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E' la seconda vittima della precoce stagione balneare 

Muore un giovane a Fregene 
colpito da ma lore in mare 

Invano e stato soccorso sulla spiaggia - Un medico gli ha praticato a lun-
go la respirazione artificiale - Introvabile l'amico: e annegato con lui? 

Rincorreva una palla in strada 

Bimbo di 5 anni 
ucciso dall'auto 
Per insoguirp un pallonc un 

bambino di appcna 5 anni e 
stato investito in pieno da una 
\cttura che lo ha timso. I.a 
agghiacciante sciagura si 6 vc-
rificata icri pomeriggio in via 
Torrcvocrhia: Sergio Pomjx'i 
era sccso in strada per gin-
ra re con alcuni amici con una 
palla. Ad un tratto, la palla. 
per un calcio troppo forte, e 
anriata a rotolare sull'asfalto. 
Sergio, istintivamente. l'ha in-
seguita. In quel momenta so-
praggiungeva una « 13CX) * con-
dotta da Arnaldo Angeli. di 40 
anni .abitante in via Sesto Ca-
lendc. «Non ho potuto Jure 
propria niente — ha dichiarato 
poi l'uomo: — il bambino mi d 
abucato improvvisamente da-
vanti, uscendo di coma da die-
fro un pullman pnsteaqiato lun-
no il marciapiede. E' stato un 
spcondo. ho frenato ma non e 
servito a niente >. 

11 bambino, che abitava in 
via Giuseppe Flaviani 11. net 
pressi del luogo dell'incidente, 

Sergio Pompel 

6 stato trasportato con una vet-
tura di passaggio al San Fi-
lippo Neri. L'urto violentissi-
mo gli aveva causato varie e 
gravissime fratture e lesioni 
interne. I medici hanno anchc 
tentato un intervento operato-
rio. ma dopo alcune ore. sen-
za aver ripreso conoscenza. il 
piccolo e deceduto. 

La bella giornata di ieri — che 
ha fatto riversare migliala di 
romani sulle spiagge del litorale 
— ha causato una vittima a Fre
gene. E" la seconda vittima. do
po il ragazzo del Trullo anne
gato nel Tevere. di questa pre
coce stagione balneare. Un gio-
var.e e annegato nella spiagga 
libera di Fregene senza che il 
pronto intervento di un medico 
sia valso a nulla. 

Egidio Seri. di 29 anni. abi
tante nel centro balneare. era 
entrato da poco in acqua. ha 
fatto qualche bracciata. poi per 
un improvviso malore ha perso 
i sensi, Anna.ipando e con l'aiuto 
forse di qualcuno, e riuscito a 
raggiungere la riva. Semi-
asfissiato lo hanno rinvenuto 
qualche minuto dojx) il bngnino 
Alberto Filacchioni c-d altri soc-
corritori che si sono subito pre 
occttpnti di cercare un medico. 
Per piii di un'ora al giovane e 
stata praticata In respira/ione 
artificiale. Ma non e'e stato 
niente da fare: Egidio Seri e 
morto. 

La diserazia e accaduta ver
so le 16 30. su un tratto di spiag
gia abbastanza deserta a quel-
l'ora. nei pressi dello stabili-
mento Ondina. Egidio Seri, che 
lavorava presso una ditta di 
dolciumi. e che viveva a Fre 
gene in casa del cou'nato Artu-
ro Bordini. era nato a Castel 
San N'icrolo in provincia di A-
rezzo. Da alcuni mesi si era tra-
sferito nel piccolo centro bal
neare e ieri mattjna. insieme ad 
un amico. aveva deciso di rai!-
giungere la spiadgia per il pri-
mo sole caldo. per il primo rin-
frescante bagno. A bordo di una 
Prim i due giovani hanno rag-
giunto lo stabilimento Ondina e 
da li lungo la riva. si sono spin-

ti verso una zona dl spiaggia li
bera .Poi il tuffo. Dell'atnico, un 
diciottenne Bruno Mugnai. flno 
a tarda sera non si avevano 
notizie. 11 giovane non era 
rientrato in casa — abita nel-
lo stesso appartamento del Se
ri — e la polizia ha avanzato 
la tragica ipotesi che anche lul 
sia annegato. 

Farmacista 
aggredita 
e rapinata 
sotto casa 

Un'anziana farmacista, Etna-
nuelita Amante, abitante in via 
Carlo Poma 4. ieri sera nel 
pressi di casa. e stata aggre
dita da due persone che le han
no strappato la borsetta. sea-
gliando la donna a terra con 
violenza. I due uomini sono poi 
fuggiti su una < Giulia >. Magro 
perd il bottino: appena 6 mila 
lire. Evidentemente i malviven-
ti chedevano che la signora 
Amante, aveva con se 1'incasso 
della fnrmacia. La donna e sta
ta soccorsa e trasportata in 
ospedale dove 1 medici le han
no riscontrato la frattura della 
spalla. Dovra rimanere in ospe
dale per 40 giorni. 

Massiccio schieramento attorno 

alia Galleria nazionale 

Impar ano 
Parte i 

poliziotti? 
II pomerigaio di ieri I'altro 

alia Galleria nazionale d'arte 
moderna. era dedicate a uno di 
queoli * spettacoli », semvre piii 
Jrequenti e furbi. con i quali 
una parte dell'avanguardia ar-
tistica ogni si gratta la pancia. 
scaccia i pensieri e la vita, e 
ci ingrassa sopra. Magari rac-
contandoci. come ha jatto il 
critico Restany, sul pretesto 
dell'uso artistico d'una materia 
industriale. che si tratta pure 
di un gesto libera in un mondo 
tecnologicizzato e masiificato 
Grosso attore. per un pubblico 
ristretto ma quasi tutto molto 
perbene — e si vedeva anche 
soltanto a confrontarlo con i 
baffi dei due franceii. critico e 
scultore — era lo scullore Iran 
cese Cesar, a ragione uno dei 
pill noti scultori d'Europa. * Hi 
tratta di una scultura espansa 
davanti al pubblico — avver 
tiva un foglietto dtstribuito al-
I'ingresso —. eseguita dollar-
tista con una materia plastica 
dilatab'tle all'aria. tl poliureta 
no. attraverso trc diverse /a si 
di emulsione liquida. cristalli:-
zazione ed espansione vera e 
propria. Si tratta di una mani-
Jestazione cui il pubblico e chia-
mato a partecipare direttamen-
te e che termina con la distnt-
zione della scultura stet^a». 
All'inaretso sempre. poi un po' 
pin lontano a vista, dietro le 
pendici di Valle Giulia. anche 
wlto le frasche di al'oro (ser-
vono anche a questo) stnziona-
va in arande iorza la polizia. 
anzi le due polizie della Repub-
Mica italiana. O che le avesse-

RITROVI 
CONCERT! 

