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Bloccata per 48 ore fino a stasera I'attivita didattica 

LETTERE RIOCCUPATA 
// movimento protesta cosi per 11 grave atteggiamento del docenti - Uesame: un manga-
nello andato a scuola - Una grande assembled ha deciso la nuova agitazione - Hanno 
parlato del due edill mortl ad Ostla - Una mlnacciosa dlchiarazlone del preside Lombardl 

Gli student! iniziano l'occupazione dl Lettere 

Hanno rioccupato la facolta 
di Lettere: due grossi striscio-
ni ieri mattina. al termine di 
una assemblea sono stati affis-
si dagli sturlenti all'ingres=o 
della facolta. Co scntto: facol 
(d occupata e Libera facolta 
di Lettere e Filosofia. Due slo
gan, due frasi che per mesi. in 
una lotta a volte drammatica, 
sono rimbalzate da uno studen-
te all'altro. da una facolta al-
l'altra. E ieri mattina il mo-
vimento studentesco. ancora 
forte, ancora massiecio. si e 
riunito all'aula I di Lettere e 
ha deciso con questa nuova oc
cupazione di bloccare I'attivita 
didattica per 48 ore. Circa mil-
le studenti si sono raccolti per 
rispondere al grave atteggia
mento del corpo docente che 
— come se niente fosse accadu-
to — ha ripreso. ottusamente il 
suo tono. il suo carattere auto-
ritario, accademico. di violen-
ta reazione. Non un esame e 
stato svolto con il rispetto del-
le quattro condizioni che i gio-
vani avevono posto. Condizioni 
— non ci stancheremo mai di 
ripeterlo — che sono previste 
dalla stessa legge. Non un solo 
tentative serio. valido e stato 
fatto dagli insegnanti in que-
sto periodo. dopo lo sgombero 
delle facolta per superare le 

arcaiche e vuote strutture uni-
versitarie. 

L'occupazione di ieri 6 la 
giusta risposta: un'occupaione 
che si concludera .stanotte e 
che vuol signiticare soltanto e 
soprattutto die il movimento 
studentesco non e finite che i 
giovani non hanno intenzione di 
abbandonare le proprie ri\en 
dicazioni. la propria lotta per 
una scuola nuova. 

Piu di una volta il movimen
to studentesco in questi ultimi 
giorni aveva dato prova di vi 
talita: inccntri. assemblee si 
sono ripetuti. senza considcra-
re le due grandi manifestazio-
ni i>er l'assassinio di Luther 
King e per l'attentato a Rudi 
Dutschke. 

Ad Architettura poi. nel cor. 
so di una grande assemblea 
gli studenti avevono preparato 

Rilrovato a Fwmkino il corpo di Remo 
II corpo di Remo Silvani. il ragazzo di 12 anni. abitante al Trullo. 

annegato nel Tevero al pnmo bagno. e stato ritrovato ieri mattina. 
a Fiumicino. Remo Silvani si era tuffato in acqua il 10 al ponte 
della Magliana: la corrente ha quindi trasportato lontano il corpo. 

Auto in fiamme a piazza Cavour 
Per un ritorno di fiamma, una 600 si d incendiata ieri mattina 

a piazza Cavour. N'onostante gli sforzi del proprietario, Augusto 
FUosini e dei vigili. l'auto e stata pressoche distrutta, prima che 
si riuscisse a domare il rogo. 

Malata nel vuoto dal «Regina f/eno» 
Una donna di 63 anni. Rosa Romiti. si d uccisa ieri mattina lan-

ciandosi nel vuoto. dal quinto piano, dal « Regina Elena ». l'istituto 
dove era ri'coverata per esseie operata. La donna ha lasciato un 
biglietto: < non posso sopportare l'idea che i miei nipotini siano ri-
masti contagiati d<il mio male >. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

KOMANA 
Venerdl 26 aprile alte 21.15 al 
Teatro Olimplco concerto del 
famoso virtuoso spagnolo del-
1'arpa Nicanor Zabaleta (tagl. 
23). Blglietti in vendita alia 
Filarmonica (3125GO). 

AM1C1 Dl CASTKL SANfAN-
GELO 
Domcnlca nlle 17.30 concerto 
di canti intern.izionall au-
straliani. columbiani. oinesi. 
giapponesi e italiani a cura 
di Maria Teresa Pediconi. Al 
piano Cesarina Bonerba. 

ASSOCIAZIONE MUS1CALE 
ItOMANA 

Domonica alle 21,30 nclla chie-
lin S. Maria dell'Orto: J S. 
Bach, organista Robert M. 
Helmschrott. 

AlUMMiKllt GONFAI4INK 
Martedl nlle 21,30 concerto 
« Requiem » df J A. Hasse per 
soli coro e orchestra. Solisti 
F. d r o n e s e Mi Matsumoto. 

SOC. QUARTETTO 
Glovedl prossimo alle 17.30 
sala Borromlni concerto del 

' Duo Tatiana Ara soprano Ra
te Furlan pianista In musiche 
dl Rossini. 

TEATRI 
ALLA RINGH1KKA (Via Rla-

rl . 81) 
Imminente Assoclazlone Nuo-
vo Teatro preBenta 11 Gruppo 
nuovo Cultura dl Napoll : 
• Self Miide Man ». 

AUSONIA 
Dominica alle 10 ultimo spett. 
di Minishnw e film c Tom e 
Jerry ultimo round ». 

BKAI 72 
Alle 22 Cosimo Cinierl presen-
ta « Cos I mo Ciolerl In Onan > 
dl C Clnleri. 

BKI.I.I ( l e i . S20.3H4) 
Alle 21.45 C la Teatro d'Es-
sai prcscnta «Nevrosl osse*-
siva per una vergine dl crl-
stallo ». 

BOKMI 8 . SP1KITO 
Domenica alle ore 16.30 C ia 
D'Origlla-Patmi prcscnta: « II 
fornarrtto dl Vcnezla » di Dal-
I'Ongaro. Prezzi familiari. 

