
PAG. 4 / R o m a lunedl 1 iprlle 1968 / l ' U n i t f t 

Aperta la campagna elettorale con una calorosa manifestaiione al Brancaccio 

Battere il centro-sinistra 
per una avanzata del PCI 

Presenlala la llsta comunlsta per la Camera e quella del candidati dl sinistra al Senate . / discorsi dl Berlinguer, Trh 
velll, Anderllni e Qiannantoni • Slando nella sottoscriiione elettorale - // rkordo e I'esempio del compagno Franchelluccl 

La preiidenza ' della manifestazion* mentre %ta parlando il compa
gno Enrico Berlinguer. , 

Con una grande, calorosa 
manifestazione il Partito co-
munista ha aperto ieri la cam
pagna elettorale. Centinala e 
centinaia di compagni, di cit-
tadini, di simpatizzanti han-
no affollato il cinema Bran
caccio dove ha parlato il com
pagno Enrico Berlinguer, del-
la Direzione del partito e ca-
polista nel Lazio per la Ca
mera del deputaii; tutte le 
borgate, decine e decine di 
sezioni erano rappresentate e 
le loro bandiere rosse hanno 
testimoniato ]o slanclo e la 
mobilitazione con la quale 
tutti i compagni si accingo-
no alia battaglia per battere 
11 centro-sinistra e per far 
avanzare 11 PCI. 

La manifestazione e stata 
aperta dal compagno Trlvelli, 
segretario della Federazione 
comunista romana, che ha an-
nunciato i candidati alia Ca
mera e al Senato; dopo di 
lui hanno preso la parola 1'on. 
Anderlmi e il prof. Giannanto-
ni. indipendenti, candidati nel-
le nostre liste, e, infine. il 
compagno Berlinguer. Alia 
presidenza erano, oltre a Ber
linguer, Anderlini e Glannan-
toni, Trivelli, i rappresentan-
ti delle Federazioni del PCI 
di Latina, Frosinone e Viter-
bo, i candidati nelle liste co-
muniste alia Camera e al Se
nato, il compagno on. D'Ono-
frio e il compagno Giunti, se
gretario della Camera del La-
voro. 

«La legislature, del centro-
sinistra, ha detto Berlinguer, 
non si chiude solo in modo 
fallimentare, ma con un ampio 
risveglio democratico come 
provano le lotte degli studen
ti, gli scioperi dei lavoratori 

Al congresso dei lottisti 
Campidoglio sotto accusa 
Avanzate precise richieste - Entro il 1968 il Comune dovra 
apprtfn fare tutti i piani particolareggiati ' delle borgate 

' II VII Congresso dei lofclisti 
roinani svoltosi ieri mattina a 
Palazzo Brancaccio con larga 
piirtecipn^ipoevdei :rnppresen-
timti di tutfe le borgate, si e 
Fonrluso con l'approvazione 
di un importante documento 
eel quale i lottisti chiedono: 

1) realizzazione ' di tutti i 
piani particolareggiati della 
zona F-I ed F-2, interessanti 
le borgate, entro l'anno 1968; 
2) variante al piano della leg-
ge 167 per lo stralcio delle se-
guenti borgate: Madonnetta, 
Dragone, Saline di Ostia, Fiu-
micmo, Gregna, Osteria del 
Curato, Torre Maura, Andre, 
Prima Porta, Torbella Monaca, 
Fidene, Isola Sacra e Torre-
nova; e per estendere il vin-
colo su aree libere da costru-
zioni sufficienti per la costru-
zione di 100.000 vani; 3> stral
cio dalla zona vincolatu per 
la citta luiiversitana delle due 
borgate della Carcaricola e U 
ripnstino del vincolo (zona 
M) delle aree stralciate con 
la variante generale che risul-
tano prive di coltivazione a 
vigneto; 4) esecuzione in bre
ve tempo di tutte le opere 
pubbliche elencate nella deli-
be ra quadro destinata alle 
borgate; 5) immediata no-
mina e insediamento del con
siglio di circoscrizione. 

II documento denuncia an-
che le inadempienze dell'am-
ministrazione comunale e del 
governo per il disordine edi-
lizio, i ritardi nei tempi di at-
tuazione della « U71 » delln de-
libera quadro, del piano re-
golatore (con specifico rife-
rimento ai piani particolareg
giati della zona F-l». Con la 
recente variante generale al 
piano regolatore — osserva 
poi il documento — sono sta
ti premiati I lottizzaton abu-
sivi e ignorate mvece le esi-
genze dei lottisti. - -

II congresso, i cui lavori 
sono stati presieduti dal geo-
metra Giovanni Moriconi, ha 
registrato un ampio dibattito 
sulla relaxione svolta dal pre
s i d e n t dellTJnione consorzi 
•olontari Virgilio Melandri. 
Erano, tra gli altri, presenti 
anche i consiglieri comunali 
Aldo Tozzetti (convalescente 
da una lunga maiattia, al qua
le il congresso ha tributato 
un caldo applauso). I lottisti 
hanno osservato in piedi un 
minuto di raccoglimento in 
memoria del compagno Fran-
chellucci, recentemente scom-
parso. 

