsato un er-
gasinlano... • dl Dlno Verde e 
Bruno Broccoli. Regia Marcel-
lo Allprandl. 

PUFF 
Alle 22: « Cosl e contr cl pa
re » glornale pazzo redatto da 
Mancinl. Mlna. Piegari. Pal
mier!. Roca con L. Fiorinl. 
Solveyg D'Assunta. E. Monte-
sano 

QUIRINO 
Alle 21.15 famil. « Questa se
ra si reclta a soggetto > dl 
L, Pirandello con Tino Car-
raro. Lia Zoppelli, G. Porelll. 
M. Belli. M> Chlocchlo. Re
gia P Ciuranna 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI 
Alle ore 21.15 Checco e Anita 
Durante, Leila Duct. Enzo Li
bert! in « ("hi pecora se fa • 
novita brillante dl Lello Lon-
ehl Regia C. Durante 

SATIRI 
Domani alle 21.30 C.ia T-3 
Antonio Salines. Magda Mer-
catali. Guido Mazzella con : 
«Ncurotandcm • di Sllvano 
Ambrogi. Regia G. A^azzella. 

S. SABA 
Alle 21 JO famil 11 Teatro dei 
Possibili presenta « Caino » di 
Lord Byron Regia Ymag Dur-
ga (terzo mese dl successo) 

SETTEPEROTTO (Vlcolo del i 
Panieri, 57) 
Alle 22.30 recital del cantantl 
Franco Plppo e Lino Toffolo 
e « Aritmle n 2» con I con-
tastnrie di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 21.15 Franca Dome e Da-
rlo Fo con Enzo Maruno e Va-
lerio Rugger! presentano • La 
•Ignnra e da buttare» corn-
media per soil Clown dl Da-
rlo Fo 

VALLE 
Alle 21.15: • II mlsantropo » dl 
Moliere edizione Teatro Sta
bile dl Torino 

• • • 
XV RASSEONA ELETTRONI-

CA NUCLEARE E TELERA-
DIOCINEMATOGRAFICA • 
Roma Eur • Palazzo del 
Congressi) 
27 marzo - 7 aprile lt)fi8. Espo-
slzione atomlca elettronlca 
spazlate. Orarlo per 11 pubbll-
co. 9-23.30. 

VARIETA' 
A>1BRA JOVINELLI (Telefo-

no 73.13^06) 
Operazione Gordon e grande 
rivlsta Les Rudas Dancers 
con Nini Terzo 

LEHMIN 
Due maflnsl contro Al Capone 
con Franchi-Ingrassia C • • 
rivista Emilio Roy 

PALIADIUM 
I due evasl dl Sing Sing e 
spcttacolo musicale Salveminl 
c sorelle Kim 

VOLTURNO 
Le lunghe navl. con R. Witl-
mark DR. • e rivista Fredo 
Piston! 

CINEMA 

Prime visioni 
ADRIANO (Tel. 362.153) 

L'ora drlla furia, con H. 
Fonda A + 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Squadra omlcidl sparate a vi
sta. con R Wldmark DR • 

ANTARES (Tel. 890317) 
II favolnso dotlur Dnlltile, con 
R Harrison A • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Le grandl vacanze, con L> De 
Funes C • • 

ARCHIMEDE (Tel. 875^67) 
Bonnie and Clyde 

ARISTON (Tel. 353.230) 
L'ora del lupo, con M Von 
Svdow (VM 14) DR • + 

ARLECCIIINO (Tel. 358.654) 
I seite fratelll Cervl, con G. 
M Volonte DR • • • 

ASTRA 
Chiu«o 

AVANA 
E dlvenne II piu spietato ban-
dito del Sud 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
%'lvere per vlvere. con Yvea 
Montand DR • • 

COMUNICATO 

JHuitlaelbH 
aderendo alle numerose richieste pervenutegli 

dalla sua affezionata Clientela 
che a causa dello straordinario affollamento 
non ha potuto completare i propri acquisti 

A V V E R T E 
che gli sconti eccezionali 

del 35 e 50% 
verranno ancora praticati a tutto 

MERCOLEDI 10 APRILE 
Improrogabilmente 

Via Cesare Balbo, 39 

II magnlflco Hobo, con P. Sel
lers SA 4 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
PlaUlme, con J. Tati C 4 4 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La Itihtiia con J Huston 

8M 4 4 
BRANCACCIO (Tel. 735.2.">) 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 4 

