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Delegazione dalle borgate 
per chiedere nuove aule 

II rischioso viaggio quotidiano degli studenti di Valle Moricana, a Prima Porta 

Tripli turni nella scuola elc-
mentnre di Vitinia: 557 alnnni 
distribuiti in sette aule oppri-
menti e anguste. Una situazio-
ne limito d i e non solo costrin-
ge i ragazzi e lc famiglie ad 
organizzare la propria giorna 
ta con orari impossihili, ma 
— cosa graviss ima — limita 
lc lczioni soltanto a tre ore, 
invcce delle present-to quattro 
e niezza. Gli orari infatti si 
articolano complessn iimcnte 
dalle ore 8 alle 17.:i0. con bre-
vis.simi intervalli. per iiordi-
nare le aule, per Tar -si d i e i 
ragazzi di un tin no cscano e 
gli altri entrino. 

Una s i tua/ ione limite d i e po-
trebbe ( e dovrobbe) essere ri-
solta dal Comune in un mndo 
sempl ic i ss imo: dando d o e il 
via ad una pratica d i e d,i 
quasi tre anni gince in chi sa 
quale casset to . Accanto all edi-
licio scolastico. infatti. esistono 
cinque aule abbandonate dal 
1'JfH per alcuni danni subiti 
dalla pioggia. N d gennaio di 
quell'anno lo stosso dircttorc 
considero nccessario d i iudere 
quegli ambienti per la sicu-
rezza degli scolari: inol l io su-
bito la ricbiesta di operai. per 
apportare le necessarie ripara-
zioni: ed i lavori, si noti bene, 
non richiednno piu di 15 giorni 
di durata. Ma la II Ripartizio-
ne, nel fraltempo, non ha mai 

dato cenno di es.sersi accorta 
della richiesta. Non basta. Nel
la stessa zona e stata stabilita 
l'istallazione di G aule prefab
r i c a t e : ma questo progetto 
per ora pare essere rimasto 
solo sulla carta . 

Adesso. anche s e tardi. biso-
gna tuttavia d i e I'incredibile 
disagio degli studenti sia alle-
viato ed e quindi necessario 
d i e siano realizzati perlomeno 
quci semplicissimi lavori alle 
5 aule abbandonate. 

II problema della scuola ele-
mentare di Vitinia. anche se 
con diveis i caratteri, e simile 
del resto a quello (Idle decine 
di borgate, vil laggi, sorti at-
torno alia citta in modo disor-
dinato, con una improvvisa e 
incontrollata espansione. Tutti 
i servizi pubblici. e primo di 
tutti la scuola. sono nettamente 
indlicienti per far fronte alio 
sviluppo. sia pure anomalo. di 
questa zona. 

Per porre e sotlolineare le 
numerose carenze d i e colpi-
scono la scuola dell's Agro ro-
niano •», una delegazione di cir
ca 200 persone, accompagnata 
dal compagno consigl iere Toz-
zetti. dal consigl iere del 
P S I U P . Maffloletti. dal presi-
dento dell'Unione consorzi, 
Melandri. e dalla segretaria 
del Comitato del Consiglio di 
zona Prenestino Centocelle, si 

e incontrata ieri mattina con 
l'assessore Frajese . Nell'ambi-
to di una nuova politica da at-
tuare nei confronti di queste 
borgate (sono piu di 100, vi vi-
vono 450 mila persone. ma 
vengono ancora regolate da 
una legge del 1958) abitanti di 
Porta Medagha. del Divino 
Amore. di Prima Porta, di Tor 
di Mezza Via. di Valle Mori
cana, della Romanina. di Tor 
Angela (via del Torraccio) , 
di via Latina, di Tor de' Schia-
vi, della Madonnetta (Acil ia) . 
della Tomba di Nerone. di Ca-
stel Giubileo, del Labaro. di 
Tiburtino III hanno presentato 
una serie di richieste precise 
e pressanti. 

Sono necossari nuovi ambien-
ti scolastici ( d i e per ora po-
trebbero essere presi in aflit-
to ) , i mezzi di trasporto sono 
scarsi e i ragazzi sono costret-
ti, ncr andare a scuola, a pren-
dere anche tre autobus. Man-
cano in modo abnorme lc scuo-
le medic. Qui piu d i e altrove 
infatti la scuola dell'obbligo 
non viene rispettata come do
vrebbe. perche i pochi islituti 
c h e esistono sono anche mal 
distribuiti. 

E basta un esempio per met-
tere a fuoco il grave disagio 
in cui sono costretti gli abitanti 
di tutte queste zone: a Valle 
Moricana. vicino a Pr ima Por

ta, ben 500 bambini per andare 
a scuola devono fare un lungo 
tratto di strada a piedi e sono 
costretti ad attraversare un 
passaggio a livello incustodito. 
Ci sarebbero i locali, ma non 
sono stati presi in afTitto: il 
trasporto. anche per i lavori di 
argine della marrana. che si 
stanno facendo a Prima Porta, 
e inelliciente. 

Graduatoria 

degli insegnanti 

alle scuole 

popolari 
II provvcclitore agli studi ha 

comunicato che la graduatoria 
degli insegnanti aspiranti all'in-
carico nelle scuole popolari per 
I'anno scolastico 19GG-1967 sara 
pubblicata nell'albo della scuola 
Enrico Pestalozzi, via Menta-
na 3, da domani. Gli insegnanti 
interessati potranno prenderne 
visione dalle 9 alle 12 dei giorni 
feriali. 