CKN I KAI.fc. 
Alle 21.15 ultimo recite: « Set-
tr del i dl speranza • dt A 
Racioppi. C. M Puccini. E. 
Biasciucci, A. Maravia. Regia 
autore. 

D h l . l j t UOIMhlA 
Alle 21,15 C ia Stabile di Mes-
alna pre5enta « II pendolo • di 
Aldo Nicolai con Elena Scdlak 
e Massimo Mollica Regia An
drea Camilleri. 

O K I I . M H - A K I M I 
Alle 21.30: « L'archltelto e 
r imperatnrr d ' A n l r l a • teatro 
panico di F Arrah.i l . con C 
Remondi. M De Rossi 

OEI.I.E ^ K l l 
Alle 21.15 ultime recite C.la 
Trcnto e Bolzano presenta " 
• II gorerno dl Verre » di Pro-
speri e Giovampietro con R. 
Giovnmpictro c R Jotta. 

DKI I > »IL>K 
Alle 21.30 EHo Pandolfl. Gra-
zia Maria Spina con « \M ra-
feanrlla» di C D\er Rocia 
RuRRcro Jacohb) Ultimo due 
rt'citc a prczzi popolari 

DK > K K \ I 
Martedl alle 21.15 C ia dir F 
Amhrnglini in : • Hl«»mrn» 
Marturano • di Eduardo L)e 
Filippo (ediz. ttaliana) Re
gia Ambroglinl 

O I O M M ) <.IUB (Via Madot> 
na dei Mantl. S3) 
Alle 22: « Free Session ball • 
di Giancarto Cell I 

ELISKO 
Alle 31 Cta del Quattro con 
« La vedova scaltra > regia F. 
Enriquez. 

F 1 L M . N I U D I U 70 ( V i a O r t l d i 
AHbr r t , 1 /c ) 
Alle 20 e 22^0 . Cltazen Ka-
ae • (Quarto pot ere. 1941) di 
O. Welles ( v o . con sottotitolo 
in italiano). 

FVH.H.SIHIIIO 
Alle 22 Jaquelin presenta Lisa 
e Francesca con Brian Tucker 
c muaica pcrsiana con Parvts 

I L U I K I M N M 
Al le 22 • B' pol »er cite sia 
r i a fe rae _? • con G. Poleal-
nan i i . M Puratich. G. D 'An-
Celo. F Dracntto Reffla M a 
r io Barletta. 

ILNOCCIOLO 
Ofgl, domani e domenlca alle 
32 Janet Smith presenta c And 
Folk Muaica. 

MK.HKIJIM.KU> 
RJposo 

ORAMIKIO 
Alle IZ45 N Puecl Negri pre
senta L> Padovant e P Carlinl 
In • II eaharrtore • 

PAKIOI.I 
RIposo 

TVt-t 
Alle 22 • Co«l e come cl pa
re • glomale pazzo rrdatto da 
Mancinl. Mina Pie«ari. Pal. 
mierl. Roca eon L Florinl 
Solv<e> ( D'Asaunta. K Mon-
tesano. 

QUIKINU 
Dal 26 nl 1. magglo « nuon-
f lorno Blurs, come va? » uno 
apettacolo di poesia e Jazz di 
Maurizlo Costanzo con Alber

to Lupo e con Minnl Mino-
prio. Marcello Rosa e I suoi 
Bolisti, Carlo Loffredo e 11 suo 
quartetto. 

RIIM/1'IU ELISEO 
Riposo 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita Du
rante, Leila Duccl, Enzo Li
bert i in « M'ha detto male: 
ho vlnto! . dl E Liberti. No-
vita assoluta. Regia autore. 

SAIIKI 
Mrirtedl alle 21.30 prima « Gil 
iiinaiuoratl » di C. Goldoni con 
R Faglino. C Macelloni. A 
Lello, V. Rocc.'i, S Milanta, 
D. Ghlglia. T. Corra. G Pe-
scucci. A Fiorito. A Radaelli. 
Regia P. Paolonl. 

S SABA 
Alle 21,30 il Teatro dei Pos-
eibili presenta: <Caino> di 
Lord Byron. Regia Ymag Dur-
ga (terzo mese successo). 

S1ST1NA 
Alle 21,15 Micario e Raf-
faelta Carra e con Giusi Ra-
spanl Dandolo « Non sparate 
al rrverendo • commedia mu-
sfcale di Faele e Tort I Musi-
ca M. De Martlno Coreogra-
fle G Landi. Scene e costuml 
P Nigra 

VALLE 
Domani alle 21.15 11 Teatro 
Stabile di Roma presenta : 
« L'ercde » di Eduardo De Fi
lippo Regia Eduardo De Fi
lippo. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E I J J (Telefo-

no 73.133(16) 
lo. due Agile, tre vall^le, con 
L. De Funes C + + e riv. Ba-
raonda di donne 

ALKKI.KJ 
Duello a canyon River A + e 
intermezzo musicale 

V4II IUKMI 
Pcllc che scotta, con S Par
ker DR + e rivista Aureli 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (1*1. 382.153) 
Itnplccalo plu In alto, con C. 
Eastwood A • 

A M K K K . A ( T e l . 3W.168) 
Impiccalo piii In alto, con C. 
Eastwood A • 

A M A K K s ( I r l «WJM?) 
-Q UOJ 'OUJdjUf.l JJl l «33KJ 

i>eppard (VM 14) DR a-4 
Al ' l ' iu | Ir l mtiCtiO 

II srsso degli angcll, con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

AKl.ltl.MKIlK I I f i 475367) 
Camrint (in originate) 

Alt I STUN ( l e i 153J&0) 
Jim rirresUtlblle drtrcilve, 
con K Douglas G • 

AKI.KdTIIINO ( l e i 3M.i54) 
A •angae freddo. con R. Blake 

(VM 14) DR • • 
AVANA 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR • • 

AVKMII.Ntl ( l e i 572.137) 
James Bond 4K)7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

