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Arbitrio 

del prefetto: 
laCISNAL 
nelle com

missioni per 
i braccianti 
Un grave arbitrio (contro ; 

il quale è immediatamente -
intervenuta la Fedcrbrac- -
cianti in segno di protesta) « 
è stato commesso dal prefet- ~ 
to di Napoli che ha inserito -
un rappresentante della CI- ~ 
ENAL nella commissione -
provinciale per i braccianti. Z 

La legge infatti prevede lo -
inserimento in questa coin- Z 
missione di elementi che più -
rappresentano la categoria. . 
Ora. come hanno fatto gin ~ 
stamento notare quelli della -
Federbraccianti. non risulta Z 
affatto che il sindacato fa -
«cista |MHsa considerarsi a- ™ 
degnato raporesentante della -
categoria. Da qui quin ii il Z 
chiaro abuso del prefetto il ~ 
cui intervento risulta vera- Z 
mente inspiegabile ma non ~ 
per questo meno grave. Z 

Aveva avuto un incidente nel 
porto di Napoli il sommergibile 
nucleare americano .S'cornion una 
ventina di giorni prima di scom
parire nell'Atlantico. La notizia 
è trapelata soltanto ìen. Subito 
dopo la collisione con una chiat
ta che si diligeva vesso una 
petrolie"a lo .S'corpimi abbatrio 
nò il po-to partenopeo e le au
torità americane c i italiane im
posero il silenzio a tutti. Andie 
ai ma-mai clic erano stati sca-
raventati a mare e die si erano 

Il Partito 
FERROVIERI | 

Oggi alle oie 17.30 nei locali i 
della sezione « Giorgio Quadro » I 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi venerdì 14 giugno 19G8. 
Onomastico: Eliseo (domani: 
Vito). 
BOLLETTINO DEMOGRAFICO 

Nati vivi HI, nati morti 1, 
richieste pubblicazioni 32. ma
trimoni religiosi 27, matrimoni 
civili 0. deceduti .'10. 
BORSE DI STUDIO INAIL 

L'INAIL ha indetto, per l'an
no scolastico 1967-196H. concor
si riservati ad infortunati e fi
gli di infortunati sul lavoro per 
l'assegnazione delle seguenti 
borse di studio: 

a) n. :i90 da L. 40 000 cia
scuna, per studemi di scuola 
media, statale o pareggiata o 
legalmente riconosciuta: 

b) n. 300 da L. 60.000 cia
scuna. per studenti di tutti i 
tipi di scuola secondaria e di 
Istituti di istruzione seconda
ria di 2. grado statali o pareg
giati o legalmente riconosciuti: 

e) n. 70 da L. 100 000 cia
scuna. per studenti che frequen
tano Università o Istituti supe
riori statali o liberi. 

Le domande ed i relativi do
cumenti dovranno essere pre-

(via N'azionale 12) assemblea 
dei compagni ferrovieri. 

sentati alla Direzione generale 
o alla Sede provinciale del-
l'INAIL alle quali gli interes
sati !>otranno rivolgersi jwr 
qualsiasi informazione, non ol
tre il 30 giugno 19C8. 
VITA UNIVERSITARIA 

La Gazzetta ufficiale del 22 
maggio 1968, n. 130. pubblica il 
decreto ministeriale con cui vie
ne indetta la sessione dell'an
no 1968 per gli esami di abili 
(azione alla libera docenza nel
le università e negli istituti di 
istruzione universitaria. 

Il termine per la consegna 
al ministero della Pubblica 
Istruzione — Direzione genera
le istruzione universitaria — 
Div. II, delle domande di par
tecipazione, di documenti e dei 
lavori è fissato per il 31 lu
glio 1968. Potranno essere pre
sentati soltanto lavori stampa
ti e pubblicati entro il 31 di
cembre 1967. 

La suddetta Gazzetta ufficia
le è in visione, per gli even
tuali interessati, presso l'Uffi
cio del personale della Univer
sità. aperto tutti i giorni feriali 
dalle ore 9 alle 12. 

Farmacie aperte domenica 
S. Ferdinando: Brancaccio. 

via G. Serra 41: Parisi, via 
Nardones 25. Chiala: CeruUi, 
via Cavallerizza a Chiaia 41; 
Frizzoli. via S. Carlo alle Mor
telle 13. Riviera: Del leeone. 
via Mergellina 196. Montecal-
vario: Pandare5e. via Koma 348; 
Ariemma. via Concordia 7. Av
vocata: Caponegro, corso Vitt. 
Emanuele 475: Chieffi, via R. 
M. Imbriani 93: Morra, via 
Ventaglieri 13. S- Giuseppe: 
Capuano, via S. Anna dei Lom
bardi 7. S. Lorenzo: Museo, via 
Musco 45: Cibelli. via Tribu
nali 310. Poggioreale: Gian-
gneco. via Nuova Poggiorea
le 45/M. Porto: Londra, piazza 
Municipio 54. Stella: Fra Nico
la, via Stella 102: Pavone, via 
S. Maria Antecedila 63. S. Car
lo Arena: Pisani, via Foria 113: 
Crapetta. via F. M. Brigan
ti 312: Di Mella. via S. Ma
ria ai Monti 86. Mercato: Na

poli. via Cesare Capaccio 9. 
Vicaria: Mazzella. via Firen
ze 84; Zarrelli. corso Malta 167: 
De Paola, via S. Antonio Aba
te 173. Pendino: Martino, via 
G. Savarese 75. Vom. Arenel-
la: Mascia, via Mediani 27; 
De Tommasis. piazza Muzii 25: 
Posilllpo: Lenza, via Manzo
ni 120. Barra: Nigro. corso Si
rena 286. Fuorigrolta: Scatola, 
via C. Duilio 66. S. Gìov. a Te-
duccio: Lamagna. Corso 637. 
Bagnoli: De Luca, via Aca-
te 34. M. Piscinola: Catapano. 
via Nuova Aliano Agnano 536. 
Chiaiano: Nova Salus. Cappella 
di Cangiano. Pianura: Ragno. 
Ponticelli: Vitale, via Ottavia
no. Seccavo: De Falco, via del-
l'Epomeo 154. Secondlgliano: 
De Pertis. corso Secondiglia-
no 571: Martino, corso Secon-
digliano 174: Matterà, corso 
Italia. 