' Oggl venerdi 7 olio I D l C C O l c l 
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Oggl venerdi 7 olio 
bre (280-85). Onomasli- i 
co: Rosario. II sole sor- | 
ge alle 6,30 o tramonla 
alle 17,52. Ultimo quarto 
dl luna oggl. Icronaca 

Cifre della citta 
Temperatura: minima 15. mas-

suna 30. Per oggi i meteorologi 
prevedono annuvolamenti irrego-
lari e temperatura in hove au-
niento. 

UDI 
Oggi alle ore 13 a Tibur. 

tino III assemblea organizzata 
dall'Unione Donne Itahane sui 
problemi della scuola. 

ATAC 
L'ATAC coniunica che a deeor-

l e i e da oggi il percorso delle 
linee « 91 » e « 91 barrato » e nel 
senso \er.so 1'esterno eosi mo. 
dilicato: dd via Giiolamo Ben-
zoni per la circonvallazione O 
stienese. piazza E. Biffi. viale G. 
Massaia. piazza Michele da Car-
bonara. 

La Nuova Pesa 
Si e inaugurata alia Gal-

leria « La Nuova Pesa » (via del 
Vantaggio -1G) la mostra per^ona-
!e del pittore Gaetano Tranchi-
no. presentato a\ catalogo da An-
tonello Trombadori. 

Premio Genazzano 
La gmria del XIV premio di 

pittura Genazzano. composta da 
Alberto Ziveri, Silvano Gian-
nelli. Antoncllo Trombadori. Gu
stavo Ricci e Aldo Vannutelli. 
Giuliano Briganti, Roberto Ca-
talani. Enrico Crispoldi. Dario 
Mieacchi. Duilio Morosini. Elio 
Petri. Marisa Volpi ha cosl de-
ciso l'assegnazione dei prenii: 
1" premio ex aequo a Ugo At-
tardi e Concetto Pozzati: 2> pre
mio a Ernesto Treccani, 3' pre
mio a Duilio Rossoni. 

il_ parti to 
INGRAO A VIGNA MANGANI 

— II compagno Piefro Ingrao pre-
siedera questa sera alle ore 20 
una riunione di partito alia se-
zione di Vigna Mangani. 

SERVIZIO D'ORDINE — Oggi 
alle ore 18, riunione compagni del 
servlzio d'ordine in Federazione. 

COMITATO DIRETTIVO - Lu 
nedl 10 alle ore 9 6 convocalo il 
Comitato direttivo della Federa
zione. 

CONVOCAZIONI — Garbatella 
ore 20, assemblea con Giovanni 
Berlinguer; Poligrafico (Parioli) 
ore 17,30, con Fredduzzi; Tcslac-
clo ore 20,30, assemblea con Gen-
slnl; Esquilino ore 20, assembled 
con Carrassi; Nazzano ore 19, co-
mizio con O. Mancini; Torrita 
ore 19, assembled con Feri l l i ; 
Grotlaferrala ore 19, assemblea 
con Cesaroni; Tor S. Lorenzo ore 
19, altivo con Cochi; Casal Bcr-
tone ore 20, CD . con D'Onofrio; 
Capena ore 19, assemblea; S. Ba-
sillo ore 20. CD. con Pralo. 

COMUNICATO F.G.C.R. - La 
segreleria della FGCR, avendo 
preso visione di un volanlino di-
retlo agll operai chimici e flrmalo 
dalla Federazione giovanile pro
v i n c i a l del PSIUP e da alcuni 
sedicenli compagni della FGCR, 
nel quale alcune aftermazioni so
no in nello contrasto con il pro-
gramma di lotte che la nostra 
organizzazione porta avanti, di-
chiara di non aver nienle a che 
fare con gli estensori di questo 
volanlino e riconferma I'impegno 
di tutti i giovani comunisli ro-
mani nella solidariela attiva con 
i lavoratori chimici in lolta per 
i l rinnovo del contralto. 

SCHERMI E RIBALTE 
Gli abbonamenti 

per la 
stagione 1966-67 

di Santa Cecilia 
Dal 3 ottobre sono aperti gli 

abbonamenti per la stagione di 
concert i 1966-67 dell'Aecadomia 
di Santa Cecilia, comprendente 
41 concerti sinfonlci o sinfonico-
vocali aU'Auditorio di Via della 
Conciliazione e 10 concerti di 
musica da camera nella Sala di 
Via dei Greci 

Gli ablxinamentl 6l ricevono 
presso rufllcio Concerti dell'Ac-
cademia: Via Vittoria n. (i tel. 
673617 con ll Rcguente orario: 
Uiornl feriali dalle 9 alle Kl e 
dalle 16 alle ID: giorni festivi 
dalle 9 alle 13. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Mercoledt 12 inaugorazione sta
gione al Teatro Olimpico alle 
ore 21.15 con' « Itcnard ». <• III-
stolre ilu soldat • di Strawin-
ski. Scene dl iicrman e Mari7u 
dir. G. Ferro. Regista S. Sequi. 
Repliche II 13-14. Biglietti alia 
Fdarmonica. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunrdl-martcdi alle 21 .:10. mcr-
colcdl nlle 17̂ 10 concerto p -r 
soli, coro e orchestra dedicato 
a Cristina di Svezia in occa-
•lone della XI Rlostra del Con-
aiglio d'Europa a Stoccolma 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

C.ia D"Ori«lia-Palmi. Domcnl-
ca alle 17. « I.ucla Filippini » 
3 attl in 15 quadri di Talanda 
Zini. Prezzi famdian. 