BAI.DHIN^ i l e l 3473H2) 
L'unmn rnrgnglio la \rndetta. 
con F. Nero A • 

KAKItKRIM ( l e i 171 707) 
r i a t t i m r , ct>n J I a n t • • • 

B ( I M M ; N A ( T e l «2K7tKI» 
I giorni drll'ira. con G Gem
ma (VM 14) 8A • • 

tit. «NI.A(X:iO ( l e i 13&JZS&} 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

CAt*ll«>l 
lo 2 vllle 4 scocclatorl (prima) 

CAPRANIC^A ( l e i 672.465) 
A pledl oadl nel parco, con J 
Fonda 8 • 

GArttANICHETTA f l . C7X.4MI 
Privilege 

CIHJ% III KIKNZII ( 1 S5VJIU1 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

U W M I ( l e i 671 j a i ) 
Bamhl DA • 

ui'K AI.ItiKi ( i n muni 
James Bond 4*7 casino Royale 
con P. Sellers SA 4>4> 

KUKN I l e i 0O.IKH) 
lo. due Onlle. ire vallgle. con 
L De Fune* C • • 

KMBASSV 
Bandlil a Mllano, con G. M 
Volome DR 4>4> 

KMPIRE (Tel SS&jRZ) 
Seqaestro dl persona, con F. 
Nero DR 4>4>4> 

KLRCINE (Ptaxaa Italia, t 
Ear Tel. S tJ tJM) 
Le grandi vaeaase, con L. De 
Funes C 4>+ 

ELK(H*A (TeL S55.736) 
II prefeta. con V Gassman 

SA 4> 
MAMMA ( I d fTl.lta)) 

Bealamln orvero ir avventare 
dl an adniesernte. con P Oe-
menu (VM I8» * « • • 

r l A M M K T I A ( I r l 470 « M ) 
Par From the Madding crowd 

uAI.I.KKIA ( l e i 673IS7) 
Sqnadra omlcldl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR • 

U A K I I K > ( l e i MGLMS) 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA 4>4> 

UIAKIHNO ( l e l . 8S4JN6) 
Vlveve per Tlvere, con Y. 
Montand DR • • 

• • 
• La sUla aka aaaalaa* 
a> saata a l tttasf « • ) 
m earrlspoadaaa alia 
• caaata ataaalflaaalaaa 
• gaaarti 

• A a Avvaatavaaa 
• C «* G«ataa» 
• DA a Daagaw — — | -
• DO a DacaaMatarta 
• OS s D r a M i i i M a 
• O = Olalln 
• M s Muale«la 
f> • a teatlaiaataaj 
f> I A a aatarlaa 
9 I H • atactoa-atfialaas; 

* B aasua gfadlsta aal 
* Ttaoa aspraaaa aal 
f> aecaaatai 

• • • • • • = •PPBslpaaw 
• • • • • - attlava 
• • • • a baoaa 
• *4> a daaerata 
• *> a —BillnrTB 
• V M 1« a wtmtMtM a l 

• aa> • 
( l aa « 

par * 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4) 
• 
• 

• • • 

mat * 
BMda • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ami- • 

t 
aarl dl II anni 

• • • • • • • • • • • • • 

UV1FERIALC1NE N. 1 (Telefo-
no 686.745) 
L'imtxiscata. con D Martin 

SA a. 
nil'KKIAIAJINE N. 2 (Telefo-

ni) 686.745) 
II glnrnu della clvetta. con 
F. Nero DR 4.4. 

ITALIA (Tel. 856.030) 
II dottor Zivago con U Sharif 

DR + 
MA EST! ISO ( l e l 786(186) 

James Rond 007 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

M A J h S I I L ( l e l . 674JM8) 
Sequestro dl persona, con F. 
Nero DR • • • 

M A / . / I N I (Tel. 351^42) 
I giorni dell'ira, con G. Gem
ma (VM 14) A • • 

Mfc.lKU DRIVE IN (releto-
no 6U30.126) 
II padre di famiglla. con N. 
Manfredi 8 • • 

METKUPUL11AN ( T . 689.4U0) 
81 salvl chJ pu6. con L. De 
Funes C • 

MKiNON (Tel. 86S.4IO) 
(Cinema d'Essai) : L'angelo 
azzurro, con M. Dietrich 

DR • • • • 
MOIIKIINO (Tel 460.285) 

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

(VM 18) DR + • 
MODERN!) SALEXIA ( relefo-

no 460.285) 
II ser^rnie Ryker. con L 
Marvin DR 4> 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Le grandi vacanie. con L. De 
Funea C • • 

NEW YORK (Tel. 7T»je71) 
Impiccalo plb ID alto, con C 
Eastwood A • 

NUOVO GOLDEN (T. 7S5.U02) 
10 2 ville 4 scocclatorl (prima) 

U L I M I ' K J O ( l e l 302.635) 
11 srsso degli angell, con R-
Dexter (VM IS) DR 4> 

PALAZZO 
Sqnadra omlcldl sparate a vi
sta. con R Widmark I1R • 

PARIS (Tel 754.J6M) 
I I planrta dr l l r <rlmmle, con 
C Helton A • • 

PUAZA ( l e l 681.193) 
Ittoiv-up, con D Hemmings 

(VM 14) D R a a a 
WUAriRO MINTANE (relefo-

00 470JS65) 
Indovlna chl vteae a cena 7 
con S Tracy DR • • • 

QUIRINALE ( T e l 462.653) 
II dnlce corpo dl Deborah con 
C Baker (VM 18) G •» 

4KJIRINETTA (Tel . fTUKlt) 
La Claa e alclaa con G Mauri 

(VM 18) SA « • • • 
RADIO C1TV (Tel . 4*4.163) 

Gangster story (Bnaale aad 
Clyde), con W Beatty 

( V M 14) DR 4>4> 
KEALK (Tel 5MI.Z34) 

I I planets delle «cimmle. con 
C Heston A 4>4> 

REX (Tel 8B4.I65) 
Blow-up con D Hemmlngs 

(VM 14) DR • « - « 
RITZ (Tel 837.481) 