La polizia fa mania indietro 

Decisiva la 
«superteste» 
Com'era prevedibile, dopo 

il conflitto esploso tra poli
zia e maglstratura per la >a-
glia negata alia superteste An
gela Fiorentini, adesso si par-
la di « malinteso ». A San Vi-
tale si sono precipitati ad af-
fermare che la testimonianza 
della Fiorentini era stata « de
cisiva » in quanto anche se 
verso Cimino si nutrivano dei 
sospetti (era stata proprio la 
identificazione della donna a 
spingere le indagini in quel-
la direzione). Insomma i po-
liziotti hanno fatto marcia in 
dietro, si sono rimangiaU 
quello che avevano detto po-
che ore dopo la tragica fine 

della « superteste » e cioe rhe 
da soli avevano risolto il ca-
so di via Gatteschi. 

Tuttavia in questura hanno 
ancora una volta sottolineato 
che e stata proprio la maqi-
stratura a negare la taglia al
ia Fiorentini, sia per non far-
la giungere al processo come 
«una che aveva preso i sol
di » sia perche non riteneva 
la sua identificazione decisiva 
ai fini dell'indagine. La pole-
mica quindi e tutt'altro che 
Anita. Spetta comunque so-
prattutto al ministero dell'In-
terno chiarire perche non e 
stata assegnata alia Fiorenti
ni la taglia 

Sciagura nei pressi di MonteHbretti 

Un bambino muore 
cadendo dal treno 

Un bambino e morto caden
do dal treno mentre venlva 
a Roma con i genitori. La di-
sgrazia e awenuta verso le 
10.30 aU'altezza dl Monte Li
bretti. sulla linea Firenze-Ro-
ma, al km. 35. n piccolo, 
Marcello Graziani di sette an-
nl, da Monocarzati in provin-
cia di Avellino, ha aperto inav-
verUtamente lo sportello pri
ma che i genitori pot esse ro 
fermarlo. precipitando cosi 
sui binari. 

Subito veniva tirato il se-
gnalc d'allarme: il capotreno 

faceva fermare 11 convogllo 
permettendo cosl ai familia-
ri dl prestare immediatamen-
te i prirnl soccorsi al figlio-
letto. laarcellmo veniva raccol-
to in gravissime condizioni e 
portato sulla Salaria, dove con 
una macchina fermata dai 
soccorritori, veniva trasporta-
to immediatamente aH'ospeda-
le di Monterotondo. Purtrop-
po tutti gli sforzi e le cure 
dei sanitari sono risultati va
ni. Marcello e morto poco 
dopo. in seguito ad un trau
ma cranico. 

per le pensioni e il grande 
sciopero di sabato alia FIAT. 
Si tratta di un risveglio de
mocratico e unitario che si 
riflette nella composizione del
le liste comunlste e nell'ac-
cordo PCI-PSIUP che costi-
tuisce, comunque, solo un pri-
mo passo: esso vuole essere 
un primo punto di riferimen-
to e dl raccolta nel processo 
per nuovi rapporti unitari del
le forze di sinistra. 

«La quarta legislature, ha 
proseguito Berlinguer, dove-
va essere quella della "felici-
ta dietro l'angolo", secondo lo 
slogan della DC: al contrerio 
si e accentuato il fenomeno 
deU'emigrazione, sono aumen-
tati 1 disoccupati, la condizio-
ne delle donne lavoratrici si 
e aggravata, sono stati por-
tati duri attacchi ai diritti 
dei lavoratori e dei loro sin 
dacati. Questo fallimento non 
e avvenuto, come ha tentato 
di spiegare Moro, oeroho gli 
obiettivi dPl centro sinistra 
erano troppo "ambiziosi", ma 
piii gemplicemente percho i 
governi di centro-sinistra. co
me quoin centrist!, hanno seel-
to di fare gli mteressi doi pa
droni, del grande capitale e 
degli imperialist!. Per questo 
la nostra parola d'ordine, in 
questa campagna elettorale, 
sara: E' ora di cambiare. 

« Vogliamo una politioa este-
ra efficace: quindi la dlsso-
ciazione del governo e la con-
danna della politica di ag-
gressione americana al Viet
nam; la denuncia dei Patto 
atlantico e il ritiro delle basi 
NATO in Italia. Per quanto 
riguarda la politica interna fe 
indispensabile attuare subito 
una serie di riforme per av-
viare realmente a soluzione 
alcuni dei piii gravi problemi 
della societii e dei lavoratori 
italiani. Per questi motivi bi-
sogna rompere l'attuale equi-
librio politico e di classe e 
battersi per una nuova gran
de avanzata del nostro par
tito ». 

Prima di Berlinguer ave
va parlato il prof. Giannan-
toni, il quale in particolare 
si e sonermato sulla politica 
fallimentare del centro - sini
stra per quanto riguarda la 
scuola: solo alia fine si e ten
tato, proprio negli ultimi gior-
ni della legislature, di varare 
la famigerata « 2314 », speran-
do in questo modo, con una 
bruttn legge, di coprire le 
gravi responsabilita accumula
te nel corso di cinque anni. 
Ma il movimento studentesco 
e l'opposizione delle sinistre 
in Parlamento hanno sventa-
to questa manovra. 

II compagno Anderlini, dei 
socialist! autonomi (coloro che 
non accettarono l'unificazione 
col PSDI), si e soprattutto ri-
ferito al « caso » SIFAR. Egli 
ha detto che la battaglia per 
il chiaiimento delle responsa
bilita deve continuare perche 
le forze che operarono nel 
'64 sono le stesse che anco
ra oggi sono protagoniste del
la vita politica italiana. Van-
no colpite inoltre le caste mi-
litari la cui potenza — data 
tra 1'altro dai collegamenti m-
ternazionali che esse hanno 
(CIA, NATO) — e dimostrata 
ad esempio dalla clamorosa 
smentita che il presidente del 
Consiglio ha dovuto fare a se 
stesso, in seguito a evidenti 
e pesanti pressioni, dopo le 
dichiarazioni rese al Senato 
neU'ultimo giorno della legi-
slatura. 

