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Atroce e oscoro episodioin una scuola materna privata presso il Policlinico 

Trova il figlioletto soffocato nel nido 
al ritorno 
dallavoro 
II piccino avrebbe compiuto oggi quattro mesi 
La madre lo ha trovato nel lettino avvolto in 
un foglio di cellophane — Nessuno si h ac-

corto di quello che stava accadendo 

Avrebbe compiuto oggi quat
tro mesi. La madre lo ha tro
vato. al ritorno dal lavoro. sof
focato nel lettino dell'asilo ni
do, avvolto in un foglio di eel-
louhane. che forse gli ha im-
pedito di respirare. Nessuno 
nella scuola materna privata. 
a due passi dal I'oliclinico. si 
e acrnrto di cosa stava acca
dendo: e quando la madre lo 
ha trovato era troppo tardi. La 
folio corsa flno al vicino o-
spedale non 6 servita a nulla. 
Adesso tocchera ai medici le-
gali stabilire come sia morto 
il piccolo: ma gia sono tanti 
gli angosciosi interrogativi. 

II foglio di cellophane in cul 
il piccino era avvolto chi lo 
aveva messo nel lettino? O 
forse il piccolo e stato avvolto 
nel cellophane dopo la morte? 
K ancora come mai nessuno si 
c accorto di nulla, come mai 
nessuno ha sorvegliato il pic
cino. come mai una simile a-
troce sciagura sia potuta avve-
nire proprio in un asilo dove 
l'assistenza per i piccoli deve 
essere continua? Insomma trop-
pe domande che vogliono una 
risposta. mentre ancora tutte 
le inotesi sono valide per cer-
carc di capire come sia morto 
il bimbo. 

Intanto e'e una madre dispe-
rata. spezzata dal dolore. An
na Orsini. che ogni mattina Ia-
sciava Castelgandolfo. la sua 
casa di via dellErcolato 15. il 
marito Gualtiero Abbatini che 
lavora nel paese. e portava il 
suo piccino. Pietro. nell'asilo 
nido di via Andrea Cesalpino 
3. e Kinder Garden, scuola ma
terna » e scritto sul cartello 
che spicca all'ingresso della 
villetta. Per ora si sa soltanto 
che la proprietaria e Francesca 
San Felice dei duchi di Bagno-
li. che abita in una ala dello 
appartamento col marito. men
tre le altre stanze sono riser-
vate per i bimbi. una trentina, 
che vengono lasciati nell'asilo. 
Anna Orsini ogni mattina affi-
dava appunto il figlioletto alia 
scuola materna privata: dove-
va poi scappare. correre al la
voro. e d'altronde per poter 
lasciare H piccolo nell'asilo a-
veva dovuto affrontare altri 
sacrifici. Anche icri mattina e 
andata cosi: e quello che 6 
successo in quel vnoto d'ore 
ancora non si sa. Soltanto alle 
14.10 Anna Orsini 6 tornata nel 
giardino d'infanzia per ripren-
dere il figlioletto. Si e awici-
nata al lettino e le si e gelato 
il sangue nelle vene: il piccolo 
era riverso con il viso schiac-
ciato contro il cuscino. avvolto 
nel cellophane ormai senza vi
ta. La donna ha urlato. poi ha 
stretto tra le braccia il suo 
piccino: cosl e giunta flno al 
pronto soecorso del Policlinico. 
Ma i medici non hanno potuto 
fare niente. 

Secondo un primo esame il 
piccino e morto per soffoca-
mento forse dovuto al cello
phane: ma proprio questo e 
uno dei punti oscuri. D'altro 
canto e possibile (solo l'auto-
psia stabilira le cause della 
morte) che il piccolo sia morto. 
soffocato da una crisj di pian-
to: ma in questo caso le assi-
stenti del nido avrebbero do
vuto accorgersi che il bimbo 
stava male. 

il parti to 
PROPAGANDA: le Sezionl di 

Roma sono tenute • ritlrare 
stasera presto i centrl dl dl-
stribmione urgente materiale 
di propaganda. 

CAMPAGNA STAMPA: le Se-
lion I sono invitate a ritlrare I 
blocchetti della sottoscriziona 
Units In Federazlone. 

DIRIGENTI SINDACALI C a 
MUNISTI membri comunistl del 
CD della Camera del Lavoro, 
del sindacati provincial!, della 
sezionl slndacali e azlendall, a 
C C I I . alle ore I t In Federa
zlone, partecioera II compagno 
Rinaldo Scheda. 

COMMISSIONE COMUNALE 
TRIBUTI LOCALI: sono convo-
cati marledi 18 ore 17 In Fe
derazlone con Vlta'e, 

ZONE: zona Palestrina orm 19 
• Cava comitato zona con Ma-
derchi; zona Casillna Sud or* 
19,30 attivo zona; zona Roma 
Nord presso sezlone Aurelia ora 
M attivo con Quattrucci. 

CORSI DI BASE: Fiano ora 
M. 2. leziona con Genstnt; No-
ntentano ore 20 con Morettl. 

COMITATI DIRETTIVI: Vel-
letri or* 19 CD • Gruppo con
sular* con F. Velletri; Pasco-
laro ore 20.30 con Cochl. 

ASSEMBLEE: Morlupo or* 
20,30 con Fredduzzi; Villanqio 
Breda or* 19 con Marconi; Tor-
revecchla ore 20 con Peloto • 
Fracassi; Prenestino ore 1M0 
con lavlcoll e D'Alessandro; S. 
Sever a ore 20 con Ranalll. 

COMIZI: Ardea or* 19.30 con 
Levi e Nafoll; Monteverd* Nue~ 
ve or* 18 con Pocneftl. 

DIBATTITI: Italia or* 20.30 
dlbattlto tulla sifuazlone poH-
tfca in Francla con Morandl. 

Stasero dibattito 
su Bob Kennedy 

Oggi alio ore 20.30 presso 
i locali della sezione comu-
nista di Porto Fluviale si 
svolge un dibattito fra le ri-
viste t Mondo Nuovo >. « Ri-
nascita ». « Sette giorni » c 
c Astrolabio > sul tema: 
eL'assassinio di Bob Kenne-
djjr e la crisi della societa. 
•merkanas. 