CENTRALE (Tel. 6b7270) 
Alle 21.15 Gilbcrto Casini pre-
scnta una spettacolo ill Dario 
F6: « CI car»t«» a raj-iono » con 
il gruppo Nunvo Cauzonierc-
Italiano Mnmlo popolaro at-
travcrso If r.inzoni di tutte le 
regionl d l ia l ia . 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portuensi. 2.S0 Tel. 5.*t76:«M) 
Alle 13 fanuliare C.ia Teatro 
con: • Prima del (alo» di C. 
Ilemondi. con C. Remondi. Z. 
Lodi. Soko. Hcgia c scene dcl-
I'autorc. Tcrza scttimana di 
SUCCCSFO. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comicl Tnitl in 
« Musica r lazzi • dalla Com-
metlia deirArte con Edmonda 
Aldini. Luigi Ue Filippo. Dui
lio Del Prcte. Arturo Cor<o. 
Renzo Fabris Mu^iche C. Brc-
ro. Rogia G. Sbragta 

DELLE MUSE 
Luncdl alle 21.15 Carmelo Re
nt' e Maria Monti preseniano* 
« II rosa c il nero • di G M. Le
vis (vcrsione teatrale da c II 
rrtonaco*) con Livia Mancincl-
li, Silvano Spadaccino. Regia 
C Bene 

ELISEO 
Alle rô JO- « Rlgoletto ». 

FOLK STUDIO 
Alle 22: Harold Bradley pre-
sonta. Jazz con Jon Kaufman 
G FocciA: cantl francesi e mi-
lancsi con Rossana Jalenti: 
canii ltaliani con Fciruccio. 

MICHELANGELO 
Alle 21.15 Teatro d 'Anf dl Ro
ma con una recna su Carducci 
e Garcia Lorca « A New York • 
e • Lamento dl Ignazlo • con 
G. Mongtovino. G. MaestA. A 
Maranl Regia G Maesta 

PARIOLI 
Lunedt 17 C ia Teatro Ro
meo dir da Orazlo Costa prc-
scnta- • Don Giovanni • da Mo. 
lierc. con Raul Grassilli. Carlo 
Ninchl. Maria Pia Tcmpesuni. 

QUIRINO 
Alle 21.15 precise Teatro Sta
bile di Torino In: « Riccar-
do II • di W. Shakespeare, con 
Glauco Mauri. Corrado Pam 
Regia C- Deboslo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 G ins I Dandolo, Antonio 
Crast. M. Grassi Francia. Vinl-
cio Sofia prescntano: « Cllzta • 
di N NUichiavelli. Regia Ser
gio Bargono. 

SISTINA 
Alio 21.13 Garinel e Glovannlnl 
presentano Altghlero Noschcse 
In: « I.* voce del padroni • 
•pettacolo muslcale dl Faelc e 
Castaldo. Musichc Bruno Can-

C«reografle Gisa Gecrt. 

S. SABA 
Mercoledl 12 C.ia dl Prosa 
Teatro Libertlno con: « II nl-
potc dl Itameau » di D. Dide
rot: « I vcdovl » dl C. Terron, 
con G. Peni le , A. Barberito, 
E. Carlon. Prenotazloni agen-
zia Apstas. 

VALLE 
Imminente Teatro Stabile dl 
Roma presenter A: « Dal tuo al 
mlo » di G. Verga- Regia Pao
lo Giuronna. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 2o visita 
del bambini ai personaggi 
delle tlabe Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e luci In itallano. 
francese, tedesco, inglese: alle 
22J0: BOIO In inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 73130fi) 

Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • e rivtsta Bonardi 

DELLE TERRAZZE 
inO.OlMI dnllari per Rlngo. con 
H. Harrison A • e rivista 
Franco-Vebari 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
La rivincita di Ivanhoc e C.ia 
De Vico 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
I-a caccla, con M. Brando 

DR • • • 
AMERICA (Tel. 568-168) 

I'IT pochi dollar! ancora 
(prim.i) 

ANTARES (Tel. 8a0.!H7) 
Le spie uccidono in silcnzlo 

APPIO (TeL 779.638) 
L'n flume dl dollar!, con T. 
Hunter A • • 

ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 
Nevada Smith (onginale) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.HI, operazlone gatto dl Wall 
Disncv. con II Mills C + + 

ARLECCHINO (Tel. 358654) 
Arrivano I russl. con E. M. 
Saint SA • • 

ASTOR (Tel. 6.220409) 
Oprrazione 1'okcr 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Ilotective Story, con P. New
man t» • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chiu^ura estiva 

AVANA 
f n dollaro d"onorc, con John 
Wavne A • • • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA • 
BALDUINA (Tel. 347 592) 

Mi<;sione specialr Lady Cha
plin, con K Clark A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modrsty Hlaisr la nrlllsslma 
che ncclde. con M- Vitti 

SA ^ « 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Rita la zanzara. con R. Pavone 
SA • 

