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Per PeJezione dell'ORUR 

e dei Consigli di facoltd 

Aperte le urne 
airUniversita 

Si vota in un clima nuovo: nessun incidente ha turbato f ino a oggi m 

la campagna elettorale - Le liste in lizza - II programma dei G.A. « 

Da oggi si vota all'Universita per il rinnovo dell'organismo rappresentativo e 
dei consigli di facolta: dopo un anno di gestione amministrativa provvisoria gli 
univcrsitari tornano alle urne per elegge i loro rappresentanti. Indiscutibilmente 
il clima in cui si svolgono queste consultazioni 6 diverso da quello di un anno fa quando 
i fascist! provocarono la morte di Paolo Rossi, anche se gli stessl sono ancora rappre-
scntati ad csempio nella giunta elezioni. Nel frattempo qualcosa e cambiato. n movi-
mento domocratico si e raf-
forzato. ha claborato una sua 
prcci^a linea. ha spinto per
che all'universita si creassero 
le condizioni per un democra-
co confronto di idee. 

I risultdti di questa vigile pre-
sen/a sono stati la convoca-
zione del corpo accndcmico per 
un dibattito milln situnziono del-
lUniversita c pni la presenta-
ziono dei candidati alia carica 
di Rcttore. Inoltre ci sono state 
lo prime dechiont del profes-
sore D'Avack che ha abolito la 
censura preventiva sui manife
s t e le attivita all'interno dello 
Atrneo. 

Si vota dunque in un clima 
nuovo. La campagna elettorale 
dei van gruppi. sono otto in 
• utto. si e svolta senza inci
dent i. 

I proKrammi elettorali dei va. 
ri gruppi prescntano nette dif-
ferenzia/ioni che h caratteriz-
zano. I.'FNF (monachici). ad 
esempio, si presenta con una 
assoluta mancanza d'idee c con 
rivendicazionl generiche di tipo 
corporativistico. 

L'Intesa (11 gruppo del catto-
lici) si dibatte in una grave 
crisi Interna per alcune posl-
zioni contrastantl au| teml della 
nforma universitaria. A Roma 
si riflette. in modo evidenle. la 
situazione del gruppo in campo 
nn/ionale, dove recentemente il 
piesidente Covalta e stato co-
stretto alle dimissioni per le 
pres>?ioni di nlcuni element! che 
avversano la politica moderata-
mente rlnnovatrlce della vec-
chia presidenza. 

Anche I'AGIR. il gruppo li
berate, ha subito uno squassa-
niento. L'associazione si e infatti 
divisa In due e ne 6 nato un 
nuovo gruppo « Libera Univer-
sita ». I loro programml non si 
diversiflcano In modo sostanzlale 
e la scissiono appare sempre 
piu un fatto di potere di alcuni 
gruppi che pensano cosi di po-
tersi inserire in una lotta tra i 
gruppi di destra. 

Caravella e il gruppo fasefsta 
a cui adcriscono molti degli cle
ment! che in passato sono stati 
al centro delle violenze e del 
talTerugli scoppiati all'interno 
dell'ateneo. 

Primula Goliardica e il gruppo 
pacciardiano noto piu che per 
1 suoi programmi per la folclo-
nstica propaganda che svolge 
a soon di volantini multicolori 
e scritte che imbrattano i muri 
di mezza citta. 

II Muir ha un suo elettorato 
racimolato con la politica clien-
tclare della distribuzione dei 
huoni pasto alia Casa dello 
studente. 

L'Aur presenta nella sua lista 
elementi provenienti dalla vec-
chia Agir e soclaldemocratici. 
E' facilmente immaginabile U 
programma che presenta. 

Ai GA aderlscono gli student! 
di sinistra, gli stessl che si sono 
fatti promotori di un discorso 
rinnovatorc all'interno dell'Uni-
tersiia. II loro programma e ca-
ratten"77ato da due precise con-
testazioni. 

La serrata critica al disegno 
di legge 2314. principalmente 
n r quanto rlguarda ristltuzlo-
ne dei diplomi generalizzatl c 
gli islituti aggregatl e la posl-
zione degli organ! rappresenta-
tivi che ritengono non corri-
spondano alle eslgenze dell'Uni-
ver«:iti Itallana. 

Per quanto rlguarda 11 prt-

mo punto il programma degli 
studenti d| sinistra prevede la 
opposuione a',la crca/.ione di 
condizioni che non risolvendo il 
prohlema del diritto alio studio. 
continuano a mantenere la di-
visione tra studenti di prima e 
seconda categona. Al secondo 
punto si contesta la funzione 
rappresentativa degli attuali or

ganism! e si chiede di attribuire 
alle assemblee di facolta il po
tere decisional. I consigli do-
vrebbero assumere una funzione 
esecutiva di tali decisioni. 

I GA prevedono anche un im-
pegno costante dell'associazione 
sui grandi teml della pace e 
della liberta e per questo hanno 
insento tra i loro candidati uno 
Btudente greco. 

Nonostante le indagini della Stradale 

Introvabile il «pirata» 
che ha ucciso un bambino 
Sempre gravl le condizioni dell'uomo travolto insieme al flglio 
tulla « Braccianese » - L'auto investitrice e una vecchia « 1100 

II t pfrata > che l'altra sera 
ha travolto sulla Braccianese 
padre e figlio che attraversa-
vano la strada, uccidendo U 
piccino e nducendo in fin di 
vita 1'uonx), e ancora introva
bile. Ma attorno a lui ormai 
il cerchio si stringe e gli uo-
mini della stradale sono con-
vinti di riuscire a catturarlo 
entro poche ore- Ieri i tecnici 
della c soientifica > esaminando 
dei frammenti di vetro e delle 
tracce di vernice. trovati sui 
luogo della sciagura. sono riu-
sciti ad ttxlividuare U tipo e 
l'anno di costruzione dell'auto 
c pirata >. E' una 1100-103 del 
1959 dipinta con vernice gTigio 
chiara. che 6 quella originale 
della casa costruttrice. 
- Anche ieri i poliziotti hanno 
setacciato offtcine e garage per 
ntrovare l'auto. che deve ave-
re una vistosa ammaccatura 
sui parafango simstro. Come e 
noto il trugico incidente e av-
venuto l'altra sera, all'mriZiO 

della Braccianese: Primo Pie-
trucci, 47 anni e il figlio Bruno 
di 7 anni. erano appena usciti 
da casa per andare a compra-
re il latte e le sigarette. Lan 
ciata a cento all'ora la 1100 li 
ha travolti meotre stavano at-
iraversando: il conducente ha 
poi schiacciato l'acceleratore, 
dileguandosi prima .he qualcu-

» 

no potosse leggere il numero 
della targa. II piccolo Bruno 
Piotrucci, soccx>rso e traspor-
tato al Fatebenefratelli insieme 
al padre, e morto ptirtroppo dti 
rante il tragitto. nientre i'uomo 
e stato rieo\erato con prowoNi 
riwrvata. Anche :en le comli-
z:oni dt-11'uoino si sono mante-
nute gravi. 