CAPITOL 
L'ora della furla con H. Fonda 

A 4 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Quest I fantasml, con S. Lorcn 
SA 4 

CAPRANICHETTA (T. 672.4H5) 
I giorni dell Ira, con G (Jem-
ma (VM 14) A 4 4 

COLA DI RIENZO (T. 350-5*1) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand UR 4 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
I glovanl lupl, con C. Hay 

(VM 18) S 4 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Requlescant 
EDEN (Tel. 380.188) 

Italian secret service, con N. 
Manfred! SA 4 
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EMBASSY 
Bandit) a Milano. con G.M. 
Volonte DR 4 4 

EMPIRE (Tel. 835.622) 
Gioco dl massacro. con J P. 
Cassel (VM 14) HA 4 4 

ELRCINE (Piazza Italia, 6 -
Eur - Tel. 59.10.986) 
Tom Dollar, con G. Moll A 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Angelica e II gran sultano. 
con M. Mercier A 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Escalation, con L- Capolicchio 

(VM 13) SA 4 4 4 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Riposo 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

10 due ttglle tre valtgte, con 
l_ De Funes C 4 4 

GARDEN (Tel. 582.848) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand OR 4 4 

GIAROIKO (Tel. 894.946) 
Bella dl gturoo, con C De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Telefo-
no 686.745) 
Gil occhl della nottr. con A. 
Hepburn (VM 14) G 4 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
11 glornn drlla clvetta. con F 
Nero DR 4 4 

ITALIA (TeL 856iO0) 
lo doe Hglle tre vallgle. con 
L De Funes C ^^ 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
VUere per vlvere. con Yvea 
Montand DR 4 + 

MAJESTIC (Tel. 674308) 
Qnella sporca dozzlna. con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

MAZZIN'I (Tel. 351342) 
La Blbbla. con J Huston 

9M 4 4 
METRO DRIVE IN (Telefo. 

no 60.50.126) 
Per I! re e per la patria, con 
T. Courtenay DR 4 4 4 4 

METROPOLITAN (T. 689.100) 
St salvl chi puo. con L. De 
Funes C 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Vn nomo una donna 

MODERNO (Tel. 460^85) 
Le dne farce del dolUro, con 
M. Greenwood A 4 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 44WJ285) 
Frank Cvstello faccla d'aagelo 
con A Delon DR ^^ 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Tom Dollar, con G. Moll A 4 

N t W YORK (Tel . 780J271) 
L'ora delta furla, con H. 
Fonda A 4 

NUOVO GOLDEN (T. 7550)02) 
Le dne facce del dolUro. con 
M. Greenwood A 4 

OLIMPICO (Tel. 302435) 
La awrte ha lano 1 unto, con 
G Lollobrigida 

(VM 13) DR 4 4 
PALAZZO 

L'ora della furla, con H. 
Fonda A 4 

PARIS (Tel . 754.368) 
II sergente R)ker, con L Mar-

DR 4 
PLAZA (Tel . 681JW) 

I comaedlaatl , con R. Burton 
DR 4 

QUATTRO FONTANL (Telefo-
110 470.265) 
Indnviiia chi vlene a cena? 
con S Tracy DR 4 4 4 

QU1RINALE (Tel. 462.653) 
II ilnlce enrpo dl lii-lmrah 
con C Baker (VM 1H) « 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
A clascuno II suo, con CM. 
Volonte (VM 18) I»U « 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Gangster stor>, con W Beatty 

(VM IB) DR 4 4 
REALE (Tel. 580.234) 

II sergente R\ker, ci>n L Mar
vin DR 4 

REX (Tel. 864.165) 
I mimiirtllanii r<>n R Burton 

RITZ (Tel. 837.481) 
II sergente R>ker. con L Mar
vin DR 4 

RIVOL1 (Tel. 460.883) 
La calda none drll'ispcttorc 
Tibh-;, con S Poitior G 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Camelot. con R Harris M 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
II sesso degll angel!, con R 
Dexter (VM 18) DR 4 

SALONE MARGHERITA (Te-
Iefono 671.439) 
Cinema d'Essai: Come ho vln-

' to la gucrra, con M- Crawford 
(VM 14) SA 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
La Ulbbla. con J Huston 

SM 4 4 
SMERALDO (Tel. 451.581) 

