
I ' U f l i t d / giovtdi 13 giugno 1968 PAG. 13 / r o m a 
Domani alle ore 18 una grande manifestazione al Colosseo 

UNA CASA CIVILE E UN EQUO FITTO 
Da 190 anni si rinnova la tradizionale infiorata 

GENZANO ROSSA PREPARA 
LA FESTA DEI CENTO COLOR) 
Domenica prossima sulla strada uno smagliante tappeto di 
fiori: vi sono raffigurate scene a carattere religioso, storico e 
allegorico — Crescente afflusso di visitatori da tutta Italia 
e dalVestero — Una occasione per visitare il celebre castello 

romano dalla lunga tradizione democratica 

«Conslste in un suolo di fori 
die copre totalmetite il terreno 
della salita die dalla piazza 
principale conduce alia chiesa. 
Alcuni giorni innanzi la festa. 
le donne e ragazze del paese 
vanno per prati, per boschi e 
giardini. e li 6pogliano di flori. 
die porta no a casa a fastelli. 
Poi sfogliano questi fori uno ad 
uno, ed ainmucchiano le foglie 
dello stesso colore, onde com-
pongono alia fine una specie di 
tavolozze piena di tinte diverse. 
L'insieme riesce vivacissimo. e 
vLsto dal piede della salita si 
mostra come un taopeto magni-
flco, che duole veder poi gua-
atare dai piedi della processio-
ne ». Con queste parole Massimo 
D'Azeglio. nel 1822. si sforzava 
di descrivere, nei « Miei ricor-
di >, lo spettacolo antico e sug-
gestivo rfeN'infiorata di Genzano, 
cos\ come altri illustri personag-
gi hanno provato a fare da Ni
cola Gogol, ad Alberto Galieti. 
al favolista danese Hans Chri
stian Andersen, a tanti altri. A 
nessuno perd e riuscito finora 
di descrivere appieno Veffetto 
che suscita la contemplazione di 
questo spettacolo che. da 190 an
ni, si rinnova in qitesta stugione. 

La data ufflciale della nascita 
deli'inflorata e nel 1778. anno in 
cui per la prima volta. ad ope
ra dei fratelli Leoffredi — che 
avpunto per questo passarono 
alia storia — venne disposto un 
gran nutnero di fiori sul selciato 
della via Sforza (ora via Huoz-
zi) nel tratto ove sarehbe passa-
ta la processione del Corjnis Do
mini. Ma c'e chi assicura che 
gid prima di dllora alcuni citta-
dini di tanto in tanto usavano 
manifestare in forme simili la 
propria devozione religiosa. Ne-
gli anni successivi Viniziativa 
l>assd alia municipalitd di Gen
zano e cosl I'idea di un piccolo 
gruppo di persone, sorta nello 
spirito di un antico fervore reli
gioso. divenne man mono la ra-
dicata tradizione di tutto un po-
polo. Ora la festa si ripele pun-
tualmente a quest'epoca in un 
mare di folia che giunge per la 
occasione da ogni regione d'lia-
lia e da Paesi lontani; domeni
ca prossima potrcmo ammirarc 
Vinfiorata del 1W anno della sua 
esistenza. 

Sard Voccasinnc di una spen-
sietata gita in questo famoso 

Oggi alle 18 

Assemblea degli 
universitari alia 

Casa dello Sfudenle 

II movimento studcntesca pro-
segue nella sua azione all'inter-
no dell'Universita: anche ieri 
mattina si sono svoltc alcune 
assemblee durante le quali sono 
state presentate agli universi
tari Lscritti a Lettere e a Pilo-
sofia le propose del movimento 
per quanto riguarda l'esame e 
in modo particolare il suo carat
tere c selettivo e autoritario ». 
I gross! manifest! murali affissi 
neU'atrio rti Lettere. nei quah 
si sottolinea anche la grave con-
dizionc cui sono costretti gli 
student!-fuori sede vengono let-
ti quotidianamcnte da decine di 
giovani che frequentano la fa-
colta che sono alle prese con gli 
esami della sessionc estiva. In-
tanto prosegue la raccolta di 
flrme per chiedere al rettore di 
spostare gli esami di altri 15 
tfiomi. 

Osrgi, alle 18. alia Casa dello 
SUidente. il movimento terra una 
assemblea alia quale dovrebbero 
parteapare alcuni giovani fran-
cetsi. Saranno discusse le pro-
apettive del movimento alia lifc.e 
deiTesperienza franccse. 

il partito 
GRUPPO CONSILIARE CA-

PITOLINO: * canvocato loncdi 
• I I * era 14,30 In Federation*; 
PROPAGANDA: l« sezlnni ch* 
Ieri non Chaime fatto tono le-
nutt • ritlrare statera presse I 
cantrt di distribution* urgente 
materials di propaganda; CAM
PAGNA STAMPA: sena prentl 
In Federazione I Mocchettl dalla 
sortoscrizione. La aazloni sono 
Invltat* a rfllrarll; MEMBRI 
COMMISSIONE COMUNALE 
PER I TRIBUTI LOCALI: sano 
cetrrecetl marled! I I alia era 17 
m Federazione can Vital*; AS
SEMBLEA EDILi COMUNISTI: 
luncdl 17 ora 11,31 In Perfora
tion* sara preso In c u m * 
Ko.d.a. cLa sltuazien* politic* 
dope II voto d*l I t maagi* a la 
•rotpcttiv* dalla lotta degli edi. 
II romani • ; ZONE: sona Ca-
stclli domani all* or* 1M0 se-
grotcrla dl zona con Preddunl; 
OIRETTIVO: Rocca Priora, ora 
17 CO • GC con Prodduzzi; AS
SEMBLEE: Panto Mammalo, 
•ro I I Pochotti; Mont* Saacca-
t * I I I callala ora 11^1 Imbal-
l aw; COM 1212 Affllo, or* I f 
CtMronl. 

centra dei Castelli romani. tra 
questa gente operosa dal viso 
bruciato dal sole tra i filari dei 
vigneti. Sard una splendida oc
casione per gustare le speciali-
td gastronomiche delle tante 
trattorie ed osterie. per sentire 
il brio del celebre e generoso 
vino dei Castelli che esce da 
questi tini. Al pomeriggio la via 
Livia. che sale ripida verso la 
chiesa, si andrd ricoprendo, per 
tutta la sua lunghezza, di milio-
ni e milioni di corolle policro-
me di fiori. di foglie dai verdi 
piu sfumati. a comporre una se-
rie di quadri. di arazzi, di vel-
lutati tappeti in ognuno dei quali 
il gruppo artefice raffigura qual-
cow. Ora 6 una scena ispirata 
dalla fede reliaiosa. ora da un 
fatto di attualitd: spesso sono 
raffigurate scene che celebrano 
le lolte del lavoro o episodi del
la guerra di Liberazione. 