II planeia delle set mm I e, con 
C. Hestnn A 4V4> 

RIVIHJ (TeJ. 4*»J«n) 
La calda aotte dell wpettore 
Tlbhs. con S Poitier G 4>4> 

ROYAL (TeL 776^49) 
Sflda oltre II flume rosso, con 
G. Ford A 4> 

• O X Y (TeJ. f76J»4) 
Kscalatlaa. con L. Capoltcchto 

(VM 18) SA 4>4>4> 
SAL4JNE MARGHERITA «T» 

lefoajo 671.439) 
Cinema d E w a l sanjaro. con 
T Mlfune DR + • 

SAVOIA (Tel 8(1.159) 
1 giorni dell'ira. con G. Gem
ma (VM 14) A 4>4> 

s-nr.RAIJlO ( l e l 451.561) 
L'lnctdente, con D. Bogarde 

DR • • • 
SUPKRCINEMA ( l e i 485.«SS) 

Al di la della leggs. con L 
Van Cleef A 4> 

IHEVI (TeL VJMIt ) 
BacalatloB. con L. Capollcchlo 

(VM 18) SA * > • • 
TRIOMPHE (Tel. 83J0J03) 

l e 2 ville 4 scocclatorl (prima) 

V1GNA CLARA (Tel. 42U.35H) 
Amare per vlvere, con M.F. 
Boyer (VM 18) DR • 

Seconde visioni 
AFRICA: L'uomo dl Hong Kong 

con J P. Belmondo A • • • 
AIRONE: 1 mlsteri della glun-

gla nera 
ALASKA: Killer Kid calibro 32 

con P. Lee Lawrence A • 
AL11A: II tigre, con V. Gas

sman (VM 14) S 4> 
ALOE: Una liara per Ringo, 

con L. Barker A • 
ALCYONE: Una donna per 

Ringo . 
ALFIERI: impiccalo plu In al

to, con C. Eastwood A *• 
AMBASCIATORl: L'amore at-

travcrso i secoli con R. Welch 
(VM 18) SA • 

AMBRA JOV1NELLI: lo , due 
Agile, t ie vallgie, con L. De 
Funes C • • 

ANIENE: II ragazzo che sapeva 
amare, con D. Perego M • 

APOLLO: Dlo non paga il sa-
bato, con L. Ward 

(VM 18) A • 
AQUILA: L'amore attraverso 1 

secoli, con R. Welch 
(VM 18) SA • 

ARALDO: Tecnica di una spia, 
con T. Russell A 4> 

ARGO: Galla, con M Dare 
(VM 18) DR 4> 

ARIEL: Tutte le ore feriscono 
l'ultima ucclde, con L. Ven
tura (VM 14) DR • 

ASTOR: lo, due Bglie. tre vall
gie, con L. De Funes C • • 

ATLANTIC: II dottor Zivago, 
con O. Sharif DR • 

AUGUSTUS: La Bibbia, con J. 
Huston SM • • 

AUREO: II dottor Zivago, con 
O. Sharif DR 4-

AURORA: Le tentazioni della 
notte (VM 18) DO «• 

AUSONIA: I commedlanti, con 
R. Burton DR a-

AVORIO: II bello 11 brutto il 
crctino. con Franchi-lngras-
sia C • 

BELSITO: La grande fuga. con 
S. Mc Queen DR +4>+ 

BOITO: La notte e fatta per 
rubare. con P. Leroy S • • 

BRASIL: Marlnal In coperta. 
con L. Tony S 4-

BRISTOL: Arrlvedercl Baby. 
con T. Curtis 

(VM 18) SA + + 
BROADWAY: I mister! delta 

glungla nera 
CALIFORNIA: I giorni del

l'ira, con G Gemma 
(VM 18) A 4>*. 

CASTELLO: 002 agent! segrr-
tlssimi, con Franchi-Ingrassia 

C • 
CINESTAR: II dottor Zivago. 

con O. Sharif DR + 
CLODIO: cenerentola DA 4-4> 
COLORADO: Alvarez Kellv con 

W. Holden A • 
CORALLO : Hondo, con M 

Rennie A • 
CRISTALLO: Sugar Colt, con 

H Powers A • 
DEL VASCELLO: I giorni del

l'ira, con G. Gemma 
(VM 14) A + + 

DIAMANTE: Per favore non 
morderml sul collo, con R 
Holanski SA 4.4. 

DIANA: Vlvere per vlvere, con 
Y. Montand DR + 4 . 

EDELUEISS: II ritorno del ma-
guiflci sette. con Y. Brynner 

A • • 
ESPER1A: II dottor ZKago, 

con O. Sharif DR 4 
ESPERO; Mister X. con N. 

Clark .\ 4, 
FARNESE: Texas oltre 11 Hu

me. con D Martin A 4 4 
FOCiLIANO: II magnMco texa-

no. con G Saxon A 4 
GIULIO CESARE: Chl ha m -

bato il presldcnte? con L. De 
>"unes s . \ 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Assalto finale. 

con G. Ford A 4 
IMPERO: BerssgUa mobile, con 

T. Hardin (VM 14) A 4 
INDVNO: II sergeate Ryker 
JOLLY: Tabu n 2 

(VM 18) DO 4 
JONIO: Wanted con G Gemma 

(VM 18) A 4 
LA FEN1CE: I commedlanti. 

con R. Burton DR + 
LEBLON: La clntura dl castlta 

con M Vmi (VM 14 > SA 4 
LUXOR- I giorni deirira, con 

G Ucnuiu iVM 14) A «•«-
MXDISON. Cenerentola DA X I 
MASSIMO: Vlvere per vlvere, 

con Y. Montand DR 4 4 
NEVADA: OSS 117 a Toklo si 

tnunre, con Vlady o 4 
NIAGARA : Lord BrummelL 

con S Granger SA 4 4 

NUOVO: Vlvere per vlvere, con 
Y. Montand DR 4 * 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se -
Iezione: Marcta nuziaJe. con 
U. Tognazzi (VM 18) SA 4 ^ 

