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I Marcia indietro del centro-sinistra? I 
• • 

j Capocotta: j 
j «disimpegno»j 
i del Comune j 
9 // sindaco Santini evita dl prendere post- • 
J zione sull'approvazione delta variante al m 

• Piano Reaolatore — Presa d'atto delle J 
• dimissioni dl Glgliolti • 

Ma il centrosinistra capito-
lino vuolo veramente che il 
parco di Capocotta sia sottrat-
tci alia speculazione c destl-
nato a parco pubblico come ha 
chiesto con un sun voto il Con
siglio supenore dei lavori pub-
blici? La cosa non e del tutto 
paciflca. Aiui. a (|tianto si e 
sontito icri sera nel corso dclla 
scduta del Consiglio comunale. 
.sono molti l dubbi che si pos
sono sollevare a proposito delle 
intenzioni della Giunta 

II problema d stato posto in 
apertura di seduta dall'inge-
gner Salzano, del gruppo co-
rnunisla. E* giunto al Cotnune il 
voto del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici? Quando sara 
fatto conoscere alia eompetcn-
to commissione consiliare? II 
Comune e disposto ad approva-
re la variante che destina la 
zona a parco pubblico? 

A Sal/ano ha nsposto. motto 
ambiguamente. il sindaco. Ha 
fletto che il voto del Consiglio 
superiore era flnnlmente giunto 
a conoscenza deH'amministia-
7ione e che nella prossitna riu-
nione sarebbe stato sottoposto 
all'esame della commissione. 
Salzano ha cercato in piu modi 
di impegnare Santini sull'esi-
genza di approvare al piu pre
sto la «variante ». ma il sin
daco su questo aspetto della 
<|uestione ha fatto di tutto per 
non pronunciarsi. dando a tut-
ti I'impressione che la Giunta. 
o una sua parte, vogliano sfug-
fiire al problema. 

II Consiglio comunale ha 
preso atto ieri sera delle dimis
sioni da consigliere comunale 
del compagno Luigi Gigliotti. 
Irj una precedente seduta, con 
voto unanime. il Consigho ave-
va chiesto al compagno Gi
gliotti (dimissionario per ragio-
ni di salute) di rest arc al stio 
noslo. Gigliotti ha risposto con 
la scguente lettera: c Onorevo-
IP Sindaco. ringrazio Lei ed i 
Consiglieri che sulla comunica-
zione delle mie dimissioni sono 
intervenuti con parole di soli-
dale amicizia e di affcttuaia sti-
ma. Ne sono rimasto commos-
so. Esse, in quest'ora che. vo-
ulio ripeterlo. c per me amara 
e dolorosa, ancora piii amara 
c dolorosa nella solitudine che 
mi circonda. costituiscono il piu 
ambito premio dei labortoti ven-
tun'anni da me trascarsi sui 
Ixxnchi. sempre Vistesso banco, 
del Consiglio comunale di Ro
ma. Ma i noti motivi delle mie 
dimissioni sono di tale natura 
da non consentirmi di recederc 
dalla decisione presa. che era. 
e rlmane. irrevocable. 

c Nella speranza che la mia 

Lutto 
E' deccduta la signora Emma 

Zanchetti madre della compa-
gna Isolma Moscatclli della se-
7ione Nuova Gordiani. I fune-
r.tli si svolgeranno oggi alle 11 
in via Grazioso Benincasa 28. 
Ai familiari giungano le condo-
glianze della sezione Nuova Gor
diani e dell'Unita. 

OGGI a l l ' 
ARLECCHINO 

Un lacerante squarcio del
ta nostra storia di ieri ! 
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opera in Consiglio ed in altre 
sedi non sia stata del tutto in-
fruttuosa, rinnovo a Lei. ai Col
legia, al personate capitolino, 
alia stampa tutta i million sa
int i, con Vaugurio di buono e 
proficuo lavoro nell'esclusivo in-
tcresie della nostra Homa». 

La presa d'atto delle dimis
sioni e stata approvata con 24 
voti ravorevoli. 20 contrari e 1 
astenuto. In una votazione pre
cedente i favorevoli erano stati 
21 e i contrari 21. 

Al compagno Gigliotti suben-
trera in Campidoglio il com
pagno dott. Franco Querze. 

Confermato lo sciopero 

Zeppieri fermo 
domani e lunedi 

E' confermato lo scioinro per 
domani e lunedi dei dipendenti 
delle autolinee Zeppieri. II pa
drone delle autolinee del Lazio, 
infatti. non ha modificato il suo 
atteggiamento dilatorio che di 
fatto si traduce nel rifiuto di 
pagare al personale tutte lo 
spettan/e. In piopo-oto Zeppieii 
a\e\a firm.ito precisi accoidi 
presso il mimstero del Lavoio e 
presso l dingenti dei Trasporti. 
Ma questi impegni non sono sta
ti mantenuti. 

Pert ant o i tre sindacati di ca 
tcgoria CG1L. CISL e UIL han-
no deciso la ripresa della lotta 
con un primo scioiwro di 48 per 
domani e lunedi. 

Assemblea 
pensionati del 

Poligrafico 
Mercoledl proximo al!e ore 10. 

nel saloncmo del Sindacato po-
ligrafici e cartai (piazza Sonni-
no 37), avra luogo 1*assemblea 
di tutti l pensionati ex dipen
denti dell'Istituto poligrafico 
del!o Stato. 

il parti to 
DIRETTIVO della Federailo 

ne: e convocato per lunedi 1. 
aprile alle ore 9,30 In Federa-
zlone. Relatore Maderchl. COM
MISSIONE CITTA' E AZIENDA-
L l : e convocata per lunedi 1. 
aprile alle ore 18 In Federa-
zlone. O.d.g.: « Programml elet-
torali e solfoscrizlone >. CON-
VEGNO: Maccarese, ore 15,30, 
Convegno sul problem! del-
I'a/ienda. Relatore Bertl, conclu
d e d U. Vetere. ASSEMBLEE: 
Borgata Alessandrlna, ore 19,30, 
Cencl; Pavona, ore 19, Dietrich; 
Subiaco, ore 18, Cellerlno; Fra-
scati, ore 19, mandamento con 
Cesaroni e Marclano. COMIZI: 
Portuense (Casetta Mallei), ore 
18,30 con Mancini e Fa i l ; Olla-
via, ore 18, Michel!!; Torbella-
monlca, ore 18, Bell i . RESPON-
SABILI ELETTORALI dl tutte 
le sezioni sono convocati lune
di 1. aprile alle ore 18,30 in Fe-
derazione. 