Farmacie notturne 
Arenella: Moschett ni. via M 

Piscireili 138 Bagnoli: Giubati;. 
p.zza Basmoli 726. Barra; Mona
co. via Velotti 99 Capodimonte: 
Giannattas-o. viale S \ntonio a 
Capodimonte 11: Caporale, viale 
Colli Am.oei 74 Chiaiano: Rug
giero. via XX Settembre 2: Fo-
retic. via L. Bianchi 4 Fuori-
grotta: erroneo, p zza Coorna 
n. 31; Laudati, via M da Cara-
vaagto 244: Procace ni. via Do-
Cleziano 220 Marìanella: Ferri-
ro. corso Napoli 82 Mercato: 
Pollice corso Umberto 64. R i*-
so. via Dii.vno 2*i9. Ferri o'o. 
pz/a Ganh.ildi II Miano: Fe>> 
la. via Liguria 29 Monfecalva 
rio: Pastore, p zza D»nte 71 
Avvocata: Castellano ("hinvirto. 
via Tarsia 2: De Marco via 
Vitt Emanuele 437 Pianura: 
Lionetto. via Provinciale 18. 
Piscinola: Chiaro!anza. o zza Mu
nicipio 1. Pogigoreala: Pezza, 
via Taddeo da Sessa 19: Pe-
trorw». via Po«iorea!e 152 Pon
ticelli: Scamarno. via'e Marahe 
nta 31. Porlo: Lordra. p zza 

Municipio 54 Posiliipo: l-enza. 
via Manzoni 120. La-tretti. via 
Posillipo 84 Ferdinando: Verde. 
via Roma 252. Chiaia: De Maf-
futis. Gradoni di Chiaia 38: Pan
da rese. via Roma 348: Langel-
lotti, via Carducci 21: Martino. 
via Riviera di Chiaia 77: Lau 
ronza, via S Lucia 167: Pisani. 
via Mereellina 148 S. Giov. a 
Ted.: Leo. via P Francesi 39; 
Apice, corso S Giovanni 4rt0 
S. Lorenzo: Marena- via Carbo 
nara 83 Vicaria- Ben^tuce via 
S Paolo 20 S. P • Patierro: 
Pa.*ca.e via N'iovo Temp.o Se 
condigliano: Matterà, eor^o Ita 
Ita 84: De Pertis. cor*o Seciti 
d'gliano 571 Soccavo: Aenrnino. 
via Piave 6 Stella: Di \l izz-o: 
via Fona 201: Zarrelli. via SS 
G:ov. e Paojo 142: Di Donna. 
p zza Cavour 119 bi«: Palisi, via 
Amedeo 212. Vomere: Mascia. 
via Meritati! 27: Galdo via Mor-
Shen 163: Ira«o. via L Gordano 
n. 69-a, Florio, p.z/a Leonardo 
n. 28. 

Autofficine aperte domenica 
Officina Flaminia, via Morphen 86-90: Salvatore (. • - . imo. 

piazza Nazionale 85 87: Vulcanizzazione Vincenzo Ricciardi, piaz
za Sannazzaro 66: Antonio Carbone. Corso Arnaldo Lucci. 151: 
Elettrauto Guai elmo Gelormmi. via F. Palasciano T7: Officina 
Meccanica Omira. via Veneto 141: Torre Annunziata: Elettrauto 
E«po«ito Gargmìo. via Vene'o 141. Torre Annunziata; Agostino 
Gargiulo. via Statale 18. Pompei. 

Chiamate urgenti 
CARABINIERI (pronto intervento) . • • • • 
POLIZIA (pronte intervento) . • • • * 
VIGILI OEL FUOCO . . . . . . 
ACQUA i riparazione «iiastt) . . • • • 
ELETTRICITÀ' (npiranune «uastfl ENEL . . . 
GAS i ripara/ione «uastt) 
SOCCORSO » C I 

Tel JÌ2£B 
Tel M4 444 
Tel Uà ZZI 
Iti MI 552 
Tel $15127 
Tel «CO m 
Tel 110 -

OLIO 
MASTURZO 

salvati aggrappandoci alla chiat
ta capovolta. Uno di loro, sem
bra. dovette ricorrere alle cure 
dei sanitari dell'ospedale Nuovo 

Loeto di via Marittimi. 
Pare comunritie. che \\ som 

me-gibile. a propulsione nuclea
re. non riportò danni notevoli ed 
i tecnici di una portaerei di ap
poggio piovve ietterò a toi l ice 
dall'elica de'la imba-ca/ione al
cuni pezzi di acciaio che vi si 
erano incastrati. 

La notizia della collisione nel 
nostro porto è stata confermata 
anche ria un ufficiale della U. S. 
Navy. dopo che la commissione 
di inchiesta, che sta svolgendo 
le indagini alla base di Norfolk 
ha dirfuso la notizia dell'inci
dente. 