PALLADIUM: I tre del Colo
rado A 4 

PLANETARIO: Astronomia e 
cortometraggl in concorso 
1967 

PRENESTE : Vlolentl a Rio 
Bravo, con L. Barker A 4 

PRINCIPE: Vlvere per vlvere. 
con Y. Montand DR 4 4 

RENO: Tre gendarml a New 
York, con L. De Funes C 4 

RIALTO: II padre di famiglla, 
con N. Manfredi 8 4 4 

RUBINO: Come Fly with me 
(in originate) 

SPLENDID: Pronto. . . e'e una 
certa Giullana per te, con M. 
Medici 8 4 

TIRRENO: Marcelllno pan y 
vino, con P. Calvo S 4 

TRIANON: II 13.o uomo, con 
M. Piccoli DR 4 

TUSCOLO: Angell nell'lnferno, 
con J. Drury DR 4 

ULISSE: La notte * fatta per 
rubare. con P. Leroy S 4 4 

VERBANO: l o , due Agile, tre 
vallgie, con L. De Funea 

C 4 4 

Terze vision! 
AURELIO : Duello a Canyon 

River A 4 e orchestrina 
COLOBSEO: Granada addlo, 

con C. Villa S 4 
DEI PICCOLI: Cartonl anlmati 
DELLE MIMOSE: II santo pren

dre la mira. con J. Marals 
(VM) 14) A 4 

DELLE RONDINI: Mark Donen 
agentc Z-7, con L. Jeffries 

A 4 
DORlA: Hondo, con M. Rennie 

A 4 
ELDORADO: Lamlel, con A-

Karina (VM 18) 8 4 4 
FARO: Scerilfn senza Stella 
FOLGORE: Da Berlino 1'apo-

calisse, con R. Hanin G 4 
ODEON: Navajo Joe, con B. 

Reynolds (VM 18) A 4 
ORIENTE: Sinfonla per un sa-

dico, con H. White G 4 
PLATINO: Daniel Boone l'uo

mo che domo 11 Far West, 
con F. Parker A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: La valle delle om

bre rosse A 4 
ROMA: Stanlio e 0HI0 teste 

dure C 4 4 
SALA UMBERTO : Bersagllo 

mobile, con T. Hardin 
(VM 14) A 4 

Sale parrocchiali 
BEI.LARMINO: La spada dl El 

Cid A 4 
COLUMBUS: Agente Tlgre sfl

da infernale. con R. Hanin 
A 4 

CRISOGONO: I mlserablll, con 
J. Gabin DR 4 4 

DELLE PROVTNCIE: L'erolco 
tradltore 

MONTE OPPIO: 4..J...2...I~. 
morte. con L. JefTries A 4 

MONTE ZEBIO: Una questione 
d'onore. con U. Tognazzi 

(VM 14) SA 4 4 
ORIONE: Lo scerlffo non spara 
PANFILO: La battaglia dei gl-

gantl. con H Fonda A 4 
PIO X: Non siamo angeli. con 

H. Bogart DR 4 
SALA TRASPONTINA: Sando-

kan alia riscossa. con G Ma
dison A 4 

RIDUZION1 E N A L - AGIS : 
Ambasclatorl. Alaska. Adriacl-
ne. Anlene, Bristol. Crlstallo. 
Delle Rnndlnl, Jonlo, La Fe-
nlce, Niagara, Nuovo Ollmpla, 
Orlente. Oiione. Palazzo. Pla-
netarlo. Plaza. Prlmaporta. Re-
gilla. Reno. Roma. Sala Um-
berto. Trajano dl Flumlelno. 
Tuscolo. Ulisse. TEATRI: Delie 
Arti. Rossini. 

CALLI 
ESTIRPATI CON 
OLIO Ol R i a N O 

Basts con • tasrxnosi impaccM ed 
I rmsot oencoiosi 1 a nuovo Mqutdo 
NOXACORN dona soihcwo com-
pie<o aissecca Ouroni a caal aino 
ass radica Con Ure 300 «l • » » 
rata da un veto supptlzio Quasto 
noovo caKKvGO MGLESE aj 
nena Farmacla 

• a 

YOGURT 

Y O M O 

un preciso documenlo con una 
serie di rivendicazioni, presen-
tate al Consiglio di Facolta: la 
risposta. di otto fitte cartelle. 
e giunta ieri sera e avrerno mo-
do di parlarne successivamente. 

Verso le 9 circa 200 giovani 
architetti a\*endo intenzione di 
far sospendere gli esami in cor-
so sono andati a Valle Giulia, 
ma. intelligentemente lo stesso 
preside aveva nensato di rin-
viare le prove, orali e scntte, 
al termine della nuova agita
zione e a conclusion* del di. 
battito aperto fra studenti e 
professori. Qualche ora dopo 
nei viali dell'Atenco gli studen
ti sono sfilati con grossi cartel-
li prima di raggiungere l'aula. 
Cera scritto: Cos'e I'esamc: 
un manoanello andato a scuola... 
oppure L'unirersifd e la nostra 
FIAT, o ancora L'autoritarismo 
del sistema si manifesto sia 
negli arresti di Torino, sia nel 
le manovre dei consigU di fa
colta. o kiflne Non v'illudete: 
la repressione e il ricatto ser-
vono solo a rafforzarci. 

Durante l'assemblea alia qua
le hanno partecinato circa 800 
studenti. si e chiarito il signi-
(icato di questa nuova agita-
zicoe: deve essere una prole-
sta — e stato detto — quale 
unico strumento di lotta di cui 
siamo ora in possesso e non 
pud essere una occupazione a 
tempo indeterminato perche in 
questo momento non avrebbe 
una ragione politico. Si e par
lato anche dei due edili uccisi 
ad Ostia: e stato spiegato per
che si continuano a commette-
re omicidi bianchi ed e stato 
proposto di partecipare attiva-
mente alia lotta della catego-
ria che avra luogo lunedi pros-
sim. Poi. sia nella mattina che 
nel pomedggio si sono riuniti i 
consigli: quello del collegamen-
to classe operaia, quello per 
gli studenti medi e inflne quel
lo deirintervento alPuniversita. 
Si e discusso sull'organizzazio-
ne delle due prossime giornate 
per il Vietnam, si sono stabiliti 
i particolari delle manifesta-
zioni che a\Tanno luogo il 26 
e 27 prossimi. 