Malgrado il prowedimento del giudice |™ • " "™ mmm mmm mmm mmm ̂  ~— ̂  ~~ • " "•• ^ 

Rifiuta la liberta 
Tufficiale dei CC 

che uccise la madre 
E' rimasto in carcere nonostan-

te che i giudici gli abbiano con-
cesso la lilwrta nrovvisoria. Lui-
gi Spina il sottonente dei CC 
che uccisa la madre per disgra-
zia, mentre puliva la pistola. ha 
rifititato ieri di lasciare il carce-
ceie di Foite Hoccea. do\e e de-
tenuto dal giorno del tragico 
episodio: il magistrato. dottor 
Ieracc. a\eva firmato poco pri
ma un ordine di scarcerazione. 
Ma il giovane ufficiale. sconvol-
to dal dolore. non ha voluto usci-
re di cella. E" rimasto in carcere. 
in attesa che il giudice prenda 
una nuova decisione: e probabile 

che \erra n'co\erato all'ospeddle 
mihtare del Celio. 

La disgrazia av\enne domeni-
ca sera in un appartamento nei 
pressi di piazza Vittorio: Luigi 
Spna, tomato in citta da qualche 
giono. in licenza, stava pulendo 
la sua Berctta 7.65 d'ordinan?a 
dinanzi alia madre. Adele De Si-
mone, che stava lavando dei 
panni. Improwisamente dall'ar-
ma |)arti un colix) che uccise sul 
colpo la donna. «Datemi l'er-
gastolo. tenetemi in carcere... » 
urlo disperato il giovane ufficia
le fin dal momento dell'arresto. 
E ieri appunto ha rifiutato la li
berta. 

Pofizia mobilitata per un cane motto 
Quando gli abitanti di via Cadice hanno scoix^rto una cas-

setta metalhca ermeticamente chiusii lungo la ferro\ia Roma-
Napoli, hanno immediatamente pensato ad un attentato terion-.tico. 
Si sono ri\olti allora ai carabinieri di zona per risohere il «caso*. 
e (iiiesti. per non sbagliare. hanno chiamato subito i loro colleghi 
della scientifica. Quando dopo l'operazione di scassinamento. JHJI-
tata avanti con tutta cautela, la eassetta si t finalmentc aperta. 
nell'interno, invece di bombe. c'erano soltanto i resti di un cane 
morto. 
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CONCERTI 
ASSOCIAZIONK MUSICAI.E 

ROMANA 
Martcdl alle 21.30 chiesa San
ta Maria dell'Orto. concerto 
dell'organista Robert Helm-
schrott. 

AUDITORIO DI VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani, nlle 18. concerto dl-
retto da Fernando Previtall. 
pianlsta Emli Ghtlels. In pro-
gramma musiche di Weber. 
Ciaikowskl. Parodl. Sibelius. 
Strawinski 

S'>I | S | I III ROMA 
Sala Borrominl Stasera alle 
21.15 e domani alle 17 V° e 
VI° concerto muslche sec 
XVII e XVIII- Pergolesl. 
Giordan!. Gugltelml. Bompor-
ti, Sammartlnl e Scarlatti. 

TEATRI 

..GIANNI PUCCINI 
tASTMANCOLOR 
Disrti^rvfciF C I D l F 

ALLA RINGH1ERA ( V U RU-
rl. 81) 
Alle 21.45 Teodoro CorrA e 
Gabrlella Morandinl con la 
novita: « II giudlzlo del den-
te » dl F. Mole e « L'lmpareg-
glablle raalfldato * dl Max 
Aub Regla Mole. 

AI.I/ARTISIICA 
Domani alle 17,15 replica dl 
« Died povrrl negretti • di 
Agatha Christie che la C.ia 
Stabile del Teatro presentera 
per la regla d' A. Vitti. 

A L U ) SCAIX) (Via del Latinl. 
75 Tel 495XU5) 
Alle 21-10 e domani alle 17.30 
C.ia Zattera presenta: • La 
casa sulla frontiera > dl Mro-
2ek. Regla Tonlo Damla. 

AKI.E(X:i l lNU 
Alle 21^0: « C'F.va nni voIM 
Adtmo • con P. Btaazza, V. 
Busonl. R. Fomano. G. Pe-
BCUCCl. 

BEAT 72 (Tel. 652195) 
Alle 22 Coslmo Cinicrl pre
senta : « Coslmo Cinicrl In 
Onan » dl Cinicrl. 

BK.I.l.l ( l e i 52U-W4) 
Alle 21.45 C.ia Teatro d'Essal 
presenta • Una bambola dl 
carne • in technicolor 

B(}R(H) S. S f l R l l t > 
Domani alle 16.30 la C la 
D'Orlglla-Palml presenta « La 
sua glnrnata • 3 atti di Giu
seppe TofTanello. Prezzl fa
miliari. 

CKNIHAI.F 
Alle 17.15 famil e 21.15 Corn-
media Italians in • Sette cirll 
dl speranza > di A. Racioppi 
con E Ammirata. C.M. Puc
cini. E. Biasciucci, A. Mara-
via Regia autore. 

CX»IP. TEATRALE ITAL1ANA 
Alle 10.45 al Teatro Parioll 
spett straordlnarlo «Gil In-
namoratl > di Goldoni per atu-
denti e familiar! prezzl ri-
dotti 

DEI.1^% OmifcTTA 
Alle 17.15 famil. e 21.15 Teatro 
Stabile deU'Aquila presenta: 
• II prlllcano • drammi di Jo-
han Strindberg novita per 
I'lialla. Traduzione L. Codi-
gnola. Regia Giampietro Ca-
I35SO 

DKl.lv* LUNfiAKA 
Alle 21.15: • II ca«o Matteot-
tl • di Franco Cuomo Regia 
Ed mo Fenoglio. 