II compagno Trivelli aveva 
aperto la manifestazione leg-
gendo all'assemblea i nomi 
che compongono le liste co
munlste per la Camera e per 
il Senato; egli aveva messo 
in evidenza il valore della 
presenza di numerosi candi
dati indipendenti e quello del-
l'accordo col PSIUP per il 
Senato. Trivelli ha poi rivol-
to un caloroso saluto a quei 
compagni che continueranno 
a lavorare nel partito e che 
per motivi diversi — salute, 
anzianita, esigenze di avvicen-
damento o per l'accordo col 
PSIUP — non saranno ptu 
ripresentati: i compagni D'O 
nofrio, Nannuzzi, Rubeo e Gi-
gliotti. A tutti 1'assemblea ha 
rivolto un caloroso saluto. 
Trivelli ha anche sottolinea
to Pimportanza della sotto-
scrizione elettorale lanciata dal 
PCI ed ha citato • 1'esempio 
dato dal compagno Franchel-
lucci che, alia sua morte, ha 
lasciato una piccola bibliote-
ca da consegnare a un circo-
lo glovanile e la somma di 
400 mila lire — risparmi rac-
colti in anni di lavoro — 
che ha voluto la«;ciare al par
tito. Nella campagna per la 
sottoscrizione le sezioni Au-
relia. Fiumieino e auej!a di 
Artena hanno gia raggiunfo 
il IPO per con*o dei'"obiettivo-
le prime due hanno ver^a'n 
150 mila lire, la terza 80 mila 

Magro bottino: 18.000 lire 

Benzinaio rapinato 
con tubo di fern 

Con un tubo di f eno ha 
aggredito e ferito alia testa 
tin benzinaio. strappandogli la 
borsa con 1'incasso: poi * tu& 
gito, a piedi, con il magro 
bottino. appena 18 mila lire. 
II benzinaio e stato costretto 
a farsl medicare al policlini-
co: guarira in dieci giomi. 

La rapina e av\enuta all'al-
ba di ieri in viale Castro Pre-
torio: Antonio Falcomeni. 22 

i, via Stadella, era airin-

temo del distributore, quan-
do si e avricinato un giova-
ne di circa 25 anni. che sen-
za dire una parola ha estrat-
to un tubo di ferro che ave
va in tasca. 

Colplto alia testa, il Falco
meni e crollato al suolo semf-
svenuto e il rapinatore si e 
impadronito dei soldi ed e 
quindi fuggito. 

Una battuta della polizia 
nella zona non ha avuto esito. 

COMITATO DIRETTIVO — 
n CJ>. atelU Federazione e 
conweato osgi alle ore 9^0 
in Federation*. ReUtore Ma-
dercni. 

COMM1SSIONE CITTA' E 
AZIENDAU — F/ convocaU 
per qnesta sera alle 18 in 
Federarione. Online del gior
no: « Piani di lavoro delle to
ne e delle sextonl axiendali 
per la campagna elettorale». 

COMIZI — Veuetri (MaU-
teste) ore 18 F. VelletrL 

ASSEMBLEE — Fascolaro 
9J0 Cochi; Pomeiia ore 19 
Marconi; Porta .Maggiore ore 

19J30 attivo di srzione. Onli
ne del gir.mo: « fmpostatio-
nr campagna elettorale » con 
Bartoletti e Colaiacomo. 

ZOX.% SALARIA — Questa 
sera alte ore 20,30 in Fede
razione Comitato zona con 
Mnrandi. 

ZONA TIBURTINA — Ore 
20 setrrteria di zona. 

FAT>!E4:i>fECnTA' — Ore 
18^0: assemblea con Fusco. 

COLLEFERRO — Alle 18,30 
e indetta ana rionione della 
segreteria di zona di Colle-
ferro con Fredduzzi. 

A tarda sera 

Incendiata 
la facolta 
di lettere 
durante 

una riunione 
Un altro grave episodio di 

vandalismo, opera di ignoti 
teppisti, si e verificato a tar
da s-rn nella facolta di lette
re mentre era in corso la 
riunione del Consiglio inter-
vento nell'universita. 

Nell'aula dell'Istituto di sto-
ria delle tradizioni popolari 
e stato appiccato un incen-
dio che ha distrutto alcune 
carte e un armadio. Le flam-
me sono state domate dagli 
stessi student! che sospesa la 
riunione sono accorsi e sue-
cessivamente hanno emesso un 
comunicato. Eccone il testo: 

«Gli student! del Consiglio 
lntervento neiruniversita stig-
matizzano e denunciano all'o-
pinione pubblica l'operato di 
ignoti provocatori, estranei al 
Movimento che approfittando 
dello svolgimento in corso dei 
lavori hanno appiccato un in-
cendio in un'aula provocando 
danni al materiale ed atten-
tando alia vita degli student! 
riuniti ». 

Dopo 59 giorni di occupaiione gli studenti decidono le nuwe forme di lotta 

Magna 

Teatri 
ALL*. RINGHIERA - Taatro Cqulpe 

(Via dei Riari, 81) 
Mercoledl alle 21,45 ultima 
settimana Teodoro Corra e 
Gabriella Morandini con la 
novita II giudizio del dente 
e L'impareggiabile malfidato 
di Max Aub. Regia Mole. 