" >;,*-.--'• *», 

ACCAI)KI\UA FII^KMONICA 
KOMANA 
Si.tsera alio 21.13 al Toatro 
Oliinpico rnncci tn clul fainoso 
vnliuiso sp.'iKMolo ik-ir.'irpa 
Nicanor Zjbalewi (lagl. 2.t). 
DiKlicttl in venclita al teatro 
<.I02(U3). 

ASSOC1A/IONE MUSICALE 
KOMANA 
Domenlca alio 21.30 nella 
Clilesa S Marin clcll'Orto con
certo per vmliiio e cliitaria. 

SOI.ISTI 1)1 KO.M<\ 
Domenlca e lunedl nlle 21,15 
Fala Borromlnl musiche sec. 
XVII e XVIII: Bach. Gemi-
niani. Fnsch. Tartmi e Bartok 

TEATRI 
ALI^\ fUNGtllEKA (Via ltia-

ri, 81) 
Alle 21.45 Associazione Nuovo 
Te.itro presenta il Gruppo 
Nuova Culturn dl Napoli con 
« Sflf mailr nun » regia N. 
Husso 

BKI-I.l (Tel. 521)^81) 
Allc ore 21.45 C ia Tcalro 
tl'Kssai presenta « Splrilismo 
Ira una vrrRiiir i» «l« ectnpla-
MII.I • con alIucina7ioni croti-

BOItGO S. S I ' I K l I t i 
Dornani o <Iom«-nica alle 16 30 
la C-ia D'OriKlia-P.ilmi pre
senta « Smarrita e rltrovata • 
(Maria di M.igdala) riduzione 
te.itralo di E. Stmcne Prezzi 
f.miillarl. 

CKNTRALE 
Alle 21.15 ultima scttimana: 
• Srltr rieli di sprran/a > di 
A Hacioppi. C M. Puccini. E. 
Biasciucci. A. Maravia Regia 
nature 

DKLLA COM ETA 
Allc ore 21.15 : « Vcngo an-
ch'lo ! no. lu no !! » canzoni 
e ballate di Enzo Jann.icci a 
cura di Darlo Fo con la col-
lahnrazionc dl Kcnato Sell.ini. 
Gilbert! Cuppini. Carlo Mi-
lano 

DEL LEOPARDO 
Alle 21..!0 • U .irchltctto p IMm-
prrainre d'Assiria • teatro pa-
nico di F Arrabal cun C He-
niondi. M De Rossi Ultimo 
recite. 

DKI.I.E MUSE 
Alle 21.30 C ia del Porcospino 
presenta • Creditor! • di Au-
RUSI Strindbcrg con C. Uarilli. 
P flonarelli. C Montagna 

DE' SERVI 
Alle 21 15 C in dir F. Amhro. 
Rlini in • Filomrna Mariura-
nn • dl Eduardo De Fillppo 
(cdizione italiana). KcRia Am-
broglini 

fHOMSO CLUB (Via Madon
na dei Monti. 59) 
Alle 22: * Free Session ball > 
di Oimcarlo Cell! 

ELISEO 
Alle ore 21 C ia del Quattro 
con « La vedova sraltra > re-
gia di F. Enrtquez-

ril-MSTUIUO 70 (Via Urtl dl 
Alibert, 1/c) 
Alle 20 e 22.10: « II prato dl 
Beiln * (1937). « Lampl sul 
Messlco. CM2) di EJzcnstcln. 

FOLKSTVBIO 
Alle 22 Jazx School orchestra 

GOLDONI 
Alle 21.30 : « Dlcken's Pick-
nick l» cetebre causa dl Har
den contro Picknlck • ct->n 
France* Reilly, Giulian Jen
kins. Carey Elcombe. Douglas 
Smith. Patrick Perslchettl 

I L CX)RD1N(> 
Alle 22: « F." poi ver che sia 
rinferno™? • eon G. Polesi-
nanti. M. Paratlch. G. D'An-
gelo, F. Dragotto Regit Mario 
Barletta. 

I L NOCCIOI.O 
Alle 22 Janet Smith presenta 
Coffee and folk music, con 
Stu Stoneback. 

ORATORIO 
Riposo 

PUFf 
Alle 23: • Fatevi I votaccl vo-
strl • con L. Fiorinl. Solveyg 
D'Assvinta e E Montesano. 

QU1RINU 
• Bunnglorno nines, come 
va? • uno spettacolo dt poesia 
e Jan dl P Cwtanxo con Al
berto Lupo e con M Mlno-
prio. M De Ro«a e I suoi so-
Iwtl. C- Loffredo e II suo quar-
tetto 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita Du
rante. Leila Diiccl. Enzo Li-
bertl In • M"h« detto male: ho 
vlato! • dl E Libcrtl novlta 
a««olma Regia autore. 

SATIRI 
Alle 21.30: « Gil Innatnoratl » 
41 C. Goldonl con C Kn-

cellonl. A. Lello. R. Foglino, 
V Rocca, G. Pescuccl, T. Cor-
ra. D Ghiglia, A. Fiorito. B. 
Olivicri. A. Radaelli. Regia P. 
Paolonl 

S. SABA 
Alle 21.30 Teatro dei Possibili 
presenta : « I'aiim » di Lord 
Uyion. Regia Vmag Durga. 
(Terzo tnese successo) 

SISTINA 
Alle ore 21.15 Macario e 
RatTaella Carra con Giusi Ra-
spani Dandolo in « Non spa-
rate al revercnilo » commedia 
music.ile di Faele e Torti. 
Musica M. De Martino. Coreo-
gratle G. Landi. Scene e co-
stuml P. Nigro 

VALLE 
Alle ore 21.15 Teatro Stabile 
di Roma presenta • L'erede » 
di Eduardo De Filippo. Regia 
Eduardo De Filippo 