DELLE AKTI 
Alle ore 21.15 C l a Teatro 
Modern© presenta: • La ra-
gaz7a dl Stocrnlma • con A. 
GlurTre. P. Quattrinl. M Val-
demarin, L Prouche. NovitA 

DEI IJ-^IPARINI 
Alle ore 21 JO: • L'archltet-
to e I'lmperatore d Asslria • 
Teatro Panico di F. Arraba) 
con C. Remondl. M De Rossi 

DELLE Ml SK 
All<* ore 21.30 Elio Pandolf) 
e Grazia Maria Spina c Piero 
Lerl In' • 1 ^ raganrlla * di 
Charles Dyer Regia Ruggero 
JacobbJ 

D E ' SKKVI 
Alle 21.15 C.ia F. Ambroglini 
con « Tntto eld non e vera * 
novita dl P. Dt Vincenzo con 
P Luino. S AlUerl. M A. Ger-
lini. A. Barchl. M. Novella. 
Regia Ambroglini. 

DIUNLSO CLUB (Vto M a d c » 
na del Monti. U ) 
Oggi e domani alle 21^0 re
cital di Albalucia Angel. 

Dl VIA HEI-NUNA 
Alle 21.30 ultima rccita • Ri-
ratlo a tratrn • dt D «*ia \'.n-
raini con L Betti. C Cama*o. 
C Cecrhl. G Gr«io*i . I 
Ruth Regia Hartman 

ELISKO 
Alle 21 Proclemer e Albert-
tazzl con la nov i ta : • Gil 
amaatl • di B. Rondl. 

F1LMSTUDIU 19 (Via ( M l dl 
Alibcrt. Ic / ) 
Alle 21^0: « Jazz Structures » 
a cura dl M. Schiano con 
D'Andrea. Tonani. M e t i s . 
Schiano Complesso dir. Gaz-
zanl Trie. Schiafflni. 

(•tNJiHTUIHD 
Alle 22 T. Santagata presenta 
:! Folkstudio dei gloml pari 
con Bob and Joan. T. Torqua-
ti e i flauti afneani di Cole
man Wilhamn 

I^M.INIM 
Alle 21..10 e domani alle 17.30 
recital di • Pickwick Papers • 
di Charles Dickens con cantl 
folkloristici tngleti. 

• I <4»ttl)INU 
Alle 23: « E* pol eer che sia 
riBfemo—T • con G. PolesL 
nantl, M. Puratlch. G. D*An-
gelo, F. Draf otto. Regla Morto 
Barlettm. 

MICHELAN(iEU) 
Alle 17 C ia Teatio U'Arte 
en Homa presenta • La mo-
scheia • del Ruzante con G. 
Miinglovino. M Tempesta. A. 
Manini. G. Maesta. Regia 
Maesta 

OKA I OHIO 
Alle 22.15 N. Puccini Negri 
presenta L. Padovani e P. 
Cirllnl in « II cabaretore ». 

PA •• IIIEON 
Alle ore 16.30 !e marionet
te dl Maria Accetella con 
« Pelle d'aslno » (laba musi-
cale dl Icnro e Bruno Accet-
tella Regia autore 

IMKUH I 
Alle ore 21.30 : « La sotto-
scrltta avendo spnsato un er-
gastnlano... • dl Dino Verde e 
Bruno Broccoli. Regia Mai cel
lo Aliprandl. 

PLIFI-
Alle 22: • Cosl d come cl pa
re » giornale pazzo redatto da 
Mancini. Minn. Piegari, Pal-
mieri, Roca con L. Fiorlni, 
Solveyg D'Assunta, E. Monte-
sano 

(JUIR1NO 
Alle ore 21,15: « Questa se 
ra si rccita a soggctto» di 
L. Pirandello con Tino Car-
raro, Lla Zoppelli, G. Porelli, 
M. Belli. Mi Chtocchto. Re
gia P. Giuranna. 

ROSSINI 
Alle 21,15 Checco e Anita 
Durante, Leila Duel, Enzo Li
bert! in « Chi pecora se fa » 
novita brillame dl Lello Lo ri
ght Regla C. Durante. 

S. SABA 
Alle 21.30 II Teatro del Pos-
sibili presenta « Caino» di 
Lord Byron. Regla Ymag Dur-
ga (terzo mese dl successo). 

SE-PTEPERUrrO (Vicolo del 
Panieri, 5?) 
Alle 22.30 recital dei cantanti 
Franco Pippo e Lino TotTolo 
e « Aritmlc n. 2 » con i con-
tastorle di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 21.15 Franca Rame e Da-
rlo F6 con Enzo Marano e Va-
lerio Bugger! presentano • I-* 
signora e da buttare • corn-
media per soil Clown di Da-
rio F6. 

VALLE 
Alle 21.15: « 11 mlsantropo • 
di Moliere edizione Teatro 
Stabile di Torino. 

• • • 

XV RASSEC.NA ELETTRONI-
CA NUCLEARE E TELERA-
DIOCINEMATtXiRAFICA -
Roma Eur • Palazzo dei 
Congressi) 
27 marzo - 7 aprile 1963. Espo-
slzlone atomica elettronlca 
spaziale. Orario per il pubbli
co: 9-23.30. 

VARIETA' 
AAIBRA JOVINEIXJ (Telefo-

oo 73J3-306) 
Rapporto fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A 4 e rivl-
sta Trottolino-Maggio 

VOLRIRNU 
All'ombra dl una colt, con S. 
Forsyth A • e rfvista Becco 
Giallo 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN!) ( l e l . SC2J53) 
L'ora della furia con F. Fonda 

A • 
AMEKHw% ( l e i iM.lfiS) 

Squadra nmicidl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR ^ 

4 M 4 K K > ( I r l ICNIJM?) 
II faxoloso dottnr Doliltle. con 
R Harrison A + + 

AI'PIO I Irl n y s n i ) 
Le grandl varanze, con L. De 
Funes C 4.4. 