BRANCACCIO (Tel. 735255) 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA + 
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C = COTBk* • 
DA a DtavpM u h M H • 
DO s Doc«a»atarto • 
OB = OraaoaaatM* • 
O s Glail* • 
at = Moslcaki • 
• s featimeataa* 4J 
SA = ( t d r k a • 
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CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

America par.se di Dlo DO ++<*• 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 

Arizona Colt, con G. Gemma 

CORSO (Tel. 671.691) * 
II magniflco stranlero (prima) 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
II sorpasso, con V. Gassman 

(VM 14) SA • • 
EDEN (Tel. 380.188) 

Africa addio (VM 14) DO + 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

La cadnta delle aqulle, con G. 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 
TeL 5.910.986) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

I nostrl mariti, con A. Sordl 
(VM 18) A • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Un uonio. una donna, con J.L-
Trtntignant S + 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
AI lie. con M. Caine SA • • 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Tre sill divano. con J. Lewis 

C • • 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
II sorpasso, con V. Ga55man 

(VM 14) SA • • 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

II tramonto dl un idolo 
(prima) 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte ragazzi. con P. Le-
roy S ^ 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Africa addio (VM 14) DO + 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A + 
MAZZINI (TeL 351.942) 

II sorpasso, con V. Gas-man 
(VM 14) SA + + 

METRO DRIVE IN (Tel 6 050.120) 
Tutti InMrmc appassionata-
rm-ntc. con J. Andrews M • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Lc piacevoll nottl, coo Vitto-
rio Gassman SA + 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Colpo grosso a Parigl. con J. 
C. Brialy SA • • 

MODERNO 
Per pochl dollarl ancora 
(prima) 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Se tutte lc donne del mondo 
(oprrazione Paradiso). con R 
Vallone A -• 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Carcia alia \oIpe, con P. Sel
lers C • 

NEW YORK (Tel. 780.271 
Per pochi dollar! ancora 
(primal 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Rinfi intcrnazionalc, con Jean 
Cabin CJ • • 

OLIMPICO (TeL J02.635) 
Rt'poto 

PARIOLI (Tel. 874 951) 
Mirage, con G. Peck DR • • 

PARIS (TeL 754.368) 
Arabesqne. con G Peck A • 

PLAZA (TeL 681.193) 
Rinfi Internationale, con J. 
Cabin G -*> 

QUATTRO FONTANE (470-261) 
La cassa shagtiata, con John 
Mills SA + 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
La caccia. con M Brando 

(VM 14) DR • • • 
QUIRINETTA (TeL 670.012) 

Pantera rosa. con D. Niven 
SA + + 

RADIO CITY (Tel. 464 !03) 
Tramonto di tin Idolo (primal 

REALE (Tel. 580 234) 
Arabesque, con G. Peck A • 

REX (Tel. 864 165) 
Africa addio (VM 14) DO + 

RITZ (Tel. H37.481) 
Per pochl dollar) ancora 
(prima) 

RIVOLI (ToL 460 883) 
Gloehl di notte. con J. Thulin 

(VM IS) DR • • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

La battaglfa dei gtgaatl. con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel 870504) 
Aide, con M Came SA + + 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai- II settlmo si-
cillo. dl I Bergman DR • • • 

SAVOIA 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SMERALDO (Tel. 351.581) * 
Detective's Story, con Paul 
Newman G + 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Africa addio (VM 14) DO + 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II papavero e anche un flore, 
con T. Howard A • • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Larmata Urancaleone. con V 
Gassman SA + + 

TR10MPHE (Piazza Annibaliano-
Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G. Peck A + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 

Seconde visioni 
AFRICA: Pistole roventl A • 
AIRONE: Rcpulsione. con C. 

Deneuve (VM 18) DR • • • 
ALASKA: La scttima alba, con 

\V. Holden DR + 
ALUA: II momento della verita. 

di F Rosi (VM 14) DR + + + + 
ALCYONK: Fumo dl Londra. 

con A. Sordi SA • • 
ALCE: Dimensione della paura. 

con J. Timlin G + 
ALFIERI: Se tutte le donne del 

mondo (operazlone Paradiso), 
con R Vallone A • 

AMBASCIATORI: Marines san-
gue e gloria, con J. Mitchum 

A • 
ANIF.NE: L'uomo dl Hong Kong 

con J.P. Belmondo A • • • 

AQCILA: Ageme 007 Tliuniler-
ball, con S. Connery A + + 

ARALDO: Taras il magniflco 
A It CO: Petrol io rosso A • 
ARIEL: La donna senza volto. 

con J. Garner (VM 14) DR • • 
ATLANTIC: El Citl. con S. Lo-

ren A • • 
AUGUSTUS: La spia che venne 

dal freddo, con K. Burton G ••• 
AUREO: El Cid, con S. Loren 

A • • 
AUSONIA: Johnny Oro, con M. 

Damon A • 
AVORIO: L'imboscala, con R. 

Taylor A • 
BELSITO: La carovana dell'Al-

lelula, con B. Lancaster A • • 
BOITO: La tomba insanguinata, 

con M. Leipniz G • 
BRASIL: I solltl Ignotl. con V. 

Gassman C • • • 
BRISTOL: Aiuto I Beatles! 