ARLECCHINO 
Riposo 

ASSOCIAZIONE MU5ICALE 
ROMANA 
Domani alle 21,30 chiesa S. 
Maria dell'Orto concerto 
dell'organista Robert Helm-

' schrott. 
AULA MAGNA UNIVERSITA' 

Per gentile concessione del 
Conservatorio di Santa Ceci
lia il concerto dei a Los An
geles Jubilee Singers » di que
sta sera alle ore 21,15 (sta-
gione serale, tagliando n. 14) 
avra luogo nella Sala dei con-
certi di via dei Greci. Infor-
mazioni: tel. 49.57^34/5. Ora-
rio 10-18. 
BORGO S. SPIRITO 

Sabato e domenica alle 16,30 
la Comp. D'Origlia, Palmi, 
presenta Smarrita e ritro-
vata (Maria Di Magdala) ri-
du/ione teatrale in 2 tempi 
20 quadri di E. Simene, 
prezzi familiari. 

BELLI 
Alle 21.45 Comp. teatro D'Es-
sai presenta Una hambola 
di came in tecnicolur. 

BEAT 72 (Via G. Belli - Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Cosimo Cinieri pre
senta Cnsiinn Cinieri in 
Onan di Cinieri. 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Alle 21.15 familiare comme-
dia italiana in 7 cicli di spe-
ranza di A. Racioppi con S. 
Ammirata, G.M. Puccini e 
Biasciucci, A. Maravia. Re
gia autore. 

DEL LEOPAROO 
Alle 21,30 L'architetto e lo 
•mperatore d'Assiria. teatro 
Panico di F. Arrabal, con C. 
Remondi, M. De Rossi. 

DELLE ARTI 
Riposo 

DELLE MUSE 
Alle 21.30 Elio Pandolfi e 
Grazia Maria Spina e Piero 
Leri La raganella di Char
les Deyer. Regia Ruggero 
Jacobbj. 

DE' SERVI 
. Alle 21,15 ultima settimana 

Comp. F. Ambroglini con 
Tutto cid non e *ero novita 
di P. Di Vincenzo con P. 
Luino. S. Altieri. M.A. Ger-
hni. A. Barchi, M. Novella. 
Regia Ambroglini. 

DELLA COMETA 
Riposo 

FILMSTUDIO 70 (Via degli Orti 
d'Alibeao 1-C - V a d«:ia Lurv 
gara) 

Alle 19 e /1.30 La regie du 
jru. di J. Renoir 

FOLK STUD'O 'V.a C-ir h '̂d. 58) 
Domnni al!e 22 musica per-
siana con Parvis L. organo 
di T. Torouati. ranzoni rus-
se c«">n Wladimir. 

GOLDONI 
Alle 17.30 e 21.30 Johan Ea
ton farr.oso musica elettro-
n:ca. programma musica 
contemporanea Free jazz 
ccn Miciko Hirayama. so
prano Ketoff. G. Tommaso 
contrabbasso Tonanni bat-
tensta. 

IL CORDINO 
Alle 22 E' poi ver che sia 
Hnferno^? Ccn G. Polesi-
nanti, M. Puratich. G DAn-
gelo. F. Dragotto. Regia Ma-
no BirleUa. 

LA LUNGARA 
Riposo 

MICHELANGELO 
Alle 19.30 Comp. teatro d'ar-
te di Roma presenta La mo-
scheta del Ruzante con G. 
Mongiovmo, M. Tempesta, 
A. Murani. G. Maesta. Re
gia Maesta. 

ORATORIO 
Alle 22.15 N. Puccini Negri 
presenta L. Padovani e P. 
Carlini in II cabaretore. 

•ARIOLI 

// Movimento respinge ogni responsabilita 
per I'incendio alia facolta di architettura 

II comunicato - Un giovane fcrmato dalla polizia e rilasciato 
Gli studenti si riuniscono 

questa mattina alle 10 neU'Au-
la Magna del rettorato per de-
cidere, dopo 59 giorni di oe-
cupazione. le nuove forme di 
lotta in cui il movimento stu
dentesco articolem la sua 
azione. 

La giornata di lotta segna 
quindi il passaggio dalla fase 
di occupazione chiusa ad una 
piii elastica di intervento. Tra 
l*altro, Tastemblea, dovra de-
culere anche l'atteggiamento 
da assumere dopo I'incendio 
alia facolta di architettura (in-
cendio seoppiato l'altra notte 
a Valle Giulia) e organizzarsi 
in relazione al ripristmo della 
normale attivita didattica. 

La polizia intanto presidia 
ora tutti gli ingress! della fa
colta di architettura mentre 
sono iniziate le indagini por 
scoprire gli autori dell'incen-
dio che ha quasi totalmente 
distruto la bibhoteca al pri
mo piano. Gli agenti ieri mnt-
tina hanno fermato un giova-
ne rhe si era presentato ver
so le 7 davanti 1'ingresso prin-
cipale chiedendu di poter en-
trare. Quando gli e stato chie-
sto che cosa volesse ha nspo-
sto dl avere la chiave del can-
cello e di essere andato per 
aprire la facolta. 

Condotto al commissarialo 
di Porta del Popolo, i! giova-
ne e stato lungamente inter-
rogato e in serata rilasciato. 
Si chiama Claudio Bertolini, 
22 anni da La Spezia, ma re
sidents a Roma dove frequen-
ta il terzo anno di architettu
ra. La polizia sostiene che 11 
giovane avrebbe fornito indl-
cazioni per il rinvenimento di 
alcuni apparecchi in dotazione 
agli istituti e che sarebbero 
scomparsi. Claudio Bertolini 
secondo i poliziotti avrebbe 

detto che un duplicatore del 
valore di otto milioni che e 
risultato mancante dalla se
greteria di architettura saieb-
be stato riposto in un depo-
sito della facolta dai respon-
sabi'.i del movimento per evi-
tare che andasse distrutto o 
fosse danneggiato durante la 
occupazione. 