AKt.lll.MKDE ( I r l C73.SC7) 
Bonnie and Cl>de 

A K I S I U N ( l e i *53-Z30) 
L'ora del inpo. con M Von 
Sydow (VM 14) DR •«•• 

ARI.E( iJHINO (Tel S » A f | 
I sett^ fratrlll Crrvl, con G. 
M Volontc DR 4 4 4 

ASIKA 
Chluso 

AVANA 
Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 4 

U h M I M l ( I r l 571 137) 
VUrrr prr vKrre. con Yves 
M<<ntand 1)R 4 4 

H . t l . l U l \ 4 ( I r l U1JOZ) 
L'ln\rsilgatnre. con F Sinatra 

O • • 
BARKKKIM ( le i 171707) 

playtime, con I. Tati C 4 4 4 
BUIAM»>A ( l e i «2».nio> 

La BIMtla, con J. Huston 
SM • • 

BRANCACOO (TeL 7BJBU) 
Vlvere per vlvere, con Yves 
Montand DR • • 

C A i ' i i m 
L'ora della fnrla con H. Fonda 

A • 
CAPRANKJI (Tel. 672.4fi5» 

Quest! fantasml. con S Loren 
SA 4 

CAI*MAMCHE'I'IA ( I <tt V&1 
I clornl dell Ira. con G Gem
ma (VM 14) A • • 

U ) M 1)1 KI EN All ( I iMJUUl 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR + * 

U I H M I d e l 671JRH) 
1 glovaal lopl, con C. Ray 

(VM 18) • + 
DUE ALLOR1 (Tel. t7Ut*7) 

Vlvere per vlvere, con Yves 
Montana DR •+> 

• • • • • • • • • • • 
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• 
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E D E N (Tel . 380JK8) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi 8A • 

EMBASSY 
Ilanditi a Milano (prima) 

E M f I K E ( l e i . 855.6&i) 
Gioco di tnassacro. con J P. 
Cassel (VM 14) SA • • 

EUKC1NE (Piazza Italia. « 
Eur • Tel. 59.10JW6) 
Questl fantasml, con S. Loren 

SA + 
EUROPA (Tel. 865.TJ6) 

Angelica e 11 gran sultano. 
con M. Mercier A • 

FIAMMA ( l e i . 471JU0) 
Escalation, con L. Capolicchio 

(VM 18) SA • • • 
FlAMMKrTA (Tel. 470.464) 

Riposo 
GALLERIA (Tel. 673JZH7) 

10 due Agile tre vallgie, con 
L. De Funes C • • 

GARDEN ( l e i . SX2JMH) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 > 

GIAK1IINU (Tel. ffiMJMfi) 
Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM IS) DR • • • • 

1A1PKKIAL4JINE N. 1 (Telefo-
no 6M6.745) 
Gil occhl dclla notte. con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

1A1I'I%KIA1XJINE N. 2 (Telefo-
no BH6.745) 
11 giorno della clvetta, con F. 
Nero DR • • 

ITALIA (Tel. 856.030) 
10 due flsl'e tre vallgie, con 
L. De Funes C • • 

MAKSIX>SO (Tel. 7K6JW6) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR + • 

AlAJI-^SIIC (Tel 674JKW) 
Quella sporca dozzlna. con L. 
ICirvin (VM 14) A • 

MAKZIM ( l e i 351JM2) 
La Bihhla. con J Huston 

SM • • 
M E 1 R O DRIVE IN (Telefo-

0 0 6030.128) 
Due per la strada. con Audrey 
Hepburn S • • 

f t lEIKOroLITAN (T . 683.400» 
SI salvl chl pu6. con L. De 
Funes C + 

MKiNON (Tel. 8fi9.4S3) 
(Cinema d'Essai) : Carosello 
napoletano, di E. Giannini 

M • • 
MODERN!) (Tel 4602X5) 

Le due facte del dnllaro 
(prima) 

MODKKNO SALtTIT A ( lelefo-
nn 160^X5) 
Frank C"Mclln farcla d'angrlo 
con A Delon DR • • 

MONDIAL d e l . 634.876) 
Questl fantasml. con S Loren 

SA • 
NEW YORK (Tel 7WL27I) 

L'ora della furla con F. Fonda 
A • 

NVOVO GOLDEN (T 755462) 
Le due facre del dollaro 
(prima) 

O L I f t i r i U ) (Tel. S0XJ35) 
La morte ha fatto I'uovo. con 
G Lollobrigida 

(VM 18) DR 4>4> 
PAIA/.ZO 

L'ora della furia con F. Fonda 
A • 

P \ K I > I I r l 1.V4-W) 
11 srrccnte R^ker. con L Mar-

DR + 
WA/r\ ( l e i KXI.I93) 

1 commediantl. con R Burton 
DR * 

d D A P I K O MINI AN E I lelefo-
0 0 470JBK5) 
Indovina chl viene a cena? 
con S. Tracy DR + + + 

OUIHINALE (Tel. %SZm$} 
II dole* corpo dl Deborah 
con C. Baker (VM 18) G • 

g i l l K I N K I ' I A (Trl 670JI12) 
A clascuno II suo, c*?n G.M. 
Volonte (VM 18) DR • • • 

KAIIIO (.11 > ( I r l 464.I03) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR • • 
Kt-.AI.r. d e l ixilZMl 

II sergente Rtker. con L Mar
vin DR + 

Kr.A ( l e i 664.165) 
1 commediantl. con R Burton 

DR • 
KITZ (Tel . KX7.4S1) 

II sergente Rjker, con L. Mar
vin DR • 

KIVOLI (Tel . 4)61JH1| 
La calda notte dell'lspetlore 
Ttbba. coa S. Poltiar O +4> 

ROYAL (Tel 770^49) 
Camelot. con R. Harris M • 

R O M ( l e i 870304) 
II sesso degll angel!, con R 
Dexter (VM 18) DR • 

SAU1NE MAROItEKITA ( l » 
lefonn 671.4:49) 
Cinema d'Essai: Come ho vln-
to la guerra, con M- Crawford 

(VM 14) SA • • • 
SAVOIA (Tel. 661.159) 

La Blbbla, con J. Huston 
8M + • 

SMERAI.DO (Tel 4513811 
II favoloso dottor Dollttle, con 
R. Harrison A • • 

SUPKRCINKMA l l e l 4K5 448) 
nandltl a Milano (prima) 

I'lthVI d e l H»»i>l»l 
11 sesso degll angell. con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

1RIOIV1PHE ( l e i IW.K0.003) 
squadra omicldl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
II marlto e mlo e l'ammazzo 
quando ml pare, con K Spaak 

Seconde visioni 
AFRICA: Attentato al tre gran

dl, con K. Clark A • 
AIRONE: Italian secret service. 

con N. Manfredi SA • 
ALASKA: Diabollk. con J.P-

Lnw 
ALBA: C'era una volta, con S. 

Loren _ * _ • • 
ALCE: Diabollk, con J P. Law 

A • 
ALCYONE: II padre dl faml-

glla. con N. Manfredi 8 • • 
ALFIERI: Le due facce del dol

laro 
AMBASCIATORI: Hombre. con 

p. Newman (VM 14) A • • • 
AMBRA JOV1NELLI: Rapporto 

Fuller base Btoccolma, con 
K. Clark A • e rivista 

ANIENE : Assasslnio al terzo 
piano, con S. Signoret 

(VMi 14) G • 
APOLLO: II 13.o uomo, con M. 