?rogrammaztone 

Tutti vogliono 
la presidenza 
del Comitato 

Riunlone vivace ma interlocu-
toria ieri fra i consigner! del 
PSU convocati in rapporto alia 
richiesta di veriflca della mag-
ginranza capitolina. I punti di 
contrasto sono stati i seguenti: 
crisi (cioe completa ristruttura-
zione della Ciiunta) o somplice 
rimpasto? Ora o ad ottobre? 
Non sono state presc decisioni. 

Intanto la presidenza del co
mitato per la programmazione 
cconomica sta provocando nuove 
tensioni fra DC e PSU. Presi-
dente del comitato era Petnicci. 
Fu sostittiito provvisoriamente 
dall'assessore socialista Di Se-
gni. Ora sombra che il sindaco 
Santini voglia per lui 1'inrarico. 
Ma sulla sua strada ha trovato 
un concorrente: il presidente del-
l'amministrazione provinciale 
Mechelli. Dal canto suo Di Se-
gnl. pre^entando ieri mattina al
ia stamoa la seconda parte del 
piano regionale di sviluppo. ha 
sollecitato la conferma ufflciale 
c deflni'iva del suo incarico. Cioc 
vuole lui la presidenza. 
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pnsenza della cefcr* all'Universita e gli esami 

Docenti e studenti in assembled 
La riunione, nell'istituto di Filosofia, aggiornata a venerdi — La mozione Visal-
berghi e la critica degli universitari — Vivace e polemico il tono delVincontro 
Oggi alle 10 nuova assemblea del movimento sul problema del «voto unico» 

Hanno discusso, iosieme, stu
denti e professori della attuale 
situazJone unrversitarla. della 
costante presenza intimidatoria 
della polizia nell'Ateneo, della 
proposta, fatta dal movimento 
studentesco. per una ristruttura-
zione dell'esame, con l'aboli-
zione del voto di merito. L'aa-
semblea. la prima dopo mesi di 
lotta alia quale siano interve-
nuti numerosi docenti, si e svol-
ta nell'istituto di Filosofia. per 
tutto il pomeriggio di ieri: a 
tarda sera e stata aggiornata 
a venerdi prossimo. 

11 consiglio d'istituto aveva 
invitato gli universitari iscritti 
a Filosofia (ma in realta alia 
assemblea hanno parteclpato 
anche studenti di altre facolta) 

Per la cronaca e successo 
questo: quattro titolari. all'inl-
zio di questa sessione estiva si 
sono astenuti dal fare gli esami 
fmtantoche — come era scritto 
in un foglietto afflsso ad una 
bacheca del III piano — la po
lizia avesse continuato a pre-
sidiare l'Universita. In seguito 
a questa inizjativa si e riunito 
il consiglio di Istituto. che dopo 
aver stilato alcune mozktni su 
questo problema ha giudicato 
necessario incontrarsi con gli 
studenti. Tre le mozioni del Con
siglio. fra le quali quella a Mr-
ma di Visalberghi e sottoscritta 
da 17 docenti — che appunto 
sottolineava, ma non in modo 
esplicito. la gravita della mas-
siccia presenza di celerini. La 
assemblea. sin dalle prime bat-
tute vivace ed interessante. e 
iniziata con un intervento del 
preside della facolta. Lombar-
di. che salito in cattedra ha 

parlato all'assemblea' con un 
tono paternalistico. Alcuni mor-
morii .sono stati la pronta rea* 
zione degli studenti. e il presi
de. offeso evidentemente per il 
c poco rispetto dell'auditorio» 
ha allora lasciato l'aula. L'as-
semblea 6 ripresa con una se-
rie di interventi: la mozione 
Visalberghi e stata subito da 
piu parti criticata: alcuni stu-' 

denti l'hanno definita poco chla-
ra; mentre il professor Gian-
nantoni — che tra l'altro non 
l'aveva sottoscritta — ne ha 
sottolineato l'ambiguita. La 
astensione dagli esami — e 
stato detto — deve essere in 
stretta connessione con la pre
senza della polizia. 

Si e deciso allora di prepa-
rarne un'altra che rispettasse 

Ucciso I'uomo che attraversava la strada 

Travolge un pensionato: 
per lo choc diventa muto 

Sciagura ieri mattina sulla 
Cassia: un pensionato di 74 
anni che stava attraversando la 
strada. e stato travolto e sea-
raventato a died metri di di-
stanza. senza vita, da una 600. 
II conducente dell'utilitaria ha 
rrportato un gravissimo choc 
ed e finora incapace di parlare: 
i medici comunque ntengono 
che guarira in pochi giorni. 

II tragico episodio e awenuto 
dopo le 11. all'altezza del quat-
tordicesimo chilometro della 
Cassia: Duilio Zenari stava at
traversando la strada per rag-
giungere la sua abitazione, che 
si trova proprio in quel punto. 
Era quasi al centro della via 
quando d sopraggiunta. a forte 

velocita. la 600. targata Rieti 
30664. condotta da Giovanni 
D'Alessandro di 47 anni. 

Quest'ultimo ha tentato di-
speratamente di frenare: ma il 
muso delta utilitaria ha preso 
in pieno il pensionato scara-
ventandolo a diversi metri di 
distanza. Alcuni automobilisti 
hanno cercato di soccorrere !o 
Zenari: ma non e'era piu nulla 
da fare. Giovanni D'Alessandro, 
che dopo l'incidente era rima-
sto immobile, incapace di par
lare e di muoversi. al volante 
della sua auto, e stato traspor-
tato all'ospedale «Villa San 
Pietro* dove i medici lo hanno 
ricoverato in osservazione per 
il grave stato di choc. 

quesfesigenza e sulla quale pro
fessori e studenti fossero con-
cordi. 

Ma a questo punto la discus-
sione e stata spostata su pro
blem! piu general!, relativl alia 
procedura e al carattere forma-
le dell'assemblea. 

II professor Colletti. il pro
fessor Visalberghi ed altri han
no sottolineato che quell'assem-
blea non era in tutto e per tut-
to regolare: Colletti ha poi so-
sstenuto che quale assemblea 
d'istituto il voto dei docenti do-
vesse avere un valore maggio-
re del voto degli studenti. La 
proposta ha suscitato vive rea-
zioni fra i giovani. 