II favoloso duttor Uolluie, con 
R Harrison A 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Banditl a Milano, con G M. 
Volonte DR 4 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
II sesso degll angcll, con R. 
Dexter (VM 18) DK 4 

TRIOMPIIE (Tel. 83.80.003) 
Squadra omlcidl sparate a vl-
<ta con R Wldmirk DR 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320^59) 
II marlto e mlo e lammazzo 
quando ml pare, con K Spaak 

Seconde visioni 
AURORA: James Clint sflda In

terpol. con E. Costantine A 4 
AFRICA: Uno sparo nel buln, 

con P. Sellers SA 4 4 
AIRONE: Italian secret service. 

con N. Manfred! SA 4 
AI-ASKA: II massarro del gior

no di San Valentino, con J. 
Robards I)K 4 

A I. HA: Galla. con M. Dark 
(VM 18) DR 4 

ALCE: Diabollk. con J.P. Law 
A 4 

ALCYONE: II padre dl famlglla 
con N. Manfred! S + 4 

ALFIF.RI: Lc due facce del dol-
laro, con M. Greenwood A 4 

AMBASCIATORI: II massacro 
del giorno di San Valentino, 
con J. Robards UR 4 

AMBRA JOVINELLI: Operazio
ne Gordon e rivista 

ANIENE: Attentato ai 3 grandl 
con K. Clark A 4 

APOLLO: Cuore matto, tnattn 
da legare. L. Tony S x 

AQL'ILA: II massarro del gior
no dl San Valentino, Robards 

ARALDO: La magniflca preda. 
con M Monroe A 4 

ARGO: Djurado, con M Clark 
A 4 

ARIEL: Un uomo una colt, con 
R. Hundar A 4 

ASTOR: Bruttl dl notte, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ATI-ANTIC: Nick mano frrd-
da. con P. Newman 

(VM 14) DR 4 4 4 
AUGUSTUS: Una donna spo-

sata. con M. Meril 
(VM 13) DR 4 4 

Al'REO: lo due flejle tre vall-
gle. con L. De Funes C 4 4 

Al SOMA: Gungala la Tergine 
della giungla. con K. Swan 

(VM 14) A 4 
AVORIO: La sfince d'oro. con 

R Taylor A 4 
BF.LSITO: Tutti insleme appas-

sionatamente. con J Antirews 
M 4 

BOITO: Una guida per I'uomn 
spo^ato. con \V. Matthcu 

BRASH.: Bersagllo mobile, con 
T Hsrdin (VM 14) A 4 

BRISTOL: Se set \ U o sparo. 
con T Milian (VM 13) A 4 4 

BROADWAY : Italian secret 
service, con N. Manfredi 

SA 4 
CALIFORNIA: La Blbbla. con 

J. Huston SM 4 4 
CASTEI.LO: E dlvenne II piu 

spietato bandito del Sud. con 
P Lee Lawrence A 4 

CINESTAR: Brottl dl notte. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

CLODIO: II club degll Inirlehi. 
con R Wagner (VM 14) S 4 

COLORADO: Fathom bella In
trepid* e spia. con R. Welch 

A 4 
CORXI.I.O Una guida per I uo

mo sposato. con W Matthcu 
S \ 4 

CRISTAI.LO: La ragazza e il 
generate, con V. Lisi DR 4 

DEL VASCELLO: La Blbbla, 
con J. Huston SM 4 4 

DIAMANTE: El desperado, con 
A. Giordans A 4 

DIANA: Bella dl giorno, con 
C Deneuve 

(VM 13) DR 4 4 4 4 
EDELWEISS: Wanted, con G. 

Gemma (VM !3) A + 
ESPERIA: Italian secret ser

vice. con N. Manfredi SA 4 
ESPERO: La hattaglia di Al-

gerl. con S Yaacef 
(VM 14) DR 4 4 4 

FARNESE: Dove la terra scoi-
ta. con G. Cooper A 4 4 

FOGUANO: Non e'e posto per 
I vigllacrhl, con C. Everett 

A 4 
GIUUO CESARE: La eoppU 

iu bell* del mondo. con 
Chi art 8 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Inferno per po-

chl dollar! 

IMPEKO: Nato per 

INDUNO: 
Dollttle, 

Una studentessa di 22 anni 

Uccisa ai Parioli 
mentre attraversa 

Travolta sotto la pens!one do-
\c* abitava, ai Parioli, e inorta 
due oie doix> in una cliniea. Vit-
tnna della sciajiura stradaJe e 
rimasta una studente-.*a, Hossa-
na Gnahli di 22 anni. che abi
tava ap.mnto in ui t |H?nsione di 
viale iiiuno H110//1 til, st^tita 
dA due sorelle. 