VARIETA' 
A.MBRA JOVINELLI (Telcro-

no 7:L13JU6) 
Dollar Killer e rivista Mario 
Merola 

AURELIO 
L'na vampata dl violenza, con 
L Ventura Dlt • e intermez
zo music.ile 

VOLTURNO 
Nevada Smith, con S. Mc 
tjueen (VJI 14) A 4 e rivista 
Tornas 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel. 362.153) 
Spiagcia roisa, con C. Wilde 

DR 4 
AMERICA (Tel. 386.168) 

Spiaggia rossa, con C Wilde 
DR • 

ANTARES (Tel. MWJM7) 
I.a rt'llRiosa. con A Karina 

(VM 13) UK « 4 
AITIO (Tel. 779J>3«) 

I sette tratelll Ccrvl, con G. 
M. Volonic DR • • • 

ARCHIMEUE (Tel. 875367) 
Guess Who's romlne to dinner 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Jim 1'lrreslstlhlle detective, 
con K. Douglas G + 

ARLE(XI1INO (Tel. 358.654) 
I glnvanl lupi. con C Hay 

(VM 13) S 4 
AVANA 

I gbirnl dell'lra. con G. Gem
ma (VM 14) A 4 4 

AVENTINO (Tel. 527J37) 
Le grand! vacanze. con L De 
Funes C 4 4 

BALIUHNA (Tel. 347392) 
to due Agile tre vallglr. con 
L De Funcs C 4 4 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Plaulme. con J Tati C 4 4 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
James Bond 007 Casino Royale 
con P. Sellers SA 4 4 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Le grand! vacanze. con L. De 
Funes C 4 4 

C A P i m L 
Senza un attlmo dl tregua, 
con L Marvin 

(VM H) O 4 4 
dPRANICA (TeL 672.4CS) 

Natascla, con S Bondarriuk 
DR 4 4 4 

CAPRANICHETTA (T. 672.465) 
A piedl nudl nel parco. con J. 
Fonda S 4 

COLA Ol RIENZO (T . 150.1M) 
I.e grand! vacanze. con L. De 
Funes C 4 4 

CORSO (TeL 671.691) 
BatnM DA 4 

DUE ALLOR1 (TeL 273.207) 
Le grandl vacanze, con L» De 
Funcs C 4 4 

EDEN (TeL 380.188) 
II dotlor Zivago con O. Sharif 

DR 4 
EMBASSY 

Randitl a Milano, con G. M. 
Volonte DR 4 4 

EMPIRE (Tel. 855-622) 
Sequestro di persona, con F. 
Nero DR 4 4 4 

EL R O N E ( n a n a Italia. « 
Ear • TeL 5SJ0JM) 
Natascla. con S Bondarcluk 

DR 4 4 4 
ELROPA (TeL 885.736) 

II profeta, con V Gassman 
8A 4 

FIAMMA (Tel. 471J00) 
Renlamln o w e r o le awenture 
di un adnlescente. con P. Cle-
mcntl (VM. 18) 9 4 4 4 

F1AMMETTA (TeL «7f.«M) 
Honr of the Gaa 

GALLERIA (Tel . 673JW7) 
Implccalo plu in alto, con C 
Eastwood A 4 

GARDEN ( l e i . 582.H4») 
I.e grantli vacanze, con L. Do 
Funes C 4 4 

G1ARDINO (Tel J5W.94B) 
Questl fantasml, con S. Loren 

IMI'EHIALCINE N. 1 (Tclefo-
no 686.745) 
Uno sconoseitito In casa, con 
J. Mason G 4 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
II glorno della clvetta. con 
F. Nero DR 4 4 

ITALIA (Tel. 856.030) 
II scrgente Ryker con L Mar
vin UR 4 

MAESTOSO (Tel. 786.U86) 
Le grandi vacanze, con L. De 
Funes C 4 4 

MAJESTIC (Tel. 674JKJ8) 
tin uomo chlamato Flinstone 

DA 4 
MAZZIN1 (Tel. 851342) 

James Bond 007 Casino Royale 
con P. Sellers 8A 4 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 06.50.126) 
La hlslictlca doniata, con E. 
Taylor SA 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
6) IA •!(!• en* appalono as- • 
0 canto al Utolf del film 9 
. corrlspoadona alia •*- m 9 gacuta elandflcastan* par * 
• «vo«r|: # 
• A a ATventnrwa • 
• C = Comlea • 
• DA • DlMgaa aatraal* t 
• DO m Dacaawatarla C 
• DR m Draauaatlea • 
• O at OkUta • 
• H a Masksala • 
• • m acaUmantaJ* • 
• IA at latlrtea * 
a) •«• a •tortc«-alt»la|to'> 9 

J D aartra gtaduda sal mat * 
V vltaa inprwi aal a a a • 
0 Mgaaata: # 

• 4 4 4 4 4 « 
• 4 4 4 4 • 
• 4 4 4 • kaoaa • 
• 4 4 a dteema • 
• 4 a awdloera • 
• TM 18 a vtetato al mt~ • 
B aorl dl U aaal * 

• • • • • • • • • • • • t 
METROPOLITAN (T. MW.400) 

Manon 70, con C Dcneuve 
(VM 13) S 4 

M1GNON (Tel. 869.493) 
(Cinema d'Essal) Piccolo Ce-
sare. enn E G Robinson 

Dlt 4 4 4 4 
MOUERNO (TeL 460^85) 

Trans F.nrop Express (a pelle 
nuda). con J L. Trintignant 

(VM 13) DR 4 4 
MODERNO SALETTA (Telefo-

no 460.285) 
L'lmhnscata, con D. Martin 

SA 4 
MONDIAL (TeL 834.876) 

Natascla, con S- Bondarcluk 
DR 4 4 4 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Spiaggia rossa, con C. Wilde 

DR 4 
NUOVO GOLDEN (T . 155.002) 

Quells spore a dozzlna. con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

OLIMPIOO (Tel. 302.635) 
Alle 21.15 concerto dcll'arpista 
Nicanor Zabaleta 

PALAZZO 
II planeta delle sclmmle, con 
C. Heston A 4 4 

PARIS (TeL 754.368) 
Senza un attlmo dl tregua. 
con L. Marvin (VM 14) G 4 4 

PLAZA (TeL 681.193) 
L'tmboscata, con D. Martin 

SA 4 
QUATTRO PONTANE (TeleTo-

no 470-05) 
Indovtna chl Tlene a cena? 
con S Tracy DR 4 4 4 

QUIR1NALE (TeL 462 853) 
Helga DO 4 4 4 

QU1RINETTA (Tel. 67fJ)l2) 
L'uomo del banco del pegnl, 
con R Steiger 

(VM 18) DR 4 4 4 
RADIO CITY (TeL 464.103) 