Nei primissimi eiorni di mag
gio il sommergibile era giunto 
a Napoli dò-M aver partecipato 
a manovre di adie=tramento nel 

Medlte-raneo. Mentre abbando
nava il norto urtò violentemente 
una chiatta con 7 od 8 uomini 
a ho—'o. che stava dirigendosi 
vc-so upa pet'olie-a e la cano 
volse I marinai finiti in acqua 
si salvarono a:r<jrao-)an'losi al 
galleggiante e furono tratti in 
salvo da una oortaerei che fun 
geva da nqve di appoggio del 
sommergibile. 

I.o Sr0ri>ion non riportò danni 
notevoli — co ì̂ almeno si dice 
— p-o=o"ul il viatriio che aveh-
he dovuto nortarlo a Norfolk. 
11 '.7 magsfio vomrnrve nel-
l'Atbnti"o e fino ad o-a si 
«"no-a che fine a l i ano fatto i 
99 uomini di equipaaaio. 

Sarà assegnato 

domani il premio 
di poesia «Amalfi» 

Il premio di poesia « Amalfi 
68 » sarà assegnato domani, du
rante una manifestazione che 
avrà luogo alle 19.30 negli Ar
senali dell'antica repubblica, 
alla presenza di autorità, i mem
bri della giuria e di persona
lità della cultura. Attori di 
prosa leggeranno le prime cin
que poesie classificate. Seguirà 
una discussione sulla poesia 
contemporanea italiana. 

Prima di intraprendere l'ultimo viaggio nel quale scomparve 

Ebbe una collisione a Napoli 
lo «Scorpion» 
ripartendo 

per Norfolk 
I marittimi che erano a bordo di una chiatta ita
liana finirono in mare — li sommergibile ato

mico USA non riportò danni rilevanti 

Scatta la campagna acquisti 

f dirigenti partenopei a Milano 
per i primi sondaggi del mercato 
Il Monza chiede 150 milioni per il riscatto di Sala — Obiettivi del 

Napoli: Combin e Salvi — La necessità di riconfermare Pesaola 
/ / nuovo presidente del Na

poli. Antonio Cordone, accom
pagnato dall'amministratore 
delegato Roberto Fiore e dal 
vice presidente Tardugno. è 
partito, ieri sera, alla volta 
di Milano per un primo giro 
orientativo sul mercato calci
stico. 

Il primo incontro i diri
genti del Napoli lo avranno 
quusi certamente con quelli 
del Monza per riscattare lo 
attaccante Sala che per metà 
è già del Napoli I dirigenti 
del Monza avrebbero chiesto 
per il riscatto la cifra di 150 
milioni. E' evidente che i di
rigenti del Napoli faranno di 
tutto per risparmiare qualco
sa su questa cifra nel tenta
tivo di coprire la spesa con 
la cessione definitiva di Bi-
gon alla Spai. 

Tuttavia non è solo Sala 
l'obiettivo del Napoli. Abbia
mo a riguardo voluto senti
re l'orientamento dei dirigen
ti prima della loro partenza, 
e il dottor Flore è stato di 
una franchezza sconcertante. 
« Al momento posso dire 
di avere le idee chiare solo 
per quel che riguarda la si
tuazione finanziaria della so
cietà. E' una situazione sca
brosa perché ci troviamo di 
fronte ad un deficit di un 
miliardo e duecento milioni. 
Si impone, quindi, una stret
ta di freni vigorosa. E si im
pone in tutti i settori. Ora 
è chiaro che bisognerà valu
tare tante situazioni e tante 
richieste, prima di poter di
re acquisteremo tizio o ven
deremo Sempronio. Tutta la 
campagna è vincolata alla si
tuazione economica. Partiamo 
per Milano per definire la 
posizione di Sala, per avere 
dei contatti, per sondare il 
mercato. Non abbiamo, però, 
degli obiettivi fissi. All'inizio 
dell'entrante settimana potre
mo forse dire qualcosa 
di più ». 

Fin qui il dottor Fiore, e il 
presidente Cordone ha riba
dito in lutea di massima que
sta dichiarazione, aggiungen
do: « Si dovrà passare da una 
gestione, quella trascorsa, nel
la quale fu speso circa un 
miliardo, ad una gestione più 
accorta, vale a dire bisognerà 
riportare le spese di gestione 
in un limite massimo di sei
cento milioni. Questo ridlmen-
sionitmento impone certe scel
te, ed è appunto quello che 

stiamo facendo. Per essere 
certi, comunque, di non an
dare incontro ad errori, ma 
soprattutto per potenziare la 
squadra, dobbiamo sondare il 
mercato. Un fatto è certo: 
agli sportivi napoletani dare
mo qualche buon giocatore. 
Il Napoli dovrà continuare 
a restare in prima fila ». 

Come si vede i dirigenti non 
si sbilanciano. Comunque pa
recchi nomi già circolano con 
una certa insistenza negli am 
bientl degli sportivi Possia
mo dire con un certo fonda
mento che quelli di Combin, 
di Salvi, fors'anche quello di 
Giubertoni, 3ono tra i meno 
improbabili. Tutto sta a ve
dere quali sono le richieste 
e quali le possibilità di scam
bio ci sono con le società in
teressate, in quanto è chiaro 
che quella degli scambi — in 
mancanza di danaro liquido — 
è la via che batteranno i di
rigenti del Napoli. 

Per quanto riguarda l'alle
natore tutto è ancora in so
speso Il dottor Fiore ci ha 
detto che lui era riuscito a 
« fermare » Herrera, ma che 
le lungaggini per risolvere la 
crisi dirigenziale hanno fini
to col favorire la Roma. Era 
stalo interpellato anche Ber
nardini, ma la risposta è sta-

Domani 
al S. Ferdinando 

recital per la 
Grecia libera 

Domani sera alle ore 21, 
al teatro S. Ferdinando. 
avrà luogo l'atteso recital 
della nota artista greca 
Abpassia Papathanassiou, 
del Piraikon Theatron. Lo 
spettacolo comprende fra 
l'altro un bellissimo « Epi-
stafios » di Jannis Ritzos. e 
brani delia e Medea » di Eu
ripide. La manifestazione è 
organizzata dall'ARCI, dal 
centro Grecia democratica e 
dalla rivista « Politica e mez-
Mezzogiorno ». 