Piccoll DR • 
AQUII^A.: Millie, con J. An

drews M • 
ARALDO: 11 padre dl famlglla, 

con N. Manfredi 8 •••• 
ARGO: Clint 11 solitario, con 

G. Martin A • 
ARIEL: Cera una volta, con 

S. Loren S • • 
ASTOR: Uruttl dl notte, con 

Franchi-Ingrassia C • 
ATLANTIC: Sette colt per set

te carogne 
AUGUSTUS: II padre dl faml

glla, con N Manfredi 8 • • 
AUREO: lo due Agile tre vall

gie. con L. De Funes C • • 
AURORA: Ne onore ne gloria. 

con A. Quinn DR • 
AUSONIA: L'uomo l'orgoglio la 

vendetta, con F. Nero A • 
AVORIo: La trappola scatta a 

Beirut 
BF.Lr.ITO: II padre dl famlgtia 

con N. Manfredi S + • 
BOITO: Diabollk, con J P. Law 

A • 
BRASIL: E venne la notte, con 

J. Fonda DR • • 
BRISTOL: KHIer callbro 32. 

con P. Lee Lawrence A • 
BROADWAY: Italian secret 

service, con N. Manfredi 
SA • 

CALIFORNIA: La Blbbla. con 
J. Huston SM • • 

CASTELLO: La coppia piu Del
ia del mondo. con W. Chiari 

S • 
CINESTAR: Bruttl dl notte con 

Franchi-Ingrassia C • 
CLODIO: Caroline Cherle. con 

F. Anglade (VM 18) S • 
COLORADO: La ragazzola. con 

A Spaak S + 
CORALLO: Settr volte donna, 

con S Mc Laine 5 • 
CRISTALLO: Cera una volta. 

con S Loren S + + 
DEL VASCKI.LO: La BihMa. 

con J Huston SM • • 
DIAMANTE: Due per la stra

da. con A Hepburn 8 • • 
DIANA. Bella di giorno. con C. 

Deneuve (VM 18) DR « • • • 
EDELWEISS: Odlo per odio. 

con A. Sabato A • 
ESPERIA: Italian secret ser

vice, con N Manfredi SA • 
ESPERO: La clntura di castlta 

con M. Vitti (VM 14) SA • 
FASNESE : II tlgre, con V. 

Gassman (VM 14) S • 
FOGI.1ANO: L"n uomo per tut

te le stagioni, con P. Scofleld 
DR * • • 

GIl'LIO CESARE: Millie, con 
J Andrews M ^ 

IIXRI.KM: L'onorata ««c:n.i, 
con V De Sica VM 16» SA <v 

HOLLYWOOD: Nick mano 
frrrida. con P Newman 

(VM !4) DR + + + 
IMPERO: Cjamanen 
INDL'NO: II faioloso dottor 

Dollttle. con R. Harrison 
A • • 

JOLLY: II padre dl famlglla, 
con N. Manfredi S + + 

JONIO: La plii bell a coppia 
del mondo con W. Chiari S ^ 

LA FENICE: Italian secret ser
vice, con N Manfredi SA • 

LEBLON: Lassii qualcuno ml 
araa, con P Newman DR + + 

LUXOR: Bella dl giorno, con 
C. Deneuve 

(VM 13) DR + • • • 
MADISON: C era una volta. con 

S Loren s + + 
MASSIMO: Bella dl giorno. con 

C Deneuve 
(VM 18) DR • + * • 

NEVADA: Fantomas contro 
Scotland Yard, con J. Marais 

A • 
NIAGARA: HCWa dolUrl prr 

un massacro, con G. Hudson 
A • 

NUOVO: II padre dl famlflla, 
con N . Manfredi • + + 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
Iczione: Dlrcl piccoll Indian!. 
con M. O'Brian G • 

PALLADIUM : Tre uomlnl In 
fuga, con Bourvll C • • 

PLANETARIO: Due per la stra
da. con A. Hepburn S • • 

PRENE8TE: 11 padre dl faml
glla, con N. Manfredi 8 • • 

PRINCIPE: Bella dl giorno, 
con C. Deneuve 

(VM 18) DR • • • • 
RENO: Granada addlo, con C. 

Villa S • 
RIALTO: Un corpo da ainare, 

con E. Nathanael 
(VM 18) DR • 

RUBINO: Troppo per vlvere 
poco per morire con C. Brook 

A • 
SPLENDID: II flgllo dl Django. 

con G. Madison 
(VM 14) A • 

TIRRENO: Nick mano fredda. 
con P. Newman 

(VM 14) DR • • • 
TRIANON: El desperado, con 

A. Giordana A • 
TUSCOLO: La congiuntura. con 

V. Gassman SA • 
ULISSE: Un magglordomo nrl 

Far West, con R. Mc Dowall 
C • 

VERBANO: La blsbetlca doma-
ta, con E. Taylor 8A • • 

Terze visioni 
AR8 CINE: Riposo 
CASSIO: Scntenza dl morte 
COLOSSEO: A sud-ovest dl 80-

nora, con M. Brando A • 
DEI P1CCOLI: Cartonl anl-

matl 
DELLE MIMOSE: Qualcuno ha 

tradlto, con R. Webber 
(VM 14) A • 

DELLE RONDINI: Tiffany me
morandum. con K. Clark A • 

DORIA: E divenne II piu sple-
tato bandlto del Bud, con P. 
Lee Lawrence A • 

ELDORADO: Quel temerarl 
sulle macchlne volant!, con 
A. Sordi A • • 

FARO: OSS 117 a Toklo si 
muore. con M. Vlady G • 

FOLGORE: II comandante Ro
bin Crusoe, con D. Van Dyka 

SA • 
NOVOCINE: Ieri oggl domani. 

con S. Loren SA • • • 
ODEON: Wanted Johnny Texas 

con G. Gemma (VM 18) A • 
ORIENTE: Golia c 11 cavalirrc 

mascherato 
PLATINO: Joe rimplacablle. 