La trajjedta e awemita -In 
rantc la notte .>corsa: Laura Lan-
tvilotti. di 4H anni. ab.tante in 
via dei Monti I'anou 116, a bordo 
dolla sua Volkswaseti 1500 c a 
dnett.i da \VA//A Pitafior.t a pi 1/ 
/a Don Miiu<«i!: in \ 1a IL1.1//1. 
appunto. ha travolto la studvti-
tessa che stava attra\ersando 
la strada proj>rio in quel mo-
nK'nto. « L'ho vista quando era 
troppo tardi. ho frcnato ma 6 
stato inutile... >. 

La ragazza e stata travolta in 
p:etio dall'auto e scaraventaUi 
sttj marciapiet'e a qualche inetro 
di distanza: l'hanno soocorsa e 
trasjwrtata alia cl:nica «Valle 
Giulin ». Purtroppo |>ero la 
Gualdi e nwrt.t due ore dopo 

W * 

tirrldere 
A 4 

11 favoloso ilottor 
con H. Hanihon 

A 4 4 
JOLLY: II padro ill famlKlla. 

con N. M.mfMdi S 4 4 
JON'IO: II U.it uomo, (-'"il Mi 

Piccoli UR 4 
LA hhMCE: Italian secret *er-

vlee. con N Mnnfiedi SA 4 
I.EBLON: Due maflosl eontro 

Al Capone, con Franchi-In
grassia C 4 e rivista 

LUXOR: ZX 1-7 operazione 
Oce.tno 

MADISON: Aisasslnlo al terzo 
piano, con S. Signnrct 

(VM 14) G 4 
MXSSIMO: Bella ill giorno, con 

C. Deneuve 
(VM 18) DR 4 4 4 4 

NEVADA: Top-Crack 
NIAGARA: .lames Clint sflda 

Interpol, con E Costantine 
A 4 

NUOVO: Il padre dl famiglia. 
con N. Manfredi S 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinctm se-
lezione: La dolce vita, con A 
Ekberg (VM lti) DR 4 4 4 

PLANETARIO: Ciclo inglet.c: 
London Can Take It 

PRENESTE: II padre dl fami-
glla. con N. Manfredi S 4 4 

PRINCIPE: Gungala la vcrglne 
della giungla, con K. Swan 

(VM 14) A 4 
RF.NO: Un maggiordomo nel 

Far West, con R. Mc Dowall 
C 4 

RIALTO: Le avvciiture di Don 
Chlsclotte, con N. Cerkassov 

DR 4 4 4 4 
RUBINO: Help (in originate) 
SPLENDID: RafDche dl plom-

bo. con R Hodman A 4 
TIRRENO: Una donna sposata 
TRIANON: Due mattacehioni al 

Moulin Rouge, con Franchi-
Ingrassia C 4 

TUSCOLO: Vietnam guerra 
senza fronte DO 4 

ULI8SE: David e Golla. con 
O. Welles SM 4 

VERBANO: Mai d'Afrlca 
(VM 13) DO 4 

Terze visioni 
COLOSSEO: Beau geste. con 

G. Stockwell A 4 
DEI IMCCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSF: I diavoll ver-

ili di Montecassinn DR 4 
DELLE RONDINI: Angelica al

ia corte del re. con M Mer
cier (VM 14) A 4 4 

DORIA: Tutte le ore fcriscono 
I'ultima uccide. con L Ven
tura (VM 14) DR 4 

F.LIJORADO: K.O. \ a c uccidi 
FARO: Assicurasi vergine, con 

R. Power S 4 
FOLGORE: Mlsslone Caracas, 

con R Carter A 4 
NOVOl INK: Granada addiit. 

con C. Villa S 4 
ODEON: II commissario non 

perdona. con G. Barray (* 4 
ORIENTL: Ercole contro ttnma 

SM 4 
PLATINO: Una carahina per 

Schlit. con L Barker A 4 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: 38 Parallelo mls

slone compluta, con E Fhnn 
DR 4 

ROMA: I ca\allerl dello spazio 
A 4 

SALA UMBERTO: Lo strango-
latorr dl Baltlmora. con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