I biglietti d'invito si pos
sono ritirare presso la se
greteria dell'ARCI (via Ver
di 18). dalle 17.30 alle 19.30. 
Sono anche in distribuzione 
presso 11 botteghino del Cen
tro Teatro Esse, in via Mar-
tucci. 

ta negativa. Pertanto la por
ta è aperta a qualsiasi solu-
ztnjie. inni esclusa quella di 
una riconferma di Pesaola. 

In sostanza il disegno dei 
dirigenti era quello di galva-
amare l''nnhiente con nome 
ben « reclamizzato » di Her
rera. E dopo si sarebbe an
che potuto comprare qualche 
giocatore tn meno, per tener . 
fede al programma di ridi
mensionamento imposto dalle • 
necessità. 

Non essendo riuscito il col
po col « mago ». come diceva
mo, tutte le soluzioni sono 
aperte, ma bisognerà puntare 
sul nome di qualche ottimo 
giocatore. 

E noi non vogliamo discu
tere i criteri che avevano det
tato la -scelta del « mago », ne 
il nome di Herrera; vogliamo 
solamente aggiungere che la 
scelta del tecnico è un fatto 
essenziale che va risolto su
bito. E' il tecnico, difatti, che 
deve stabilire un programma 
per la campagna di potenzia
mento. I dirigenti potranno 
anche essere di parere diver
so. ma noi riteniamo che il 
tecnico lo abbiamo in casa, 
ed è tra i più preparati di 
Italia. Ma c'è di più: rinunzia
re oggi a Bruno Pesaola po
trebbe anche significare e 
promettere l'opera di risana
mento che i dirigenti giusta
mente si propongono. Pesao
la ha, negli anni scorsi, di
mostrato. fra l'altro, due co
se: che si muove bene, con 
discernimento e capacità, sul 
mercato calcistico, e in secon
do luogo che sa come tratta
re t giocatori, come difende
re i loro interessi concilian
doli con quelli della società. 

Or dunque, proprio perché 
il programma della società sì 
annunzia delicato e difficile, 
riteniamo che non sia oppor
tuno — oltreché ingiusto — 
privarsi di una pedina così 
importante. 

Intanto la squadra continua 
fra mille difficoltà la sua 
« tournée ». J7 presidente Cor
done ha dato ordine di di
sdire ogni altro impegno in 
Brasile e di puntare su New 
York ove ta squadra sarà rag
giunta dal consigliere inge-. t 
gner De Caro. A New York '' 
la squadra dovrebbe sostene- '_ 
re cinque incontri, e forse •'. 
qualcuno col Santos. Entro 
il 30 giugno la comitiva farà 
ritorno a Napoli. 

SVIZZERA . I lavoratori italiani difendono I loro dir i t t i democratici 

con l'appoggio degli operai e degli studenti del Paese che II ospita . 

I nostri emigrati non si 
lasceranno intimidire 

Una Interessante rassegna dei commenti apparsi sulla stampa svizzera 
prima delle elezioni del 19 maggio 

SCHERMII RIBALTE 
TEATRI 

CINE TEATRO 2000 (Via del-
la Gatta - Tel. 331.680) 
« Cicnte i-alene * Compagnia 
di sceneggiata. Segue film 

MARGHKKriA (Galleria Um
berto I - Tel. 392.426) 
Compagnia di rivista Trotto
lino Segue fllm 

SAN CARLO (Tel. 390.029 e 
393-560) 
Riposo 

CENTRO TEATRO E S S E 
Alle 22: • Il folle, la morir e 
I pupi • di H. Von Hofmann-
sthal e F G Lorca 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomonaco, 
3 • Tel. 393.6X0) 
Per fax ore non mordermi sol 
collo! con R Foian'ki S \ + + 

ALGUSTEO (P^za Duca d"Ao-
sta - Tel. 390361) 
La battaglia di .Manin, con J. 
Wayne A • • 

BELLINI (Via Conte di Ro
vo, 16 • Tel. 341.222) 
V i \o prr la tua morte, con S. 
Reoves IVM 14) A • 

DELLE PALME (Via Vetre
ria Tel 393.134) 
Amare prr \ l \ e r e . con M F 
Boxer (V.M 1S> OR • 

FIAMMA (Via C P o r n o . 16 
Tri W1JWH) 
U r i * » Iti» • • 

FIOREMIM (Via R Brac
co. 9 - Tel. 310.4X3) 

MKlROPIlLITAN (Via Chia
na 39 Tel 393J(X0) 
Violente, con T Laughlm 

IVM 13> DR • 
SALA ROMA (Via Roma. 353 

• Tel. 2333*0) 
«e»y gang 

SANTA LUCI A (Via S. Lu
cia. 59 - Tel. 390372) 
II re ed lo 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA ( \ u R Tarantino. 12 
Tri JTliKJI) 

Io una donna, con E. Porsson 
IVM 13» DR + 

A D R I \ N O (Via Monlfol iveto 
n. 12 • Tri. 313.005) 
Fva, la verità «all'amore 

(VM 14) DO + + 
ARCOBALENO (Via Connlvo 

Corrili, 7 • Tel. 377383) 
Quella canaglia dell'ispettore 
Strrling 

AR1SION (Via Morghen. 37 
. Tel. 377.152) 
I protagonisti, con J. Sorel 

DR • 
ARLECCHINO (Via Alabar

dieri. 10 Tel 391.731) 
L'armata Brancalfonr. con V. 
Gas«man SA + + 

B K K M . M (Via Bernini 113 
Tri 377.109) 
Intrigo a Montecarlo, con R, 
Wagner G • 

DIANA (Via Loca Giordano 
n. 71 • TeL 377327) 

EXCELSIOR (Via Milano. 104 
• Tel. 353.479) 
quindici forche yer va •*-
•aula* 

I 
STASERA 

HELGA di E. P. Bender. 
I 

I Documentario di alto Uvei- I 

lo scientifico sui proble- I 

I mi sessuali della donna. • 

(Fiamma). | 
. FRANK COSTELLO, FAC- . 