Mazzano Romano: protesta 
contro i bus - f rigorif ero 

A Mazzano Romano stamatti-
na i 15! abbonati dei vecchi 
pu'lman della ditta Carpini pro-
testano contro le pessime con
dizioni cm sono costretti a viag-
giare. Soprattutto le tre hnee 
mattutine — quelle delle 5.30 e 
6.15 per gli operai c quella del
le 6,45 per gli studenti — sono 

servite da tre \ecclvssnni auto
bus pnvi di riscaldamento e con 
tante fessure. 

«Quando si arrwa a Roma 
per imriare il lavoro o la scuo-
/a .si c urn s-fimli dalla stan-
chezza di quel naoQi'o — dicono 
a Md//.uio. agumngoiido — per 
non parlare da raffreddort». 
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Dall'l al 4 dlc«mbr« vo> 
t»no le Mguenli facolta: Chi-
mica, Farmacla, Mafcmall-
ca, Sclenze Polillch* a Medi-
clna. 

Dal 5 al 9 escluso II glor. 
no 8 a: Leg)*, Triennlo dl 
Ingegntria, LeHara, Econo-
m!a a commcrcio, Geofogla. 

Dal 9 al 13 »: Archlttl-
tura, Blc.-inlo d'lngegneiia, 
Moglstaro, Scltnse blologl-
che, Staflstlca. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovetll alle 21.15 al Teatro 
Olimpico concerto del piani-
Rtn Hodolfo Caporali (tngl. 
n. 8). In programma Scarlat
ti. Turtnl. Beethoven. Morta-
ri. Chopin. BigUettl In ven-
dlta alia Fllarmonica (3125fi0). 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl. martedl alle 2 1 3 e 
mercoledl alle 17,30 concerto 
clell'orchestra da camera dl 
Sofia dlr V.J. Hazandjlev. 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domani alle 17J0 (tagl 5) 
plnnUta Julius Katchen. Mu-
Biche di Brahms e Schubert. 

SALA Dl VIA DEI GRECI 
Stasera alle 21.15 concerto 
del Coro da camera della Rn-
diotelevlnione Italiana dlretto 
da Nino Antonellinl. Orguni-
sta Geinaro D'Onofrlo. In 
programma musiche dl Mon
teverdi. 

CIRCO 
FESTIVAL MONDIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cristoforo Co
lombo - Fiera Roma) 
Due spettacoll ore 16 e 21. 
Circo rlscaldato (T. 51.32.507) 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21.30 la C.la del Teatro 
Contemporaneo presenta: * I 
Uobongnl > dl Rr e de Obal-
dia con Vincenzo Ferro, Blan-
ca Galvan, Marlapla Nardon. 
Regia Vilda Ciurlo. 

AUSONIA 
Domcnlca alle 10 « MJnlshow B 
spettacolo cineteatrale per ra-
gazzl «La prlncipessa e lo 
Btregone» (carton! anlmatl a 
color!) Presenta A.M. Xerry 
Oe Caro delta Tv. con Orlan
do Orfcl e II suo Clown. 

BEAT 72 
Alia 22.15 II Gruppo Plsano 
del c Nuovo Canzanlere > pre
senta: • Delle voitre man! e 
drlle menxoane », con P MIs-
sln. D Moscatl. P. Masl, G. 
Lamer. P. Flna. R Bozzl. 

BORGO V SPIRITO 
Domani e domenlca alle 16^0 
la C la D'Orlglia-Patml pre
senta • Ave Maria * riduzione 
teatrale In 2 tempi In 20 qua-
dri di E Simene. Prezzl fa-
mtllarl 

CENTOUNO 
Alio 2M5: • Kttletsl dl cono-
(cema > dl C. Augias con 
P Proiettl, P. Pavese. G Bar-
ra fegla A. Calenda. Scene 
F Nonnls Novlta 

CENTRALS 
Martedl alle 21.15 recital d! 
« Vina > (II piu antico stru-
men to Indlano a corda) dl 
Nagheshwara Rao per la pri
ma volta in Italia 

DELLE ARTI 
Alle 21.15: « Letters a mam
ma! • farsa in 2 parti di Pep-
pino De Fllippo. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 opera da camera: 
« II maestro dl mutlca • (Per-
golesi). a Alfabeto a sorpresa • 
(Mortari). • Una domanda dl 
maulmonlo • (Chailljr). 

OEL LEOPARDO 
Alle 21J30: • Voolex vons loner 
avec mot? > con F. Giullettl, 
C. Remondi, F. Cervaalo, M. 
Rayex Regla Frontini - Re-
mondL 

DELLE MUSE 
Alle 21 JO Cla II Trlangolo 
dir Mario MafTei: • II fifnor 
Mwatf i dl C Magnier con 
Carlo Croccolo. Anna Mazza-
mauro. Rino Bolognesl Regia 
M. MafTei. 

OE' SERVI 
Alle 21-TO ultima settlmana 
«The English Players • con 
• Viet Rock • dl Megan Terry. 
NoviU Regia Pauick Latro-
nlca. Mu«lche M. De Pury. 
CoreograAe O. Hobart Dir 
musica D WUey. 