Sale parrocrhiali 
CRISOGONO: Schut II bandito 
GIOV. TRASTEVERE: Non c > 

posto per 1 vlgliacchl, con C 
Everett A 4 

NUOVO D. OLIMPIA : Mar> 
Poppins. con J Andrews 

M 4 4 
ORIONE: Tarzan il magniflco. 

con G Scott A 4 
QITRITI: Tom e Jerry In top-

cat DA 4 4 
TRIONFALE: Non c > posto 

per i \Uliarchi. con C. Eve
rett A 4 

RIDUZIOXI EN \ L - AGIS : 
Amhasctatori. Alba. Aironr. 
America. Archlmrde. Argo. 
Ariel. Astra. Atlantic, Augu
stus. Aureo. Ausonia. Awna. 
Ralduina. Brlslto. Broaduas, 
Rrasil. California. Castello, Ci-
nestar, Clodio. Colorado. Cor-
so. Cristallo. Del Vascello. Dia
na. Doria, Dne Allorl, Eden, 
Eldorado. Espero. Garden. Giar-
dino. Giulio Cesare. HolUwood. 
Imperialclne n. I e n. 2, Indu-
no. Italia. U Fenice. Majestic. 
Mignon. Nr\ada. New A'ork. 
Nuo\o Olimpia. Ollmpiro. Orlo-
ne. Oriente. Planeiazio. Plaza. 
Prlmaporia. Principe. Qulrinrt-
ta, Reale. Rlaltn. Roma. Sala 
Umberto. Stadium. Traiano di 
Finmlcino. Trianon. Tuscolo 
TEATRI: Arlecchino. Rossini. 

f • t t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l K l t l l t t 

ANNUNCI SaNITaRI 

STROM 
Medico •paclarista darmafologe 

DOTTOfc 

DAVID 
Cura •cteroaante lamhulatorlak 

•enza operazione) delle 

EMOMOIDi e VBiE VAPKOSE 
Cura delle <-oinpIlc*zlonl ragad!. 
flebltl. ecteml. ulcere varicoaa 

V I N I K I I P I L L t 
DISfCNZIONI SESIOAU 

YUC0UDIIHBt20n.152 
TaL 1MJ41 - On *-m feattrl a-U 

(Act. M. San. n. T79/2331U 
«W M t a a j t l * » » > 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

sabato 6 alle 9,30 in Fedcrailo-
ne con Freddunl . STUDENTI 
M E D I COMUNIST I : domani al
le 17,30 altivo In Federaziona 
(via FrentanI). COMITATO Dl -
RETT IVO: Villa Ccrtosa, ora 
19, con Greco; Tiburlina, oro 
18, cellula Fiorentini, con Fu 
sco; Tiburlina, ore 16, Commis
sione femminile con Mlrella 
Stoppa; OMI . ore 12, con Trom-
badorl. A T T I V I : Plelralala, ora 
19, con Favelll e Cruclanl; T l -
burllno I I I , ore 19,30, con Pra-
to. S. Baslllo, ore 19,30, con 
Gozzi. 

FGCI : Tutll I segrelarl dl clr-
coll oggi dalle 16 In poi, sono 
Invltall In Federazlone per rl-
i lrare urgente maleriale dl pro
paganda. 

Accusano 
il governo 
i lavoratori socia-
listi licenziati 
dalla Dift'sa 

Stamo un gruppo dl soda-
listi del Ministero della Di-
fesa, licenziati, e ci rivolgia-
mo a l'Unita per chtedere di 
pubbltcare quanto segue: 

1) 1 socialisti discriminatl 
ed altn compagni non appro-
vano la politico dei socialisti 
al governo; 

2) e da circa cinque anni 
che t socialisti stanno al go
verno e in tutto questo pe-
nodo non sono riusciti a vi-
rare qualche legge m favore 
dei lavoratori e a rendcre 
gmsttzia agli stessi socialisti 
licenziati; ami, si e autoriz-
zato il compagno Di Primw, 
sociahsta govcrnatiio, ad e-
spnmersi in questo senso: 
«Non si pud accogtiere la 
estensione del condono "lie 
sanzioni che abbiano compor-
tato il ticenziamento perche-
i precedenti legistativi in que
sta materia hanno sempre e-
scluso dalla misura di clemen-
za tali sanzioni disciplinari» 
Che significa tutto questo? 
Colplre senza pietd ancora i 
compagni licenziati! 