C • • 
BROADWAY : Rcpulsione, con 

C. Deneuve (VM 18) DR • • • 
CALIFORNIA: Marines sanguc 

gue e gloria, con J. Mitchum 
A • 

CASTELLO: Una ragazza da se-
durre. con R. Hudson SA • 

CINESTAR: Africa addio 
(VM 14) DO • 

CLODIO: Inno dl battaglia. con 
R. Hudson DR • 

COLORADO: 90 nottl in giro 

OGGI eccezionale 
anteprima europea 

ai cinema 

AMERICA - MODERNO 
NEW YORK - RITZ 

IA CiNEUAlDGRAFUrnit/UU HA mSBSWOm'tWiStmiMWiAE: 

•n 1964: "PER UN PUBN0 Dl D0UARI* 
migB5:"PER qiMLCHE DOLLARO IN PIU" 

IL PJU* GRANDE WESTERN Dl TUHf I T E M P I / 

GIULIANO GEMMA 
PER POCHI DOLLAR! ANCORA 
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Orano Spottacoli: APERTURA ORE 15 • ULTIMO ORE 22.50 

DATA L'ECCEZIONALITA' DELLO SPETTACOLO SONO 
SOSPESE FINO A NUOVO AWISO TESSERE E BIGLIETTI 

Dl FAVORE A QUALSIASI TITOLO RILASCIATI 

per il mondo (VM 18) DO + 
COItAI.i.O: Ciao l>us^\l•at. con 

P. O'Toole (VM ia) SA • • 
CRISTALLO: Dove la tirr.i 

scolta. «-on G. Cooper A • • 
DKLLE TERRAZZE: 100.000 cliil-

larl per Itingo. con R. Harri
son A • e rivista 

DEL VASCELLO: Ageute 007 
Thunderball, con S. Connerv 

A • • 
DIAMANTE: Un dollaro d| fuo

co. con A. Farley A • 
DIANA: Adulterio all'ltaliana. 

con N. Manfredi SA + 
EDELWEISS: Marines, sanguc e 

gloria, con J. Mitchum A • 
ESI'ERIA Nevada Smith, con 

S. Mc Queen A • 
ESPERO: Jaguar professione 

spia. con K. Danton G • 
FOGLIANO: Sherlock Holmes 

nottl di terrorc, con J. Neville 
(VM 18) G • • 

GIULIO CESARE: Questo e il 
mondo delle donne 

(VM 13) DO • 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Operazlone sot-

toveste, con C- Grant C • • • 
IMPERO: Viva Maria, con Bar-

dot-Moreau SA • • 
INDUNO: Detective Story, con 

P. Newman G • 
JOLLY: Fumo dl Londra. con 

A. Sordi SA • • 
JONIO: Alessandro 11 graude. 

con R. Benton SM • 
LA FENICE: Agentc 007 Thun-

dcrball. con S. Connerv A • • 
LEBLON: AU'ovest niente dl 

nuovo. con L. Ayres 
DR • • • • 

NEVADA: La pantera rosa, con 
D. Niven SA + + 

NIAGARA: L'uomo dl Hong 
Kong, con J.P. Belmondo 

A • • • 
NUOVO: Fumo di Londra, con 

A. Sordi SA • • 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

Iezione: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA • • • 

PALLADIUM: Ciao Piissjcat. 
con P. O'Toole 

(VM 18) SA • • 
PALAZZO: Salomone e la reti

na di Saba, con Y. Brvnner 
SM • 

PIJ\NF.TARlO: Ore 21 ad inviti. 
Conclllo Eciimenicn Valica-
no II - Cul dc sac 

PRENESTE: Un dollaro d'onore, 
con J. Wavne A + + + 

PRINCIPE: Fumo dl Londra. 
con A. Sordi SA • • 

RIALTO: I„i ragazza da«li orchi 
verdi, con R. Tii'-hingharn 

S • • 
RUBINO: Viva Maria. co:i B..r-

dot-Moreau SA + + 
SPLENDID: Esecuzlone in mas«a 
St'LTANO: Sniania di vita, con 

S Pleshette DR • 
TIRRENO: Spogliarello per una 

\ e d o \ a , con L Caron 
(VM 14) S • 

TRIANON: La sptetata Colt di 
El Gringo 

TUSCOLO : Dimen^lnne della 
paura. con J. Timlin G • 

ULISSE: Lamante del bandito 
VERIUXO: An?rll con la pi-

stola, con G. Ford S + + 
A • 

Tcrze visioni 
ACILIA: I tromboni dl Era' Dia-

\o!o . con U. Togna77i C • 
ADRIACINE: L'ora del grandc 

attacco 
APOLLO: Strage del 7̂  caval-

leggrrl. con D. Robertson A + 
ARS CINE: Ripo?o 
AIRELIO: Riposo 
AURORA: Doringo. con Tom 