Una volta ocupata la facolta 
si sono creati aH"interno del-
l'Ateneo i soliti gruppt di gio
vani che hanno discusso e po-
Iemizzato. Anche il preside di 
Lettere. professor Lombardi si 
e fermato per qualche minuto 
a parlare con alcuni rappresen-
tanti del movimento. Poi ha ri-
lasciato una dichiaraione, nel
la quale dopo un iniziale, be-
nevole tono patemalistico (c han
no deciso l'occupazione perche 
hanno bisogno di discutere per 
due giorni*) passa ad un gra
ve tono di minaccia. Dice il 
preside c Gli studenti si devo-
no battere per cose phi sostan-
ziali (sic)... altrimenti andre-
mo ineluttabilmente incontro 
all'adozione di misure pitk dra-
stiche. in prima luogo a quella 
della sospensione totale di ogni 
attivitd didattica. Ed eventual-
mente — conclude la dichiarazio-
ne — anche ad altre misure su 
cui non sta a me decidere e 
forse neanche alia facolta. ma 
che potrebbero essere prese in 
diversa sede. pi« competente v 

Prosegue intanto la ricerca 
del materiale di Architettura 
disperso o sottratto durante la 
occupazione. Ieri sero in un 
prato presso il Villaggio Olim-
pico sono stati rinvenuti quin-
dici volumi di notevole valore 
artistico. 

f. ra. 

La morte 
del compagno 
Antonio Esta 

E' scomparso improve isa-
mente il compagno prof. An
tonio Esta, segretario della se-
zione Kofles di Frosinone e con-
sigliere comxinale di Arpjno. 
La scomparsa del compagno 
Esta ad appena 35 anni di eta 
ha destato \iva emozione e 
costernazione tra i compagni 
Pin da gimanissimo attivo mi 
litsnte del partito. era stato 
segretario provinciale della 
FtJCI e membro della segrete-
ria della CGIL di Frosinone 

In questo momento di dolore 
giungano alia moglie compagna 
Dora Paolucci. ai Rgli, ai fami
liari tutti le condoglianze fra-
teme del Comitato regionale del 
PCI. della Federazione comu-
msta di Frosinone e della reda-
zione deirUnj;a I funerah 
hanno luogo oggi alle ore 16.30 
partendo dalla sua abitazione 
(Corso della Repubblica. 127). 

Gli uffici 
della Fiera di Roma 

nella sede 
di Via Colombo 

Dal 22 aprile p.v. la Segre-
teria Generate deirEnte Auto-
Domo Fiera di Roma si trasfe-
risce con tutti gli uffici nei lo-
cali del quartiere fieristico di 
Via Colombo. 

Si segnalano i seguenti nu-
meri di telefono: Segretena 
51.34 608: ufficio stampa 51.35.618 
- 51.23 416. 

II centratino telefonico 5790 
funzionera dal 16 maggio. 

Em STROM 
Curs sclerosante lambulstortak 

•enza operaztone) delle 

MONOID! e V9€ VARICOSE 
Cura delle compltcazlonl- ragadt. 
flebitt. ecteml. ulcere varicoss 
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L'Appallo-programma presentato dal PCI 

Gli emigrati non 

hanno conosciuto 

gli «anni felici» 
« Sul piano economico • 

sociale, gli anni felici die 
la DC promise nel 1963 sono 
stati, in elfctti, gli anni del. 
la ilijoccupurione e dell'caii-
grazioue in aumento, dei Ims-
si salari, di uno sfrullaintnto 
seinpre piii intenso, di iin'op. 
pre&sione pndronale ancora 
piii pesante ». Cosi si legge, 
ad un certo punto, nclV* Ap~ 
pello program ma del I'l'.l 11 
approiato dal Comitato Cen
trales E ancora: a Kuormi co-
sti sopporla la collcllivilh per 
il trn^fcrinn-nto dei Invimito-
ri dal .Me/zogiurno al i\oril, 
per la cresccnte concentrnzio-
ne dell'industria, per la con* 
gestione urlmnisticn, per la 
formazione delle fone di la. 
voro co-ilrette ad emigrate al-
I'ejtero ». 

« II diverso tipo di s\i-
luppo che i cotnunisti pro-
pongono si liasa, in primo 
(uugo, su uu allargamcnln 
massiecio del mercato inter-
no... a e cib « signiflca as-
suraere come ohbictlixi es'eii-
ziali della pro^raniina/ionc 
dcmocralica l'aiimcnto della 
occupazione mascliile e frtn-
minilc ncU'industria, raiimcn-
lo dei salari — e uu auuien* 
lo del loro reale poiere di 
acqiitslo attra\erso il control* 
lo dei prezzi e dei fitti — la 
equiparazione del reddito dei 
contadini a quello degli altri 
lavoralnri e la costruzione di 
un generate ed eilicace siste
ma di sicurezza sociale che 
giunga rapidamente a garnn-
lirc pcn«ioiii pari nil'HO per 
cento dei yalnri operat e tlci 
redditi contadini: e tutto cio 
nel quadro di un poderoso 
siiluppo deU'industria, in par-
ticolar modo nel Me/zngior-
no, e di un profondo rinuo-
vami'Uto e progresso dcllagri. 
coltura a. Soltanto battendo 
questa strada — 51* legge in-
fine nella parte finale del-
VAppello — sara possiliile 
a bloccare Tattuale caolica e-
migrazioue, lo spopolamento e 
la disgregazione di vasle zo
ne del Mezzogiorno, conse-
guire la picna occupazione e 
il graduale riassorbimento dei 
lavoratori emigrati >. 