ALLA MOSTRA < NATALE OGGI > 

Presentate da Trof imov 
le speciality dell'URSS 

Alia Mostra Mercato * NATA-
LE OGGIs -Palazro dei Con-

£ess:-EUR — presso lo stand 
i prodotti tiptd deliURSS. il 

Prof. Luigj Camacma. il Pro
fessor Freda ed altxi gastrono-
rrd. si sono incontraU U ffl no-
vembre con lo Chef del Rlsto 
rante c National» dl Mosca. 
Sig Alexander Troflmov. renuto 
appostamente a Roma per pre-
sentare at rmtaton deJa Mo 
s(ra le speciality della cucina 
russa. 

All'incontro. fipreso dalla I*V, 
erano present! gli esponentl del
la Rappresemanza Commerciale 
deliURSS a Roma. dell'Associa-
zicne Italia URSS. gli Orfaniz-
aatori della Mostra Mercato, I 
fimpauoi e noU personacci di 
« Campo de' Fiori >, Oraxio Pen-
gfKchioni e il suo maestro, in* 

terpretati da Isa Di Marso e 
Valerio degli AbbaU. ed un foito 
pubblioa 

D Sig. Troflmov ha presentato 
alcune spetiaHta della gastro-
nomia russa: Urtine di caviale 
rosso e nero. insalata russa, co-
toiette alia Kiev e chasIJck alia 
caucasiana. accompagnate dai 
tin: della Georgia e dal.a clas-
sica vodka StoUcnaJa. 

I present' hanno espresso un 
vivo mteresse alle ricette Illu
strate da! cuoco moscoviu e si 
sono alTrettau a comprare. pres
to il banco di rendiU. gli ingre-
disnti usati per la pceparanooe 
dei tipid «ZakuskJ> sovieUci 
o antipasti a base di pate di 
fegato. crevettea. sgornbri. cala-
marl, fnittt di mare, caviale • 
liquor! 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 59) 
Lytlia Uiontli. Sophie Mar-
Innd. Giorgio Montalto. Vin
cenzo Sartini, Hosita Torosch 
in • I furfaull . dl G. Testa. 
« Fecaloro « di E. Paglierini 
Regia Glancarlo Celll. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 21.30 C.la del Porcosplno 
presents • Due attl In forma 
dl chiave • dl Enzo Slclllano. 
Novlta assoluta con Barllli 
Bonacelll, Montegna. Botta 
Sagnottl. Di Lernla 

ELISEO 
Alle 21 C.la Italiana dl prosa 
dir da Franco Zefllrelll pre
senta. « Un equlllbrlo dellca-
to » di Edward Albee. 

FILMSTUDIO 10 (Via Ortl d'AU 
berti. U:) 
Alle 18^5-20.43-22.45: . 11 dla-
bollco dottor Mabuse«. dl 
Fritz Lang. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15: «Sweet Swing*, 
M. Schiano presenta 11 « Mid
dle Jazz Quartets (Fortl-Ll-
beratl-Clbrario-J. Polosa). 

MICHELANGELO 
Alle 19 la Cla del Teatro 
d'Arta di Roma pressnta la 
novlta dl Giovanni Ceccarlnl 
• La malsdlslons • dl Mishu-
ro-Ksl-to eon G Monglovino, 
O Valra, B. Granono. Regia 
G. Maesta 

PANTHEON 
Domani alio 10.30 le mario
nette dl Maria Accetteila con 
• Plnocchlo > flaba muslcale 
dl Icaro e Bruno Accetteila. 
Regia degli autorl. 

PARIOLI 
Rlposo 

QUIRINO 
Alle 21.15 Lllla Brlgnone, Va-
lentlna Fortunato. Sergio Fan-
tonl. in « La monaca dl Mon-
za > dl G. Testori. Regia L. 
vtscontl. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 C.la Antonio Crast, 
Ave Nlnchl, M Rlccardlni. L. 
Goggl. A. Regglani. P Lluz-
zi, M Kalamera, M. Calan-
druccio. presenta: • La scuola 
delle tnogll • dl Moltere. Re
gia Sergio Bargone 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checeo e Anita Du
rante. Leila Ducci. Enzo Li-
berti In « Camere separate » 
firande successo brillante di 
Giovanni Cenzato. Regia E. 
Lib.-rti. 

S. SABA 
Domani e domenlca alle 17 
spett per ragazzi • Caroiello 
rlbelle > di Rosencof. 

SATIRI 
Alle ore 21.30: • Le ldl dl 
marzo • commedia di A Co-
stanzo Pellegrini con Vinicio 
Sofia. A. Lello. A. Duse. G. 
L^lio. D. Pezzinga. U Carbo-
ne. A Bruno Regia Enzo De 
Castro. 

SETTEPEROTTO (VIcolO M 
Panlen 57) 
Alle 22,^0• « Odlssea pretesto 
per un cabaret • di Maurizio 
Costanzo Novita assoluta con 
Carla Macelloni. Paolo Vil-
laggio Silvano Spadacclno. 

SISTINA 
Alle 21.15 precise E M Saler
no. Alice e Ellen Kesster nel
la commedia muslcale dl Ga-
rinel e Glovanninl scrltta con 
Magnl • Viola vlollno viola 
d'amore». Musiche Canfora. 
Scene e cortuml Coltellacci 
Coreografle Charmoll. 

VALLE 
Alle 21.45 Teatro Stabile dl 
Roma presenta: « La bottega 
del calfe» di C. Goldoni. Re
gia G. Patron! Griffl. 