Tryon A « • 
CASSIO: Ripo<o 
COLOSSEO: Sherlock Holmes 

nottl di terrorr. con J Neville 
(VM IS) O + + 

DEI PICCOLI: Cartonl anlmati 
DELLE MIMOSE: I grand! con-

dottieri. con I. Garrani SM • 
DELLE RONDIVI: Una spada 

per dor handirre 
DORIX: Tutte le ragazze lo u n -

no, con D. Niven S • 
ELDORADO: Operazlone sotto-

\es te . con C Grant C + • • 
FARNESE: Furto alia Banca 

d'lnghilterra. con A Ray 
C • • 

F \ R O : La maun vendlcatrlce 
NOVOCINE: Un'idea per un de-

litto. con J. Hunter G • 
ODEON: I due peiicoll puhbliti 

con Franchi-Ingrassia C • 
ORIEVTE: Chicago la citta che 

non dorme 
PERLA: Srpolta viva 
PLXTINO: Drarula il vamplrn, 

con P Cushing (VM IS) G • 
PRIMA PORTA: Soldati a ca-

vallo. con W. Holden A + + 
PRIMAVERA: Ripo<=o 
REGILI.A: Dalearl operazlone 

oro, con J. Sernas S \ ^ 
RENO: Dove la terra scotta. con 

G. Cooper A + + 
ROMA: Dnello a Thnnder Rock 

con B Sullivan DR • 
SALA UMBERTO: Uomlnl dal 

passo pesaate, con J. Cotten 

Tutto va di bene in me-
glio per gli oltre 400 mila 
lavoratori italiani irnpiegati 
noH'cconomia della Gorma-
tiia occidontale. Cosi afTet-
nia il Hollettino sett imanale 
in l'nirja italiana doll'UfTi-
cio stampa ck*I f*«'vorno dt'l-
la Hcpubblica federals . In 
due lungbi articoli si ap 
pivndf. infatti. che gli ope
rai italiani avrebbero, per 
lo s tesso lavoro. lo s tesso 
salario desili operai tede-
schi; le autorita e s?li inv 
prenditori si sforzano di of-
frire ai lavoratori stranie-
ri alloggi confortevoli: la 
Caritas tedesca dispone di 
Go uflici per occuparsi della 
a^Nisten/a sociale: 04 reli-
giosi 

Non vi 6 per6 traccia. nei 
due articoli. della « Legae 
sii«li stranieri * approvata 
nell'aprile l!ifi5 dal Parla-
meiito della Repubblica fe-
derale (entrata i«i vigore il 
1. ottobre). nel quadra delle 
leggi ecetvionali sulla pro-
clama7ione dello stato di 
ernergen/a tuttora in discus-
s'one davanti al Rundestas;. 
K' tuttavia sintomatico che 
l'unico accenno alia t libera 
circola/ ione della ma no d'o 
pera * nei paesi del MKC 
contenuto nei due articoli. 
si limiti a rilevare che que 
sta * favori«co il ritorno in 
patria dei lavoratori italia
ni > K si comprende perche: 
le nnrnie che regolano il sog-
siorno sul terr-itorio della 
Repubblica federale previ-
ste dalla * fac i l e sugli stra

nieri > sono cosi vessatorie . 
impongono tali obblighi e 
servitu. limitano a tal pun-
to i diritti democratic^' piu 
elementari dei lavoratori 
stranieri, che non solo non 
hrftwio niente a che fare 
con la « libera circolazione 
della manodopera ». ma de
vono essere considerate 
inammissibili e indegne di 
un paese civile e democrati-
co. Difatti, tanto per ci tare 
qualche esempio . la < Legge 
sugli stranieri » prevede che 
un lavoratore straniero pu6 
essere espulso per una serie 
di motivi tra cui quello che 
egli « trasgredisca una di-
sposi / ione concernente lo 
esercizio di una professione 
0 di un m e s b e r e oppure di 
una attivita lavorativa di-
(jendente ». oppure nel caso 
che « la sua presenza nella 
Repubblica federale pregiu-
dichi. per altri motivi. im-
portanti interessi della Re
pubblica federale >. E come 
se tutto cid non bastasse 
un lavorartore straniero in 
attcsa di espulsione pud es
sere arrestato e detenuto 
per sei settimane. sen /a che 
abbia alcuna possibilita di 
prendere contatto con un 
a w o c a t o . con i familiari 0 
con gli nmici. L'nscita di 
un Ia\oratore straniero dal 
la Repubblica federale pud 
essere intcrdetta per nume-
rosi motivi. tra cui quello 
che ei»li « voglia sottrarsi 
all'obbligo della prestazio-
ne di servizi pubblici ». os-
sia. in caso di proclamazio-

Presso Liegi 

Manifesfazione per la aufonomia vallona 
Sohato 24 scttembre. ta fondazione < Amird Renard» ha 

orqanizzala una imponentc rnamlestazione (cm hanno par-
tecipalo vualtata t/i Inrorafon) 111 occamnne delta tnauaura-
zwne a Seraima, pref.so L>cnt. del monumento a Andre Renard. 
grande milttante del movtmciito operaio 

Coloro die lottano per V'emancipaztone della classe ope-
raia e per it nlancio economtco della Vallorua si sono cosl 
rttrovati limit in una rnamlestazione di oniaunio che ha nello 
stesso tempo espresso la volonla dei lavoratori vallom di 
salvare la inro rei/ione dall'inrombente crisi economica. 

Andre Renard. grande milttante smdncalista. ha per 
venti anm scynato projundamente della sua impronta il 
movimento operaio belya. Difensore delle liberta sindacali, 
ealt dette un grande contributo al problema dello suiluppo 
vallone. fondando nel lilliO — cioe all'mdomam dei grandt 
scioperi — il « A/o'"ime»/(o popnlare vallone». Da allora 
I'idea del federat'.stno e delle rtforme di slruttura ha fatto 
molto cainmtno in Vallorua dove si <* sempre piu convmti 
che •ioltanto profonde rijorvw di struttura daranno una so-
luzwne duratura alia crisi economica. 