Gangster story (Bonnie and 
Clyde), con W Beatty 

(VM 14) DR 4 4 
REALE (Tel. 580.234) 

Qaella sporca dozztna, con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

REX (Tel 064.163) 
L'ora delta turla, con Henry 
Fonda A 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Senza an attlmo dl tregua, 
con L. Marvin (VM 14) O 4 4 

RIVOL1 (TeJ. 440J83) 
La calda notte dell'lspettor* 
Tlhbs, con S. Poltier O 4 4 
(Solo oggi lngresso gratuito) 

ROYAL (Tel. 770^49) 
Sllda oltre il flume rosso, con 
G. Ford A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
SI salvi chl puo. con L De 
Funes C 4 

SALON li MAKGI1ER1TA (Te-
lefono 671.439) 
Cinema d'Essai: II verglne, 
con J L. Leaud s 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
James Bond 007 Casino Royale 
con P. Sellers SA 4 4 

SMKRALDO ( l e i . 451.581) 
Frank Cost el lo faccia d angelu 
con A. Delon DR 4 4 

SLTERC1NEMA (Tel. 485.498) 
Al dl la della legge, con L. 
Van Cleef A 4 

TREVI (TeL 689.619) 
SI salvl chl puO, con L- De 
Funes C 4 

TRIOMFHE (Tel. 83.80.003) 
II planeta delle sclmmle. con 
C. Heston A 4 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.3o9) 
I protagonist!, con J. Sorel 

DR 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Slnfonla dl guerra, 

con C. Heston DR 4 
AIRONE: Frank Costello faccia 

d'angelo. con A. Delon 
DR 4 4 

ALASKA: Italian secret ser
vice, con N Manfredi SA 4 

ALBA: Nick mano fredda, con 
P Newman (VM 14) DR 4 4 4 

ALCF. : Bruttl dl notte, con 
Franchi-lngrassia C 4 

ALCYONE: Vlvere per vlvere, 
con Y. Montand DR 4 4 

ALFIERI: Quella sporca dozzl
na, con L. Marvin 

(VM 14) A 4 
AMRASCIATORI: Professlonl-

stl per un roassacro, con G. 
Hilton A 4 

AMIIRA JOVINELLI : Dollar 
Kilter e rivista 

ANIENE: Loro del mondo, con 
Al Bano S 4 

APOLLO: Little Rita nel West. 
con R Pavone C 4 

AQUILA: Kapporto Fuller base 
Stoccolma, con K. Clark A 4 

AKAI.DO: Diabollk, con J.P 
Law A 4 

ARGO: II lungo duello, con Y. 
Brynner A 4 4 

ARIEL: L'indomabile Angelica, 
con M. Mercier A 4 

ASTOR: I commedlantl. con R. 
Burton DR 4 

ATLANTIC: Il dnttor Zivago. 
con O Sharif DR 4 

AUGUSTUS: Gal la con M Dare 
(VM 18) DR 4 

ACREO: II sergente Ryker, con 
L. Marvin DR 4 

AURORA: II padre dl famiglia, 
con X. Manfredi S 4 4 

AUSONIA: Frank Costello fac
ets d'angelo, con A. Delon 

DR 4 4 
AVORIO: Professional per un 

massacro. con G. Hilton A 4 
BELSITU: I giorni dell'lra, con 

G. Gemma (VM 14) A 4 4 
BOITO: Cenerentola DA 4 4 
BRASIL: L'oro del mondo, con 

Al Bano s 4 
BRISTOL: Professionlstl per un 

massacro. con G. Hilton A + 
BROADWAY: Guerra amore e 

fuga, con P. Newman SA 4 
CALIFORNIA: James Bond 067 

Casino Rojale, con P Sellers 
S \ 4 4 

CASTELLO: I cannnnl dl Na-
varone. con G. Peck A 4 4 4 

CINESTAR: II sergente R\ker. 
con L. Marvin DR 4 

CLODIO: lo due Agile tre rall-
gie, con L De Funes C +«• 

COLORADO : Per favore non 
morderml sul collo. con R, 
Polanski SA 4 4 

CORALLO: La grande corsa, 
con T. Curtis SA 4 4 

CR1STALLO: La Blbbla. con J. 
Huston SM 4 + 

DEL VASCELI.O: James Bond 
007 casino Royale, con P. 
Sellers SA 4 * 

DIAMANTE: Italian secret ser
vice. con N. Manfredi SA 4 

DIANA: I giorni deli Ira. con 
G. Gemma (VM 14) A 4 + 

EDELWEISS: La Blbbla. con J. 
Huston 8M 4 4 

ESPERIA: II dottor zivago. 
con O Sharif DR 4 

ESPERO: Brtml dl notte. con 
Franchi-lngrassia C 4 

FARNESE: Un magglordomo 
nel Far West, con R Mc Do-
wall c 4 

FOGUANO: I commedlantl. 
con R. Burton DR 4 

GILLIO CESARE: MUslone snl-
eldlo. eon T. Curtis DR 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Brnttl d| notte. 

con Franchi-lngrassia C 4 
IMPERO: L'oro del mondo. con 

Al Bano s 4 
INDUNO: L'laeldeate. con D. 

Bogarde DR 4 4 4 
JOLLY: I giorni dell'lra, con G. 