Questa mattina la polizia fa-
ra un sopralluogo con l'econo-
mo per fare un inventario. 
Bertolini. secondo 1'ufTicio po
litico della questura, avreb
be raccontato di aver parte-
cipato ieri ad una specie dl 
festa che doveva segnare la 
fine di questa fase delPoccu* 
pazione e di essere andato via 
insieme agli altri dopo essersi 
assicurato che in facolta non 
e'era piii nessuno e di averla 
chiusa con grosse catene. 

La polizia ha fatto anche sa-
pere di essere in possesso del 
numeri di targhe di 27 auto-
mobih, venti delle quali di Ro
ma e le alt re di Ancona, Rie-
ti. Caser»a, Cosenza, Frosino
ne, Pi'ermo e L'Aquila. viste 
allontanarsi dalla facolta al* 
l'arrivo dei vlgili. 

II grave episodio comunque 
lungi dall'essere chiarito po
ne interrogativi pressanti: chi 
aveva interesse a creare que
sto nuovo stato di tensione 
proprio nel momento in cui 
gli studenti dichiarano di as
sumere alt re forme di lotta? 
Questa domanda e implicita 
anche nel comimlcato fatto 
dal movimento studentesco 
non appena si e saputo del-
1'incendio. 

Eccone il testo. 
« Nella mnttinata di fronte 

alle notizie di una provoca-
zione e di possibili mciden-
ti che sarebbero potuti es

sere causatl dalla convocazio-
ne di una " assemblea gene
rale " da parte di gruppi e-
stranei al movimento — nel
la facolta occupatn, venivano 
decise misure atte a mante* 
nere il pieno controllo del-
l'ordine, quali la sospensione 
delle attivita interne nellu fa
colta occupata durante tutto 
il pomeriggio. 

« Nell'ora prevista — prose-
gue il documento —, circa 
200 studenti universitari e me-
di si sono riuniti nell'aula 
dell'Istituto di Architettura 
precedentemente sgomberata 
di tutti gli arredi. Gli acces-
si alia facolta erano stati pre-
ventivamente sbarrati da in-
sormontabili barricate. II ser-
vizio d'ordine. come al solito 
era stato affidato ad un grup-
po di studenti 1 quali. tra 1'al
tro, controllavano anche le en-
trate sbarrate. Tra le 20,30 e 
lo 21 tutte le persone che 
avevano parteeipato all'audi-
zione avevano lasciato la fa
colta. 

M II servizio d'ordine fra le 
21 e le 21.30 provvedeva ad 
ispezionare la facolta e con-
stataudo l'assenza di elemen-
ti insoliti, decide va di chiude-
re. daH'esterno. la facoltk, co
me gib avvenuto altre volte 
nelle ultime settlmanc e co
me a conoscerua delle forze 
dell'ordine, presenti come 
sempre. 

«Non e quindi oggettiva-
mente possibile — proseguo-
no gli studenti — che uno o 
piii appartenentl al movimen
to studentesco abbiano potuto 
partecipare al gesto vandali-
co, compiuto con tutta pro-
babilita 4-5 ore dopo l'abban-
dono della sede. 

« Non compete al movimen
to studentesco denunciare re* 

sponsabili presunti o sospet
ti. dato anche il fatto ch» 
l'edincio presenta possibility 
di accesso attraverso vetrnte, 
flnestre, lucernai, terrazze etc., 
tale da rendere la chiusura 
della porta principale efficaco 
solo nei luniti della norma-
lita. 

«Sta per6 al movimento 
studentesco denunciare i mo
tivi e le conseguenze polltl* 
che che atti di questo gene-
re possono provocare. Gli stu
denti occupanti avevano. ve» 
nerdl pomeriggio riuniti in 
assemblea, deciso, secondo la 
indicazioni del movimento ro-
muno. di cessare ia fase dl 
occupazione chiusa dopo la 
giornata di lunedl primo apri-
le. giorno in cui sarebbero 
state propostn altre modalita 
di intervento. E' evidente quin
di che il danneggiamento del-
l'edificio e voltb ad impedtre) 
al movimento stesso lo svol
gimento dei suo! lavori 

K Va chiarito altresl che esi-
stono all'esterno e contro gli 
studenti occupanti for^c cha 
hanno precisi intenti a che si 
renda possibile l'invalidaziona 
dell'anno accademico. 

«Questo obiettivo pu6 es
sere reallzzato con la chiusu
ra della facolta in conseguen-
za a questo come ad altri e-
ventuall incidenti, proprio nel 
momento in cui gli studenti 
stanno preparando un piano 
per permettere lo svolgimen
to degli esami e delle altre 
attivita didattiche. Sia chia-
ro che le azioni di tutto il 
Movimento, nessuna " fran-
g ia" esclusa, si quallflcino 
per un mctodo che in nes-
sun momento pub ammettere 
il danneggiamento o la dl-
s-ruzione delle attrezzature dl 
sedi uiiiversitarie ». 

schermi e ribalte 
Riposo. Domani alle 21,30 
I,a sottoscrltta avendo spo-
sato un ergastolano di Di-
no Verde. 