E' proprio per questo che la manifestazwne di omaggto del 
24 settemhre si e wolta sutto il segno della lotta per tl ri-
lancio economtco. per il mantenimento del pieno impiego e per 
il fcderalismo e le riforme di struttura. 

I manifestanti reclamav-ano la piamficazione dell'economia, 
la creazione di un settore mdustnale pubblico e la messa delle 
fonti di energia al servizio dell'interesse pubblico. Si i trat-
tato dunqtie di una giornata da ricordare per numerosi mili-
tantt operai ma anche di una giornata che ha espresso una 
netla volonta di lotta. 

Fu Andre Renard che rtcordava. in un suo libro non re-
cente. ma non per questo meno lucido. che < per raggiungcre 
questt obbieltivi (cioe le riforme di struttura) occorre un'azio-
ne operata energtca e il nftuto di ogni integrazione nel siste-
ma capitalistico. Occorre combattere la tendenza alVintegra-
zione nel regime capitalistico: e cid va fatto con una forma-
zione piu intensa di quadri operai e con appelli costanti alia 
coscienza di classe dei lavoratori >. Ecco. non e'e da dubi-
tame, una lezwne lucida e preziosa per tutti. 

J. MOINS 

Le colonie l ibere protestano cont ro le 
espulsioni dalla Svizzera 

La giunta federale delle colonie libere italiane. che si 6 
riunita a Zungo il 25 settembre. ha votato un ordine del 
giorno in cui si esprime rammanco per il provvedimento 
adottato nei confronti di un operaio italiano di Berna e due 
di Thun. che come e noto sono stati dichiarati indesiderabili 
per motivi pohtici e quindi espulsi dalla Svizzera. « La giunta 
federale — dice I'ordine del giorno — protesta per I'adozione 
di questi prowedimenti che ledono i piu elementari diritti 
democratic! dei lavoratori emigrati italiani e invita le nostre 
autorita diplomatiche e consolari ad intervenire energica-
mente pres5o le competenti autorita svizzere per l'annulla-
mento di que?ti prowedimenti e per garantire a tutti gli 
emigrati la liberta di opinione e di espressione >. 

ne dello stato di emergenza, 
dal lavoro obbligntorio! E 
per quanto concerne i per-
messi di soggicrno. ai lavo
ratori stranieri pud essere 
rilasciato un p e n n e s s o di 
soggiorno permanente sol
tanto dopo almeno cinque 
anni. e a discre/ ione asso-
luta della poli/ia. 

Al di la dei problemi, 
tutt'altro che risolti, della 
parita di salario. degli al-
loggi. dell 'assistenza e c c , 
I'ontrata in vigore della 
•* lx>gge sugli stranieri » ea-
ratterizza bene, in effetti, 
lo stato giuridico e la con-
dizione umana. morale e 
psicologica in cui si trova-
no i lavoratori italiani (e 
delle nostre nazionalita) im-
migrati nella Repubblica 
federale. Non risulta. tutta
via, che da parte del gover-
no italiano si sia finora tro-
vato il modo — in sede bi-
laterale o nogli organismi 
delta CEK — di sollevare la 
questione del regime rnac-
cettabile e incompat ib le con 
gli stessi principi del MRC 
che la * Legee siiL'li stranie
ri » riserva ai lavoratori ita
liani emigrati nella Germa-
nia di Ronn 

Alio studio una 
Convenzione 
internazionale sulle 
« ragazze alia pari» 

Nella prima mo'.n di novein 
bre. sara probabilmetre 111 
delta una prima ri'inone di 
i:(i Snltocomitato. costituito 
iit'H'ambilo del Comitato Socia-
le del Consigl'o d Kuroaa. per 
lo studio delle cotidizioni di 
vita e di lavoro dei e « ragazze 

alia pari ». al fme di gum-
gere eventualmeti'e ad una 
Convenzione internazionale del 
Ccnsigho d'Europa che rega 
li tale particolare Upo di 
attivit«i. che oggi attrae un 
notevole e crescente ntimero 
di giovani. Snrebbe 'nfatU 
indubbianiente utile poter de 
(inire armotncam'tite nei Pae 
si membn del Cotisigiio di 
Kuropa le condiziom di lavo

ro «alia p a n » . al fine, in 
particolare. di realiz/aie un 
gi'isto etjuilibno fra it lavoro 
prestato dalle giovani «alia 
pari » e te contropartite of-
ferte dalle famiglie che le 
accolgono. 

II so'tocomitato e compo-
sto di esperti de^ignati dalla 
Repubblica federale dj Ger- . 
mania, dai Paesi Bassi. dalla 
Svizzera. dai Paesi scand'navi, 
dalla Gran Bretagna e dalla 
Italia. 

3700 figli di emigrati 
hanno passato le 
vacanze in Italia 

Sono rientrati nelle rispet-
tive citta ali'estero dove nsie-
dono 1 bambini che avevano 
usufruito delle colonie estive 
attuate dai Ministero degli 
Affari Esten. I bambini sono 
tutti figli di lavoratori italiani 
residenti nei pnncipaU paesi 
europei di forte emigrazione 
itabana: Belgio. Francia Ger-
mania. Gran Bretagna. Lus-
semburgo. Olanda e Svizzera. 