E cosl. mentre il tono della 
assemblea assumeva punte di 
aspra polemica, con veri e pro-
pri battibecchi, si e giunti alle 
21: il dibattito riprendera ve
nerdi. 

Stamattina invece alle 10 il 
movimento studentesco si riuni-
ra in assemblea a Lettere per 
fare un preciso resoconto a 
tutti gli universitari aderenti al 
movimento dell'incontro svolto-
si ieri e dell'atteggiamento da 
assumere per le prossime riu-
nioni con il corpo • docenti. 
Inoltre sara portato avanti il 
dibattito sul voto unico (sul-
l'abolizione in pratica del voto 
di merito) sul cui tema gli uni
versitari sono in questo perio-
do particolarmente impegnati. 

Ieri mattina. infatti il pro
blema della ristrutturazione del
l'esame e stato presentato agli 
studenti della facolta di Lettere, 
da alcuni rappresentanti del mo
vimento studentesco. in una as
semblea e con la distribuzione 
di centinaia di volantini. 

L'orario 
dei negozi 
per domani 

In oocasione della festivita del 
Corpus Domini i negozi della 
citta osserveranno il seguente 
orario. Oggi 12 giugno: settore 
alimentare: tutti i negozi. spac-
ci. mercati rionali coperti e 
scoperti. posti flssi ed anibulan-
ti. protrarranno la chiusura se-
rale alle ore 20.30. Domani 13 
giugno: settore alimentare: i ne
gozi apriranno flno alle ore 13: 
fanno eccezione i negozi per la 
vendita dei prodotti ortofrutti-
coli. i negozi e spacci di carni 
fresche e congelate. i meix-ati 
rionali coperti e scoperti, i |K>-
sti flssi ed ambulant!, i quali 
resteranno chiusi per l'inte.-a 
giornata: settore abbiyliamen-
to. arredamento e merci varie: 
chiusura totale per l'intera gior
nata; settore fiori: negozi. chio-
schi e banchi, a;>ertura fino alle 
ore 20.30. Le zone balneari del 
comune di Roma sono escluse 
dall'osservanza di questi orari. 

II giorno 
Oggi mercoledi 12 (164-202). 

Onomastico: Basilide. I! sole 
sorge alle 5.36 e tramonta alle 
21.10. Ultimo quarto di luna 
lunedi 17. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 74 maschi e 

75 femmine: sono morti 24 ma
schi e 32 femmine. di cui 7 
minori di 7 anni. Sono stati 
celebrati 209 matrimoni. 

Calcio 
Oggi alio stadio Flaminio a-

vranno luogo la finale e la fi-
nalissima del XXII Torneo di 
calcio indetto ed organizzato 
dall'EMAL provinciale di Ro
ma. Le partite inizieranno alle 
ore 18 e 21: l'ingresso e gra-
tuito. 
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: Concerto al 
Ridotto dell'Opera 

Venerdi alle 21. al Ridotto 
dell'Opera. quarto concerto or-
ganizzato dalla Cassa Nazionale 
Assistenza Musiciati. VI parte-
ciperanno il violinista Giusep
pe Prencepe, il violinista-pia-
nista Mario Rocchi, il violista 
Giuseppe Francavilla e il vio-
loncellista Glacinto Caramia. 
Verranno eseguite musiche di 
Scarlatti. Pezzati, Nardini. Bet-
tinelli. Bocchcrinl. Per infor-
mazionl rivolgerst al Botteghi-
no del Teatro. tel. 461.755. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMUNICA 

ROMANA 
Stasera alle ore 13 al Teatro 
Olimplco concerto del bam
bini iscritti ai corsi di canto 
corale diretti da don Pablo 
Collno I bigliettl d'invito ai 
ritlrano alia Filarmonica. 

ASS. PERGOLESIANA ( S a n U 
Francesca R o m a n s ) 
Venerdi alle 21.15 chlesa 
Americana S. Paolo Via Na
zionale 6" concerto: Pergole-
si, Casella. Ghedini e Beck. 

TEATRI 
B.72 

Alle 22 il Teatro Sperimenta-
le di animazione e il Gmppo 
B.72 presentano • Tu che ne 
pensl? •. 

BOKtHJ S. SPIRITO 
Domani alle 17 C.la D'Ori-
glia-Patmi presenta: « Teresa 
di LUieux * 3 atti in 12 qua-
dri di E. Di Tesbl. Prezzi fa-
mtliarl-

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22JO: « Gli anni rugicen-
ti • collage di Italo Alfaro 
con A- Colonnello. S. Pelle
grini, M. Ferzetti. G. Polesi-
nanti al piano F- Bocci (L. 
Tevere Amaldo da Brescia). 

DKI.I1. AKTI 
Chiusura estiva 

D K L L t M L S E 
Alle 17.30 e 21.30 Paolo Poll 
con • La ncmlca > di Dario 
Nircodemi Regia P Poli. 

UIOMStO t:i .LB (Via Madon
na del Monti. 53) 
Alle 22: - Da zero*, di G.C. 
Celll con Canale. Centritto. 
Cermana. Giammarco. Mar-
kos. Montesi, Romano. 

ELISEO 
Stasera alle 21.15 11 comples-
so folkloristlco dl Stato con 
danze e cantl della Bulgaria 
70 anlstt tra danzatrici. dan-
zatori. c^ntanti e tnusicisti. 

DE* S E R V I 
Domentca alle 17 spett- della 
scuola di recitazione e danza 
classica «Metta Latin! Ma-
cioti • 

KIL.MSILPIO 70 (Via degli Or-
ti d'AliDert. I /C) 
Alle 20 e 22.30 cinegiornale 
del movimento studentesco 
n. 1 e n. 2. 

H i l . K S I l i l H O 
AUc 22 spirituals con A. Mer-
riwheatcr e T Bailey. Alba 
Lucia dal Sud America e Ca-
tcrlne dagli Usa. 

FUKti ROMANO 
Suonl e luci alle 21.30 It a! la-
no, Inglese. francese e tede-
sco: alle 33 solo Inglese. 