PUFF 
Alle 22 Cos! e come ci pare 
giornale pazzo redatto da 
Mancini, Mina, Piegari, Pla-
mieri, Roca con L. Fiorini, 
Solvayg D'Assunta, E. Mon-
tesano. * -• -

QUIRINO 
Riposo. Domani ' alle 21,15 
familiare Questa sera si reci-
ta a soggetto di L. Piran
dello. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 
Domani alle 21,15 Cecco e 
Anita Durante, Leila Ducci, 
Enzo Liberti in Chi pecora 
ne fa. Novita brlllante con 
Lello Longhi. Regia C. Du
rante. 

S. SABA 
Riposo 

SETTEPEROTTO 57 (Vicoto del 
Ranieri 57) 
Alle 22.30 Recital dei can-
tanti Franco. Pippo e Lino 
Toffolo e «Aritmie n. 2» 
con i contastorie di S. Spa-
daccino. 

SISTINA 
Riposo 

VALLE 
Riposo. Domani alle 21,15 
II misantropo di Moliere. 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Clint il sulitario, con G. 
Martin A • 
Grande rivista: Les Rudas 
Dancers con Nino Terzo 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Relazioni ncricolose. con J. 
Moreau <VM. IB) DR • 
Rivista Fredo Pistoni. 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352 153) 
L'ora drlla furia, con H. 
Fonda A • 

AMERICA (Tel 568.168) 
Squadra nmicidi sparatf a 
vista, con R. Widmark DR • 

ANTARES (Tel. 890 947) 
II favolosn dottor Dolittlr, 

- con R. Harrison A • • 
APPIO (Tel 779 638) 

Le grand! vacanzc. con L. 
De Funes C • • 

ARCHIMEDE (Tel 675 567) 
Bonnie and Clyde 

ARISTON (T-l 353 230) 
L'ora del lupo, con H. 
Fonda A • 

ARLECCHINO (T«.| 3£8 65-') 
I 7 fratelli Cervi, con G M 
Volor.te DR • • • 

ASTRA (Te -. 843 326) 
Chiuso 

AVANA 
Bella di giorno, con L. De-
netive • V.M. 18) DR • • • • 

AVENTINO (Tel. 572 137) 
Vi*ere prr vivrre, con J. 
Montana PR • • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
. Llnvest lgatore, con F. Sina-
• tra (V.M. 14) G • • 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
Playtime, con J. Tati C • • • 

BOLOGNA (Tel. 426 700) 
La bibbia, con J. Huston 

SSI • • 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

Vivrre prr t ivere , con J. 
Montana DR • • 

CAPITOL 
L'ora della furia, con H. 
Fonda A • 

CAPRANICA 
Questi fantasmi, con S. Lo-
ren SA • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
I giorni deirira, con G. 
G e m m a (V.M. 14) A • • 

COLA Dl RI1NIO (Tel. 350.584) 
Vivere per vivere, con J. 
Montana DR 

CORSO (Tel. 671.691) 
I giuvani Iupi. 16, 18, 20,20, 
22,45 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Vivere per vivere, con J. 
Montand DR • • 

EDEN (Tel. 380.--88) 
Italian secret .service, con 
N. Manfredi SA • 

EMBASSY -
Banditi a lWilano, con G.M. 
Volonte DR • • 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
niucu di massacro, con J. 
P. Cassel (V.M. 14) SA • • 

EURCINE (Piazza Italia 6 . EUR -
Tel. 5 910.986) 
Questi fantasmi, con S. Lo-
ren SA • 

EUROPA (Tel. 965.736) 
Angelica e il gran sultann, 
con M. Mercier A • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Escalation, con L. Capolic-
chio (VM. 18 > SA • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470 4 6 4 ) 
Riposo 

GALLERIA (Te! 673 267) 
lo due figlie tre valigir, con 
L. De Funes C • • 

GARDEN (Tel 582 348) 
Vitrre per vhcre, con J. 
Montand DR • • 

GIARDINO (Tel. 834 946) 
Bella di giorno. con C. De-
neuve (V.M. 18) DR • • • • 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 680.745\ 
GH occhi della notte, con 
A. Hepburn «V.M. 14) (i • 

IMPERIALCINE N. 2 (T. 686.745) 
II giorno della rivetta. con 
F. Nero DR • • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
10 due figlie tre valigir. con 
L. De Funes C • • 

MAESTOSO (Tel. 786 0 8 6 ) 
Viicrr per vivere, con J. 
Montand DR • • 

MAJESTIC (Te'. 674.903) 
Qurlla sporca dozzina. con 
L. Marvn iVM. 14) A • 

MAZ2INI (T-I. 351 942) 
I,a bibbia, con J. Huston 

SM • • 
METRO DRIVE-IN (T. 6 050 120) 

Prr il re per la patria. con 
T. Courtenay DR • • • • 

METROPOLITAN (Te! 689 400) 
Si salvi chi pun. con L De 
Funes C • 

MIGNON (Te!. 869 473) 
Carosello napolctano di E . 
Giannini 

MODERNO 
Lr due farce drl dollaro, 
con M. Greenwood A • 

MODERNO SALETTA (T. 460 285) 
Frank Costrllo faccia d'an-
gelo, con A. Delon DR • 

MONDIAL (Tel 834 676) 
C)ttrsti fantasmi. con S. Lo-
ren SA • 

NEW YORK (Te' 7P0 271 ) 
L'ora della furia. con H 
Fonda A • 

NUOVO GOLDEN (Te! 755 007 ̂  
tjr rinr facer del dollaro. 
con M Greenwood A • 

OLIMPiCO (Te» 307 635) 
IJI morte ha fatto I'uovo. 
con G Lollobngida > V M. 
13) DR • • 