CIA D'ANGELO di J. P. Mei- I 
• ville, con A. Delon. Crudo ' 

I ritratto di un killer di prò- I 
fessione tn una Parigi ine- | 
dita. (Arlecchino, Diana, 

I Odeon). I 
' PER FAVORE, NON MOR-
I DERMI SUL COLLO di R. I 
I Polanski. con S. Tate. Hu- I 

I monr e macabro in un film- • 
satira sui vampiri. (Alcione) I 

LA CINA E' VICINA, di , 

I M. Bellocchio con G. Mauri. I 
La vita politica di una città ' 

I d i provincia collocata ai de- i 
stini di una famiglia alto- | 
borghese, (Lauro). 

I I 
FILANGIERI (Via Filangieri 

n. 4 Tri. 392.437) 
Kssl son nudi 

MIGNON (Via Armando Diaz 
Tri 324JM3) 

Frank Costello faccia d'An
gelo. con A Del:>n DR • • 

OllhMN i l ' i a r u l'irdigrntta 12 
Tel. 384.360) 

PLA/A (Via Krrbaker, 75 • 
Tel n03I9) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA • ^ 

Seconde visioni 
ACANTO (Viale Aagusteo. 56 

. Tel. 619.923) 
Il doler corpo di Deborah. 
con C. Baker (VM 13) G • 

ALLE GINESTRE (Viale Ali 
gluteo - Tri. 616303) 
Jim l'irresistibile detective. 
con K Douglas G • 

A.MhliKO tvia .Cartocci. 63 -
Tri .1X5 7b6) 
Ritorno a Pexton Place, con 
E Parker (VM 16) DR • 

AMERICA (Via Tito Angeli 
ni. 2 - Tel. 377.971I) 
Italian Secret Service, con N 
Manfredi SA • 

A S Ì I I K I A (Santa Tarsia, 28 -
Tel. 343.722) 
Manon 78. con C Deneuve 

(VM 18) S • 
ASTRA (Via Mexzocannone, 

109 . TeL 321394) 
Franco Ciccio e le vedove al
legre. con D. Boschero C • 

AURORA (Ptataa Dante, f i • 
Tel. 342352) 
Spie oltre il fronte, con A. 
Franciosa A • 

AUSONIA (Via F. Caverà • 
Tel 444.700) 
II favoloso dottor Dollttle. 
con R Harrtson A + + 

AZALEA (Via Cumana, 23 • 
Tel. 619.2J») 
Gangster contro FRI 

BOLIVAR (Via Caracciolo.23) 
Impiccalo più In alto, con C. 
Eastwood A • 

CAPITOL (Via U Manicano 
- Tel. 343.469) 

Cenerentola 

CARIATI (Salita Cariati, 62 
• Tel. 342352) 
Dick Smart 2007. con ML Lee 

A • 
CASANOVA (Corso Garibaldi 

n. 330- Tel . 352.441) 
Sette Winchester per un mas
sacro, con E. Byrnes A • 

COLIBRÌ' (Via F. De Mara 
n. 19 - Tel. 3770Mb) 
La lunga notte di Vcronique 

COLOSSEO (Galleria Umber
to 1 - Tel. 391334) 
Non aspettare Django (para 

CORALLO (Piazza G. B. Vi
co - Tel 444.800) 
Jlm rirreslstiblle detective. 
con K- Douglas G • 

CRISI ALLO (Via Speranzel-
le • Montecalvario) 

. Brutti di notte, con Franchi-
Ingrassia C • 

DOPOLAVORO P. I. (Via del 
Chiostro Tel. 321.339) 

- Questo nostro grande amore 
EDEN (Via G. Sanfelice. 15 • 

Tel. 322.774) 
Brutti di notte, con Franchi-
Ingrassia , C • 

ESPERIA (Via G. Leonardi 
n. 24 - Tel. 619.682) 
I dieci comandamenti, con C. 
Heston SM • 

EUROPA (Via Nicola Rocco 
n. 49 • TeL 351.736) 
I due \lglH. con Franchi-In-
grassia C • 

FELIX (Via Sanità • Telefo
no 217.061) 
Stazione luna, con J. Lewis 

C • 
FERROPOLI (Via Nuova Ba

gnoli 151 . Tri 302334) 
Frontiera a nord - ovest, con 
L- Bacali A • 

GLORIA (Via Arenacela. 151 
• Tel. 353.143) 
Sala A: La calda notte del
l'ispettore Tibhs. con S. Poi-
tier G • + 
Sala B: I dne vigili, con Fran-
chi-Ingra»sia C + 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
Tel. 357J11) 
Jaguar professione spia, con 
R Danton G • 

LAURO 
La f ina e vicina, con G 
Mauri (VM 13) SA • • • 

LL'.X (Via G Nicotera. S 
Tel 390JR13) 
Impiccalo piu in alto, con C 
Eastwood A • 