II. N<HX:iOMJ 
Venerdi alle 22 Janet Smith 
presenta c Coffee and folk 
music i con Dick Snooks. To
ny e Janet. 

M l d l K l J t N U E L O 
Alle 21.30 C la Teatro d'Arte 
di Roma presenta • Rrclta dl 
S. Francesco. Jaeopone da 
Todi. Ser Garzo dall'Anrlsa • 
con Mongiovino. Tempests, 
Maranl Regia Maesta 

NUOVA CONSONANZA 
Sabato alle 21^0 Galleria dl 
Arte Modems (Valle Giulia). 
1* concerto manifestazione 
musica contemporanea. Musi
che d | Clement!. Globokar, 
Panni. Bcrlo, Pennlsi e Stock-
hausen. 

PUFF (Via del Saluml 7iK\ 
i, Domani c sabato alle 22.30 

ilttiml due g lornrd i « Cock
tail Purf • 11 meglio dei due 
spett. con L. Fiorinl, S. D'As-

• Bunta, E. Montesano. AH'orga-
no A. Zenga. 

SABA 
Alle 21.30 <I Possibil l* In 
« s tor la del mio corpo» di 
M. Barrlcelll ovvero • Quat
tro blanchl che mostrano il 
loro colore» regia Ymag 
Durga. 

SAT1R1 
Alle 21.30 terza settimana: 
> Sbrlgstl a vlvere! » polizie-
sco dl L. Wark novita con 
C.ML Puccini. Diego Ghiglia. 
M. Grazia Rossi, M. Bonini 
Olas. Regia Enzo De Castro. 

SISTINA 
Alle 21.15: • II sal to morale • 
di Marches! Terzoli Vaine con 
Sandro Massimini. Evelina Si-
ronl. Regia Vlto Molinarl. 

VARIETA' 
A.MBRA JOVINELU (Tclefo-

DO 731^3.08) 
Per 50.000 maledettl dollarl e 
riv. Velsi-Beltolini 

VOLTHRNO (Tel. 471^57) 
La ragazza dell'Osaka Ex
press e riv. Sbarra-Carini 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel . 332.153) 
Intrigo a Montecarlo (prima) 

A.1 ir . l i i l^ ( l e i . 586.1681 
I/astronave degli esscrl per-
duti (prima) 

AMAKr^» d e l . 8WJM?) 
La piu granite rapina del West 
con G. Hilton A • 

Af- f lO ( l e i . r<9^38) 
Bambl DA • • 

A K c t n . t l E U E ( l e i . 874^61) 
Hang' em High 

ARIS^lON (Tel. 353.230) 
Mosaico del crimlne. con B. 
Dillman IVM 14) O • 

AKI.fc.lA.HINO (Tel . 358JBM) 
Sette spose per sette fratclll, 
con J. Powell M • • 

AVA.NA ( l e i 51J5.1D5) 
II marito e mlo e lammazzo 
quando ml pare, con C. Spaak 

SA • 
AVENT1NO ( l e i . 5T8JXJ) 

L'ora de|l* pistole con J. Gar
ner A • • 

BAMIUINA (Tel. 347J9Z) 
Blow-up, con D. Hemmings 

(VM 14) D * • • • 
B A R B E R I N l ( l e t . 4?L7t7) 

La nott* lafedele. con C Ml-
nmzzoi: (VM 18) • • 

B O U N i N A (TeL s^CMt) 
Angelica e il Gran Saltano, 
con M. Mercier A • 

BRANUItJLIU ( l e i . 73V2U) 
La morte ba fatto l*oovo. con 
G. Lollobrigida 

(VM 18) D * ^4> 
CAPMOl ( l e i CQ-ZJIO) 

L'astronaTe degli esserl per-
dntl (prima) 

CAfKA.MCA (Tel CTC.4C3) 
La corsa det secolo, con Bour-
vil C • 

CAKKANICHETTA ( T . fT2.«t5) 
Escalation, con L. Capolicchio 

(VM 18) SA • • + 
COLA Dl RIENZO ( T . S S a J M ) 

La morte ha fatto 1'uovo, con 
G. Lollobrigida 

(VM 18) DK ^4> 
CORSO (Tet. C71JM1) 

Come salvare un matiimonlo 
e rovinare la propria vita. 
con D Martin SA ++ 

DUE ALU Ml I (Tel. £73.2*7) 
L'ora delle pistole, con J Gar
ner A • • 

EIIKN (Tel 3XB.1CT) 
L'ora del lapo, con M. Von 
Sydow (VM 14) DR ^ ^ 

EMKANSV ( I r l 87UJ43) 
Bandit! a Milano. con G. M. 

' Volontc DR + * 
EMPIRE ( l e i . 9UMSZ) 

Una meravlgllosa realta. con 
G. Peppard SA • 

EURCINE (Plana Italia, f • 
EUR • Tel. M1JIM) 
La corsa del secolo con Bour-
Til C • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m L« slgle che appatori* ae- *_ 
• canU al UUU del Mat * 
• corrlspoodono alia ae- • 
• goente class!fleaxlon* per • 
• generl: • 
• A — ATTeataxsa* • 
• C — CatBlea ' • 
J DA - • Dlsegva aadasato * 
0 DO •* Docuaaeatarto 
• DK — DrasaatattM) J 
0 O — Oiail* # 

9 M — Bfltulcala «> 
• 8 — ftaaUsseataa* • 
• 8 A — Sattrle* • 
• B i t — Storieo-aslUloglca • 
• n aostr* gladlala sal fllas * 
• visas espraasa awl sasds • 
• segneote: • 
T • • • • • — •ccestoi 
• • • • • — atUasa • 
• • • • — ansa* • 
• • • — dlscrcta ^ 

Z T l f 1« - Tlctato al a t - m 

J oori dl If anni * 

• • • • • • • • • • • • • • 

EUROPA (TeL 863.73C) 
New York ore u e , con T. Mu-
sante (VM 18) DR ++ 

F1AMMA (Tel . 471J00) 
II cerchlo dl sangue, con J. 
Crawford G + 

FlA.ti . t ie . lTA (Tel . 470.464) 
The Spy With a cold nose 

GALLEKIA (TeL S73.2S7) 
Gil oechl delta notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G + 

GAHI1EN (Tel. 582.884) 
La morte ha fatto I'uovo, con 
G. Lollobrigida 

(VM 18) DR » 
GIARIUNO (Tel . 8MJMM) 