E qui i motivi della lotta anti-
fascista e delle lolte del movi
mento operaio trovano, del resto, 
una collocazione puntuale e sem-
pre attuale nello spirito rivalu-
zionario di questa gente che con 
il 55 per cento di voti comunisti 

ha recentemente confermato la 
volontd di operare per lo svi-
luppo della democrazia e per 
una nuova societd socialista. Un 
Comune democratico. cfie dalla 
epoca della Liberazione & diret-
to da una maggioranza espresso 
dal Partito comunista, e ancor 
oggi la migliore garanzia di una 
politico che valorizzi sul piano 
turistico e culturale la tradizio
nale festa de/I'inflorata e tutte 
le altre iniziative genzanesi: di 
una politico che vada nella stes-
sa dtrezione degli interessi della 
classe operaio e dei coltivatori 
diretti che qui costituiscono il 
nerbo della popolazione lavora-
trice. Partecipare alia festa na-
ta 190 anni or sono significa non 
soltanto godersi uno spettacolo 
entusiasmante, non soltanto re-
spirare Quesl'aria dolce e salu-
bre dei Castelli. ma anche im-
mergersi per alcune ore in una 
autentica festa di popolo. ove 
tradizione e spirito di avanguar-
dia si intrecciano a comporre un 
clima entusiasmante ed irripe-
tibite. 

Elio Criscuoli 

Cancellare la vergogna delle baracche. Un impegno che I'attuale Giunta dlfficilmente potra attuare 
Diciassettemila famlglle vivono ancora in abitazioni fatiscenti - Le precise richieste avanzate dal 
Centro delle consulte popolari, dall'Associazione romana per la casa e dall'Unione inquilini 

C'e un impegno della Giunta 
capitol ina per il pnimo centena-
rio di Roma capitale: cancella
re la vergogna delle baracche. 
dei tuguri, delle abitazioni fa
tiscenti. Mancano ormai meno 
di due anni ai festeggiatnenti 
che ricorderanno una delle date 
storiche piu significative della 
unita d'Jtalia. e non si vede co
me H Comune possa dare un 
alloggio veramente decente alle 
17 inila famiglie romane. co-
strette a vivere in condizioni 
impossibili. 

U problema della casa e stnet-
tamente legato a Roma a quello 
delle borgate e delle baracche. 
Non si scopre niente th* nuovo 
quando si fa una affermazione 
come questa; perd pochi sanno 
che il fenomeno delle borgate 
ha raggkinto nella capitale tall 
dimension! da condizionare l'in-
tera vita della citta. Secondo 
un censimento abbastanza re-
cente, circa 700 nula romani 
vivono nelle borgate spontanee 
o abusive, altri centomila sono 
sistemati nelle borgate « ufftcia-
li >, cioe negli alloggi cadenti 
dell'UCP. della GESCAL. del 
Comune: Inline. 100 mila citta-
dini (17 mila famiglie) abitano 
nelle baracche e nei borghetti. 
Sono. come si vede. 900 nifla 1 
romani. un terzo di tutta la po
polazione, che abitano nelle bor
gate: un fenomeno non piu iso-
lato. ma un problema che in-
ve.>te tutta la citta. 

Molto si e scritto sullc caase 
che hanno dato origine alle bor
gate. al suo sviluppo. alle sue 
conseguenze. oercando di far 
risalire a epoche remote il gra
ve fenomeno. Ma il motivo di 
fondo della presenza delle bor
gate a Roma si trova non al-
rdnterno della citta. ma al-
l'esterno di essa, provocato co-
m'e dalle condizioni delle cam-
pagne e del Mezzogiomo. dagli 

SQuiHbri territorial!, dal conti-
nuo esodo di lavoratori venso la 
c citta > in cerca di una siste-
mazione e di una speranza. Ci 
sono poi precise caase interne 
alia citta: una di queste e nel 
tipo di crescita deU'organismo 
urbano. Una crescita cbe avvie-
ne senza alcun inten'ento real-
mente pianiflcatono da parte 
del Comune: chi conoretamente 
pianifica, chi decade nei fatti 
dove dovono sorgere i nuovi 
quartieri, non 6 l'amministra-
zione caoitolina. come stabilisce 
la legge. bens! i proprietari del
le aree. che lottizzano e veodono 
secondo i propri interessi. D'al-
tra parte ne il Comune ne gli 
altri enti preposti aU'edilizia 
pubblica costruiscono case popo
lari in misura sufficiente. a di 
conseguenza si moltiplicano i 
borghetti e gli insediamenti 
abusivi. 

Un'altra caii'ia, inRne. e nel 
fatto che mentre la citta si 
espande. \,engono mantenuti in 
una ristretta zona centrale Uitti 
i servizd cittadini e le attrez-
zature principali. creando ogni 
giorno gra\i problemi di sposta-
mento da una zona all'altra di 
centinaia di migliaia di citta
dini. 

Da tempo il nostra Partito, il 
movimento democratico, le orga-
nizzazdoni degli inquilini, il cen
tra delle consulte popolari con-
ducono una lotta per trovare 
una via d'uscita alio spinaso 
problema delle borgate e dei 
borghetti. Proposte precise sono 
state avanzate al Comune e agli 
enti interessati, nel quadro del
la battaglia per assicurare una 
abitazione decente e civile a tut-
ti i romani. Un momento di que
sta battaglia si avra domani, 
venerdi, con la manifestazione 
ki programma alle ore 18 al 
Colosseo, promossa dalle Con
sulte popolari, dall'assocdazione 

romana per la casa e dall'unio-
ne provinciale inquilini ed as-
segnatari. Un corteo raggiun-
gera il Canxpidoglio per presen-
tare una serie di rivendicamoni. 
Al Comune verra chiesto l'ac-
quisto entro un mose <U 150 al
loggi e i'acquisizione in fitto di 
400 alloggi, cosi come si Impe
gno la Giunta nello scorso apn 
le: l'acquisto entro 1'anno di 
900 alloggi nor una s|>esa di 
6 miliardi. come e prevlsto nel 
programma quinquennaJe del 
Comune per il biennio '67-'68; 
l'inizio immediato dei lavori per 
la costruzione ad Aoilia di RU 
alloggi: la delibera per qucuti 
lavori e gia stata approvata dal
la giunta. Inline, verra diiesta 
rimrnediata assegnazione dei 
156 alloggi gia ultimati al Pre-
nestino e Tav^io delle opere di 
urbanizzazione per le aree della 
« 167 » assegnate agli enti pre 
posti aU'edilizia popolare i quali 
hanno congelato oltre 200 mi
liardi per circa 3 mila alloggi 
che potrebbero easore costruiti 
subito. 