VARIETA' 
AM BRA JOVINELLI (Telefooo 

7313J0C) 
Vado. rammazzo e toroo. con 
G. Hilton A • e grande riv. 
Tnllio Pane 

ARALDO 
Tecnica dl an massaero, con 
G. Cobos A «• o riv. Derio 
Pino e U Hippies Girts 

TRIANON 
Finale regionale complessl 
Beat 

VOLTURNO 
Freccla nella polvere e riv. 
Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 362.153) 
Dlo perdona lo oo. con T 
Hill A + 

AMERICA (Tel. » 0 I6t) 
Dlo perdooa lo oo. con T 
Hill A • 

ANTARES (T«l 890J47) 
II pla graade colpo del seeo-
lo. con J. Gabtn G + 

APPIO dei mm 
Qaaitro baasottl per an da-
nese. con D. Jones C • + 

ARCHIMEOl ( T « 87SJC7) 
Doctor Zhlvago 

ARISTON (Tel 153 2301 
Gangster Story (prima) 

ARLECCHINO iTei JS8 6&4) 
lln Hallaao In America, con 
A. Sordi SA «• 

ASTOR <iel 622 0409) 
Laaaft qoalcnno ml ana, con 
P. Newman DR >«-

ASTRA 
Chluso 

AVANA 
Vn nomo ana donna, con J. 
L, Trintignant (VM H) i • 

l.o slgle cho appalona »e- m 
canto al titoll del fllsa * 
corrlspondono alia so- • 
guente elaaslflcaslane por • 
generl: • 
A — A m i t i i s M • 
O — Comloo • 
DA » DUegsio osdaaaU " 
DO — DoenaseDt*rl* -j 
DE — D n a a u t i s s # 

G — GU1U # 

M •> Mtulcalo aj 
S — SontlBsenUas # 
SA — Satlrleo • 
SM — Storlco-aaitologlc* * 
II nostro gludlsio snl fllni * 
vlano espresso not aaodo • 
secuento: • 

a># 4 4 4 — occeiionalo 
• • • • — OtUUM 

• • • « baoae 
• • — dlsoroi* 

4 •• aaadloera 
V If I t - vletaio al ami-

•o i l dl 16 anni 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Atsalto al centro nucleare, 
con F. Wolff A • 

BALDUINA (Tel. 347W2) 
Masquerade, con R. Harrison 

BARBERINI (Tel. 471.707) * * 
Arabella (prima) 

BOLOGNA (Tel 426.700) 
Tl bo sposato per allegrla. con 
M. Vlttl »A 4. 

BRANCACCIO (Tel. 735.355) 
Atsalto al centro nucleare, 
con F. Wolff A 4 

CAPRANICA (TeL 072.465) 
Qnattro bastotl per un da-
nese. con D. Jones C 4 

CAPRANICHETTA (Tel- 672.465) 
Cui do l i e , con D Plaaaence 

(VM 14) BA 4 4 f 
COLA 01 RIENZO (Tel 350.564) 

Joe 1'lmplacablle. con R. Van 
Nutter A + 

CORSO (Tel 671.011) 
Col cuore In gola. con J L. 
Trintignant (VM 18) G • • 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
Joe I'lmplacabile. con R. Van 
Nutter A 4 

EDEN (Tel 380.188) 
Gunsala la verglne della glun-
gia, con K. Swan 

(VM 14) A • 
EMBASSY 

A pledl nudl nel parco. con 
J Fonda S 4 

EMPIRE (Tel 855 622) 
II padre di famlglia (prima) 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • 
EUR. Tel 591O0B6) 
Quattro bassottl per on da-
nrse. con D Jones C 4 4 

EUROPA (Tel 855 736) 
Un italiano in America, con 
A Sordi SA 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
II qulnto ravallere * la paara, 
con Mi Machacek 

(VM IS) DR 4 4 4 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

Rlposo 
GALLERIA (Tel 673 287) 

Il slgillo dl Pechlno 
GARDEN (lei 583.048) 

joe I'lmplacabile. con R. Van 
Nutter A 4 

GIARDINO (Tel- 894 JM6) 
Un nomo ana donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) B 4 

IMPERIALClNE n. 1 (Telefo
oo 686 745) 
Blot*-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DB 4 4 4 
IMPERIALClNE n. t (Ttlefo 

00 6B6 745) 
Blow-Up. con D Hammings 

(VM 14) DR 4 4 4 
ITALIA (Tel 856 030) 

La 23 a or*, con A Quinn 
DR 4 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Joe I'lmplacabile. con R. Van 
Nutter A 4 

MAJESTIC (Tel 674J0Q 
n dottor Zlvago, con O. Sharif 

D« 4 
MAZZINI (Tel. 351-943 

Tl ho sposato per allegiia, 
con M Vitti SA 4 

METRO ORIVE IN (TsKfo 
00 606.0126) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Mara is* A 4 

METROPOLITAN (Tel 6B9 400) 
Cera ana volta, con S Loren 

• * 4 
MIGNON (Tel 869 493) 

Una gnlda per I'uomo sposato 
con W. Matthau A 4 

MODERNO (Tel. 460 285) 
Faccia a faccla. con T Mil lan 

A 4 
MODERNO SALETTA (TeJefo 

00 460.285) 
L'amore artraverso 1 seoolL 
con R- Welch (VM 18) SA 4 

MONDIAL (TH 834 876) 
Qaattro bassottl per on da* 
nese. con D. Jonea C 4 4 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Dlo perdona lo oo. eon T 
Hill A 4 

NUOVO GOLDEN (Tei 755002) 
II slglllo di Pechlno 

OLIMPICO t'lei JQ2 635) 
Ad osnl costo. con J. Leigh 

A 4 
PALAZZO 

Dlo perdona lo 00. con T. 
Hill A 4 

PARIS (TU 754 JOB) 
Faccla a faccla, con T. Mlllan 

A 4 
PLAZA (TeL 681.103) 

VB corpo da smart, con E. 
Nathsnael (VM 18) DR 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470 265) 
II massaero dpi glornn dl San 
Valentino, con J Robards 

i m 4 
QUIRINALE (Tel 462 653) 

Due per la strada, con A 
Hepburn 8 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670012) 
Personate Antonionl: Deserto 
rosso, con M. Vitti 

(VM 14) DR 4 4 4 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Agente 007 si vlve solo doe 
volte, con S Connery A 4 

REALS (Tel 580 234) 
Faccla a faccla. con X Millan 

A 4 
REX (Tel 864 165} 

Un magglordomo nel Far West 
RIT2 ( l e i ttt'Mttl) 

Faccla a faccla. con T Millan 
A 4 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Vlvere per vivere. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770 549) 
Quella sporca doiilna, con L. 
Marvin (VM 14) A 4 4 -

ROXY (Tel. 870.504) 
La cintura dl capita, con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

SALONE MARGHERITA (Tele-
fono 671.439) 
Cinema d'Esaal: II glardlno 
delle dellzle, con M. Ronet 

(VM 18) DR 4 
SAVOIA (Tel. 861.169) 

Tl ho sposato per all-crla. 
con M. Vlttl SA 4 

SMERALOO (Tel. 451.581) 
La 23a ora, con A. Qulnn 

DR 4 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Breve chlusura 
SUPERCINEMA (TeL 485.498) 

Slnfonla dl guerra. con C He-
•ton DR 4 

TREVI (Tel 689619) 
. La elntnra dl castlta, con M. 