II marito e mlo e 1'ammazzo 
quando ml pare, con C Spaak 

SA + 
IMPERIALC1NE N. 1 (Tele-

rono 686.745) 
Per 11 re per la patrla e per 
Susanna, con J. P. C&sset 

SA • 
I M P E R I A U r i N E N. 2 (Tele-

fono 686.745) 
II mlo amico II diavnlo. con 
P. Cook (VM 13) SA • • 

ITALIA (Tel SSaJOO) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel 786.0M) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

MAJESTIC (TeL C74J68) 
lo . ana donna, con E. Persson 

(VM 18) DR + 
MAZZINI (Tel . 351^42) 

Angelica e 11 Gran Saltaoo, 
con M. Mercier A • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no MJO^U) 
Bandldos, con E-M. Salerno 

(VM 14) A • 
METROPOLITAN | T. aRMM) 

Grazle xia, con L. Gastonl 
(VM 18) DR + • • 

MKiNON (Tel 889.493) 
Cinema d'Esi>ai: Rashomon. di 
A. Kurosawa DR + + + 

MOIIKRNO d e l . 480^85) 
La sposa in nero. con J. Mo-
reau (VM 14) DR • • 

MINiERNO SALETTA (Tele-
rono 488J8S) 
II giorno della clvetta, con 
T. Nero DR 4>+ 

MONDIAL (Tel. 834X78) 
La corsa del secolo, con Bour-
vil c • 

NEW YORK (Tel . 188^71) 
L'astroaave degU esserl per
du ti (prima) 

NLOVO (rtMJIEN (Telefono 
755.082) 
Trans Earop Express (a pelle 
nuda). con J L. Trintignant 

(VM 13) DR + + 
O I . I M P H J O d e l jaz.saS) 

La spla dal naso freddo. con 
L. Harvey SA + 

FMAfMt (Tel. 4 9 J 8 R I ) 
La tunica, con J. Simmons 

SM 4> 
PARIOM 

Detective's story, con P. New
man G • 

PARIS (Tel . 7S4J88) 
La scuola della violeaza, con 
8, PoiUer DR •*• 

PLAZA (Tel. 6 8 U 9 3 ) 
. II fantasma di Londra, con U. 
"Glas •- - • G •*• 

(JLAITRO FONTANE (lelero-
no 480.119) 

- Indovina chi vlene a cena ? 
con S. Tracy DR + + + 

QUIKINALE (Tel . 462.653) 
Helga DO 4 + 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
11 dotlor Stranamore. con P. 
Sellers SA + + + 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Gangster story (Bonnie and 
Clyde), con W Beattv 

(VM 14) DR 4 4 
KEALE (Tel. 5K0JZ34) 

Camelot, con R. Harris M 4 
REX (Tel. 864.165) 

Trans Europ Express (a pelle 
nuda), con J.L. Trintignant 

(VM 18) DR 4 4 
HITZ (Tel. 837.481) 

Camelot, con R. Harris M 4 
KIVOI.I (Tel. 460.883) 

La calda notte dell'ispcttore 
Tlbbs, eon S. Poltier G 4 4 

ROYAI (Tel. 770.549) 
Playtime, con J. Tat! C 4 4 4 

ROXY (Tel. 870.501) 
Week-end una donna e un 
uomo, con M. Dare 

(VM 18) DR 4 4 4 
SALONE MARGHERITA (Te

lefono 671.439) 
Cinema d'Essai: Moucbette, 
con N. Nortier DR 4 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
II quinto cavaliere e la paura. 
con M. Machacek 

(VM 13) DR 4 4 + 
SMFJMI.nO (Tel 351 A l l ) 

La valle delle bamhole. con 
B. Parkins (VM 14) S 4 

SIIPKKI.INEMA ( l e i 4X5.498) 
Eva la verita sulfa more 

(VM 14) DO 4 + 
TREVI (Tel 689.619) 

Benjamin, con P. Clement! 
(VM 18) S 4 4 4 

TRIO.MPHE (Tel- 838.0003) 
La tunica, con J. Simmons 

SM 4 
VIGNA CLARA (Tel. 320-S59) 

II verde prato deU'amore. con 
J.C. Druot (VM 18) DR +++ 

Seconde visioni 
AFRICA: Hondo, con M. Ren-

nie A 4 
AIRONE: Impiccalo piu in alto, 

con C. Eastwood A 4 
ALASKA: La 2J a ora, con A. 