Gemma (VM 14) A 4 4 

JONIO- La Blbbla. con J. Hu
ston SM 4 4 

LA FENICE: II dottor Zivago, 
con O. Sharif DR 4 

LEBLON: lo lion proteMo io 
amo, eon C. Caselli S 4 

LUXOR: James Bond 007 Ca
sino Ro\ale. con P. Sellers 

SA 4 4 
MADISON: La contrssa dl Hong 

Kong con M. Brando SA 4 4 4 
MASSIMO: I giorni dell'lra. 

con G. Gemma 
(VM 14) A 4 4 

NEVADA: Troppo per vlvere 
poco per morlrc con C Brook 

~ ~ A 4 
NIAGARA: Gotdsnake anonima , 

killer, con S. Kent A 4 
NUOVO: I giorni dell'lra, con 

G. Gemma (VM 14) A 4 4 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: Smog, con R. Salva-
tori DR 4 4 

PALLADIUM: Pegglo per me 
megllo per te, con L. Tony 

S 4 
PLANETARIO: Astronomia e 

cortometraggi in concorso 
1967 

PRENESTE: Questl fantasml, 
con S. Loren SA 4 

PRINCIPE : Questl fantasml, 
con S. Loren SA 4 

RENO: Una colt 5 dollar! una 
carogna 

RIALTO: Bella dl glorno, con 
C Deneuve 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
RUBINO: You only live twice 

(in originate) 
SPLENDID: Sflda nella citta 

drll'oro, con B. Corev A 4 
Tilt RENO: nandldns. con EM 

Salerno (VM 14) A 4 
TRIANON: Una hara per Rln-

go. con L Barker A 4 
TUSCOLO: II plu grande colpo 

del sccolo, con J. Gabin 
G 4 

ULISSE: La plu nella coppla 
del mondo, con W. Chiari S 4 

VERB.ANO: Bruttl di notte. con 
Franchi-lngrassia C 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Una vampata dl vio

lenza. con L Ventura DR 4 
e orchestrina 

CASSIO: Dcguejo. con J. Stuart 
(VM 14) A 4 

COI.OSSEO: Teenica per una 
spia. con T Russel A 4 

DEI PICCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: La clntur.i 

di castita, con M. Vitti 
(VM 14) SA 4 

DELLE RONDINI: La mnnla-
gna di luce, con R. Harrison 

A 4 
DORIA: Wanted Johnny Texas 

con F. Nero (VM 14) A 4 
ELDORADO : I mister! della 

giungla nera 
FARO: Dalle Ardenne all lnfer-

no. con F Staflord A 4 
FOLGORE: Colpo doppio del 

ramaleonte d'oro, con ML Da
mon A 4 

NOVOCINE: Bruttl dl notte. 
con Franchi-lngrassia C + 

ODEON: Tigrr profumata alia 
dinamite. con R. Hanin 

(VM 14) G 4 
ORIENTE: Dick Smart 2007. 

con M Lee A + 
PLATINO: Facce per l'lnferno. 

con G. Peppard 
(VM 14) DR 4 4 

PRIMA PORTA: La feldmare-
scialla. con R. Pavone C 4 

PRIMAVERA: Ripojo 
REGILLA: II nostro agente a 

Casablanca, con L. JctTrics 
A 4 

ROMA: Statua che urla 
SALA IMBFRTO: Tre gendar-

mi a New York, con L. De 
Funes c 4 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: La Cleca dl 

Sorrento, con A Lualdi DR 4 
COLUMBUS: Petrollo rosso 

A 4 
DELLE PROVINCE: SOS Stan-

lio e Otllo c 4 4 4 
MONTE OPPIO: I cavalieri del

lo spazlo A 4 
MONTE ZERTO: La ragazza e 

4 mitra. con P. Barouch (ci-
neforum) (VM 13) DR + 

ORIONE: Ercole I'lnvlnriblle 
SM 4 

PANFILO : Doppio bersagllo. 
con V. Brynner A 4 

PIO X: I due nemlcl, con A-
Sordl SA 4 4 

SALA TRASPONTTNA: II leo-
ne d | Tebe 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasclatorl, Alaska, Adriacl-
ne, Anlene, Bristol. Crlstallo. 
Delle Rondlnl. Jonlo. La Fenl-
ce, Niagara, Nnovo Olympla. 
Oriente. Orione, Palazzo, Pla-
nrtarlo. Plata, Prlmaporta. Re-
gllla. Reno, Roma, Sala Umber* 
to, Trajano dl Flumlclno. To* 
scolo. Ulisse. TEATRI: Goldo-
al, Qalrino, Rossini, Satlrl. 

ro chiamate o che ce le ave* 
sero mandate non erano certo 
li per un rapido corso di a<i-
aiornamenlo ?ni7e avanguardie 
artlit'che. Poi mi sono ricor-
dato denli studenti di Valle Giu
lia e di alcuni artisti che. MI 
quell'onda. giorni or sono era 
no arrit'flft propria qui a pro 
testare contro un potere che — 
ahi! quanto maldeslri! ~ ave 
vano oxato chiamare malgover-
no. Poliziotti in borghete sta 
vano pure nella sala con arm 
intontita e la sera avranno rac-
contato alh- monh e ai bambini 
scene allucmanti di un mnndo 
incomprensibile e folle Met 
tiamo le vianette a tutti. avrd 
detto aualcuno di loro al com 
irms-ario (doveva essere quel ti 
po molto nervosa die volca 
zittire alcuni studenti di Belle 
arti che garhatamente arerann 
interrotto lo squittio della voce 
del critico e alzavano cartelli 
dicendo cose sentate c facendo 
•iperare in uno spettacolo vero). 
L'avanuuardia preta in cura 
dm tutori dell'nrdme non lave 
vamo mai vista. Comnnque Ce 
sar ha versato tre cotane dt 
poliuretano. net colon arancio 
(jialla e bin, e ha aipettato che 
si formate la polenta. In un 
altro IUOQO si dice che abbia 
fatto la stps*a cosa in grande 
e con un colore unico: ocra m .. 
ed era H colore aiusto. Poi mol-
ti si sono presi dei gro<si per^i 
dt TM ... o polenta raUenna che 
si voglia. per portarli a ca*a. 
Documenti rit un mito dell'arte 
e degli artitti che dura sotto 
le metamorjosi piu strane. Vi 
quella roba li. tipo poliuretano. 
.siamo abituati a vederne molta 
ma non I'abbiamo mai preset in 
mano. Di questa triste Jesta for
se ci restcrd il ricordo. }ra la 
piccola folia, del volto serio e 
malinconico dello storico del
l'arte Giulio Carlo Argon (se ma-
linconia era. la sua). E ra>le-
ranno tanti fotogrammi ncllc ci-
neprese cieche tutti scattati sul
la polenta. No. d tutto sbaglia-
to, e la qente che dovete filma 
re. la jurbizia. la stupid'tta. la 
noia, -i riflcssi sui volti di tin 
crepuscolo impaurito che. come 
la tela di Penelope, ogni pior-
no viene disfatto c fatto. Ora 
sotto lo sguardo delle nostre 
due polizie. 