Vitti (VM 14) SA 4 
TRIOMPHE (Tei 838.0003) 

Bersagtlo mobile, con T. Har
din (VM 14) A 4 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
Un Italiano In America, con 
A. Sordi SA 4 

Seconde visioni 
AFRICA: La grande ruga, con 

S. Mc Queen DR 4 4 4 
AIRONK: Stasera ml butto, con 

Franchi-Ingrassia C 4 
ALASKA: L'Angellca avventu-

rlera. con M. Mercier 
(VM 14) A 4 

ALBA: La donna nel mondo 
(VM 18) DO 4 

ALCYONE: II moralista, con A. 
Sordi C 4 4 

ALCE: F.B.I. contro Cosa No
stra. con W Pidgeon DR 4 4 

ALFIERI: U slglllo di Pechlno 
AMBASCI/VTORI: Don Giovan

ni in Slcilla, con L. Buzzanca 
(VM 18) SA 4 

AMBRA JOVINELLI: Vado... 
rammazzo o torno, con G. 
Hilton A 4 

ANIKNE: Non face I o la guerra 
farcio l'amore. con C. Spaak 

APOLLO: Cuomo dal braccio 
d'oro. con F. Sinatra 

(VM IS) DR 4 4 
AQUILA: Cavalierl dello spa/io 

A 4 
ARALDO: Tecnlca per un mas

saero, con G. Cobos A 4 e 
ri vista 

ARGO: t qaattro voltl della 
vendetta, con L. Barker C 4 

ARIEL: Matt Helm non perdo
na. con D. Martin A 4 

ATI-ANTIC: II caso difficile del 
commissarlo Malgret, con II 
Ruhmann G 4 

AUGUSTUS: II tlfrre, con V. 
Gassman (VM 14) S 4 

AUREO: La 2J.a ora. con A. 
Qulnn DR 4 

AUSONIA: La calda preda, con 
J. Fonda (VM 18) DR 4 

AVORIO: Arabesque, con G. 
Peck A 4 

BELSITO: Julie perehe non 
vuoi? con J. Christie SA 4 

BOITO: Georgy svrgllatl. con 
L. Redgrave (VM 18) S 4 4 

BRASIL: Viva Zapata, con M. 
Brando DR 4 4 4 

BRISTOL: II domlnatore della 
prateria. con D Murray A 4 

BROADVfAV: I n rolllone d| 
dollarl per 7 assasslnl 

CALIFORNIA: II ranch deUe 
tre pistole 

CASTELLO: Johnny Reno, con 
D. Andrews A *> 

C1NESTAR: La 25 a ora. con 
A. Quinn DR 4 

CLODIO: Colpo so colpo. con 
F Sinatra DR 4 

COLORADO: Password nccl-
dete agente Gordon 

CORALLO: II caso difficile del 
commissarlo Malgret. con H 
RQhmann G 4 

CRI9TALI.O: Ingresso libero 
DEL VASCELLO: Tl ho sposato 

per aJlegrla. con M Vlttl 
DIAMANTE: Stasera ml butto. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
DIANA: L'n nomo una donna, 

con J L Trintignant 
(VM 18) S 4 

EDELWEISS: La mla terra, con 
R. Hudson (VM 18) DR 4 

E9PERIA: La calda preda 
ESPERO: Corte marxiale. con 

G. cooper DR 4 
FARNESE: Operazlone dlaboll-

ca, con R. Hudson DR 4 4 
FOGLIANO: Gambit grande 

farm al Semlramls, con S Mc 
Laine SA ^^ 

GIL'LIO CESARC: Ne onore ne 
gloria, con A Quinn DR 4 

HARLEM: Rlposo 
HOLLYWOOD: Una Strega In 

paradlso, con K. Novak 
IMPRRO: I rlnnegati dl capl-

tan Rid, con H. Frank A 4 
INDUNO: La 2iM ora, con A. 

Quinn DR 4 
JOLLY: Tentazlonl della notte 

(VM 18) DO 4 
JONIO: 11 tlgre, con V. Gas-

sman (VM 14) S 4 

OGGI al FILMSTUDIO 70 
Via degli Ortl d'Alibeii 1-C 

tV'a della Lungara) 

IL DIAB0LIC0 
DOTT. MABUSE 

di Frltx Lang (1960) 
ort 18,45 . 20,45 • 22,45 

LA FENICE: F B.I. contro Co
sa Nostra, con W Pidgeon 

DR 4 4 
LEBLON: Scandalo al sole, con 

D. Mc Guire S 4 
LUXOIt: Colpo doppio del ca-

tnaleonte d'oro. con M. Da
mon A 4 

MADISON: II cotonnrllo Von 
Ryan, con F- Sinatra A 4 

MASSIMO: Un uomo una don
na, con J L Trintignant 

(VM 18) 8 4 
NEVADA: Lo spaccone. con V 

Newman (VM 16) DR 4 4 4 
NIAGARA: Lo scerlffo non 

•para 
NUOVO: L'ultlmo tentntlvo 
NUOVO OLIMFIA: Cinema se-

lczlone: Balvatore Giuliani). 
di F. Rosi (VM 16) DR 4 4 4 4 

PALLADIUM: Lo sceriffo non 
paga II sabato 

PLANETARIO: Nanook of the 
north (Nanuk l'esqurmcse) 
time In the sun 

PRENESTE: I 7 faliarl. con 
R. Hirsch SA 4 4 

PRINCIPE: Un uomo una don
na. con J.Li. Trintignant 

(VM 18) 8 4 
RENO: Desperado Trail, con L. 