Quinn DR 4 
ALBA: Facce per i'lnferno. con 

G. Peppard DR ^^ 
ALCE: Tom Jones, con A. Fin

ney (VM 14) SA 4 + + 
ALCYONE: Via dalla pazza fol

ia. con J. Christie DR 4 4 
ALFIERI: La tunica, con Jean 

Simmons SM 4 
AMBASCIATORI: Layton bam-

bole e karate, con R. Hanin 
A 4 4 

AMBRA JOVINELU: Per 50.(49 
maledettl dollarl e rivista 

ANIENE: Zorro contro Macl-
ste. con P- Bruce SM 4 

APOLLO: La feldmaresclalla, 
con R. Pavone C 4 

AQCILA: M7 sflda al killers, 
con R. Harrison (VM 14) A 4 

ARALDO: Stanllo e OlHo alte-
grl passagual C 4 4 

ARGO: Quella sporca doizlna, 
con L. Marvin (VM 14) A 4 

ARIEL: Stanllo e Olllo allegri 
passagual C ^^ 

ASTOR: Blow-up, con D. Hem
mings (VM 14) DR 4 4 * 

ATLANTIC: II dolce corpo dl 
Deborah, con C- Baker 

(VM 18) G 4 
ACGUSTUS: Via dalla pazza 

folia, con J. Christie DR 4 4 
AUREO: 11 dolce corpo dl De

borah. con C. Baker 
(VM 18) G 4 

AURORA: DJango cacclatore dl 
taglle 

A US ONI A: Una sconoscluto In 
casa, con J. Mason G 4 

AVORIO: Lo scerlffo senza 
Stella 

BF.LSITO: Via dalla pazza fol
ia. con J. Christie DR 4 4 

BOITO: Fahrenheit 451. con J. 
Christie DR 4 4 

BRASIL: Quel fantastic! pazzl 
volantl. con T. Thomas C 4 

BRISTOL: Duello a Canyon 
River 

BROADWAT: lo due Title e 
quattro scocclatori, con C. 
Brasseur C 4 

CALIFORNIA: Angelica e 11 
Gran Sultano, con M. Mercier 

' " A 4. 
CASTELLO: Vivere per vivere 

con J. Montand DR 4 4 
CINESTAR: II dolce corpo dl 

Deborah, con C. Baker 
(VM 1») G 4 

CLODIO: II planets delle sc lm-
mie, con C. Ileston A 4 4 

COLORADO: Riposo 
CORALLO: Grngiskan II con-

quistatorc, con O. Sharif A 4 
CRISTALLO: Vlolenza per una 

nionaca, con R. Schiafflno 
DR 4 

DEL VASCELLO : Blow-up, 
con D. Hemmings 

(VM 18) DR 4 4 4 
DIAMANTE: Impiccalo piu in 

alto, con C. Eastwood A 4 
DIANA: II marito e mlo e lo 

ammazzo quando ml pare, 
con C. Spaak SA 4 

EDELWEISS: Impiccalo piu in 
alto, con C. Eastwood A 4 

ESPERIA: II giorno della clvet
ta. con F. Nero DR 4 4 

ESPERO: Dalle Ardenne all'ln-
ferno, con F. Stafford A 4 

FARNESE : Vlolenza per una 
nionaca, con R. Schiafflno 

DR 4 
FOGLIANO: II garofano verde, 

con P. Finch (VMt 14) DR 4 4 
GIULIO CESARE: Quella spor

e s dozzina, con L. Marvin 
(VM 14) A 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Una notte per 

5 rapine, con F. Intcrlcnghi 
DR 4 

IMPERO: S3S massacro e dla-
mantl 

INDUNO: II dolce corpo di De
borah. con C. Baker 

(VM 18) G 4 
JOLLY: Via dalla pazza folia. 

con J. Christie DR 4 4 
JONIO: Gil argonaut!, con T. 

Armstrong SM 4 
LA FENICE: Squadra omicidl 

sparate e vista, con R. Wid-
mark DR 4 

LEBLON: Tecnlca per una spia 
con T. Russell A 4 

MADISON: 1 10 comandament! 
con C H est on SM 4 

MASSIMO: II marito e mio e 
1'ammazzo quando ml parr. 
con C. Spaak SA 4 

NEVADA: Ad un passo dall'ln-
ferno. con M. Thompson A 4 

NIAGARA: Pecos e qui prega 
e muorl 

NUOVO: II marito e mlo e lo 
ammazzo quando ml pare. 
con C. Spaak SA 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: II collezlnnlsta. con 
T Stamp (VM 18) DR 4 4 

PALLADIUM: II massacro del 
giorno dl San Valentino, con 
J. Robards DR 4 

PLANETARIO: Alle 10JS dl 
uns sera d'estate. con M. 
Mercouri DR 4 4 

PRENESTE: Via dalla pazza 
folia, con J. Christie DR 4 4 

PRINCIPE: II marito e mlo e 
1 •ammazzo quando ml pare, 
con C. Sp?ak SA 4 

RENO: Quella spores dozzina, 
con L. Marvin (VM 14) A 4 

RIALTO: Quando c * la salute, 
con P. Etaix C 4 4 4 

RURINO: Dr. Zlvago (in ori
ginate) 

SPLENDID: L'Angellra avrrn-
turlera, con M. Mercier 

(VM. 14) A 4 
TIRRENO: Quella spnrca doz

zina. con L. Marvin 
(VM 14) A 4 

TRIANON: 11 planrta delle 
srlmmte. con C. Heston A 4 

TUSCOLO: La gang del dia-
manti, con G. Hamilton A 4 

ULISSE: Cera una volt a, con 
S. Loren S 4 4 

VERBANO: Senza on attlmo 
di tregua. con L- Marvin 

(VM 14) G 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: 40 fulclll al Pasto 

Apache, con A Murphy A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: II grande ' 

corsaro 
DELLE ROND1NI: II massacro 

del Sioux A 4 
DORIA : I mongoll, con A. 

Ekberg SM 4 
ELDORADO: GU assassin I del 

karate, con R. Vaughn O 4 
FARO: La trappola scatta a 

Beirut 
FOLGORB: Riposo 

Deciso dalla commissione 
comunale del traffico 

NOVOCINE: II slglilo dl Pe-
• chlnu. con E. Sommer A 4 
ODEON: 11 ritorno del magnl-

flcl sette, con Y. Brynncr 
A 4 4 

ORIENTE: Quel fantastlcl paz
zl volanti, con T. Thomas 

C 4 
PLAT1NO: Delltto a Posilllpo 
PRIMA PORTA: Intrlghl al 

Grand Hotel, con R. Taylor 
A 4 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: Tre gendarmi a New 

York, con L. De Funes C 4 
REGILLA: II colosso dl Rodl. 

con L. Massarl SM 4 
ROMA: La maschera dl Zorro, 

con J. Carrol A 4 
SALA UMBERTO: Goldsnake 

anonlma killers, con S. Kent 
A 4 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Sparatoria ad 

Abilene, con B. Darin A 4 
COLOMBO: L'artlgllo della 

pantera 
COLUMBUS: Le awenture dl 

Mar>' Reed, con L. Gastonl 
A 4 

CRISOGONO: Duello a Santa 
Cruz 

DELLE PROVINCIE: Come ru-
bammo la bomba atomlca, 
con Franchi-Ingrasala C 4 

DUE MACELLI: Sflda interna- c 

le, con H. Fonda DR 4 4 4 4 . 
ERITREA: Ercole contro I figli . 

del sole SM 4 
EUCLIDE: Gil nltlm! giorni ' 

dl Pompei SM 4 . 
GIOV. TRASTEVERE: Questo 

pazzo pazzo pazzo pazzo mon
do. con S. Tracy SA 4 4 4 

MONTE OPPIO: Giorni di fuo-
co. con L. Barker A 4 4 

MONTE ZEBIO: 11 ritorno del 
magniflci sette. con Y. Bryn-
ner A 4 4 

NUOVO D. OLIMPIA : I due 
para, con Franchi-Ingrassia 

ORIONE: La rlvolta de! 7, con 
T. Russell A 4 

PANFILO: Non per soldi ma 
per denaro, con J. Lemmon 

SA 4 4 4 
RIPOSO: Odio per odlo. con 

A. Sabato A 4 
SALA S. 8ATURNINO : La 

grande fuga con S. Mc Queen 
DR 4 4 4 

SALA TRASPONTINA : SOS 
Stanllo e Olllo C 4 4 4 

S FELICE: Colorado Charlie. 
con J. Berthier A 4 

ARENE 
DEI.I.F. PALME 

Prossima apertura 
AURORA 

Prossima apertura 
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Vio doi capelli 
quel «pepe e sale* 
che vi invecehia 
I capelli grigi o bianchi invec-

chiano qualunque persona. 
Usate anche Vol la ramosa 

RIXOVA (liquids, soljda 0 in 
crema fluida). composta $u for
mula americana. 