Dario Micacchi 

Personale 
del pittore 
Jiri Eisler 

Alia galleria < La casupola » 
in via del Hahuino 107-A si e 
inaugurata la mostra del pit-
tore cecoslovacco Jiri Eisler. 
die e uno dei rappresentanti 
delle nuove correnti artistiche 
cecoslovacche. Le opere e-
sposte <=oiio tra le piu recenti 
e Tartista e pre?entato da F. 
Kautman e dall'architetto Jiri 
Zaniha. 

Le alire 
mostre 

Nei locali del CRAL Labora 
torio precisione e-ercito. nella 
sede dell'ex-teatro Millimetro. 
sita in via Marsala, e stata 

inautjurata la I Mostra d'arte 
(pittur. scultura. foto^rafial. 
alia quale partecipano i dipen 
denti del I-iboratorio stesso. 

II Cjneforiim romano e I'lsti 
tuto dj studi artistici e cultu 
rali. hanno indetto. sotto il pa 
trocinio dell' Amministrazione 
connmale, una mostra delle pal 
Ierie d'arte di Roma. 1-a ra<; 
<=e2na re^tera aperta da o.2 î 
al 10 maseio presso il paiaz-
70 delle E*posizioni ;n via Na
zionale. 

E' stata inaugirrata a Palazzo 
Barberini la mostra antolocica 
del pittore Felice Ludovisi. 

Muore 
travolto 

sul Roccordo 
Un'altra disgrazia della stra

da e av\enula in serata sul rac-
cordo anulare all'altezza della 
Pisana. Vincenzo Monaco, di 41 
anni. abitante in via Bravetta 
104. mentre attraversava la stra
da e stato travolto da una 
« 850 >. ffuidata da Felice Dinez-
za. di 37 anni. abitante in via 
Cornelia 294. II Monaco i morto 
un'ora dopo il ricovero al San 
Camillo. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA 

domani alia 1J9 in F*d«razio-
ne con Frcdduzzi: SEGRETARI 
COM I TATI MANDAMENTALI E 
COMUNALI, or* 11, in Fadara-
zione con Frcdduzzi; COMITATI 
DIRETTIVI — Boroo Prati, ore 
20A%; P.T., ora l l ^ t , in ae-
zionc; ATTIVO — BakJutna, «r% 
21, con Mosertl; DIBATTITI — 
Questa sera alia 2t, Mzion* Ci-
necifla, confarcnza-diDattito sul 
tema: • Famiglia a divorzio ntl-
le poslzlonl del comunisti >. In-
trodarra Marisa Rodano; Qua-
sta Mra, scziona Mazzini, ora 
1 M I confaranza dibattito sul 
lama c Spagna oagi ». Intradur-
ri Bruno Andreozzi. ATTIVO 
UNIVERSITARI COMUNISTI 
lunadl 2f, ore 2t, avlla campa-
gna altttorala. Intradurranno I 
campaanl Giovanni •arilnguar 
a Albarto OlIvtHi. 

SVIZZERA . L'ailone per il dirltto dl voto 

Anche le donne emigrate 
vogliono poter votare 

I lavoratorl Italian! in 
Svizzera, nonostante le nu-
merose diflicolta da sormon-
tare (diritto di assentnrsl 
dal lavoro, garanzia di man-
tenere il proprio posto, per-
dita di guadagnu) stanno 
preparando im rientro in 
tritLssa in Italia per poter 
partecipare alle elezioni del 
19 maggio. In questo qua-
dro, vi e purtroppo da nle-
varo che muggiori sono gli 
ostacoli per il ritorno in 
patria delle donne emigrate. 

Se il datore di lavoro con
cede, anche se di tnalavo-
glia, il permesso dt assen-
tarsi dal lavoro aglt italia-
nl. di fronte alia medesi-
tna richiesta da parte del
le operaie italiane e piu re-
stio o apertamente contra-
rio. A parte qualche canto-
ne. in Svizzera le donne 
non hanno il diritto di vo
to, e periodieamente, quan-
do U popolo svizzero si tle-
ve recare alle urne per 
<( concedere » alle donne il 
voto, si esprimo negativa-
niente. Quindi, per numero-
si datori di lavoro e incon-
cepibile che le loro operaie 
straniere rivendichino un 
diritto che non hanno con-
cesso nemmeno alle donne 
svizzere. 

Poi, vi e un altro grosso 
problema che angoscia le 
donne: dove lasciare i bam
bini? Quotidianamente, tro-
vare a chl athdare i bambi
ni fuori casa mentre la ma-
dre lavora, costituisce gin 
un problema e una fonte di 
pensieri. Se poi si tratta di 
lasciarli piii di un giorno, 
la sohi7ione diventa mag-
giormente complessa. A Gi-
nevra, nel mese di febbraio, 
una lavoratriee italiana si 
era fatta premura di chie-
dere al nido che ospitava il 
suo bambino se avrebbe po
tuto afTidarlo nei giorni in 
cui sarebbe nndata in Ita
lia a votare. Ma la dire/.io-
ne del nido rispose chiara-
mente che quello non era 
un motivo valido e rifiutb 
decisamente. 

In questi casi, le faml-
glie dovranno portarsi i fi-
gli in Italia, facendo atlron-
tare loro il viaggio in con-
dizioni purtroppo scomode 
e in treni aflollati. II nume-
ro (gia scarso) dei treni 
speciali allestiti per questa 
occasione, si rivelera allo-
ra nettamente insufliciente. 
Inoltre, le condizioni per gli 
elettori — viaggio gratui
to dalla frontiera italiana 
al comune, e sconto del 20 
per cento sul terntorio sviz
zero — non sono valide per 
i figli degli elettori stessi. 
Quindi. oltre alle numerose 
complica?i()ni giii elencate, 
gli emigrati dovranno an
che affrontare le spese del 
viaggio per i figli. 

Dovranno essere, in que-
ste condizioni, ancora le 
donne a sacrificarsi, non 
recandosi a votare? Questa 
assenza delle donne lavora-
trici emigrate, mutilerebbe 
l'espressione della classe 
operaia emigrata, portando 
un danno a lunga scadenza 
forse ancora piii grave. Non 
poter usufruire di un di
ritto essenziale duramente 
conquistato. contribuirebbe 
ad aumentare il loro disin-
teresse (cau=ato da fattori 
esterni, come il doppio la
voro) verso le forme asso
ciative, verso Ia partecipa-
zione attiva alle organizza-
zioni sindacali, alia vita po-
litica, verso la presa di co-
scienza della loro condizio-
ne di emigrate e di lavora-
trici. 