Abbiamo citato cosi ampia-
mente VAppello program ma 
del PCI perche namo convin-
ti che questi punti fondamen-
tali del documenlo saranno 
approval! e sostenuti atliva-
mente, in particotare, dalle 
grandi masse dei lavoratori i-
taliani emigrati net Paesi eu-
ropei e dalle loro famiglie. Si 
tratta, in effetti. dei punti 
che non solo giudicano il pas-
sato, i risultati fallimentari 
del centro-sinistra, ma indi-
cano con chiarezza Vesigenza 
di un mutamento radicale de
gli indirizzi econnmici e po-
Itici seguiti finora da governi 
diretti dalla DC, e precisano 
gli obiettivi di una program-
mnzione democratica che vo-
glia proporsi realmente di af-
frontare • ort tare a sotuzione 
i problemi ttorici della sneie-
ta italiana e, in primo luogo, 
il problema di asticurare la-
voro e benessere a tutti gli 
italiani. 

Tutti i partiti hanno gia 
avuto modo di esporre pro-
poste, programmi e obbieltivi 

per I'azione che dovra ivolge-
re la prossima legislatura. Se 
si passa in rassegntt quanta 
hanno detto e dicorio gli e-
sponenti della DC m del PSU 
da Moro a Rumor e da Ren
in a Pieraccini, si resta col-
piti, da un Into, per i rico-
noscitnenti della gravita m 
dell'acutezza dei problemi eco-
nomici « sociali aperli nel 
I'aese e, dall'ult.'o, per la 
stanca esaltazione delTopera 
compiuta dai governi di cen
tro-sinistra e per le consttete 
promvsse ad operare meglio 
nell'avvenire. 

Vi sono dunque gli demen
ti per una scelta politico con-
sapevole da parte degli elet-
tori, e, in particolare, dei la
voratori italiani emigrati al-
Vestero che si preparano a 
rientrare in massa per vo-
tare. E non dubitiamo che 
la grande maggioranzn degli 
emigrati voteranno a jar anno 
volare il 19 maggio, per il 
program ma di pace, di demo-
crazia, di lavoro e di liberta 
contenuto neU'.lppello del 
PCI. 

ALVO FOXTANI 

Ritarda 

rinchiesta per 

la sciagura 

di Mattmark 
Sono ormal trascorsi qua

si tre anni da quando, 11 
30 agosto 1965, il ghincciaio 
dell* Allalin semlnava la 
morte nella valle del Matt 
mark, uccidendo 88 operai 
B ferendone altrl U che eia-
no addetti alia costruzione 
della grande dlga, e non si 
e ancora conclusa l'inchie-
sta. 

Una commissions di esper-
tl, composta da tre glacio-
loghl era stata incaricata 
di studiare le cause della 
sciagura. II rapporto, depo-
sitato nell'estate del '67 era 
risultato incomplete per 
quanto riguardava le que
stion! poste dalle compazine 
dl assicurazione. II secondn 
rapporto, b stato presentato 
all'inizio dell'anno ed e sta
ta data una scadenza di JO 
giorni alle parti civili per 
poter studiare 1 document-

Quindi. le famiglie che 
hanno perso in quella tra 
gedia chl 11 padre, chl i' 
marito, chl il figlio, il cu 
lavoro costituiva per esse 
I'unlco mezzo di sopravvi 
venza. dovranno ancora 
aspettare per ricevere le in-
dennitii che gli spettano. In 
tatti, l'inchiesta era la pri
ma tappa, perche. dopo, il 
giudice dovra stabilire j-e 
sono state commesse nzioni 
perseguibili. (m. I ) 

Facilitazioni di viaggio 
per elettori all'estero 

Biglietto gratis sul 
nale e sconti sulle 

territorio nazio-
ferrovie straniere 

Come e gia stato reso no-
to, gli emigrati hanno ot-
tenuto alcune facilitazioni 
di viaggio per recarsi a vo-
tare il 19 e 20 maggio. Ecco, 
dettagliatamente, quali sono 
tali vantaggi: 

— Per i viaggi in Italia — 
dal confine fino al Comune 
del seggio elettorale — i bi-
glletti ferroviarl sono com-
pletamente gratuiti in secon-
da classe e con lo sconto 
del 70 per cento in prima 
classe. 

— Per I viaggi In territorio 
staniero, dal luogo di lavoro 
fino alia frontiera italiana, 
sono state stabilite alcune 
riduzionl sulle tariffe ferro-
\1arie dei vari Paesi europei 
dove esiste un alto numero 
di lavoratori italiani. Rispet
to alle tariffe normal!, lo 
sconto e: del 50 per cento 
in GERMANIA; del 30 per 
cento in AUSTRIA e LU3 
SEMBURGO; del 35 per cen
to circa in FRANCIA e del 
25 per cento In BELGIO. 
Queste tariffe saranno appll-
cate solo sul treni special! 
che verranno predlsposti 
dalle ferrovie dei vari Paesi 
nel periodo d e l l e elezioni. 
Per la SVIZZERA le ridu-
zioni sono queste: sconto del 
20 per cento sui treni ordi-
nari e speciali; sconto del 30 
per cento solo sul treni spe
ciali per gruppi dl almeno 
25 persone (le biglietterie 
delle Ferrovie svizzere e !e 
agenzie di viaggi saranno au-
torizzate a rilasciare i bi-
glietti a riduzione d'andata e 
ritorno solo dopo la presen-
tazione della cartolina - awi-
so o della dichiamzione con-
solare e del passaporto). 

• 
Vogliamo ancora segnala-

re che il Consiglio regionalo 

sardo ha approvato un dise-
gno di legge — presentato 
dal PCI — concernente In 
concessione di un sussidi^ 
per tutti indistintamente pi 
emigrati che rientreranno n 
Sardegna in occasione del'o 
prossime elezioni politicly 
Ai lavoratori provenleni i 
dall'estero sara versato un 
sussidio di 25 mila lire, men 
tre a quell! provenienti dal 
contlnente sara versato un 
sussidio di 15 mila lire. 