In pochi giorni. progressiva-
mente e quindi senza creare 
« sqirilibri » imbarazzanU. il gri-
gio sparisce e I capelli ritor-
nano de] colore di gioventu. sia 
esso stato biondo. castano. bruno 
o nero. 

Non e una comune Untura 
e noo nchiede scelta di tinte. 

RINOVA si usa come una 
brillantina. non unge e man-
tiene ben pettinati. 

Agli uomini cotuigliamo la 
nuovts*ima Rinova for Men. stu-
diata ascluiivamenta per loro. 

Sono prodottl del Laboratori 
VaJ di Piacenza tn vendiU oeUt 
profuroerie • fannade. 

Nove parcheggi 
sorgeranno nel 
cuore cittadino 
Un provvedimento che contrasta con la deci-
sione del divieto di sosta nel centro storico 

I-t costruzione di nove par
cheggi sotterranei. per comples-
sivi 7.500 posti-auto. d stata ap-
provata in questi giorni dalla 
commissione comunale del Traf
fico. Le relative delibere saran-
no portate quanto prima all'ap-
provazione della giunta capitoli-
na e successivamente al consi
glio comunale. Sbrigate le for-
malita di legge verranno ban-
diti i concorsi di appalto i>er la 
costruzione e la gestione dei no
ve parcheggi. La decisione e 
stata presa a maggioran/a; i 
rappresentanti del gruppo comu-
nista in seno alia commissione 
del Traffico hanno infatti votato 
contro il provvedimento. 

I nove parcheggi sotterranei 
verranno sistemati nei seguenti 
punti della citta: via Ferdinan-
do di Savoia (nei pressi di piaz
za del Popolo): piazza San Mar
co (alle spalle di piazza Vene-
zia); |x>nte Casilino; piazzale 
Ostiense; piazzale della Radio; 
piazza Stur2o; piazzale delle 
Scienze: piazza Esquilino; piaz 
za Cavalleggeri. 

La decisione dell'amministra-

zione capitolina di far costrui-
re parcheggi sotterranei inerita. 
a nostro giudizio, alcune consi-
derazioni. I print! due parcheg
gi. come abbiamo veduto. ven
gono sistemati nel centro sto
rico, contribuendo in questo mo
do a invogliare gli automobilisti 
a raggiungere il centro con 
mezzi propri. Questa decisione 
contrasta chinramente con quan
to la giunta ha annunciato nei 
giorni scorsi circa i divieti di 
sosta nel centro e I'istituzione 
di isole pedonali. l'rovvedimen-
ti che hanno un ohiettivo preci
so: incoraggiare i cittadini a 
usare i mezzi pubblici. Mentre 
si caldeggia una politica dei 
trasporti cne tende a trovare 
i\m l'impiego del mezzo pubbli-
co una via d'uscita alia inso-
stenibile situazione del traffico 
cittadino. dall'altra si adottano 
provvedinionti che contrastano 
con questa politica. Dire che la 
amministrazione comunale. in 
fatto di traffico e di trasporti. 
ha le idee poco chiare e cosa 
oltremodo benevola. 

Come hanno lavora-
to i compagni 
per fare andare 
avanti il PCI 

Minacce e ricatti dei (I.e. 
non lo hanno fermato: 
e al suo paese le sini-
stre hanno progredito 

Caro compagno dlrettore, 
Innanzitutto la sezione comu-
nista di Squillace esprime il 
suo plauso per la bella vit-
toria del 19 maggio. Siamo 
andati bene in tutta Italia e, 
malgrado tutto, anche nel no
stro . piccolo Comune. Dico 
malgrado tutto, perche devi 
pensare che qui comandano i 
preti, ci sono cinque chiese 
con il Duomo, cinque azioni 
cattoliche, la sezione d.c, due 
conventi di suore. I'ammini-
strazione « bianco a e un as-
sessore provinciale oggi segre-
tario politico provinciale del
la DC. Solo noi abbiamo po
tuto constatare quanti mezzi 
hanno impiegato in questa 
campagna elettorale (perjino 
complessi di cantanti e viaggi 
gratuiti, con colazioni e, na-
turalmente, abusi di poterej. 

Io sono it segretario della 
sezione del PCI; e senza «ca-
rovane », con la prima elemen-
tare e con appena un vente-
simo di vista, non gli ho dato 
un attimo di tregua, nonostan-
te la sezione funzioni poco. 
Nel 1963 gli elettori erano 1750 
e nel 1968 appena circa 1600. 
Eppure noi suimo passati da 
159 voti del 1963 a 221 voti per 
il Senato r. a 243 per la Ca
mera. 

Adesso vi parlo un po' di 
me. Sono iscritto al partito 
dal 1948 e ho dato tutta la 
mia energia al partito non 
solo nel mio Comune ma ovun-
que mi trovavo. Ho partecipa-
to anche alia battaglia di 
Porta San Paolo, perche ero 
ricoverato al Policlinico e pro
prio quel giorno ero stato di-
messo. In seguito non ho qua
si piu potuto lavorare sia per
che mi manccva la vista sia 
per altre malattie all'appara-
to respiratorio, tanto che per 
la vista ho I'assegno vitalizio 
di lire 13.700 mensili; e da 
parte del Comune ricevo so
lo qualche piccola assistenza 
ECA. Ma questa forse adesso 
e in pertcolo. percht durante 
la campagna elettorale ho di
scusso viracemente proprio col 
sindaco e col segretario del
la DC per gli abusi che store-
no com-nettendo. Pensate che 
proprio nel mio seggio, alia 
mia presenza, il sindaco abu-
sando del suo potere inritara 
due cittadini a totare per la 
DC: io non ho resistito e li 
ho accusati di prepotenza. A 
questo punto mi hanno mmac-
ciato a proposito della picco
la elemosina the mi davano 
all'ECA. 