Alia oommissione pro\Tnciale 
per rassegnazaone degli alloggi 
vorra diiesto di procetlere su-
bito airassegnazjone dei 500 al
loggi del Trullo. del 1500 alloggi 
di Spinaceto e dei 114 alloggi 
del Tufello. 

La manifestazione ha lo scopo 
di richiamare 1'attenzione delle 
autorita anche sul problema dei 
fitti dell'Istituto case popolari 
e dell'Lstituzione, da parte degli 
enti pubblici. del principio del-
Tequo canone. Ma l'obiettivo 
prinoipale della manifestazione 
e di raggiungere. entro il 1970. 
il risanamento totale delle ba
racche e dei borghetti. Un ob-
biettivo che deve essere rag-
giunto se si vuole festeggiare 
il primo centenario di Roma ca
pitale in modo realistlco e non 
retorico. 

Domani in 

Federazione 

Riunione 
per la 

diffusione 
al mare 

Donwni, alle 19. in Federazio
ne, riunione dei compagni dei 
Circoli della F'GCI e delle se-
zioni impegnali per la Cainpa^na 
della diffusione deH'Utiitd al ma
re. Parteciperanno alia riiuiione 
i compagni Maurizio F'errara (di-
rettore ddl' Vnitd), Francesco 
Alici (segretario nazionale de
gli An»ici dell'Unitd) e Gianni 
Di Stefano (della Segreteria del
la Federazione). 

I circoli e le sezioni imitati 
sono: Esquilino. Nomentano. 
Vescoviq. Monte Sacra. Tufel
lo, Mario Alicata, Pietralata. 
S. Basilio. Tiburtina. Tiburtmo 
III. Horgata Andrd. Quartiocio-
lo. Villa Gordiani. Torpignatta-
ra. Appio Latino. Cinecitta. 
INA-Casa. Monteverde. Porto 
Fluviale, Portuense. Portuense 
Villini. Garbatella. Qstiense. 
Acilia. Fiumicino. Ostia Lido, 
Tor de Schiavi, Balduina. Maz-
zini, Primavalle. Trionfale. Cas
sia, Monte Mario. Ponte MiKio. 
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Concerto al 
Ridotto dell'Opera 

Domnnl nlle 21, al Ridotto 
dell'Opera, quarto concerto or-
ganizzato datla Cnsaa Nazionale 
Assistenza Musicisti- Vi parte
ciperanno il violinists Giusep
pe Prencepe, il violinista-pia-
niata Mario Rocchi. il violista 
Giuseppe Francavilla e 11 vio-
IoncelliBta Glacinto Caramla. 
Verranno eaeguite musiche di 
Scarlatti. Pezzati. Nardini. Bet-
tinolli. Boccherini. Per infor-
mazioni rlvolgersi al Botteghi-
no del Teatro, tel. 461.755. 

CONCERTI 
ASS. PERGOLESIANA (Santa 

Francesca Romana) 
Domani alle ore 21.15 chiesa 
Americana S Paolo Via Na
zionale 6" concerto: Pergole-
si. Case I la. GhedinI e Beck. 

CONCERTI SPIRITUAM 
Sab.ito alle 21: la parte, mu
siche di D. Buxtehude, orga-
nista G. Sagasta: 2" parte. 
musiche del coro Polifonico 
Vallicelllano. di P Poulenc. 
Palestrina, Animuccia, Ane-
rio. Dir. P. Colazza. 

TEATRI 
B.72 

Alle 22 il Teatro Sperimcnta-
le di animazione e il Gruppo 
B.72 presentano • Tu che ne 
pcnil? » 

BOKfHi S. SPIRITO 
Alle 17 C ia D'Origlla-Palmi 
presenta a Teresa di LUlenx » 
3 atti in 12 quadri di E. Di 
Tesbi. Prezzi famlliari. 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22JO: • Gil anni ragsen-
tl » collage di Italo Alfaro 
con A- Colonnello, S. Pelle
grini. M FeTzettl. G. Polesi-
nanti al piano F. Boccl (L. 
Tevere Amaldo da Brescia). 

DEI.LE .MUSE 
Alle 17.30 e 21.30 Paolo Poll 
con < I-a nrmlca • di Dario 
Niccodeml Regia P. Poll. 

DE' SEKVI 
Domenica alle 17 spelt- delta 
ycuola di recitazione e danza 
classics «Mctta Latini Ma-
ciotl » 

DION ISO CLUB (Via Madoo 
na dei Monti. 59) 
Alle 22: • Da zero • di G.C. 
Colli con Canale, Centritto. 
German*. Giammarco. Mar-
kos, Montesl. Romano. 

EUSEO 
Alle 18J30 complesso folklori-
•tico di stato. Danze e canti 
dalla Bulgaria: 70 artisti tra 
danzatori. cantanti e musi
cisti. 

F1I..MSTIIDIO 70 (Via de«B O r 
ti d'Alihert. 1/C) 
Alle 20 e 22.30: « Entree des 
artistes > di Marc Allegret-

muisriiiMO 
Alle 22 Blues con Billy Ward 
spirituals con Berenice Hall. 
flamenco con Crtsostomo. 

FORO ROMANO 
Soool e lud alle 2140 ItalU-
no. tnglese. francese e tede-
sco: alle 33 aolo togleae. 

n. NocaoLo 
Domani alle 22 Janet Smith 
presenta c Coffee and folk 
music > con Dick Snooks e 
Janet. 

MICHELANGELO 
Alle 13 Cia Teatro d'Arte 
di Roma presenta « Rccita dl 
«. Franceico. Jacepone da 
Todl. Ser Garxo dall'IncHa * 
con Mongiovino. Tempesta. 
Marani. Regia Btoesta. 