GERMANIA: 

Per ottenere I'esen-

zione dalle imposte 
Per ottenere l'esenzione 

dalle imposte ed il conse-
guente rimborso, sara ne-
cessario presentare le do-
mande per 11 conguaglio 
dell'imposta tedesca sul sa-
lario per l'anno 1967 entro 
il 30 aprile '68. Tali doman 
de dovranno essere redatte 
su appositi moduli e inviate 
ai competent! uffici finan 
ziari in Germania. I lavora 
tori italiani che potranno 
godere di questa norma do
vranno aver lavorato in Ger
mania per almeno sel mesl. 
Alle domande dovranno es
sere allegatl la cartella del
le imposte e 1 document! 
attestant! le spese ed 1 ca-
rich! speciali familiari soste
nuti per 1 quali si richlede 
l'esenzione dalla imposta ed 
U conseguente rimborso. 

Ci scrivono da 
GERMANIA 

Sono passati 5 anni 
e nessuna promessa e 
stata mantenuta 
Caro direttore, 

sono un operaio emtgralo 
da set anni .due anm 'i ho 
passati a Milano e da quat
tro sono nella Rejmbb''ra 
democratica tedesca D.isi-
dero ricordare agli emuira-
ii come me alcune cose. 
Molti emigrati e famUiiri 
nel 1963 erano stati illusi 
dalle grandi protnesse dei 
partiti che poi hanno tcr-
mato U governo di ceniro-
tmislra Parlavano di rifcr-
ma agraria, scolastica e sa
nitaria; parlavano di rina-
scita del Mezzogiorno; assv 
curavano prospettwe sicure 
per la creazione di nuore 
fonti di lavoro che avrebbe-
ro permesso I'elimmazbtre 
della disoccupaztonc ed d 
rtentro degli emigrati Ci-i 
emtgratt. i cinque anni $a 
no passati e non hanno rea 
lizzalo nulla, quel poco che 
si e fatto e andato a facore 
dei grandi indu%triali, quelh 
che mandano i loro capitnlt 
all'estero 

Andando avanti cosi, la si 
tuazione degli emigrati si 
prospetta sempre piii .iera. 
II governo ha conttnuato ad 
offrtre manodopcra italvma 
al mercato dei parassiti al
l'estero. a tutti i prezzi e 
senza condizioni alcune. An
che il Presidente della Re 
pubblica ha fatto lo stesso 
quando e andato in Austra
lia. 

Siamo a poco piu di un 
mese dalle elezioni. Comin 
ciamo a scrivere alle fami
glie, al parent!, agli <rm»*i 
perche si convincano di 
quanto e importante oggi il 
voto per il PCI e convinca
no a loro volta i propri co-
noscentL La parola d'oraine 

deve essere una sola; * Rfc/t-
irare tutti per votare >. Si 
dovranno affrontare dei sa 
criflci, ma ne vale la pena, 
perchk il nostro voto sva 
I'arma per poter cacciare via 
dal governo gli uomini che 
non sanno darct un lavoro 
m Italia e che sono soltan
to capaci dt ricorrere al 
manganello dei poliziotti 
contro le manifestazumi 
operate. 

MODESTO NUSCIS 
(lavoratore nella RD.T ) 

FRANCIA 

Perche torneranno 
in molti a votare 
il 19 maggio 
Cara Unitft, 

anche se il governo dl 
centrosinistra non ha volu-
to assegnare un'indennita 
agli emigrati per venire a 
votare, e per ora nulla ha 
fatto afjlnche tl Paese d'tm-
migrazione intervenga per 
far concedere permessi di 
lavoro, in maggio, migliaia 
e migliaia di emigrati si re-
cheranno in Italia per espri-
mere il loro voto. 

L'attuale ricorrenza legi-
slatrva rtveste, soprattutto 
per gli emigrati, una im-
portanza senza precedenti 
in quanto nella piccola Eu-
ropa si profila la minaccia 
d'una crisi economico, che 
gia fa sentlre le conse-
guenze. 

Infattt, gli emigrati si sen-
tono minacciatl e sono pra-
ticamente gia danneggiatt 
rlalla recessione che ad essi 
fa temere la perdtta del fo-
sto di lavoro oltre alia ri
duzione degli orari senza 
compensazione di salano. 
Non e lontano, percid. il 
giorno r» cui dovranno o-
perare una scelta. Ebbene 
questa scelta sta preparan-

dosl con le elezioni pollti-
che del 19 maggio. 

11 popolo italiano e tn par
ticolare gli emigrati, hanno 
bisogno d'un governo che 
operi a favore dei lavora
tori; hanno bisogno d'un 
governo che abbandoni le 
attuali alleanze e la sua 
servitii al capitate; d'un go
verno che condannl l'assas
sinio premedltato dal gover
no americano e che operi 
per la pace, assicurando a 
tutti i suoi cittadtnl lavoro 
e gtustizia sociale. Percid. 
I'awenlo d'un governo de-
mocratico fcomunistt com-
presi) e la condizione di un 
poisibile ritorno tn Patria 
per un lavoro sicuro. per 
una dignitosa rexntegrazUme 
nelle famiglie. 

Sono ormai note Vtnerzia 
e VrncapacHa del governo 
della Dcmocrazia cristiana 
e dei suoi alleati nell'af-
frontare i piu urgenti pro
blemi del popolo italiano: 
sono conosctuti i suoi scan-
dali a catena; e conosciuto 
il marasma politico e la dif-
fldenza nelle istttuzicmi la-
semta come eredita dal go 
verno uscente. Percib, a nes-
suno sfugae. ormai, U falli-
mento della politico del 
centro-sinistra, 

Le prossime elezioni con-
senttramto alle masse soda-
lisle di base dl rtmediare 
alia capitolazione dl Nenni 
e dei socialdemocratici nel 
PSU, i quali per opportune 
smo hanno sacriflcato ridea-
le socialista per sostenere 
il governo DC con i voti 
dei lavoratori. 

In queste elezioni. ai qua
si otto miUonl <tt voU co-
munlsti reoistratt nelle pre
cedenti. si oggtungeranno 
queUi di sodalistl e caUotl 
ci, delusi dalla poHtica del 
centro-sinistra, che ritengo 
no ormai legittimo tt voto 
al Partito Comunitta, come 
una necessita per U popolo 
italiano. 

(flferTts} • «*l'MMla) 
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