Ma non si deve credere 
che tutti siano rimasti in-
sensibili a questo proble
ma. In Svizzera, numerosi 
gruppi di donne e associa-
zioni hanno lavorato in 

questi mesi sia per supe-
rare le diflicolta sopra ci-
tate, sia per mettere in ri-
lievo e far capire alle la-
voratricl italiane la neces-
sita che esse, al pari degli 
uomini, approfittino di que
sto loro diritto, sancito dal
la Costituzione. 

II quindiclnale della Fe-
derazione delle Colonie Li-
bere Italiane in Svizzera 
« Emigrazionc Italiana » ha 
capito 1'importanza e le 
conseguenze positive del vo
to delle emigrate qnando 
scrive: « Attraverso l'espres
sione del voto. esse prendo-
no contemporaneamente co-
sciema della Jiccessita di 
incidere come gruppo, del
la necessitd di essere final-
mente soggetto e non piii 
oggctto nell'ambito di quel
la societa che giorno per 
giorno misconosce il loro 
diritto a una esistenza put 
giusta ». 

Non possiamo chiudere 
questa breve analist, senza 
indicare ancora una volta 
le gravi responsabilita del 
governo italiano, il quale 
ha sempre ignorato il pro
blema del diritto di voto 
delle donne emigrate. E do
vranno essere appunto que-
ste ultime a dare una ri-
sposta a coloro che vor-
rebbero accantonarle dopo 
averle costrette ad imboc-
care la dolorosa strada del-
l'emigrazione: tomando an-
ch'esse — a costo di gros-
si sacriflri — 111 loro paesi, 
per esprimere un voto a fa
vore di chi vuole e puo 
cambiare le cose. (m I) 

Le facilitazioni 

di viaggio per 

gli emigrati 
sardi 

Ecco alcune indicazionl ri-
guardanti le facilitazioni di 
viaggio per gli emigrati sar
di che si recheranno a vo
tare nell'Isola il 19 maggio. 

a) La legge nazionale in 
vlgore prevedo 11 viaggio 
gratuito in fcrrovla dalla 
frontiera al hiogo dove si 
vota. Per il pnssnggio ma-
rittimo lo sconto previsto 
^ del 50 "a sul solo nolo (va
le a dire: senza ruccetta o 
cabina e senza vitto). 

b) Su inizlativa del con-
siglieri comunisti il Consl-
glio regionale sardo ha ap 
provato — com'i- noto — 
un nmborso spese di lire 
25 (XH) per R11 elettori sardi 
provementi dall'ostero. Per 
ottenere la somma indicata 
6 sutliciente esibire all'Ente 
comunale di assistenza il 
certificato elottorale e 11 t)i-
glietto per il passaggin ma 
rittimo. 

c) Si ricorda che per 
andare in Sardegna si pos-
sono utilizzare- le navi gior-
naliere Civitaveechia Cagha 
ri, Civitavccchia-Olbia, Ge-
nova-Porto Torres; 1 traghet-
ti bigiornalieri Civitavecchia 
(FF.SS.)Golfo Aranri; i tra-
ghetti giornalieri da Genovu 
(Canguni; la nave plurtset 
timanale TolonePorto Tor
res. 

Sull'espulsione dell 'onorevole Fiumano 

/ {(divieth) a senso unko 

che piacciono al ((Corriere)) 
tl Corriere ilelln Sera. rln> 

Im se/n/ire gtmrtlutu 11//11 Suz-
zcra come ml un innilrlln di 
« democniziu », non sulo non 
ha trovato nulla da oliiettnre 
di fronte alia espuhione del 
com /Htpno on. Fiumano (la 
parte dvllf autorita ehetit lit1, 
ma non ha potato nan onde-
re un evidrntf cam pint tmrii-
to. v l'r(i|i;i^;ni(li-tii «lt-| l'i.l 
e.<ptil<o <ljlla Sii/zera i), que
sto il titolo su </»»* coloiun: 
« K-(irt;i\n pli cmi^riiti a \n-
tare rotiiuni'tn il 1') inn^-
gio », tfursto il soltotilolo. 
a Sorpre-o dn iilrutii nt;eiili 
ilelln pnli/ia federale... e sta
to arru<nto ili u\ere \ iol.ito 
1'art. 70 ilelln Costitu/ione 
svizzera die vietn a tutti gli 
stranieri di f\olpere atti\ila 
politica tiel territorio delta 
Confcdcrazione ».* e questo e 
il 50/1(0 piccolo falso. Esiste 
infatli in Svizzera — e il 
«Corriere* lo sa — unit t'ede-
razione sociali'ta italiana che 
aderisce al I'SU cd opera al
ia luce del sule nella piu 
completa legalita. E* peraltro 
noto che anche la DC non si 
serie solo delle .If.'/./ e del
le Missioni catluliihe — che 
hanno aderito alia a strate-
gia unica » proposta da Ru
mor — per svolpere la sua 
azione di prnpapanda tra gli 
emigrati in Siizzera, ma in-
terviene direttamente come 
partito imiando opuscoli e 
tolantini, organizzando riu-
niani e strumentalizzando, per 
scopi di partito, una \mrle 
del personale diplomaliro, de-

ph addelli all' linhaiciata dt 
Rerim e ai xar't lonsnlatt, 
(Jual e i/iirn/iii' :/ <r/no del 
dttteto « ti ttitti pli itrantert » 
tit sttdpere tiltitita poltl'ua dt 
1 tit I'ltrla il « (iorriere u'f /.' 
ci idente che. \i tratta ill un 
« dit ielo u it setlto unit o, i a-
/11/11 e tin applitare sido net 
lunjrtinti dei t oinitni^tt. 