NUOVA CONSONANZA 
Sabato alle 2140 Gallerla dl 
Arte Moderna <Valle Gialla). 
1* concerto mantfestazlone 
nrasica contemporanea. Musi
che dl ClemenU. Globok&r, 
Pannl. Berio. Pennisl e Stock-
hansco. 

PtlFF (Via dH Sahart M) 
Oggi e sabato alle ore 2240 
ultlrai due giorni di « Cock
tail Pair* II meglio dei due 
•pen con L Fiorini, S. D'As-
sunta. E Montesano. All'orga-
no A Zenga. 

SAB* 
Alle 1740 c i Posaibilis in: 
« Storia del into corpo > dl 
M. Baricella owero c Cin
que bianchi mostrano il loro 
colore* refia Ymac Durca. 

SATIRJ 
Alia 2140 terra aettimana: 
«Ibrlfatl a Ttvarat • polUlc-

sco di L. Wark novita con 
C NL Puccini. Diego Ghiglia. 
M Grazia Rossi, M. Bonini 
Olas Regia Enzo De Castro 

SISTINA 
Alle 17.15 e 21.15: « SaJto mo
rale » di Marches! e Terzoli 
Vaine con Sandro Massimini. 
Evelina Sironi. Regia Vito 
Molinari. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 73143.06) 
Per 50.000 maledettl dollarl e 
riv. Velsi-Bertollni 

VOLTURNO (I'el. 471.557) 
Slnfonia di guerra, con C. 
Heston DR > e riv. Sbarra-
Carini 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Intrign a Montecarlo, con R. 
Wagner G + 

AAlh.it11^ (Tel. 586J68) 
L'astronave degli esserl per-
dutl. con J. Donald A • 

AMAKt^s ( l e i . 89UJM7) 
La piu grande raplna del West 
con G. Hilton A • 

APPIO (Tel. 779J638) 
Bambl DA >4-

AKCHixtlEUb ( leL 875^67) 
Hang' em High 

AKIMIIN (Tel. 353J230) 
II moialco del crimine, con B. 
Dillman (VM 14) G «• 

AKLfc.lX.HINO I tel. i&JH4i 
Sette spose per sette fratelli, 
con J. Powell M • • 

A VAN A ( le i . 5145.105) 
II tnarlto e mlo e lammuzo 
qaando ml pare, con C. Spaak 

SA • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

L'ora deiie pistole con J. Gar
ner A •*•• 

BA1JJU1NA (Tel. 347iitt) 
Blow-up. con D. HemmingB 

(VM 14) DR +++ 
BARBERINI d e l 471.707) 

La notte Infedele. con C. Mi-
nazzol! (VM 18) S • 

BOUH.NA (Tel. 4ib.700) 
Angelica e it Gran Sultano. 
con M- Mercier A • 

BKANl-ACCIO ( Tel. 735J255) 
La morte ba fatto I'aovo. con 
G. LollobrigidJ. 

(VM 18) DR • • 
CAPITOL (Tel 393^80) 

L'astronave degli esserl per-
datl. con J. Donald A • 

CATUANICA (Tel 672.465) 
La corsa del secolo. con Bour-
vil C • 

CAfKANltHETTA (T. 672.465) 
Escalation, con L- Capolicchio 

(VM 18) SA + • • 
COLA Dl RIENZO (T. 350484) 

La morte ha fatto I'aovo, con 
G Lollobriglda 

(VM 18) Dft «-*. 
CORSO (Tel 671.691) 

Le profcssionlste (prima) 
DUE ALLORI (Tel. 273jeo7) 

L'ora dene pistole, con J Gar
ner A <*> 

EDEN (TeL 3 m i n ) 
L'ora del lopo, con M. Von 
Sydow (VM 14) DR -*> 

EMBASSY (TeL VT24i) 
Baadltl a MiUno. con G. M. 
Volonte DR 4va-

EMPIRE (TeL S5SJ622) 
Una meravigllosa realta, con 
G. Peppard SA 4> 

EURCINE (Piazza Italia, f -
EUR Tel 591JBK6) 
La corsa de) secnlo con Bour-
vil C + 

EUKOPA (Tel. 965.736) 
Come salrare on tratr!monl9 
e rovinare la propria vita, 
con D. Martin SA • • 

F1AMMA (TeL 471JM) 
n cerchlo dl saagne, con J. 
Crawford O •«• 

F1AMMETTA (TeL 4TIMMI 
The Spy With a cold nosa 

GALLrfRIA (TeL 67X267) 
Gil ocehl della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G + 

GARDEN (TeJ SS2JM) 
La morte ha fatto I'BOTO, eon 
G. Lollobrigida 

(VM IS) DR +4> 
GMRDINO ( l>l RMMI) 

II tnarlto e mlo e I'aoimazxo 
quando ml pare, con C Spaak 

SA *> 
IMPER1 ALONE N. 1 (Tele-

fone am745) 
Per II ra per la patrla a per 
•aaaaaa, con J. P. Caaael 

•A 4 

m Le slgle che appalon* ae- A 
• canta al tltoli del aim " 
• conispondono alia ae- • 
• gnente classifleaslone par • 
• generi: # 

• A — Arrcat 
• C — «?aamlea 
• DA — TMaefna 
Z no — 
• « « -
a> a — alal ia + 
9 at •» Maxleaaa a> 
• 9 - SattUaMartala • 
» 8A — Satatlae • 
• 8M — ftt«rte*-Bi*UWf1e* * 
• n nostra gladlsla sal Olas • 
• riene espresaa awl aaada * 
• segnenta: • 
• »4>«4>4> — acceriaaate • 
• • • • • — attlma • 
• • • • — basna • 
• • • •• discrete «> 
m • -• aaedlocra ^ 
m VM 16 — Tletate al ast> m 
• norl dl 16 anni J 

1MPERIALC1NE N. Z (Tele-
rono 686.745) 
II mlo am I co II dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA • • 

ITALIA (Tel. 856JB0) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
L'ora delle pistole, ron J. 
Garner A • • 

MAJfVMH (Iel . 6TLWRS) 
lo, ana donna, con E. Persson 

(VM 18) DR a-
MAZZINI (1^1. 351JM2) 

Angelica e II Gran Sultano, 
con M. Mercier A • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 6040.243) 
II raondo & pieno di papa, con 
S. Dee S • 

MfclKtit*t)LITAN (T. 689.400) 
Grazie zia, con L. Gaston! 