Barker A 4 
RIALTO: Una donna sposata, 

con ML Merll 
(VM 18) DR 4 4 

RUBINO t Mc Llntock (vers. 
orig.l 

SPLENDID: II vento non sa 
leggere. con D. Bogarde S 4 

TIRRENO: La guerra e flnlta. 
con Y. Montand 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
TRIANON: Finale regionale 

complessl Beat 
TUSCOLO: II volto. dl Berg

man DR 4 4 4 
ULlSSE: 4. .3 ..2...1...morte, con 

L. Jeffries A 4 
VERBANO: Died plccoli India-

nl. con H. O'Brlan O 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Uomlnl In pucrra. 

con A. Rav DR 4 4 
COLOSSEO: Ginchl di nottr. 

con I. Thuhn (VM 13) DR 4 4 
DEI PICCOLI: Carton! anlmatl 
DELLE MIMOSE: Femmine del

le caverne. con E Ronay A 4 
DELLE RONDINI : L'occhlo 

caldo del ciclo, con D. M<a-
lonc A 4 4 4 

DORIA : Come atillzzare la 
garconnlere. con B. Belford 

ELDORADO: come svallgiam-
IDD la banca dTtalla. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

FARO: qulen SabeT con C M 
Volonto (VM 14) A 4 

FOLGORE: Arrivano I rusvi. 
con EM Saint SA 4 4 

NOVOCINE: Dn«ler Marocco 7 
con E Martinelli A 4 

ODEON: L'ultlmo apache, con 
B Lancaster A 4 4 

ORIENTE: Sexy nndo 
(VM 18) DO 4 

PRIMA PORTA: L'uomo dal 
pngno d'oro. con G. Cobos 

PRIMAVERA: Rlposo 
REGILLA: Gentc di notte. con 

G Peck G 4 
ROMA: Han-all. con ML Von 

Sydow DR 4 4 
SALA UMRERTO: Come le fo-

glle al vento. con L Bacall 
RIDUZIONE ENAL - AGIS : 

Ambasciatorl. Alaska. Adrlaci-
ne. Aniene. Bristol. Cristallo, 
Delle Rondlnl. Jnnlo. IJI Fenl-
ce. Niagara. Nuovo ollmpfa. 
Orlente. Orlone. Palazzo. Pla-
netarlo. Platlno. Plaza, Prima 
Porta. Regllla. Reno. Roma, 
Rubino. Ssla Cm be n o . Traja-
no dl Flumlclno. Tn«coIo. L'lU-
<e. TEATRI: Arlecchinn. Dio-
scnrl. Goldoni. Pantheon. Ri-
dotto Eliseo. Rossini. Satlrt. 
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ANNUNCIECONOMICI 
OCCASIOMI 

n • - -Hj 

AURORA GIACOMETTI caollnua 
con swecesto VENDITA ASTA 
mercl conto leraL Eccaikmali oc
casion!: TAPPETI PERSIANI • 
LAMPADARI • MOBILI - CAPa 
DIMONTE, eccetera. Approfitlatt 
par REGALI NATALIZIIII QUAT. 
TROPONTANE XI • ricordata 21 

11) LEZIONI E COLLECI L. SO 

TESI LAUREA Rktrch* Utitoto 
eseoue accurafamenta Roma -
Boccaccio. 8 . 475.075. 

ANNUHGI SaMTARI 

STROM 
Medico soeclallsta 

DOTTOf 

DAVID 
Cura scierosante iam<>uiatonal« 

•vnta operaxioeo) dollt 

EMOWOIDI e VHi VARICOSE 
Cura dalle coropiicaztofU. rafadt. 
OeMU, acteml ulcer* vsoicoc* 

f l H l M l r i L L I 
DISrUNZJONl StSSOAU 

VlACOUDIRIBIZOn.152 
TeL JM.sai . On *-*•; r>sti«i S-U 

(Aot U Sin D. 779/2231*3 
dal 89 asasflo IMS) 

GERMANIA FEDERALE 

Sui lavoratori il peso 
della crisi economica 

Pud considerarsi supera-
ta /'impasse economica del
la Germania occidentale'* 
Prendendo per oro colato 
il rapporto della Banca Fe
derate, la recessione sareb-
be stata arginata grazlc al-
19 commesse dall'cstero e 
al provvedlmenti adottatl 
dalla ammlnlstraztone Kie-
singer nel corso della crisi. 

St a anche limitandosi ai 
comment! della stampa ceo 
nomtca e imprcnditonalc eu 
ropea, I'otttmismo di cui e 
inchiostrato tl documento 
dell' Istituto flnanziarlo di 
Bonn perde buona parte del
ta sua lucentczza se si Hen 
conto. come ammette la 
Stampa dl Torino, che pro-
duzione e occupazione sono 
ben lontane dagli indici rag-
giunti lo scorso anno, men 
tre il Hebile respiro dei set-
tort chimlco ed elettrtco non 
compensa la stagnazlone che 
tutt'ora carattcrizzc. le Indu
strie automobtlistica. mine-
raria, /c<si/c e VediUzia 

La Volkswagen ha denun-
ziato un calo del 15 per cen
to della produzume, com-
spondente, pressappoco. a 
250 mila auto in meno. ri-
spetto al 1966. Nei bactni car-
boniteri il quadro d'assie-
me e ancora piu grave. Gia 
dimezzato il numero dei la
voratori occupati in questo 
ramo di attivita (600 mila 
nel 1957 e 295 attualmente), 
si preannunciano — lo sen-
ve il Corrlere della Sera — 
SO mila licenziamenti entro 
il 1971; con conscauente dt 
minuzione di circa 40 mlllo-
ni di tonnellate di carbonc 

E' vcro che la direzione 
dello stabilimcnto automobi 
listico di Woljsburg ha an-
nunclalo una oscillazione 
delle vendlte del 6.5 per cen
to superiore at fatturato del 
mesi precedenli con Vintro-
duzione dei nuovi modelli, 
ma I'avvenire permane in-
certo a causa dell'incalzan-
te concorrenza delle Indu
strie straniere e. per quan
to concerne la domanda sui 
mercato interna, per le dc-
turtate possibllita d'acquisto 
dei lavoratori tcdeschi. Una 
prospettiva questa che lascta 
perplesso anche Josef Abs. 
il piu autorevole consulente 
economico del governo dt 
Bonn. L'ex prcsidente della 
Deutsche Bank rlticne. in 
fatti, che orientare fuor di 
misura lo sviluppo della pro-
duzione in funzione della ri-
chlesta esterna renda vulne
rable e condizioni il futuro 
del Paese. In un arttcolo ap-
parso recentemente sui Gior-
no di Mllano, I'esperto uo
mo d'affari di Bonn offer-
ma: « La Volkswagen aid e-
sempio, esporta i due terzl 
della produzlone per buona 
carte negli Stati Unlti. Sa 
II governo di Washington li-
mltasse lmprowisamente la 
importazione di automobili, 
la Volkswagen sarebbe per-
duta. Dove trovare un altro 
sbocco? L'esportazione ha 1 
suol latl deboli: ci espone 
a risen! extra economic! ». 