Io ho set figll e non so 
veramente come andare avan
ti, anche perche da otto anni 
sono in giudizio con VINPS 
per una pensione di invalidi
ty. nonostante sia stato rico-
sduto con meno di un terra 
dt capacita livorativa. E chis-
sa quando sara definito que
sto giudizio. mentre i miei 
figli soffrono. Vedete un po' 
voi se potere fare qualcosa. 

VTTO TAVANO 
(Squillace • Catanzaro) 

U n giovane alia prima 
esperienza elettorale in 
un Comune della c cin* 
tura rossa» di Torino 

Caro diretlore, con questa 
ilia mi permetto di prenderti 
jualche secondo di tempo. 
Dunque, io sono uno dei tanti 
yperai licenztati per rappresa-
jlia e pvrtroppo non rie-
sco ancora a trovare lavoro 
a causa delle « cattive » infor-
mazionl che la ditta dove la-
voravo da dl me. Questo sue-
cede molto spesso a chi non 
dice sempre di si e non crede 
alia * grande famiglia » dei pa
droni • dei loro servi stri-
scianti. Non i per questo mo-
tivo pert che ti scrtvo fspero 

di risolvere la mia faccenda 
in qualche modo) ma per 
esprimere il mio stato d'ani-
mo in questa campagna elet
torale. 

Compero tutti i giorni l'Uni-
ta e cerco di leggerla tutta 
quando il tempo me lo per-
mette. Non ho fatto I'abbona-
mento a causa delle spese ch» 
ho dovuto sostenere sposan-
domi un anno fa. Dovendo vo
lar e per la prima volta sen-
tivo in me che non bastava 
dare il voto, ma che bisogna-
va lavorare: ebbene. mi sono 
presentato alia sezione dove 
appartengo chledendo ai com
pagni dl poter fare qualcosa. 
Cosi ho incomlnciato col por-
tare il materiale -•> casa per 
casa e a discutere con le per-
sone, a insegnare a votare be
ne, facendo capire I'importan-
za del voto per il nostro par
tito. 

Facclo parte delta III sezio
ne di Nichelino, il Comune 
dove il nostro partito, nella 
meta dei 50 seggl. ha raddop-
piato i voti nei confrontl del
ta DC, diventando il primo 
partito del Comune con oltre 
il 40 per cento. Possiamo es
sere soddisfatti per il lavoro 
svolto, perb dobb'tamo stare 
attenti e impegnarcl di pih, 
anche sacrificandoci. in auan-
to abbiamo piu responsabilita: 
Voblettlvo da raaulunaere e 
la maggioranza per poter fa
re nel nostro Comune la Giun
ta dt sinistra e spazzare via 
questi uomini corrotti, che 
ttanno gia pagato in parte il 
malgoverno. che e durato an
che trovpo con la complicity 
del PSU (che nel nostro Co
mune ha perso in percentuale 
il 12 per cento dei voti). 

Caro'direttore, per me que
sta campagna elettorale e sta
ta vn'esperienza che mi ver-
mettera dl lavorare sempre 
piii efficacemente per la no
stra causa di overai sfruttatl 
e mai pagatl. Per questo io 
continuo a ditfondere lTJnltA 
(una media di 25 copie alia 
domenica) e a tesserare nuovi 
compagni al nostro partito. 

Vi poroo fraterni saluti. 
ANTONIO CANNAROZZ1 

(Nichelino - Torino) 

Perche ospitiamo 
le inserzioni 
pubblicitarie 

Caro diretlore, spero cAa 
pubblichera questa mia let-
tera e mi rispondera sul suo 
giornale. 

Le scrivo perche vorrel mi 
spiegasse come mat il ntm 
giornale, di ispirazione chia-
ramente marxista e pertanto, 
direi. nemtto delta borghesia 
e del capitalismo, ha spesso 
nelle sue pagine degli insertl 
pubblicitari, che non credo 
siano fatti pubblicare dagli 
esponenti del proletariato. 

Cordiali saluti 
ANNA RITA SOLAROXJ 

studentessa 
in scienze politicho 

all' Universita di Roma 
— ^ 

La rlsposta e abbsstanza serop'J-
ce: si dere innanzitutto teners 
conto che per un quotidiano bor-
Kfcese. anche se di robusta tlrs-
tura. le entrate pubblicitarie rap-
pTesentano epalmente non meno 
della roeta delle entrate dl bilsn-
rio. Ed e questa la realta con la 
ouale cl si d»Te mifJrare In ter
mini di concorrenza. Ora per rum-
ti questa proporzione e ben lon-
tana dal Terincarsl. a causa dells 
discrbninazione anticomunista cas 
STversa n nostro tlomale. 

Per rUnilt — e rero — si so
no ! prevent! dells grand* sotto-
scrtzlone axmuate, condotta tra 1 
lettorl. ma ess! non possono veni
re dflatatl tndeflnitaments. Da d o 
consefoono due consideradoni: una 
prima, dl carattere economlco, * 
che non posstamo permetterd dl 
rtftatare delle tnserxlonl pnbblid-
tarte. salvo nel caso tn cul esss 
abblano un espresso slgnlflcato po
litico est/aneo o arverso al ftnl 
per cul si pubbUca n nostro flor-
nale. Una seconda consldersxione. 
di carattere politico questa, e cbs 
ocnl affermazlone de WnitA. sncht 
sul terreno pubbllcttarlo, rtppre-
senta una breccia nella rnuraxlia 
deD'anticnnnmlsmo con cut trad!-
zlonalmente le forss dhlfentl del 
capitalismo Itallano hanno cercato 
dl Isolsra fl nostro partito. Ola 
rsppresenta non un pertcolo. saa 
un'sffermasJoos del nostro B*ssas> 
le s del suo prestlglo. 
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