(VM 18) DR <*-4'4' 
MIUNON (Tel. 869.443) 

Cinema d'Essal: Rashomnn, dl 
A. Kurosawa DR <*>+ + 

MOIIKRNO ( l e i . 460JEK5) 
La sposa in nrro. con J Mo-
reau (VM 14) DR • • 

MOIIKRNO SALETTA (Tele-
fooo 460JH5) 
II giorno della clvetta, con 
F. Nero DR • • 

MONDIAL (Tel. 834476) 
La corsa del secolo. COD Bour-
vil C • 

NEW 1'ORK (Tel. 780JZ71) 
L'astronave degli esserl per-
dotl. con J. Donald A • 

NLOVO GOLDEN (Tclefono 
755402) 
Trans Enrop Express (a pelle 
nada>. con J L. Trintignant 

(VM 18) DR +*> 
OLI.MPIU) ( l e i 302^35) 

La spla dal paso freddo. con 
L. Harvey SA • 

P.MA/./At (Tel. 4946431) 
La tunica, con J. Simmons 

SM • 
PARIOLI 

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

PARIS (TeL 754468) 
La scaola della violenza, con 
S. Poitier DR • 

PLAZA (TeL 681J93) 
II fantasma dl Londra. con U. 
Glas G • 

QUA ITRO FONTANE (Telefo-
no 4X0.119) 
Indovtna ehl vtene a eena? 
con S. Tracy DR «-+*-

g i lRINALE (Tel. 462.653) 
Helga DO ^4-

QUIKINETTA (Tel. 676412) 
n dottor Stranamore, con P. 
Sellers SA *>«.«•«. 

BADIO CTTT (TeL H U B ) 
Gangster story (Bonnie aad 
Clyde), con W Beatty 

(VM 14) DR +*> 
REAI.E (Tel. 5M434) 

Caaoelot, con R. Harris M + 
REX (Tel. 864JB) 

Trans Enrop express fa pelle 
aoda), con J.L. Trintignant 

(VM 18) DR * + 
RITZ (Tel. 837.481) 

Camelot, con R Harris M *> 
RIVOI.I (Tel 460483) 

La ealda notte drll'lspettore 
Tlbbs, con S. Poitier G * • • 

ROYAL (Tel. 77044») 
Playtime, eon J. Tad C • • • 

ROXT (TeL 870404) 
Week-end aaa doana a wa 
aoaa, eon M. Dare 

(VM la) DR • • • 

SALONE MARGHERITA (Te-
lerono 671.439) 
Cinema d'Essai : Mouchette, 
con N. Nortier DR + + + + 

SAVOIA (I'el. K61.159) 
II quinto cavallere 6 1ft paura, 
con M. Machacek 

(VM 18) DR • • • 
SMERALDO (I'el. 351481) 

La valle delle bambole, con 
B. Parkins (VM 14) S • 

SUPERC1NEMA (Tel. 485.498) 
Eva la veritA sull'amore 

(VM 14) DO 44-
TREV1 (Tel. 689.619) 

Benjamin, con P. Clementi 
(VM 18) S • • • 

fRIOMPHE (Tel. 838.0003) 
La tunica, con J. Simmons 

SM • 
VIGNA CI.ARA (Tel. 320459) 

II verde prato dell'amore, con 
J C. Druot (VM 18) DR • • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Questi fantasml. con 