J fermenti registratisi in 
Borsa. una certa ripresa del
le attivita terziarlc. dovuta 
aU'approsslmarsl delle festi-
vita di fine d'anw). non glu-
sttftcano, quindt. la rosea 
previsione di un processo dl 
tendenza, ni tanto meno ar-
gomentano a favore dl un 
ipotetlco superamento della 
congtuntura sfavorevole. 

L'aumento del reddito in 
alcuni settori, nonostante la 
sensibile riduzione della for-
za-lavoro fvedl rlentro dl 

100 mila emigrati italiani) 
ha comsposto ad una inten-
sificazione del ritmo produt-
ttvo, ad un maggiore afrut-
tamento del lavoratori, non 
tralasctando dl opcrare un 
taglio nella retrlbuzione a-
ziendale. conquistata duran
te il periodo del boom eco
nomico. 

A questo propostto non bl-
sogna dimenticare la prote 
sta c lo spinto di lotta che 
anuria i lavoratori tedeschl 
c "U operai stranierl, deci-
si a respingere ogni tentatl-
vo di far gravare sui loro 
salan le ripcrcussionl della 
crtst e qualsiasi soluzlone 
che metta In g'oco la stabi
lity dl impiego. Nel Baden 
Wurttemberg. l'S7 per cen
to di mezzo milione dl me-
tallurgici tcdeschi e la quasi 
totalita dei lavoratoti italia
ni. spagnoli. greci e turchl, 
in occasion? del referendum 
lanctato dal sindacato per 
decldere sullc forme di lot
ta da adottare contro il di
segno dei monopolt si so-
7ii pronunclati a favore del
lo scio/jrro e della lotta Bi-
sogna tener presente. Inli
ne. il malcontcnto che ser-
pegam nella piccola e media 
borahesia, agricola, artigia-
vale e industrials per le 
misure ftscalt che intaccano 
t loro tntcresst c per la mi-
naccla che vlene dalla con-
cenlrazione monopolistica. 

BRUNO BIGAZZI 

SVIZZERA 

Un sondaggio 
sulla xenofobia 
Un sondaggio di oplnione 

a proposito del lavoratori 
stranierl in 8vizzera ha ri-
velato che gli svlzzeri aono 
contrarl ad una riduzione 
deU'elTettlvo della manodo-
pera stranlera. Soltanto le 
persone anzlane approvano 
un'accelerazlone della dimi-
nuzlone del lavoratori stra-
nleri, mentre 1 giovanl fra 
I 15 e 1 34 anni vi si oppon-
gono radlcalmente. 

Sono state interrogate cir
ca 800 persone del due ses-
si e dl ogni ceto in tutti 1 
cantonl. La domanda era: 
«Pensato che il Conslglio 
tedernle dovrebbe nccek-r.i 
re la riduzione deH'efTe't!-
vo dei lavoratori stranierl. 
anche se questo provvedi-
mento rlschterebbe di nuo 
cere alia nostra economic 
o obbligasse ognuno dt no' 
a lavorare dl piii '>. II 4'? 
per cento delle donne ed :' 
56 per cento degli uomiiv 
hanno risposto negativaniL-n. 
te, ed 11 32 per cento delle 
donne e il 31 per cento de 
gli uomini hanno nspoMo 
aiTermativamente. 

Inoltre si b potato costa 
tare che gli svi7?eri ted° 
schl non sono piu ostili do 
gli svizzeri francesi ai la
voratori stranierl. (m I 1 

FRANCIA 

// PCF mobilitato per i 
diritti degli immigrati 

L'attenzlone che 11 Partl-
to comunista francese ha 
sempre rlvolto ai problem! 
dei lavoratori immigrati si 
e fatta in questl mesi piii 
intensa. La situazlone della 
classe operala in Francia, 
conseguenza delln politica 
reazionarla del governo gol-
llsta. e infatti sempre piii 
difficile e lo scontro fra il 
padronato e i lavoratori, che 
si rinnovn ogni giorno per 
In dlfesa delle conquiste .so
cial!, per 11 posto di lavoro 
e il salarlo. ha bisogno del
la piii grande unita fra la 
manodopera francese e quel
la della immigrazione. 

Secondo la previsione del 
governo, col suo 5* «piano», 
si avra un aumento dei di-
soccupati passando dagli at
tuali 400.000 ai 600.000 per il 
1970; e in pari tempo sara 
permessa 1 entrata in Fran
cia di 900 000 nuovi immi
grati, dei quail 600.000 lavo
ratori attlvi, onde creare un 
mercato di manovra della 
manodopera, il cosiddetto 
« rolet »; tale situazlone non 
fara che accentuare, aggra-
vandoli, tutti i problem! del 
lavoro, per cui si glungera 
ad una acutlzzazlone delle 
lotto per l'occupazione ed 11 
salarlo. 

E' logtco che la resisted 
za a questa offensiva in atto 
si potra reallzzare quanto 
piii il fronte dei lavoratori 
sara unlto ed esteso, in mi
sura che la discriminazlone 
fra manodopera francese a 
stranlera sara colmata. 