.MARILINA (Via Bosco di Ca
podimonte Tel 113.341) 
La nave del diavolo, con C. 
Lee A • • 

MAXIMUM (Via Elena, US -
Tel. 3*2.114) 
Angelica e 11 Gran Saltano. 
con M- Mercier A • 

MODERNISSIMO (Via Oster-
na dell'Olio 49 - Tel. 310.062) 
II mosaico del crimine, con 
B. Dillman (VM 14) G + 

NUOVO 
U r n a nel corpo, con F. Pre-
vost (VM 18) G + 

ORCHIDEA (Via Patslello 45 
TeL 377.857) 
Indovina chi viene a cena ? 
con S Tracy DR • • • 

ORFEO (Via Alessandro Poe-
rio. 4 • Tel. 224.764) 
La calda notte dell'Ispettore 
Tibbs. con S. Poitier G + > 

QUADRIFOGLIO (Via Cavai-
leinrerl Aosta 41 - T. 616.925) 
•aarucaa « t u gladiatori 

T ROMA (Via Ascanio. 36 - Te
lefono 302352) 
Le grandi vacanze, con L De 
Funes C • • 

S. BRIGIDA (Galleria Um
berto 1 • Tel. 233.701) 
Spie oltre il fronte, con A 
Franciosa A + 

SANNAZARO (Via Chiaia nu
mero 187 • Tel. 231.723) 
Le calde notti di Parigi 

(VM 18) DO • 
SMERALDO (Via Tarsia - Te

lefono 343.149) 
Franco riccio e le vedove al
legre. con D Boschero C • 

SPLEMHiKE (P. V. Calenda 
- Tel 35:».»W) 
I misteri del castello, con N. 
Wilmann DR • 

SUPKRl.INE (V. Vicaria Vec
chia. 24 Tel 325 551) 
La calda notte dell'Ispettore 
Tibbs. con S. Poitier G + + 

TlIANL'ì» ( t o r s o Novara. 38 
- Tel 353.122) 
Jlm l'irresistibile detective. 
con K. Douglas G • 

VITIOKIA (Via M. Pisele*!-
li. 8 - Tel 377.937) 
Indovina chi viene a cena ? 
con S- Tracy DR • • • 
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La recente decisione delta 
polizia federale di espellere 
dalla Svizzera l'operaio Ma
rio La Torres, dimostra che 
da parte delle autorità fe
derati si vuole insistere nel
la vergognosa persecuzione 
del militanti del nostro par
tito emigrati in questo Pae
se. Già nell'aprile scorso, 
come è noto, è stato espul
so dalla Svizzera l'on. Fiu
mano, » reo » di essersi re
cato a visitare dei lavoratori 
calabresi occupati nella vici
na Repubblica, e ovviamen
te anche per orientarli a 
rientrare tri Italia per par
tecipare alle elezioni del i<?-
20 maggio. Nello stesso pe
riodo, altri lavoratori ita
liani « sospetti « di essere 
comunisti, sono stati ferma
ti. interrogati e i loro allog
gi perquisiti, com'era acca
duto anche al compagno La 
Torres. Cosa accadrà ora? 
Fino a che punto vorranno 
spingersi le autorità federa
li in questa scellerata, quan
to stupida e vana « caccia » 
ai comunisti italiani? 

Fra i commenti apparsi 
sulla stampa svizzera In me
rito alle perquisizioni poli
ziesche, merita ricordare 
quanto scriveva la National 
Zeitung del 10 aprile: « La 
Torres è comunista dal '4G, 
dall'età di 20 anni. Il 70-80 
per cento degli emigrati in 
maggio andranno in Italia e 
voteranno per il Partito co
munista. Appena i treni 
straordinari avranno attra
versato il confine svizzero, 
verranno spiegate le bandie
re rosse, ed il treno rosso 
attraverserà cosi la peniso
la fino in Sicilia. Gli emi
grati non sono soddisfatti 
del regime italiano. Essi rin
facciano al governo la man
canza di lavoro e di riforme 
sociali nel Sud, le quali co
stringono i lavoratori ad e-
migrare. Gli emigrati vote
ranno per i comunisti ». 

«La polizia federale — pro
segue la National Zeitung — 
cerca • di sopprimere tra 1 
lavoratori stranieri la poli
tica comunista di opposizio
ne. Con arresti, espulsioni 
e dossiere vergognosi. Espo
nenti di altri partiti italiani 
possono frequentare libera
mente cantine, fabbriche, 
chiese e baracche, e posso
no fare la loro propaganda 
politica più o meno esplici

tamente. Il dipartimento di 
Giustizia federale... tollera 
la propaganda di certi par
titi e cerca di soffocare la 
attività di un partito che in 
Italia è legale come gli al
tri. Il dipartimento del con
sigliere federale cristiano so
ciale Von Moos, appoggia 
così Indirettamente i suoi 
amici democristiani di Ro
ma ». E ancora: a I lavora
tori italiani che lavorano fra 
noi, hanno il diritto, anche 
dopo molti anni di assenza 
dalla loro Patria, di votare. 
Nel nostro Paese, non pos
siamo proibire loro di Inte
ressarsi della politica inter
na della loro Patria. Di con
seguenza, anche le autorità 
di polizia svizzera non han
no il diritto di fare una 
scelta tra i partiti rappre
sentati legalmente in Italia, 
e di spacciarsi per 1 tutori 
politici degli stranieri che 
lavorano in Svizzera. Noi 
proibiamo agli stranieri di 
immischiarsi nella nostra 
politica interna. I metodi 
della polizia contro 1 partiti 
di sinistra non sono una in
gerenza inammissibile nella 
politica interna italiana? ». 