S. Loren 8 A • 
AIRONE: Implccalo piu In alto, 

con C. Eastwood A a-
ALASKA: II favoloso dottor 

Dollttle, con R. Harrison 
A • • 

ALCYONE: Via dalla pazza fol
ia. con J. Christie DR • • 

ALFIERI: La tunica, con Jean 
Simmons SM •*• 

AMRASCIATORI : Natascla, 
con S. Bondarciuk DR • • • 

AMBRA JOVINELLI: Per 50.000 
maledettl dollarl e rivista 

ANIENE: Bruttl dl notte, con 
Franchi-Ingrassia C • 

APOLLO: Implccalo piu in alto 
con C. Eastwood A *• 

AQUILA: I commedianti, con 
R- Burton DR • 

ARALDO : Natascia, con S. 
Bondarciuk DR • • • 

ARGO: Qnella sporca dozzlna. 
con L Marvin (VM 14) A • 

ARIEL: Operazlone San Pletro. 
con L. Buzxanca 8A a> 

ASTOR : I 10 comandamentl. 
con C. Heston SM • 

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

(VM 13) G • 
AUGUSTUS: Via dalla pazza 

folia, con J. Christie DR • • 
AUREO: II dolce corpo di De

borah. con C Baker 
(VM 18) G + 

AURORA: L'lndomahlle Ange
lica, con M Mercier A • 

AUSONIA: L'Imboscata, con D. 
Martin SA 4 

AVORIO: Natascla, con S. Bon
darciuk DR *•*•*-

BELSITO: Via dalla pazza fol
ia. con J. Christie DR 4>+ 

BOITO: Implccalo piu In alto, 
con C. Eastwood A • 

BRASIL: A pled) nndl nel par-
co, con J. Fonda S a-

BRISTOL: Natascla, con S. 
Bondarciuk DR ++*-

BROADWAY: Tre superman a 
Toklo. con G. Martin A 4 

CALIFORNIA: Angelica e II 
Gran Sultano. con M Mercier 

A • 
CASTELLO: Vivere per vivere 

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

Deborah, con C Baker 
(VM 13) G a-

CLODIO: II planeta delle scim-
mle, con C. Heston A • • 

COLORADO: Rlposo 
CORALLO: Per 10a.Ma dollarl 

t'umnuno, con G. Hudson 
A • 

CRISTALLO: Violenza per ana 
monaca, con R- Schiafflno 

DR 4-
DEL VASCELLO : BlOw-np, 

con D. Hemmings 
(VM 13) DR • • • 

DIAMANTE: Implccalo pin In 
aito, con C Eastwood A a-

D I * V A : II murlto e mlo e lo 
ammazzo qaando ml pare. 
con C Spaak SA a-

EDELWEtSS: Implccalo piu In 
alto, con C. Eastwood A • 

ESPERIA: n giorno della clvet
ta. con P. Nero DR • • 

ESPERO: Tre saperman a To
klo, con G. Martin A • 

FARNESE : Violenza per ana 
monaca. eon R. Schiafflno 

DR • 
fOOUANO: Operazlone San 

Pletro con L. Buzzanca 9A • 
GIULIO CESARE: Qnella spor

ca dozzlna, con L. Marvin 
(VM 14) A 4 

HARLEM: Rlngo del Nebrasea 
HOLLYWOOD: Senza an attl-

mo dl tregaa, con L Marvin 
(VM 14) G 4 4 

IMPERO: Qnella sporca storia 
nel West, con A. G lord ana 

A 4 
nfDUNO: L'ora del lupo. con 

ML Von Sydow 
(VM 14) DR 4 4 

JOLLY: Via dalla pazza folia. 
eon J. Christie DR 4 4 

JONIO: Implccalo piu In alto. 
con C. Eastwood A 4 

LA FENICE: Squadra omlcldl 
sparate e vista, con R. Wid-
mark DR 4 

LEBLON: Implccalo piu In 
alto, con C. Eastwood A 4 

LUXOR: Angelica e il Gran 
Sultano, con M. Mercier A 4 

MADISON: I lo comandamentl 
con C Heston SM 4 

MASSIMO: II marl to e mlo e 
l'ammazzo quando ml pare, 
con C. Spaak SA 4 

NEVADA: Violenza per una 
monaca. con R. Schiafflno 

DR 4 
NIAGARA: Franco, Clccio e le 

vedove allegre C 4 
NUOVO: II martto e mlo e lo 

ammazzo quando ml pare, 
con C. Spaak SA 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione : Improwisamrnte 
1'estate scorsa, con E Taylor 

(VM 16) DR 4 4 
PALLADIUM: II favoloso dot-

tor Dollttle, con R. Harrison 
A 4 4 

PLANETA RIO: Il lungo dnello. 
con Y. Brynner A 4 4 

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

PRINCIPE: H tnarlto e mlo e 
1'ammazzo quando ml pare, 
con C. Spaak SA 4 

RENO: Qnella sporca dozzlna, 
con L. Marvin (VM 14) A 4 

RIALTO: Qaando c'e la salute, 
con P. EtaLx C 4 4 4 

RUBINO: Dr. Zlvago (in ori
ginate) 

SPLENDID: Killer Kid. con A. 
StefTen A 4 

TIRRENO: Franco, Clccio e le 
vedove allegre C 4 

TRIANON: II planeta delle 
sclmmle. con C Heston A 4 

TUSCOLO: Operazlone San 
Pletro con L. Buzzanca SA 4 

ULISSE: Cera ana volta, con 
S. Loren S 4 4 

VERBANO: Senza an attlmo 
di tregaa. con L- Marvin 

(VM 14) G 4 4 

Terze visioni 
ADRIXCIVE: Assassination con 

H. Silva G 4 
ARIZONA: Marcelllno pane e 

vino, con P. Calvo S 4 
ARS CINE: Django con F. Nero 

A 4 
AURELIO: seerlffo senza Stella 
CASSIO: DiaboUk, con J. P. 

Law A 4 
COLOSSEO: Troppo per vivere 

poco per morlre con C. Brook 
A 4 

DEI PICCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: Per IM 000 

dollar! t'ammzzzo, con G 
Hudson A 4 

DELLE ROVD1NI: Lola Colt. 
con L. Falana A 4 

DORIA: L'oomo naascherato 
contro 1 plratl A 4 

ELDORADO: II planeta delle 
sclmmle con C. Heston A 4 4 

FARO: Slnfonia dl gnerra, con 
C. Heston DR 4 

FOLGORE: Killer callbro 32, 
con P. Lee Lawrence A 4 

NASCE': Le bellisslme gmmbe 
dl mla mogtie, con C. Mer
cier SA 4 

NOVOCINE: Dae nuflosl con
tro Gotdgtnger, con Franchi-
Ingra«sia C 4 

ODEON: Rita nel West, con R-
Pavone C 4 

ORIENTE: Texas addio. con F-
Nero A 4 

PLATINO: II planeta delle 
sclmmle, con C. Heston A 4 

PRIMA PORTA: La pin gran
de raplna del West, con G. 
Hilton A 4 

PRIMA VERA : Violenza per 
ana monaca con R. Schiafflno 

DR 4 
PUCCINI: Agente Jo Walker 

operazlone Estreino Oriente, 
con T. Kendall A 4 

REGILLA: L'nomo dal pngno 
d'oro, con G. Cobos A 4 

ROMA: L'oro del mondo. con 
Al Bano S 4 

9ALA UMBERTO: Wanted, con 
G. Gemma (VM 18) A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANTJRINO t M2 opera