Nol siamo stati vittime dl 
un licemiamento in mas3a — 
operato nel confront! di cir
ca 3.000 dipendenti del Mint-
stero della Dlfesa — e, cftec-
chi se ne die a, il motivo 
era uno solo: I'appartenenza a 

la regolamentazionc dei flu-
mi. il rimboschimcnto delle 
montagne. Vubicazione delle 
Industrie, la difesa delle valan 
ghe. iarresto delle correnti 
migratorie o il loro giusto av-
viamcnto, risolvcrc m funzio 
ne reale e non eletloralistica 
il problema della viabilita. del 
turtsmo, dei piani rcgolaton 
delle citta, del piu di svilup
po rcgionali. ecc ? 

Ma tutti questi ed altn mil-
le problemi sono presenti ai 
membri (o ad alcuni di esst) 
della commissione Istruzionc'' 
Oggt. e inutile nnsconderln, 

in molte scuole la gcografia e 
dtventata una materia nozioni 
stica, nun formattva elencht 
di cttta. di prodotti di tiumi' 
Un inutile, mnemmomco sal 
modiare completnto poi da 
comptti scritti senza senso. 
ma sufttcientt — nclla mente 
non fertile di tanti professo-
ri — per assegnare un voto 
in una materia orale' 

Parole dure, ma non biso-
gna nascondere la vcrita! 

Con una sola ora d'insegna-
mento le cose, nnturalmente. 
si volgeranno al peggio. Cosl 
non atrcmo piu gcografi o 
quel giovani che ne avranno 
voglla, andranno a specializ 
zarsi all'estero. 

Poi a troppa genie bastera 
fare delta rettorica e spargere 
lacrimc e incolparc la fatalith 
quando le tragedie tlpo Vafont 
scgncranno dl sangue la stra
da di un popolo. 

SILVIO ZAVATT1 
Dlrettore dell'Istituto 

Geogrnfico Polare 
(Ancona) 

partiti di sinistra. A quasto C l i e C O S a p C I l S a i l O 
punfo ci viene voglla di chic- » • . 
dere al governo se tutto que- g l i C X c l i l l L ' I l U e i l t i 
sto significa rispettare la Co- . . . _ _ 
stituzione di un Paese demo-
cratico. o se — al contrano — 
e lecito colpire senza pietd, 
con provvedimenti cosl disu 
mani e vergognosi, mighata 
di onesti e labortosi 'ifadml. 

Prima del licenziamento 
fummo tutti invitatt negli uf
fici dei carabinieri e soltopo-
sti ad inchiesta circa la vim 
che conducevamo ed il partito 
cut facevamo capo: t giusto 
tutto questo? 

Questa d una Repubblica 
fondata sul lavoro: e allora 
perche e stato consent'.lo un 
cosl disumano provvedimen-
to nci confronti di chi aveva 
dedicato all'Amministrazior.e 
dello Stato i migliort annt 
della gioventii, attraverso un 
ininterrotto, lodevole semizio? 

Desideriamo a questo punto 
che sia fatta giustizia nei no-
stri riguardi; che sia mUa 
luce nelle famose « 'iste ne 
re»; che si proceda id una 
inchiesta parlamentare. rias-
sumendo in servizio i iai*> 
ratori licenziati: che si tolqr, 
di mezzo tutto il marciumc 
esistente; che si canceVi^o 
dai fascicoli personal! dei 
licenziati tutte le sporche e 
false tntormaziont contenvte 
che hanno leso la nersnvi-
lita e che furono causa delle 
insano licenziamento. 

ALCUNI SOCIALISTI 
LICENZIATI DALLA DIFESA 

(Roma) 

Un nuovo attentato 
airinsrpnann'iito 
della gcografia 

Si e sparsa la notizia che la 
commissione Istruzionc della 
Camera, presiedvti dall'on 
prof Giuseppe Ermtnt. ha sta-
biltto che nel primo bienmo 
dei nuovi Istttutt dt istruzione 
media supenore I'msegnamen-
to della geografta sta svolto in 
un'ora settunanale anziche nel
le due attuali 

II Comitato nazionale dei 
geograft. presieduto dal pro 
lessor Alberto Vort dell'Um-
rersith di Pisa e I Assoctazio 
ne deoli msegnnr.U dt geoora 
tin presieiuta dm nrot Elio 
Miglionni dell L'nttcrsita di 
Roma, hanno svolto una it 
ttra opera per scongmrare 
questo nuovo ed enr.esimo at 
tentato alia geografta 