« (,'iortii fa un altro italia
no. eertu In Tiirre, — loti-
tinua il n Corriere n — era 
*-l.ttu nrre-t.iln jierclie «o«pet-
to tli avere rerealn ili infllleli-
7;tre l'i>|>iiii>>iit> poliliea ill al
cuni Mini ciiiupauni ili lavu-
m ». V.erln, qui ha rapiotie tl 
•• Corriere »: il fatto e prate. 
Un operaio nsoipetton tli ave
re cerialo di iufltienziire la 
opinionp politica di alcuni 
suoi compapni di lat aro dei r 
essere subito arrestato! Ci sia-
tna dimentirati delta maxi
ma ntinioliniana, tanlo cara 
ai padroni deU'organo mene-
pltino e. prohtibilmenle, al 
suo ilirettore, \ecoiula la qua
le « qui «i lawira e non ?i 
parl.i ili political)? E' tero 
che in Italia, qticita ranrn-
ma. non trot a piii applira-
zione ed e 'istematiiantcntp 
t mlnta ntntrnn da I'.l anni. 
Ma il ti Corriere n ipera nella 
Siizzera, dote cert are di in-
fluenzare I'opinione polittrn 
di un compapno di latoro tlo-
vrehhe essere consideralo tin 
prate reato. E<1 e forse questa 
una delle rapioni della sire-
nata ammirazione del « Cor
riere >> per la « demorrazia » 
51 tzzern. (a. (.). 

Ci scrivono da 
FRANCIA 

II sindaco dc 
vorrebbe che non 
andassero a votare 

Cara Unita, 
slamo un gruppo di 25 

emigrati del comur.e di 
Xammola. prozmeia dt Reg. 
010 Calabria, residenti a 
Lyon (Francia). 

Nel mese di dicembre 
JP€7, presentammo la do-
mania per I'iscrutone sulle 
liste elettOTali, scrttendo di
rettamente al smdaco del 
nostro paese. La prima n-
sposta del sindaco fu che 
dovezamo intiare le doman-
d> tramite il Consolato. 

Tempestitamente rifacem-
mo le domande e le inviam-
mo tramite il Consolato. S'el 
frattempo, a due altri cit-
tadini del nostro paese che 
atevano mtiato le domande 
direttamente, gli tenica ri-
sposto che sono regolarmen-
te iscritti nelle Itste eletlo-
rali e che gli sarebbero sta
le inriate a suo tempo le 
cartoltne per potersi reca
re a votare. 

Questi due cittadini non 
st erano mai recati a vota
re. A sua volta ricecemmo 
anche not la risposta del 
smdaco. ma non era la ri
sposta che attendevamo. In-
somma, il sindaco aveva 
commesso una discrimlna-
none nel confronti del no
stro gruppo. Per due non 
era necessario passare tra
mite il Consolato: ma non 
contento dt questo, ci n-
spondeva che saremmo stati 
licritti alle liste elettoralt 
nel prossimo semestre, doe 
dopo le elezioni del 19 mag
gio. 

Non t che slamo stupitt 
di come il sindaco d.c. di 
Mammola applica le leggi 
dello Stato italiano. Noi 
mammolesl conosciamo be

ne di quale stirpe reazior.n-
na e. questa gente che non 

nspetta le leggi democra-
tiche. 

Cara Unita, sappiamo be 
mtumo perche il sindaco 
non vuole che ci rechiamo 
a votare: il nostro toto, sc 
potremo venue a totare. sa-
ra un voto dt condanna al
ia DC che e I'ximca respon-
s'.bile delle nostre snfteren-
2C e di tuttt git scandc.lt e 
soprusi avrcnuti tn Italia m 
questo ventennto. 

11 nostro roto sara un 
voto democrattco. not rote-
rrmo per tl Partito comu-
msta e faremo votare comu-
ntsta Se non potremo vota-
ri. sara colpa dt questi si-
gr.ori della DC. Abbiamo 
scrttto a te. cara Unita. per 
tar conoscere una tolta dl 
pm cone i dinqentt d c. 
r.spettano g'.t emigrati. e 
perche sei lunico giorr.nle 
the dtfende gli intere*vt dei 
laroraton e degli emigratt. 

Vogliamo che. come not. 
I lavoratori ttaltani, tutti e 
in special rr.odo quelu che 
ti buona fede nel pas'c.to 
hinno votato per la DC. 
questa volta dtano un veto 
di condanna alia Democra-
na cristiana e al centro-si-
ntstra. 

PAOLO CIUPA 
a nome di tutto il gruppo 

di Mammola 
(Lyon . Francia> 

SVIZZERA 

Tanti anni di emigra-
zione gli hanno 
fatto aprire gli occhi 

Cara Unita, 

dal 1954 sono emigrato in 
Svizzera e dal 1957 lavoro 
presso la Maschinenfabnk 
di Oerdtkon. Ebbene, quan-
do fui assunto mi promise-
ro anche Valloggio. Cos\ ml 

sbattcrono con moglie e ft-
gha di un anno in una vec-
chta baracca tnsteme ad al 
tre famiglie di connaztona 
It, assicurandomi che ap 
pena fosse venuto libero 
uno delle ccnttr.aia dt ap 
partamenti che la fabbrica 
possiede, il primo ad en
trant sarei stato io. 

Da allora sono passatt 
ben undtct anni mi sono 
nati altri due ftglt e il fa-
moso alloggio non si e an
cora visto. E' inutile dire 
quante volte ho reclamato 
presso la ditta, presso le 
nostre autorita consolari. 
presso il prete delle Mis
sioni cattoliche. Quest'ulti-
mo e sempre arritato, pun-
tualmente, ogni setttmana, 
con la sua rivista fTamiglia 
cristiana^ e con le sue pre-
ghiere lo queste le ho 
aicoltale. ma don Vincen
zo mat ha ascoltato le mie. 
Percib, non avendo piii son-
ti da pregare, ho pensato 
di scriveni, con la speran-
za che qualche fratello dt 
detto prete trovi il modo 
di dtrgli qualche parola dt 
rtmprovero. 

Attraverso questi lunght 
anni di calvario. di umi-
hazioni, di sofferenze, ho 
imparato a conoscere (an
che se con ritardo, lo ri-
conosco), da che parte stan
no la democrazia e il pro-
gresso. Come si capira dal 
mto modo di dire le cose. 
avrete compreso che non 
sono mat stato un politico 
e tanto mer.o un comunt-
sta Perd, if 19 maggio an-
ch'io sara sui famosi tre
at che porteranno altri con-
naztonali a votare per tl 
PCI. Colgo Voccasione per 
dire a tutti gli emigratt 
che stno ad ora avevano gli 
occhi chiusi come me, di 
aprtrli, e di rientrare a vo 
tare per chi veramente e 
stato dalla parte dl not po-
ieri ed onesti lavoratorl. ' 

LETTERA FIRMATA 
(Zurigo - Svizzera) 
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