/ lettori ci perdoneranno 
della lunga citazione, ma 
pensiamo ne sia valsa la pe
na. Dal canto suo la Tager-
Anzeiger dell'S maggio os
servava come « tutti i gran
di partiti italiani fanno pro
paganda tra i loro cittadini, 
in ambito ben delimitato e 
senza interferire sulla vita 
svizzera. Non si può proi
birla, altrimenti si dovrebbe 
riaccompagnare alla frontie
ra tutti gli uomini politici 
italiani (compresi 1 d e ) . 
Inoltre un tale provvedi
mento non impedirebbe ogni 
tipo di propaganda poiché 
molti operai stranieri tente
ranno comunque di convin
cere i loro colleghi della 
giustezza delle loro opinioni 
politiche. In questa situazio
ne — prosegue la Tager-
Anzeiger — è necessaria una 
certa tolleranza. Noi svizze
ri (e anche le autorità) non 
abbiamo molto in comune 
con i comunisti. Si spiega 

per questo la circostanza 
che siano espulsi dalla Sviz
zera sempre soltanto dei co
munisti? Infine, questo par
tito non è proibito né in 
Svizzera né in Italia ». 

D'altra parte, la Neue Ziir-
cher Zeitung del 12 maggio, 
in un articolo rivolto a po
lemizzare duramente contro 
la proposta del deputato 
xenofobo di Zurigo, lames 
Scharzcnbach, favorevole ad 
una drastica riduzione della 
manodopera straniera, scri
veva che « non occorre mol
ta fantasia per misurare lo 
conseguem-e catastrofiche di 
un provvedimento talmente 
scriteriato per i cantoni in
dustriali e l'economia sviz
zera. Poiché la manodopera 
straniera costituisce circa il 
40 per cento delle nostra 
officine, una decimazione di 
questo tipo condurrebbe ad 
una ristrutturazione della 

popolazione che colpirebbe 
gravemente anche i presta
tori d'opera svizzeri ». 

Dedichiamo questi brevi 
commenti della stampa sviz
zera alla riflessione partico
lare delle autorità federali. 
convinti come siamo che i 
lavoratori italiani ed i mi
litanti del nostro partito e-
migrati in Svizzera, non so
lo non si lasceranno intimi
dire ma difenderanno i loro 
diritti democratici di uomi
ni liberi con l'appoggio cre
scente degli operai, degli 
studenti e della parte mi
gliore del popolo svizzero 
Certo, un discorso a parte 
va rivolto alle autorità go
vernative del nostro Paese, 
per le gravi responsabilttà 
politiche che ad esse com
petono. Ed è questa una 
cosa che non dimentichere
mo di fare nel modi e nelle 
forme appropriate, (a. f.) 

Intervista col rappresentante confederale 

alla Conferenza dell'OIL a Ginevra 

Le proposte della 
CGIL sui problemi 
dell9 emigrazione 

Riceviamo da Ginevra: 
Enrico Vercellino, che se

gue le questioni dell'emi
grazione all'Ufficio interna
zionale della CGIL e parte
cipa quale consigliere nel 
gruppo dei lavoratori alla 
52* conferenza dell'OIL a Gi
nevra ci ha rilasciato alcu
ne dichiarazioni. 

D.: Quali sono le pro
poste contenute nel do
cumento della CGIL pre
sentate sia al Parlamen
to italiano che alla con
ferenza dell'OIL di Gine
vra e quali sono le ra
gioni che rendono urgen
te la soluzione dei pro
blemi da voi enunciati? 

R.: Nelle sue proposte al 
nuovo Parlamento ed alla 
conferenza di Ginevra la 
CGIL chiede una sollecita 
soluzione delle rivendicazio
ni degli emigrati per l'effet
tiva garanzia dei loro dirit
ti economici, civili e politi
ci. A questo fine essa insiste 
per compiere una svolta nel 
campo dell'emigrazione ela
borando nuovi strumenti e 
disposizioni nazionali ed in
ternazionali che si estenda
no a tutti i problemi con
nessi agli spostamenti di 
manodopera, alla occupazio
ne, allo sviluppo economico 
ed al processi di integra
zione. 

D'altra parte la difficile si
tuazione creatasi in Europa 
sul mercato del lavoro do
ve permangono forti spinte 
e flussi emigratori, mentre 
la disoccupazione aumenta 
e diminuiscono le possibili-

Dati statistici 
sull'emigrazione 

GERMANIA — Secondo 
dati resi noti dall'Ufficio del 
Lavoro di Stoccarda, alla 
fine del mese di marzo 
1968 i lavoratori stranieri 
residenti nel Baden-Wuert-
temberg ammontavano a 
259.033; gli italiani erano 
97.302. 

BELGIO — Nel mese di 
gennaio 1968 le competenti 
autorità belghe hanno rila
sciato 945 permessi di lavo
ro ad altrettanti lavoratori 
stranieri, di cui 288 italia
ni. Nel mese di febbraio 
1968 il numero del permes
si di lavoro rilasciati a stra
nieri è stato di 786. di cui 
252 ad italiani. 

FRANCIA — Nel mese di 
febbraio 1968, secondo dati 
resi noti dall'Office Natio
nal d'Immigration di Pari
gi, sono emigrati in Fran
cia 521 lavoratori italiani e 
240 nuclei familiari, com
prendenti 466 persone. Il 
maggior numero dei lavora
tori suddetti è affluito nel
le circoscrizioni di Parigi, 
Lione, Nizza, Chambery. 