zlone lana, con Franchi-In
grassia C 4 

BELLAKMTNO: Cosaa la foglla 

al vento, con L. Bacall DR 4 
BF.U.K ARTI: 1*. spada nella 

mccia I).\ 4.4. 
CINE SAVIO: Missione morte 

niolo 83, con G. Blain G + 
COLOMBO: Le ordc dl Gengis 

Khan SM 4 
COLUMBUS: Gli inesorabili, 

con B Lancaster A 4 4 
CRISOGONO: 20.000 leghe sot-

to I marl con J. Mason A 4 4 
DELLE PKOVINCIE: Come ru-

bammo la bomba atomlca, 
con Franchi-Ingrassia C 4 

DON BOSCO: Un flume dl dol
lar!. con T. Hunter A 4 4 

DUE MACELLI: Sflda inferna-
le, con H. Fonda DR 4 4 4 4 

ERITREA: Ercole contro I flgll 
del sole SM 4 

EUCLIOB: II princIpe del vi-
chinghl 

GIOV. TRASTEVERE: Questo 
pazzo pazzo pazzo pazzo mon
do. con S. Tracy SA 4 4 4 

LIBIA: West and soda 
DA 4 4 4 

MONTE OPPIO: I lunghi col-
telll del vendicatore 

MONTE ZEBIO: II rltorno del 
magnlflcl sette. con Y. Bryn
ner A 4 4 

NATIVITA: Vento Infuocato 
del Texas 

NOMENTANO: Maclste contro 
1 cacclatori dl teste 

NUOVO D. OLIMPIA: L'ulti-
mo apache, con B. Lancaster 

A 4 4 
ORIONE: La rivolta del 7. con 

T. Russell • A 4 
PANFILO: I flllbusUerl della 

Costa d'Oro, con R. Mitchum 
A 4 

PIO X: Buffalo Bill l'eroe del 
Far West, con G. Scott A 4 

PIO XI: Tre sul dlvano, con J. 
Lewis C 4 4 

QUIRITI: L'occhlo caldo del 
clelo. con D. Malone A 4 4 4 

REDENTORE: Missione specia-
Ie Lady Chaplin con K. Ciark 

A 4 
RIPOSO: Odlo per odio. con 

A. Sabato A 4 
SACRO CUORE: Sciarada per 

4 spie. con L. Ventura G 4 
SALA S. SATURNINO: L'atbe-

ro della vita, con E. Taylor 
DR 4 

SAL.* TRASPONTINA : Due 
Rrringos nel Texas, con Fran
chi-Ingrassia C 4 

SALA URBE: Jerry 8 3/1, con 
J. Lewis C • • 

SALA VIGNOLI: Pistoleri ma
ledettl. con A. Murphy A 4 4 

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

SESSORIANA: Colpo maestro 
al senizio dl S.M. Britannica 
con R Harrison G 4 4 

SORGENTE: Danza dl gnerra 
per Ringn. con S. Grander 

A • 
TRASTEVERE: Judith, con S. 

Loren DR 4 
TRIONFALE: n rltorno del 

magnificl sette, con Y. Bryn
ner A 4 4 

VIRTUS: In ginocchio da te. 
con G. Morandi S 4 

ARENE 
DEIXE PALME 

Prossima apertura 
AURORA 

Prossima apertura 

• 30 MESI senza cambiaii 
• Mauima valuuziont prrmu* 
• Pronta consecna 
• Occasforri coa ceruficata 

dl garanzia 
V I * DEUuA CQMCIUAZKMtt 44 
VIA OOCaitl OA 6U66IO. 65 

CHIRURfila PtaSTICA 

ESTETICA 
Difetti del viso e del corpo 
macchie e tumori della pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

IW I If AI *oa»a. v.la B. Baozzl 49 
WT UJAI Appuntamento t. 877465 
Autoriz*. Pref. 83151 - 30-10-53 

II bimbo morto nelTasilo nido 

Domani I'autopsia 

del piccolo Pietro 
Sono continuate le indagi- j 

ni della polizia sulla morte 
del bambino Pietro Abbatlnl 
di quattro mesi, avvenuta ie
ri pomeriggio nella culla dl 
un asilo-nldo in via Cesalpi-
no. Ieri mattina sono stati in-
terrogati la direttrlce dell'asi-
lo Luisa Sanfelice, alcuni di-
pendenti e la madre del bam
bino Anna Orsini. Tecnici 
della polizia scientiflca han
no compiuto un sopralluogo 
nella stanza ove il bambino si 
trovava assieme ad altri tre 
piccoli e sono stati inoltre 
sequestrati il foglio dl «cel-
lophan» che — secondo le 
dichiarazioni della madre del 
bambino avrebbe causato la 
morte del piccolo Pietro — 
le lenzuola, ed alcuni suol 
indumenti. 

L'autopsia disposta dall'au-
torita giudiziaria per stabili-
re le cause della morte e sta
ta rinviata a domani matti
na e sara esegnita nelFIsti-
tutto di medicimi legale del
l'Universita. 

Ragazza 
scomparsa 

da casa 
.Maria G.imbale. di 17 anni. e 

scomiviisii da casa dal giorno 8 
niaggio. Ha lasciato la sua abi-
taiuone di via Vigna Consorti 
n. 108 alle 7.30 del mattino. ora 
in cui usciva per rccarsi a scuo-
la. Non un bigliotto per i suc4 
genitori, che da un mese si con-
sumano dall'angoscia. La mam
ma e a letto in conduioni preoc-
cupanti. 

Maria e una ragazza intclligen-
te e studiosa. Aveva avuto una 
disetis-sione in famiglia. ma nul
la di grave, Al momento della 
sua scomparsa la ragazzi indos-
sava tin complrtino a nghe az-
zurro ed nrancione. Chhinque "̂ ia 
in condizioni di date qualche in-
dicaziono e precnto di telcfomre 
ni genitori al numeio 5210 774. 
clie viiono 01 e di ansia di.-|K»rata. 

II giorno 
Oggi giovedl 13 (165 201). Ono-

nia->tico: Antonio. 11 sole sorgo 
alle 5.35 e tramonta alle 21,10. 
Ultimo quarto di lima lunedi 17. 

Culla 
La casa del compagno Claudio 

Criscuolo, della sezione Borghe-
siana, e stata allietata dalla na
scita di un bel maschietto, al 
quale e stato imposto il nome di 
Fabrizio. Al compagno. alia gen
tile signora Maria Paola, a Fa
brizio gli auguri caloiosi della 
sezione e de!l*« Unita *. 

Corso 
L'lstituto radio t.v.. via Ca-

vour 147. ha aperto le iscrizio 
ni per il nuovo anno scola^tico 
litC'l 69. 

Concerti 
Presso la galleria Nazionale 

d'arte moderna, in viale delle 
Belle Arti 131, avra luogo una 
serie di concerti di musica 
contemporanea organizzati dalla 
associazione Nuova Consonanza. 
Î e manifestazioni avverranno 
alle ore 21,30 dei giorni 15. 17, 

19. 21. 23 e 26 giugno: il hi-
glietto d'ingres^o e di 1.000 lira, 
ridotto 500 lire. 

Luttl 
11 compagno Adriano Monte-

si, del C.D. della sezioiie di 
Ardea e stato colpito da un 
gravissimo lutto. La mamma. 
Maria Montesi 6 tnorta ieri. 
Al compagno Montesi e ai fami
liar! le piu sincere condoghan-
/.e dei comunisti di Ardea e 
ik'W Unita. 

E' deceduto il comp igno 
Angelo Tramontana. Militante 
comunista sin dal 1921. segret.irio 
della zona Quadraro dm ante il 
periodo fascista. durante la re-
sistcnza ha combattuto valorosa-
mente tra le fila partigiare ri
coprendo anche ia carica di uf-
ficiale. 

Ai famiglian tutti giuuguno 
le condoglianze dei compagni 
della sezione Ina Casa Tusco-
lano e dell'« Unita >. 