Tale forma dj attivitA as5i-
stenziale. che lo scorso anno 
aveva gia raggiunto un note 
vole sviluppo. e stata ulterior 
mente ampliata q'jest'anno: 
si 6 cosl cortsentito a a r e a 
3.700 bambini, provenienu dai 
suddetti Paesi. di benefkriare 
del clima e del sole d'Italia 

Ci scrivono da 
Basilea 

I prezzi salgono e 
aumenlaiio i ricatli 

Cara Vnita, 
seguo con costanza e vivo interesse la 

rubnea che il giornale dedica ogni vener
di aj problemi del l 'emigrazione. 

Ritc^igo doveroso fare alcune conside-
razioni sul come vive 1'emigrante italia
no nella Confederazione e lvet ica . I questi 
ultimi tempi il padronato svizzero — ap 
profittando del fatto che per le responsa-
bilita delle clas=e d ingente italiana si al 
Iontana la prospettiva di un immi
nente nostro ritorno in patria — n c o r r e 
:n modo sempre p,u frequen:e al mescmno 
ricatto: o accettate le nostre condizioni o 
\ e ne andate. E 1 accettare le condiziom 
dei padroni si2na°ica: e5sere sfrutiati sino 
al margine delie nostre forze. non recla-
mare i propri diritti, non prolestare anche 
quando si e vittime di sopnis i , rinunciare 
a manifestare la propria idea pob'tica. 

Il bi lancio dj questo ultimo anno & vera-
mente negativo su lutti gb aspett i : il co-
sto della vita e a amenta to notevo'mente 
(dai generi di consumo agli aflitti ai 
prezz; dei t raspom puobltci) . ed U pover-
no di Berna prospetla un aumento di tasse . 
La conseguenza e che il potere d a c q u i s t o 
dei noitri salari va diminuendo, e questo 
senza aver la possibilita di chiedere qual
che migltoramento perche altnmenti rice-
viamo la risposta che dicevo sopra. 

Intanto in Italia U Paresidente Moro e 
il mimstro del Tesoro on Colombo oer-
cano di teorizzare c h e cc] pericolo di 
una nuova cicitca recessione. per I'emi-
grazione non e'e la possibilita di sperare di 
trovare un lavoro in Italia; anzi. adesso 
vediamo che quel tanto strombazzato pia
no Pieraccini per i prossimi anni prevede 
di offrire al mercato mondiale del lavoro 
altre decine di mizhaia di unita di merce 
umana (che permettera alio Stato di inca 
merare altre rrimesse in valuta preg ia ta ! ) . 
Certo che. avsistendo a questi fatti, gli 
emigrati posso.io concedere ben poca fi-
ducia ai p a r i t i del centrosinistra: quello 
socialista compreso! 

A. Z. 
(Basi lea • Svizzera) 

Baden e Monaco 

<( Per noi hanno gia 
istituito il divorzio » 
Cara Unitd. 

e da 22 anni, e c ioe dal lontano 1&44. 
che io s e g u o il Partito social ista: e oggi 
a malincuore assisto a queU'unificazione 
con i socialdemocratici che non mi trova 
concorde e al partito che nascera non daro 
piu il mio appoggio. Vivendo qui al i 'estero. 
mi rendo conto invece, pid che mai . della 
necess i ta che si lavori in Italia per I'uni-
ficazione di tutta la sinistra, perche soltan
to s e tutti saremo uniti riuscircmo a bat-
tcre la DC. E' per colpa di questa gente 
c h e io da se i anni sono divorziato dalla 
mia famig l ia : perche. l e d e t e . il divorzio 
in Italia non e ammesso . e soltanlo noi, 
cacc iat i dai nostri paesi abbiamo questo 
privilegio. E tutta la nostra vita e con-
dotta in funzione dei IS20 giorni all 'anno 
in cui c i e permesso tornare in Italia per 
abbracciare i nostri famiiiari. 

LETTERA FIRMATA 
(Baden - Svizzera) 

Cara Unita. 
sono emigrato qui in Germania. e non 

vi s to a nan-are tutte le difficolta c h e nei 
incontriamo da queste parti. Quando finira 
questo stato di cose? Noi s iamo in mezzo 
a gente s tramera, i nostri figli sono in 
Italia e non possiamo neppure dargli 
Teducazione c h e noi vorremmo. Chi e c h e 
ha il coraggio di parlare tanto di indisso
lubility de! matrimonio, s e poi per noi e 
questa una parola vana? Le nostre fami-
g l ie sono s f a s d a t e . s iamo costretti al di
vorzio anche s e noi non Io vogl iamo. Ma 
Io sapete , o gente che malgovernate in 
Italia, c h e cosa significa ritornare alia se
ra a casa dal lavoro. e non trovarvi la 
mogl ie , i figli. tutti quelli che noi amiamo? 
E trovarvi invece la piu nera solitudine. 
co! pensiero ri volto ai nostri ca ri c h e sono 

a migl iaia di chilometri da noi. sapendo 
che passeranno mesi prima di rivederli? 

Non mi dilungo oltre. Vi saluto e scusa-
temi lo s fogo . 

G. PALLOTTI 
(Monaco • Germania) 

..I 
...«;*.VittAi - •K.i*&,)&iih ' >":<%% 

file:///er.so
http://par.se
file:///oIpe
file:///edo/a
file:///este