con R. Van Nutter A • 
PRIMA PORTA: Sette colt prr 

sette carogne 
PRIMAVERA: Pegglo per me 

meglio per te. con M. Medici 
S • 

HEGILI.A: Tempo dl massacro, 
con G. Cobos A • 

ROMA: La nave del dlavoln. 
con C. Lee A • • 

SALA UMBERTO: Nel sole, con 
Al Bano S • 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: II eavallere del 

rastrllo malcdetto A • 
BELLE ARTI: Nel sole, con Al 

Bano S • 
COLUMBUS: La storia del dot-

tor Wassel, con G. Cooper 
A • • 

CRISOGONO: La piu grande 
storia mai raccontata, con M. 
Von Svdow DR • 

DELLE PRO\'INCIE: Tuttl In-
siemr appassionatamente. con 
J. Andrews M • 

DFGLI sr lPIONI: I sette dan-
natl. con D. Lavl A • 

DON BOSCO: Nel sole, con Al 
Bano S • 

DUE MACELLI: L'ultlmo ribel-
le. con C. Thompson A • 

ERITRFA: Come rnbare un mi-
lione di dollar! e i l t c r e fe-
l id , con A. Hepburn SA • • 

EUCLIDE: II commissarlo non 
perdona. con G Barrav C ^ 

FARNESINA: Oamhit (grande 
furto al Semiramis). con S 
Mc Lame SA • • 

GIOV. TRASTEVERE : Cuorc 
matto matto da legare. con 
L Tonv S 4> 

LIBIA: Fantomas minacria il 
mondo. con J Marais A ^ 

MONTE OPPIO: Lo specchio 
della vita, con L Turner S • 

MONTE ZEBIO: La bisbeUca 
domata con E. Taylor SA + • 

NOMENTANO: Solo contro Ro
ma. con P. Leroy »M ^ 

NUOVO D. OLIMPIA: Khar
toum 

ORIONE: L'uomo di Rio. con 
J P. Belmondo A • 

PANFILO. Cammlna non cor-
rere. con C. Grant S +«• 

Ql IRITI: Due marines e un 
genrralc. con tranchi-Ingras-
sia C • 

RIPOSO: Vera Cruz, con G 
Cooper A • • 

SAI-A S SATURNINO: Incom-
preso. con A Qua\le DR • • 

SAIA TRASPONTINA: L'oc-
chio caldo del cielo, con D. 
Malone A +4V+ 

S. FELICE: La spada dl Mon
treal 

BESSORIANA : L'albero della 
vita, con E. Tajlor DR • 

SORGENTE: Maclste alia corte 
dello Zar, con K. Morris 

SM • 
TIZIANO: Funerale a Be'rllno, 

con M. Caine G + 
TRASTEVERE: Per amore per 

magta. con G Morandi M # ^ 
TRIONFALE: Nel sole, con Al 

Bano s + 
VIRTUS: Beau Geste, con G 

Stockwali A • 

RIIlirZIONI ENAL - AGIS : 
Amhasciatorl. Casslo. 1 ^ Fenl-
ce, Nuoxo Olympla. Planetario, 
plaza. Prtmaporta, Roma, Bala 
Umberto, Tlzlano, Toscolo. 
TEATRI: Arlecchlno, Goldoni, 
Paatheoa, RoulaJ. 

BELGIO D 
I figli degli emigrati 

non possono neppure 
imparare I'italiano 

Recenlemente il ministro 
Gui si e reeiito in Belgia per 
una 1/si/a di corlesia e di 
u informazione reciproca », co
me suol dirti, suU'istruzion'* 
della fiovenlii. Alia televisio-
ne si e 1 is/o 1/ ministro ar-
compapnato da uno stuolo di 
autorita visilare la Scuola Eu-
ropea e conpralularsi con gli 
iriseeuaiifi e alt aliinni di 
quelltt istitttitone che e stata 
dejinita c un tnodello P. 

(Yon ci risulta che I'on.le 
Cut si sia preoccitfxtto od in-
tereisato drlle centinaia e mi-
pliaia di fi^li di noitri emi
grati che i ii'oiio in llelgio da 
anni, che in parte 11 <(ino nnti 
e che dell'italiano non siiiirio 
che alctine espresvioni (Unlet-
tali male in famiglia. 

(Juesti ragazzi, anclie se 
hanno frequentato le scuole 
belghe e conseguito regolar' 
mente il diploma, rimangono 
cittudini italiani e, purtrop-
pa, nanastante l'<t euiopei-
tmo», nou possono accedere 
a professioni riservate a cit-
tadini belgi. 

Che cosa hanno fatto i 1 a-
ri ministri della I'ubblica 
Istruzione italiani, compreso 
Von. (lui per difendere il di-
ritto di questi ragazzi ad im
parare la lingua materna, e 
quindi la cultura, la storia, 
la tradizione della Patria? Ep-
pure il problema non e inso-
lubile. A'on si pub affrontare 
con la Scuola Europea, che 
non e neppure per t belgi. E' 
una istituzione costosa, riser-
vata a pochi figli di funziona-
ri dei vari organismi « euro-
pet » o internazionali. 

Ne si tratta soltanto di pro-
porre corsi integrativi serali o 
postscolastici, che d'altra par
te, anche la dove esistono. non 
asiolvano alia funzione di in-
segnare I'italiano alia maisa 
notevole di ragazzi emigrati. 

Si tratta innanzi tutto di 
introdurre I'italiano nelle 
scuole belghe. Cib risponde al
le esigenze dei ragazzi emigra
ti e a una questione di pre-
stigio nazionale giustamente 
inteso. Infatti i ragazzi italia' 

ni possono sregliere come lin
gua straniera il tedesco, /'in-
glvse o lo spagnoln. 

Occorre che le Autorita bel
ghe siano solleciltite e pertan-
to, pur sapendo che turn esi
stono ancora le condizioni, le 
famiglie italiane, uU'atto del
ta scelta della lingua stranie
ra, dot rehbero indicare I'ita
liano. Ciit costitiiirebbe una 
indicazione e una pressione. 

II Coverno italiano dovrelt-
be favorire la fomiazione di 
insegnanti belgi di italiano. 
E quindi, oltre alle normali 
burse di studio dot rebbe i«fi-
tuire corsi speciali, con con
dizioni lantnggiose. 

(*ome soluzinne transitoria 
i enrti inlrgraliti putrchbero 
c«rre miglioniti cd estrsi, uti-
hzzando gli insegnunti che at-
tttalmente non trovano posto 
nella scuola italiana e stabi-
lendo accordi con le autorita 
scolastiche belghe circa la te
lle, Ventita e la validita di 
detti corsi. 