E' incredibile come nella pa 
tria dt Oltndo Marinelh. Gtu 
seppe Dalla Vedora, Roberto 
Almagia Renato Biasutti. per 
non citare che i grandi mae 
stri scomparsi. la geopratia 
fforse la ptu moderna, la ptu 
viva, la piu umana delle scien-
ze!) debba essere sempre con 
siderata la cenerentola delle 
materie 

tn tuttt t Paest essa ha tro
vato ampio posto come geoora 
fia apphcala e net tl s-o stu 
dio si pTotondono mezzt ttnan 
ztari ed energie cospiciie ter 
che le classi polttiche respon 
sabtli sono consapevclt della 
sua importanza nella vita mo
derna della comuntta, 

Se non si conoscono le cau
se e gli effetti dei fenomenl 
geoarafici, come si potra pen-
sore ad approntare piani per 

della Montecatini 
(e come voteranno) 

Abbiamo letto con inter esse 
I'arttcolo sulla Montedison, 
che ha suscttato fra not tutti 
un certo fermento tavorevole. 

Stamo un gruppo dt luto-
ratori ex Montecattnt che ue-
sidererebbcro cj fosse un se-
guito al primo articolo, }-tr-
che molte cose non sono state 
ancora dette. Per escmpto t 
signori della ex Edison, p'esi-
dente in testa, hanno adotta-
to net nostri confronti U itu 
gretto atteggiamento padrona-
le. declassandoci con uonl 
mezzo, tanto da dover nm-
piangere t tempi che crttica-
vate la Montecatini. e mm 
sempre a ragione. Infattt oggi 
ci accorgiamo di quanto sia 
dtfferente tl trattamento tia 
gli ex Edison e gli ex Monte
cattnt. all avanguardia tn tani 
caso questi ulttmu 

L'allontanamento del stgnoi 
Valerio e piu che necessnrjo 
se si i;uo/e ristabthre un igui-
librio di sereno laioro, a ^ir-
te le beghe dl poltrona che 
assolutamente non dovrebbe-
ro toccare I lavoratori. l.na 
bella inchiesta non sareaoe 
male anche in questo titto-
re, chiedendo il parere it cht 
lavoro. 

Aggtungtamo che non ficcia-
mo parte del vostro movimen
to ma che alle prosstme ele
zioni saremo presents 

Cordtalt saluti. 
C MARIAN'I 

ed un gruppo dt lavoratori 
(Milano) 

Le < beghe d: po.trona » »Ua 
Mor.*.*c*:in: e al.a Edison srtx 
state purtroppo sercpre adieo:-jte 
at Uvoraton E&se stmorzno C«-
stir-ate a conunu^re t! terbce Otiim 
Mor.t*d-Sc>n Ci t ccto etc 1 .ng. 
Valerio ha U mano piu Yesar.t* 
di altn in Utto di salin e re> 
U-.buxiom E uppias:o c£e :*-
»ormton della Monlecaunl *T v̂a-
r.o strappato prima della :us:ooe 
cofi la Edison, con dure .otte. ecu 
diaor.i Ai nugiior ta^ore T J C U O 
al irattanier.io dell ei fcaror.ia e tt-
ir.ea Ua quaixlo ermcavaino la 
Mor.u&scn - st M cor.vir-caoo 1 
,e:ton — i'abc:arrx> Ia:to • :»-
g.or,e I • declasviroer.ti ..on 3trj 
rr.exzo » c^e ora pralira ring v a-
.eno s«-guono tnJattl la «essa 10-
i'.ca cui arxhe la Mor.;eca:ir^ ncn 
r.r.uactava e che fca ponato alia 
i.tuazione a:tua.c 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci fc impossibi le ospi-
tare tutte le lettere che 
ci pervengono. Vogl iamo 
comunque assicurare a 
tutti i lettori, i cut scrit
ti non sono pubblicati per 
ragioni di spazio, che la 
loro collaborazione h di 
grande utihta per il glor
nale, che terra conto sia 
dei loro suggerimenti che 
delle cn t i che . Oggt rin
graziamo: Giovanni BA-
LESTRIERI. Roma; Do-
menico P A N h T l A , Roma; 
Natale VITTORINI, Roma; 
Mario T., Roma. 
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