La petizione che 1 lavora
tori immigrati stanno sotto-
scrivendo unitamente al la
voratori francesi sui postl 
di lavoro, con decine di ml-
gllaia dl flrme, al flna dl 

far discutere ed approvare 
il progetto dl «Statuto de-
mocratico degli immigrati » 
presentato all Assomblea nti 
zionalc dal PCF, tende np 
punto ad impedire che la 
dlsuguagllan7a del diritti ci
vil! e social! del lavoratnre 
straniero possa. come e nel 
le intenzioni del padronai), 
approtondire il solco nella 
classe operala, e fomentan* 
le xenofobia. mettendo In 
concorrenza i lavoratori, per 
sfruttare di piii e meglio gli 
uni e gli altri. 

Per una estensiona della 
mobllltazlone popolare a so-
stegno di questa grande bat-
taglia. il Partlto comunista 
francese ha organlzzato per 
il 19 dicembre, alia Mutuali
ty di Parigi, una «Grande 
serata dell'immigTazione » la 
cui importanza vlene sotto-
lineata dal fatto che gli ora
tor! ufficiali saranno i com-
pagnl Waldeck Rochet, se-
jrretarlo generate del Partlto, 
e Georges Marchals, mem
bra della Dlrezlone e segro-
tario del Comitate centrale. 

I compagni e 1 lavoratori 
Italiani, attivlsslml nella rac-
colta delle flrme per 1'appro-
vazlone dello « Statuto » sa
ranno certamente numemsi 
a questa grande assise, dnl-
la quale part Ira anche u n 
appello a mobilitarai fin da 
ora per contribute alia 
prosslma battaglia per le 
elezioni polltlche del 19AB in 
Italia, per fare avanzare an
cora 11 nostro partlto, scon-
flggere la falllmentare poli
tica del centro-slnlstra e 
reallzzare In Italia una nuo 
va unita delle slnistre che 
sarantisca 11 progresso del 
Paese, 11 lavoro per tutti e 
la pace Internationale, (p.d.) 

Ci scrivono da 
Svizzera 

«Si ricordano di noi solo 
per chiederci soldi» 
Cara Unita. 

e da note anni che laioro all'estero e 
chissa quanto dovrb ancora rimanerci, vi-
sto che il nostro amato governo ha # pro-
grammato * di formre ai padroni del Pae-
si stranieri altri 300 mila lavoratori ita
liani. Questo e il modo di ricordarsi di noi 
emigrati: per mandarci alio sbaraglio e 
per beneficiare delle nostre rimesse. Op-
pure it ricordano di noi certe parrocchle 
che si rivolgono agli emigrati (mandando 
a volte delegazioni con il prele in testa) 
per chiedere sotdi per la chiesa, per il san-
to e cost via. Per esempio, di me si e ri-
cordato il comitalo pro-chlesa di Colli del 
Tronlo che ml ha inviato una bella lette-
rina. appunto per domandare denaro. Ep-
pure, tui duemila abitanti di quel paese, 
sono moltissimi quelli che neppure han
no la casa con la fognt; e vi a%sicuro che 
noi e neppure bassa la percentuale di di-
soccupatl. 

Vi ho scritto quei'o. un po' perche sen-
tivo il bisogno di uno sfogo. ma soprat
tutto perchi e bene che que*te cose si 
sappiano. 

c. a. 
(Olten . Svtaera) 

Germania 

I'esfNo, eppure non abblamo fatto nulla dl 
mala. Non dovremmo avere anche noi tl 
diritto di restore nella nostra terra? Di 
avere un lacoro in patria? Dl vivere con 
le nostre famlglle? 

A. ACERRA 
(Hagen . Germania) 

Belgio 

L'attivitu dei nostri 
connazionali all'estero 

La «vila da cani» nelle 
baracche degli emigrati 

Cara Unita, 
la vita degli emigratt italiani in Germa-

nia e proprio una vita da cani. Noi, ad 
esempio, tiviamo m baracche di legno, do-
vi vi sono delle piccole stanze dt circa 
tredKi metri quadrali nelle quali dobbta-
mn dormlre in tre-quattro persone: abbta-
mo a dtsposizione una piccola cucina (vi 
mando la foto pregandovi di pubbhcarla) 
in cui dobbiamo cuctnare in venti persons. 

E se siamo qui, dobbiamo dirlo chiara-
mente, e colpa del vostro governo, che 
di noi fa commercio. Ci ha condannati al' 

Caro dlretlore, 
tl mando la foto di un gruppo di compa

gni e braxl orcheslralt: sono i fratelti Ma-
rella, flgli dl un nostro compagno emlgrato 
ed ora in pension*. Mi pare sia giutto pub-
bucarla sui nostro giornale, perche questi 
movant sono veramente meritevoli e, tra 
laltro, hanno alltetato quasi gratultamente 
la festa dellVnltk del Borinage. 

LETTERA FIRMATA 
(Liegl • Belgio) 

• • • 
Cara Unita, 

if 18 novembre fi e svolta con grande 
successo a Chapelle la «festa deU'amtci-
zia • organUzata dall'Associizione unitaria 
italo-belga, Tra gli altri, erano presenli il 
sindaco dl Chapelle, autorita consolari tta-
llane della region* del Centre, i rappresen
tanti dell'Assoctazione italo-belga del Bori
nage e dt Charleroi, i rappresentanti del-
I UDl e dell'INCA, il nostro amico Gilbert 
Vandeworde, segretario agpiunlo della no
stra Associazione. La partecipazione dti gio
vanl, italiani e bslgi, e stata foltlssima. 

I numeri vincenti della tombola sono ri-
sullati questi: S456 (una camera da Utto); 
100O7 foieielelta da donna); 10474 (radio 
transistor); 9158 (sveglia tascabile da vtag-
gio); 6948 (borsa di skal); 6188-4294-10648 
(maglietta da donna); $866-4039 (un buor.o 
di 50 Fr. da far valere presso i magazzmt 
Drugman di La Louviere). Per rittrare t 
loro preml, I vincitort sono pregatl di rt-
volgersi presso P. Cucca 2, rue Nazal, Mai
ne St. Paul, entro i trenUx giornt dall'e-
strazione. 

Oraeie per la publication* t cordlaU ao-
luti. 

LETTERA FTRMATA 
(Hair* St. Paul • Balglo) 
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