E' evidente che i molteplici 
aipetti di queito importante 
problema non possono essere 
affrontati in un articolo. Ma 
I'emigrazione e abbastanza ma-
tura per c*scre consnltata. 
Spetta in definitiva al Cover-
no di porre la questione in 
termini reali e concreti, e di 
discutere con i f'aesi del MEC 
non solo del costo delle pa-
tate o dei profitti dei mono-
poli, ma anche della diffu-
sione e della salvaguardia del
la nostra lingua e della no
stra cultura. 

NADIA SPANO 
ADRIANA MOLINARI 

ASCOLTATE E 
FATE ASCOLTARE 

RADIO MOSCA 
Trasmette tutti i gior-
ni dalle 19,30 alle 
20,00 su onde medie 
di m. 227 e su onde 
corte di m. 19,25,41. 

Nelle medie aziende 
aumenta lo slruttamento 
e diminuisce il sa/ario 

Omonimo, si, ma 11 signor 
Marx dl Hannover, incuran-
te della teoria sul plusvalo-
re, il «capitale» lo tiene 
al sicuro in banca, a pro-
liflcare. Per vivere, non ha 
bisogno di attingerci, ado-
pera 1 proventi del pacchet-
to azionario di una mode-
sta fabbrica di articoli in 
plastica, uno del tanti pic
coll e medi complessi in
dustrial! — con o senza pa-
ternalismo — sottrattlsi al 
rinnovamento tecnologico e 
lontani dagli obiettivi pri-
mari della strategla del sin
dacati tedeschi Schermate 
dalla compiacente politica 
di austerity imposts ai lavo-
ratori dalla usanta alleanzaa 
tra democristiani e social-
democratici, all'ombra pro-
tettrice dello strapotere del 
monopoll — di cui sono vit-
time e sanguisughe alio 
stesso tempo — questo tipo 
dl aziende di media cilin-
drata soprawivono alio stil-
licidio dei tempi morti in 
cuj sembrano precipitate do-
manda e offerta sul merca-
to reagiscono. colpo su col
po, al contrattacco della 
concorrenza scatenata dalle 
proprie simili e. malgrado 
il momento poco propizio, 
riescono ad aumentare i lo
ro profitti intensificano spie-
tatamente lo sfruttamento 
delle maestranze fino ai 11-
mlti dell'immaginabile. 

E' 11 caso della Schoeps 
e Co. di Hanau, un com
plesso quasi artigianale, per 
macchlnari adoperati per 
lecnlche e discipline pro-
duttive in vi?ore. impegna-
to a rifomire le grand! nr-
me della catena automoh:-
listlca tedesca d tutti gli 
acces«ori in gomma d| cul 
5I puo avere bisogno per 
comp!etare le nfiniture di 
una vettura. 

Nel 1966. quando fl mira-
coto economico Incomlncia-
va a sgonfiarsi. la direzlo-
ne dello stabilimento decise 
il licenziamento di una ses-
santina di operai e il taglio 
delle paghe, riportando isa-
lart ai minimi del contrat-
to Da questo momento la 
crisi divier.e una scusa e 
i prowedimenti surcesslvi 
ron trovano alcuna giustifi-
cazior.e 

Un operaio as^unto nel 
1967. eta ne'. periodo, qtr.n-
di delle varclie magre. con 
una tanffa orar.a di 4 mar
ch) e 17 pfenning, dopo (J 
mesi dl lavoro. quando e in 
grado di rendere di piu e 
meglio. rtspetto al giorno 
della sua assunzlone, si ve-
de ridurre il salario di 10 
pfenning l'ora, malgrado 
che dai 2.400 pe77i iniziali 
si pretends oggi da lui, con 
la stessa maccnina e Identl-
co orario, 3 000 pezzi al 
mese. 

Non h un caso Isolato. Un 
gruppo di quattro donne, 
addette alia riftnStura delJe 
guarni?ioni gommate per gli 
sportelli delle auto (lavoro 
di forbice come at tempi di 
norma Geltrude!) passa — 
nel volgere di poche settl-
mane — da 300 a 350 pezz! 
al giorno. E si potrebbe an-

dare avanti con altri analo-
ghi esempl. 

Alia Ford di Colonla, in-
tanto, sj riduce l'orario a 
9.800 operai, un terzo dei 26 
mila dipendenti. Si pub fa
re poiche il lavoro viene as-
sorbito da una miriade dl 
fabbrichette. II monopolio 
risparmia e gli azlonlsti dei 
complessi parassitari han
no assicurata la loro parte 
di rendita sottoponendo le 
maestranze a uno sfrutta
mento piu intenso. 

Politica della lesina sui 
salari. rome abbiamo visto, 
ma anche su qualsiasi altra 
promozione sociale. Sempre 
alia Schoeps e Co. di Ha
nau, il premio di produzio-
ne. che nel 1965 e dl 600 
marchi. fe portato a 300 1'an-
no successivo e ridotto a 
150 per il Natale del '67. Da 
90 mila lire di gratifies sia-
mo sees! a 20 mila. Chi non 
accetta pub andarsene. 

Qui entra in gioco il rl-
catto: particolarmente per 
gli stranieri. Sono statl as-
sunti marito e moglie. Han
no l'alloqgio in baracche 
della ditta. Mettersi in ur-
to significa perdere tutti e 
due il lavoro e ritrovarsi da 
un giorno all'altro in mez
zo alia strada. Tutto fe nelle 
mani del padrone, despota 
assoiuto come un signorot-
to dell'epoca feudale. Rifiu
ta una settimana di per-
messo non pagato a un ope-
raio che ha la madre mori-
bonda in Italia. I rapporti 
tra direzione e maestranze 
sono impossibili, da campo 
di concent ramento. L'in^e-
gnere capo ha risposto «pic-
ches a chi vorrebbe lanciare 
una sottoscruione a favore 
dei terremotati della Siri-
lia. perchfe la fabbrica • non 
vuole aver niente a che fa
re con i sindacati. Ia poli
tica e i partiti' ». La fanno 
lo stesso. raccolgono 100 mi
la lire, ma rischiano il li
cenziamento. In questo cll-
ma, la Commissione inter
na fe come se non ci fosse. 
Nessuno degll operai stra
nieri e stato ammesso a far-
TV. parte. Ma il problema si 
pone e occorre affrontarlo. 
Sono gli operai ad amvare 
a questa conrlusione. 