PALAZZO 
L'ora della furia, con H. 
Fonda A • 

PARIS (Te! 754.368) 
11 sergente Ryker, con L. 
Marvin DR • 

PLATA (Tet 631 193) 
I commedianti, con R Bur
ton DR • 

OUATTRO FONTANE (T 470 261 ) 
Indmina chi virne a rena?, 
con S. Tracy DR • • • 

QUIRINALE (Te!. 462 653) 
tl dolcr corpo di Deborah, 
con Baker (VAI. 18» G • 

OUIRINETTA (Tel. 670.012) 
A ciascuno il suo, con G. 
M, Volonte (VAI. 18) 

DR • • • 
RADIO CITY (Te!. 464.103) 

Gangster Story Bonnie and 
Clyde, con \S\ Beatty <V. 
M, IS DR • • 

REALE (Tel. 580.234) 
II sergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

REX (Tel. 684.165) 
I commedianti, con R. Bur
ton DR • 

RITZ (Tel. 837.481) 
II sergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
- IJL calda notte deU'ispctto-

re Tibbs. con S. Poitier 
G • • 

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

ROXY (Tel. 870.504) 
II SPSSO degli angeli, con 
R. Dexter (V.M. 18) DR • 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Come ho vinto Ia guerra. 
16, 18,10, 2 0 3 , 22,50 

SA • • • 
SAVOIA 

La bibbia, con J. Huston 
SM • • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
II favolnso dottor Dolittle, 
con R. Harrison A • • 

SUPERCINEMA (T«|. 435.498) 
Banditi a Milano, con G. 
M. Volonte DR • • 

TREVI (Tel 689 619) 
II sesso degli angeli, con R. 
Dexter (V.M. 18) DR • 

TRIOMPHE (Piazza Aonibatiano) 
Squadra nmicidi sparate a 
vista con R. Widmark DR • 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
II marito e mio e i'ammaz-
7o quando mi pare, con C. 
Spaak SA • 

SECONDE VISIONI 
AIROR*: spetUcolo gratullo 
AFRICI: A007 *1 -.lire solo due 

»olte, con S. Connerl A O 
\oltr. con S Connery A • 

AIRONE: IUlian ttcrtt senricr. 
con K. Manfredi SA • 

AIJISK*: 3S3 maxwro al sale. 
con O Ardlsson .% • 

AI.RA: O r a una rotla. con S Ix>-
ren S • • 

AIT.K: Diabolik. con J. P. Law 
A • 

AI-CYOVE: II padre dl famiglla. 
ron N Marifrrdl S • • 

MFIFRI: \r Aw facer drl dol
laro. f-on M nr*enwod A • 

AMRASCIATORI: Intrifhi al franrl 
liotrl. con R. Taylor A • 

AMBRA JOVINELLI: Oint il v»-
litarin. ron O Martin A • 
•• nvi«,ta 

WIENK: Dur pHtoIr nrlla pol-
vrrr 

APOIJJO: L inrrstlratorr. con F. 
Sinatra 'VM. I d G « + 

Ull'ILA: Millir. con J. Andrew* 
M # 

ARAIJX): II padre di famigHa, 
mn N Manfredi S • • 

ARHOt Faccia a facri*. con T. Mi-
ltan A • 

AFIF.I-- Cera una TOIU. ccn S 
Ijorrn S • • 

4STOR: Rruttl dl nottr. con Fran-
chi e Infra."ia C • 

ATI.AVTir- Nirk maro frrdda. 
ron P Nrwman < V M ] 4» 

DR • • • 
%IM>TIS: II v*dT* di fami»!ia 

«-o-, V Mir'rrdi S # « 
%l RFO- |j> Ant- Hllir trr v^l>ir. 

ro" I. Dc Fur.« C. • ^ 
%1«ONI%- I'lrwil d>«iii- I/nc-

rhlo drl dtavoln. di J Bervman 

WORlO: IJI roopii oru hrlla drl 
m«n<<n. cc i W Oi:ar: S # 

BO>5ITO- II oadre di famirlia. 
ron N* M.T-.fredi S • * 

ROrrO: l.'ultime apachr. con B 
Ijlnrxstrr A ^ # 

BRISK.: niabnlirk. con J P. IJ»T 
A • 

BRISTOL: 1^ r>iu Nrllr coppia drl 
mondo. .-on W. Ch)?ii S + 

RROAnwtT: lulian *rrrrl ^rrrt. 
rr. w m N Manfredi S • • 
CALIFORNIA: La Bibbia di J. 
Htnton SM • • 

C.*STFIJJO: Otto in fura. con B 
Hooe C • 

CIvr_ST%R: Broil I di nattr. ron 
Fmr-rhi r I r t n v i a C • 

CJOP'O- Sparaloria ad »bi!»n-. 
B Dinn A • 

CO'n«»Ar»OF.I"ROI*A: Strip »-^«-
IVM 18» DO • 

Or»RAII.O- \ttitf IF.t: ch|e^» !»ln. 
In. ron D I'^^trn O • • 

d»t««T%IJ^»: El Rojo. con R U'r 
nion A * 

DFf. V^SCELUO: La BibbU. di J. 
Huston SM + + 

DIAMANTE: One prr la atrada. 
con A. Ilcobom • S ^ ^ 

DMNA: Ptrlla « rlame. con C. 
rv^nrre (V.M II) HR • • * • > 

EnEI.WEISS: SilrrMro e Oonra'r* 
mattl c mattatari DA 

ESPERIA: Italian ar«-ret srnice. 
con Manfredi S • • 

ESPERO: I cavalirrt della Ten. 
delta 

FARNESE: Dalle Ardrnne aHinfrr. 
no. con F. Stafford A • 

FOCiLIANO: Un uomn prr tutlr I* 
stagioni, con P. Scofield 

DR • • • 
GIUI.IO CESARE: II pono di Sa. 