Ci scrivono da 
FRANCIA 

Ai governanti italiani 
gli emigrati 
interessano solo 
per le « rimesse » 
Cara Unita, 

vivo a Lyon oramai da sei 
anni con moglie e due fi
gli, Provengo da Manduna 
in provincia di Taranto do
ve mi sono recato a votare 
alle recenti elezioni. Stavo 
per ripartire atta volta della 
Francia, quando appresi le 
notizie relative allo sciope
ro, e in particolare allo scio
pero dei ferrovieri Ad ogni 
buon conto chiesi tnforma-
ziont alla stazione di Ta
ranto dove mi garantirono 
che l treni internazionali 
viaggiavano e che la fron
tiera con la Francia si pas
sava agevolmente. Mi misi 
allora tn viaggio, soprattut
to perchè desideravo rag
giungere mia moglie a i 

miei figli, data anche la si
tuazione. A Roma, tuttavia, 
ripetei la domanda all'uffi
cio informazioni di Termi
ni: mi risposero nello stes
so modo e che cioè i treni 
^internazionali» viaggiavano. 

Salii allora su un treno 
internazionale, che però si 
bloccò a Bardonecchia. Qui 
rimasi quattro giorni e quat
tro notti e alla fine ripartii 
con mezzi di fortuna. Non 
avevo con me il danaro ne
cessario e non potei nean
che salire su uno dei pull
man organizzati da compa
gnie private. 

Il governo italiano è stato 
assolutamente assente in 
questa vicenda che ha coin
volto migliaia di nostri con
nazionali: si potevano orga
nizzare pullman dall'Italia, 
da qualche centro di fron
tiera, per venirci incontro. 
mi non è stato fatto niente. 
Ancora una volta è stato 
provato che l'unico rappor
to che i governanti italia
ni intendono mantenere con 
noi è quello delle ^rimesse: 

LETTERA FIRMATA 
(Lyon - Francia) 

tà di occupazione In nume
rosi Paesi, crea nuove ten
sioni e contrasti sul merca
to del lavoro europeo ed in 
campo economico: ciò che 
rende particolarmente ur
gente la necessità di soddi
sfare le rivendicazioni e di 
garantire i diritti dei milio
ni dei lavoratori emigrati 
nei vari Paesi d'Europa. 

D : Secondo il vostro 
parere quali sono le prin
cipi rivendicazioni del
l'emigrazione? 

R.: Tre sono le rivendica
zioni essenziali per le qua
li d°vono lottare a questo 
fine i lavoratori ed 1 sinda
cati d'Europa e extra euro
pei, indipendentemente dal
la loro nazionalità e dagli 
interessi nazionali contin
genti: 1) garantire il diritto 
al lavoro ed una' oocuiJMltf-
ne in patria a tùttj. riassor
bendo così la disoccupazio
ne e ponendo fine al dram
ma sociale e familiare del
l'emigrazione generato dal 
sottosviluppo e dal bisogno; 
2) ottenere una effettiva pa
rità di trattamento e di di
ritti degli emigrati e di tutti 
1 lavoratori, premessa asso
lutamente indispensabile per 
assicurare condizioni di la
voro e di vita veramente ci
vili ed umani agli emigrati; 
3) affermare ed aumentare il 
potere di intervento e di 
contrattazione dei sindacali 
nel campo dell'emigrazione 
e degli spostamenti di ma
nodopera dal livello locale 
a quello nazionale bilatera
le ed internazionale. 

D.: A questo proposito, 
quali posizioni prende
ranno t sindacati dei va
ri Paesi'' E come la CGIL 
ritiene di poter far senti
re maggiormente il peso 
dei sindacati? 

R.: E' estremamente po
sitivo che negli ultimi anni 
le posizioni dei sindacati dei 
vari Paesi sui problemi del
l'occupazione si siano sensi
bilmente avvicinati. Esisto
no però anche differenze 
più o meno grandi, ma og
gettivamente la lotta dei la
voratori dei Paesi di emigra
zione per aumentare i po
sti di lavoro e giungere al 
pieno impiego da una parte, 
e la loro azione per aumen
tare l'occupazione nei Pae
si di immigrazione evitan
do di incrementare la disoc
cupazione dall'altra parte. 
si integrano a vicenda. An
che all'azione contro le di
scriminazioni per l'effettiva 
parità di trattamento e di 
diritti che raggruppa pra
ticamente tutte le rivendi
cazioni degli emigrati sono 
interessati in uguale misura 
sia i lavoratori ed i sinda
cati dei Paesi di emigrazio
ne che di immigrazione. 

Ecco perchè la CGIL ri
tiene che l'unico elemento 
che possa regolare il merca
to europeo del lavoro ed 
eliminarne le distorsioni a 
favore dei grossi gruppi eco
nomici e monopolistici sia 
l'aumento del potere con
trattuale di tutti i sindaca
ti in questo campo e la ne
goziazione ai vari livelli di 
un giusto prezzo della ma 
nodopera emigrata che sen
za creare privilegi di sorta 
conceda però adeguate in
dennità di trattenimento e 
di insediamento ai lavora 
tori stranieri. 

D.: Se si considerano 
te rivendicazioni già e-
sposte dagli emigrati si 
può dedurre che la CGIL 
ha voluto farsi portavo
ce delle richieste primor-
diali dell'emigrazione. 
R.: E* in questo senso 

che la CGIL è intervenuta 
alla conferenza di Ginevra, 
interverrà presso il nuovo 
Parlamento italiano e si è 
rivolta agli emigrati, ai loro 
familiari, a tutti i lavora
tori, alle loro associazioni, 
agli altri sindacati italiani e 
esteri chiedendo loro di 
completare ed arricchire le 
sue proposte e, se le condi
vidono, di associare con op
portuni interventi ed inizia
tive i passi d a e s s a intra
presi e l'azione che essa svi
lupperà fn Italia nell'ambito 
del MEC In Europa, all'OIL 
e nelle altre sedi Interna
zionali. 

M.D.B. 
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