BRUNO B1GAZ7.1 

Gli uliimi espafrj in 
Germania e Svizzera 

GERMANIA — Nel mese 
di gennaio 1968 sono espa-
triati nella Repubblica Fe-
derale di Germania, attra-
verso II Centro emigrazione 
di Verona, 320 lavoratori ita
liani, di cul 314 appartenen-
tl al settore dell'industria 
e sei a quello del com-
mercio. 

SVIZZERA — Nel mese 
dl dicembre 1967 sono emi
grati in Svizzera, attraver-
so il valico di Chiasso, 
1.346 lavoratori italiani. Nel 
mese di "ennaio 196R sono 
espatriati in Svizzera, attra-
verso il valico di Briga, 
7.400 lavoratori I t a l i a n i 
(5293 uominl e 2.107 donne). 

Ci scri-
— vono da -
Germania 

Non sono emigrati 
per «libera scelta» 
150 mila foggiani 
Coro direttore, 

oggl tutti i partiti fanno 
finta dt preoccuparsi degli 
emigrati per strappare tori 
nelle prossimc elezioni. Mi 
I'tene in mente il viaggio 
del Presidentc Saragat con 
Fanfani in America, dove e 
stato detto che I'emigrazio 
ne e una scelta di civilta. e 
una libera scelta. Strano 
modo daviero di interprela-
re i fatti. lo sono emigrato 
nel 1957 in Francia e dal 
I960 sono tn Gcrnmnia Oc-
ctdcntulc, non certo per li
bera scelta ma perche co 
stretto dalla fame 

Ncqh ulttmi 15 annl in ben 
15o mila foqaiam siamo (uo-
ri dalla nostra terra non per 
Itbera scelta. ma perche oqm 
anno per 9-10 mesi eravanio 
disoccupatl. Ma da allora, 
dal 1950, sono davvero cam-
biate le cose nel Mezzogior-
no"> lo direi dl no. Per cer 
ti aspctti, ami, sono peggio-
rate. Basti dire che il Pia
no Picraccim del centro - si
nistra precede nel quinquen-
nio prossimo Vespatrio dl 
altri 300 mila lavoratori. 

Tra poco ci saranno le ele
zioni. c awhc gli emigrati 
dcrono avere il dir'ttto di 
eleggere 1 propri rappresen-
tanti in Portamento C'era 
una proposta di leqge per 
coficederc una indenntta dt 
1 laggio a chi lavora all'estc-
ro, ma il governo non Vha 
nemmeno presa tn conside-
razionc. Adesso c indispen-
sabile che prenda subito 
degli accordi con i governi 
dei Paesi d' immigrazione 
perchd ci venqa concesso un 
permesso minima di una 
settimana, senza correre il 
rischio di perdere il posto 
di lavoro. O forse 11 governo 
Mora - Nenni ha cos\ paura 
del voto degli emigrati, da 
non compiere nemmeno que. 
sto suo clementare dovcre7 

Cordiali saluti. 
CONCETTO R. 

(Stoccarda - Germania) 

Belgio 

Diminuiscono i posti 
di lavoro, aumenta 
la disoccupazione 
Caro direttore. 

sono un operalo emigrato 
in questo Paesc dal 1962, 
quando sembrava che fosse 
stata superata la crlsl c st 
poteva ancora trovare un la
voro. Ma poi le chiusure 
delle miniere sono riprese e 
si sono susseguite a catena. 
La parte del Pacse piu cot-
pita e la Vallonia, che era 
la piu industriallzzata e 
quindi la piu popolata. In
fatti, alia chiusura delle mi
niere, ha fatto seguito la 
smobilitazlone dell'industria 
siderurgica nel Centro - Bas. 
se - Sambre - Liegi. 11 nume 
ro dei disoccupati cresce an
che per le riduzlont delta 
manodopera nelle Industrie 
metallurgichc, dell' abbtglin 
mento, del retro, dell'edih-
zia, ecc. E' inevitable che, 
per il disinteresse del govcr 
no Italiano, i piu colptti sia
no i nostri connaztonah in 
quanlo, nonostantc il tanto 
decantato MEC, non man-
cano le dlicriminazioni. 

I piu giovam, quelli che 
hanno vissuto qui ed hanno 
fatto degli studi, qualcosa 
riescono a trovare. Ma la si-
tuazlone e traglca, ad csem-
pio, per quel minatori di ol
tre quarant'anni che aveva-
no acquisito una certa qua-
lificazione solo nelle mime-
re, e che adesso non posso
no trovare altro lavoro. 

I miel fraterni saluti. 
A. DONATELIJ 

(Chapelle . Lez 
Herlaimont) 

Basilea 

Torniamo tutti a 
votare per condannare 
questo governo 
Cara Unita. 

la tragedia che ha colpi-
to la Sicilia ml ha commas-
sa profondamente ed acvi-
Ma, e rorrei dire a quella 
povera gente dt farsi enrag 
gio. Come tedi 10 sto alle-
stero e non per mio piact 
mento. In questi giornt ne 
ho sentito dt critiche verm 
lltalta, e la Stctlta cd i si 
ctltani! Io sono della pro 
rincia di Term, ho dtfeso 
i sicilianl prima di tutto 
pcrcht sono italiani come 
me e poi perche se sono in-
dtetro, te nella loro isola 
e'e tanta miseria non i col-
pa loro ma tutta del nostra 
oel governo. Anche in que
sta trarica situazione il go
verno ha dimostrato di non 
essere all'altezza della situa
zione, come in tutte le cose 
che ta Basta pcn%are n 
quanta gente e sparsa in 
tutto il mnndn a soffrire 
umiliazioni perche i notiri 
governanti non sono capa-
ci dt dare un lavoro in Pa-
tna a tutti. 

Spertamo che la gente, al
le prossimc elezioni. riflctta 
bene sul malgoverno che re
gno nel nostro Paese, e si 
regoll dl conseguenza nel da
re U voto. Ed invitiamo tut
ti gli emigrati a rientrare 
compatti per dare U voto at 
comunlsti afflnche possano 
camblare le cose. 

Cara Unita. ti mando que
sta piccola somma (20 Iran-
chi) che tn primo tempo 
atevo pensato dt derohere 
per i terremotati. Ma ormai 
e tardi e toi atete fatto la 
dtstrtbuztone. Quindi usate-
li per la campagna eletto-
rale, 

G. FRASCONI 
(Basilea . Svizzera) 
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