tana, con d. Sark DR • 
HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Nick mann frvdita, 

P. Newmann (V.M. 14) DR • • • 
IMPERO: La coppia piii bclla drl 

mondo, con W. CWar! S • 
INDUNO: II favoloto dottor DollU 

tie. '.on R. Harrison A • • 
JOLLY: II padre dl Umljlla. con 

N. Manfredi S • • > 
JONIO: fill IneAorabllJ, con B. 

I-ancaster A • • 
IA FEN ICE: Italian secret service, 

con N. Manfredi S + • 
LERUIN: CJamanso 
UXOR: Bella dl florno. con C. 

Deneuve (VM IB) DR • • • 
MADISON: Come InRUalammn In. 

srrclto. con Franchl e Ingratsta 
<:• 

MASSIMO: Bella dl ejorno. cor. V. 
Deneuve IVM. 18) DR • # • • 

NEVADA: IVnitio prr me mrclia 
prr tr. con L. Tonv S • 

NIAGARA: Una bara per lo »cr-
rirfo. con A. Steffen (VM. 14) 

A • 
NUOVO OI.1MPIA: Roma - cltt* 

aperta. con A. Maitnani 
DR • • • • • 

NUOVO: l | padre di famiglia. con 
N. Manfredi S • • 

PALLADIUM: Tmppo per rivera 
joco per morirr. con C Broolt 

A • 
PI.\NET.\RIO: Cortomettraggi in 

concorso 1967 
PRF.NESTE: II padrr dl famirlia, 

con N. Manfredi S + + 
PRINCIPE: Bella dl giomo, con 

C. Deneuve (V.M. 18) 
DR • • • • 

RENO: Faccia a faccia. con T. 
Milian A • 

RIALTO: Lunedl del Rlalto: Giorn! 
rnntati. con S. Randone (V M. 
16) DR • • • 

RIB1NO: Lunedl del Rubino- A-
fric» sriy. DR • 

SPLENDID: II pla grande colp* 
del ftrrolo. con J. Cabin ('. ^ 

TIRJtENO: Nick mano frrdda, con 
P. Newman. (V.M. 14) DR 

TRIANON: 7 Colt per ^ carogns 
TLSCOLO: SlnfoiUa di guerra. 

con C. Heston DR * 
Ll.LSSE: Due prr Ia atrada. con 

A. Hepburn S • • 
VKRBANO: L'amnre attravrrvi 1 

!»rroll. con R. Welck ^VM 18) 
SA • 

TERZE VISIONI 
ARS CINE: npo*o 
CIASSIO: IJ» frldmarrsrialla. ron 

R Pavone C • 
C4H.nssEO: I dominatnri drlla 

pratrria. ron D. Murray % • 
DEI PICCTM.I: riposo 
DEIJ.E MIMOSE: Kitler KIdd. con 

A. Steffen A • 
DEIJ.E RONDINI: AngrUra. con 

M. Uerrler A • • 
IK)RIA: 5 wttinune in palionr. 

con R Burton A • • 
EIJK)RADO. Seaprme per on as-

vu'sinio. con A. Niihlmura (V M. 
14. - - G • 

FARO: Utile Rita Bel West, con 
R Pavone C • 

FfM T̂iORE: Marina] in roprrU, 
con L. Tony 8 4> 

NOVOCINE: DJaago non prrdoaa, 
con J Clark A • 

ODEOV: SfWa mila rallr del ro. 
manchr. con A. Murphy A • 

ORIENTE: Stawra mi batto con 
Fmryrd-InKraxva <: • 

n.ATlM»: Little Rita nel WrM, 
ron R P?vone C • 

PRIMA PORTA: Prgtift prr m» 
m^wiin prr tr. ron L Tor.y S • 

PRIMAVERA: HOMO 
RFr.nj-A: riposo 
ROMA: S prr la gloria, c m R. 

Pavone DR • 
SWA LMRERTO- Lo acatrruito. 

con V. Ga&Knan C ^ 

SALE PARROCCHIALI 
CRISOOONO: Schut il handito 
PANFILO: I riorani focili del 

Tevaa. oon J. McCrea A • 
FIO X: I n nomo una Colt, con 

R. Hundar A « 

Ridutioni ENAL 
Appio. AmhaAciatori. Adriano. Al

ee. Alcionr. Antam. Arhton. Ar-
Ircchlno. Avrntino. Boito. Bolorna, 
Branrarrlo, Capra.Tirhrtta. Ca^iio, 
OtU di Rtrnrn. Cri<Ullo. Empire. 
Enropa Eorrinr, Fmtne. FogHa. 
no. Gatleria. La Fenlre. M»rtto*o, 
Maohno, Maszini. Mondial. Mo. 
demo Nmoro Olynipia. Orionr. Pa-
r=*. Planrtarin. Plan, Prhnaporta, 
Qnirinale, Radiocity. Rltx, Roma, 
Sala L'rnberto, Salonr Margttrriu. 
SaToJa, RmeraMo, Suluno. Soprr-
ga dl OMla. Trrvi, Tajacalo. Vlgna 
Clara. 

TEATRI 
ArlereMiM. Dioscuri. GoMont, 

Pantheon, Ridotto Elbwo, ~ 
Sattri. . . 
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