E* morto il compagno Fer
nando Catalueci. Al fratello, 
compagno Vittorio e ai fami-
liari tutti. le fraterne condo
glianze dei compagni della se
zione Trastevere, di quelli della 
sezione Ostiense e dell'cUnita>. 

Un Paese che noD 
ci puo essere 
additato come 
« scelta di civilta » 

E' soltanto un folte I'atten-
tatore di Bob Kennedy? Pud 
darsi. Ma stiamo attentl che 
anche in occasione dell'assas-
sinio di John Kennedy, di 
Malcom X. di Luther King 
avevano tentato di far pas-
sare per folll gli autori degli 
efferati fatti di sangue. Ma i 
fatti non erano davvero cosl 
semplici. Ognuno di questi at-
tentati si inseriva pienamen-
te in una campagna feroce 
contro coloro che avevano le-
vato la voce per esprimere 
ta loro condanna ai metodi 
della discriminazione razziale 
od ai metodi condotti dalle 
truppe americane contro it 
popolo del Vietnam. Ognuno 
di questi delitti e quindi col-
legato da un fito comune, e 
se gli autori erano dei tpaz-
zvt, Ia loro pazzia t appunto 
da individuare net modo di 
agire della classe dirigente di 
quel Paese che — lasciatzme-
lo dire! — propria non pub 
rappresentare, come disse un 
noto ed importante personaq-
gio italtano, c una scelta dl 
civilta ». 

Chi sta vecidendo nel modo 
barbaro che tutti sappiamo 
gli inermi cittadini del Viet
nam del Nord, radendo al 
suolo interi quartieri con 
bombe al napalm ed ha stu-
d'tato quel non meno barbaro 
mezzo di uccidere i contadini 
del Sud Vietnam usando le 
micidiall bombe alle biglis; 
chi accantona nei ohetti mil'O-
ni di negri e, nonostante ta 
r societa del benessere ». li la 
monre di fame: chi fa tu*to 
questo non pud certamente 
dire di rappresentare un Pae
se civile, ma, semmai, un Pae
se profondamente malato, (cl-
meno nella sua classe d'ni-
gente) the deve essere cam-

iato. E qui deve intervenire 
la nostra partecipasione: ri-
ftutando ad esempio I'aUeanza 
atlantica con gli USA, negan-
dogli ogni * comprensione * 
quando aggrediscono a Viet' 
nam, rifrutandosi — al con-
trario di come fanno certi so 
cialdemocratici nostrani — df 
porrc sulto stesso piano an-
gressori e aggredili. 

Esprimendo it mio commot
io cordoglio per i Kennedy. 
voglio anche augurarmi che 
?ueste traoedie servano alme-
no a far capire al popolo c-
mericano che e ora che si 
tcroUi di dosso questa pe-
tante cortina che spesso Offu-
%ca la sua grandezza, 

E. MARCHESINI 
(Pesaro) 

Persino nella RFT 
la televisione e 
piu obiettiva 
che in Italia 

Can dtrettore, venuto tn 
Italia per votare ritorno tn 
Qermania occidental*^ dov§ 

snno emiqrato da alcuni anni 
con ia jterezza per la vtttoria 
riportata dal nostro Partito, 
e con I'amarezza dl dover am-
mettere che la RFT, ancora 
pullulante di nazisti, fa sfog-
gio talora di una democrazia 
impensabile purtroppo nel no
stro Paese. Mi riferisco alt* 
trasmissionl radiofoniche e le-
levisive che, appunto, osten-
tano oblettivita e impartial^ 
ta sconosdute in Italia Ho 
appreso tnfattl che durante 
la campagna eletlorale la te
levisione e la radio italiane 
sono state scandalosament« 
messe al servizio del gover-
no. con disprezzo di ogni dt-
ritto della opposizione. 

Tu sai che recentemente in 
Germania occidentale si so
no tenute le elezioni nel Ba-
den-Wuertlenberg; propria in 
questa circostanza la televi
sione ha trasmesso un pro
gramma ben significativo. nel 
senso di questa ostentata ma 
comunque obiettiva democra-
ticila. Veniva trasmesso un 
comizio del cancelliere Kte-
singer in un piccolo paese di 
contadinL Un comizio all'ita-
liana, con it palchetto sulla 
piazza, le autorita alle spat-
le dell'oratore. bandiere e ban-
da cittadina. Un gruppo di 
giovani. al centro della ptaz-
zetta. in coro gridava al cin-
celliere d'andarsene: «Weg, 
weg. weg!». Kiesinger tenla-
va dl stabilire una sorta dl 
conversazione con U gruppo, 
in tono da nonno che conver-
sa con i nipotini, e chiedera 
bonariamente che « ... al can
celliere federate venisse lascia-
te la lfberta dl parola e di opt-
ntones concessa a tutti i cit
tadini i e che vol spesso ra-
clamate!». 

Sffl f ofoixro! conlinuavano 
impertcrritt a piu rumorosl 9 
chiedere che se ne andasse. 
Una squadra di poliziotti si 
fece largo e ten to di accostar-
si al gruppo rumoreggiante, 
da cui si levb allora vn coro 
di grida * Notstand!! Not-
stand'!» cioe w emergenza », 
con riferimento alia legista* 
zione di emergenza approvata 
in questi giorni dal Bunde
stag. Kiesinger si fece allora 
cattivo in faccia (ma davvero 
catlivo, truce) e gridb a sua 
rolta che c... proprio casl co
me questo dimostrano e con-
fermano la necessita della le-
gislazione eccezionale! » A que
sto punto riapparce sutto 
schermo it commenlalore te-
lecisito che esclamb lestual-
mente: « No! In questa affer
mazione U cancelliere e sta
to molto, molto Infelice. La 
legislazlone eccezionale non 
puo essere giustificata da epi
sodi come questo, quando un 
gruppo dl ragazzl — ancha 
se Inopportunamente — dl-
sturba un comizio. Una legge 
di emergenza deve avere ben 
altre giustiflcazionl». E con-
tinb a tviluppare per qualche 
minuto questo concetto. 

Di fronte a quello che ho 
appreso in Italta sul compor-
tamento della nostra televisio
ne in campagna eletlorale, ml 
k davvero umiliante ammette-
re che i nazisti dl ieri e di 
oggi ci dbblano.„ superato in 
democrazia. 

SAVERIO 
(PraooofOTla) 
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