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Pronti ma non 

assegnati ben 

587 alloggi 

I baraccati 
possono 

attendere... 

TytlULIAIA dt pcr-wne hanno 
mamfestato d mese scorso 

tn Campidoqlto per la casa e la 
occupazione ed hanno nchiesto 
aali atluali ' espnnenli della 
aiunta comttnale tin pronramma 
dt emeraenza per le tioruate 
che avvii a snluzionc i dram 
Pifl'ici problemi di decine dt 
mifiltaia di pvrstme die vivono 
in condizioni iniinnia/iinabili. II 
artippo comtinista capitolino ha 
dnnnstralo. con una riporosa 
dociimentazioiie, die e /WM.M-
bile. tililizzando <//i attuali stan-
zuinienli. cnslrutre mialiaia di 
alloafii e dan- la mm a died 
vnla I'dili per 18 tnesi. 

Sappiamo die alcutie rtchie-
tte avanzate richiederanno. per 
la eampleta reulizzazione. tem
pi reUitivamentc lutii/fii mentrc 
per alt re. inrere. .si possono 
trarare soluzioti. purche lo si 
vaiilia. entro una o due meat al 
massimn. Ma le forze politiche 
del cetdro-sinistra impeanalc 
in una serrata lotta per la oc 
stione del pot ere capitolino 
stanno jxiraltzzando I'attiritn 
comttnale. ritardando e hloccan-
do unsure uruenti aisitniendoti 
una pesante re^ponsahihtd die 
i eittadnii sapranno nmdicarv 
tcverauiente. 

Un er.empia per tutti: da 
tettemhre dovera ascre esu-
minata la proposta di stornare 
2 mdiardi ' del Inlancio '67'tiH 
Uid dost mati ad open' di nrande 
viahtlitu per acquistarc. 500 ap
partamenti da assegnare alle 
faiii'ulie die vivono nclle ba-
racche. Siamo a dicembre ed 
ancora 'non si sono nemmeno 
riunile le commissioni consiliari 
per Vesaine della proposta ac-
colta dalla Giunta! 

Hit ultra esempio del vtofh 
came organism! dello Stato apt-
senno e data dalla vicenda re-
lativa alia asseanazione di 58? 
appartamenti costruil\ con tl 
contribido statute a Piclrala-
ta. Primavalle. Settccamini e 
Triilh. 

T A QUESTION!-: i> nuta. La 
commissions provinciate as-

sepnazione allopgi. presieduta 
da tin maaistrato. deve decidere 
se accopliere la proposta avan-
zata dall'lstittito Case Popolari 
di asseanare i 587 appartamenti 
per 'risanare alciine zone di 
Roma (parte della Boraata 
Prenestino. di Tiburtino e Pie-
tralata) dove vivono ccntinaia 
di famiqlie in condizioni pau-
rnse: vtancanza di servizi ipie-
nici. 'di faqnature: sette otto. 
died persone amntassatc in una 
o due statue, « case » die ca 
dono a pezzi. promisctiita, ma-
laltie. insomnia in una condizio-
ne uniana dcaradante. 

Sono due mesi die questa 
decisions dovera csscrc presa. 
Tutti a parole riconoscono la 
aittstezza di questa ridtiesta 
ma ancora siamo in alto mare. 
L'ultima sinpolare idea della 
commissions «; stata quella di 
interpellare. piu di un mese fa. 
it ministero dei Lnrori Pub-
blici. rttenendo cosi di poter 
scaricare le proprie atttonome 
responsabtlita derivantt dalla 
leggc. 

G LI ALLOGGI sono ultimati 
e possono csscre asscqnati 

sttbito. Soi ci rivolqiamo apli 
enti die hanno i propri rap-
presentanti neVa Com m:s stone 
asseptiazione alloaqi. ai sinda-
cati die sono pure essi rappre-
sentati. a tutte le forze voliti-
cbe nffinche si cserciti una fffi 
cace azione per rimunrere que-
ah ostaco'.i die a amdiz n non 
solo nostro sono in ordine pura-
vienle formate per decidere 
positivamcn'e e presto. Ci rt-
rolqiamo alt rest ' al ministero 
dei Lavori Pubtijici che non pud 
rsimer^i da', raltitare la ara-
\-itd della s'tuazmne ramnna 
che rtchiede pronti interrenti. 

In una situazinne come qtiel
la denunciata non e lollerabile 
la politico del rinrio. Le ,'fl 
miqlic delle borante attendono 
una urpente decisione. La ma-
nifestazione d> mialiaia r/i VT-
Kone in Campidooho ha dimo-
sirato chiaramentc che Vesa 
sperazione e nntevolc c che 
tutto ha un limits. 

Leo Canullo 

Attenzione 

in molti quartieri 

Domain 

I' acqua 
In occasions de'.!a InitaI!az:o-

pe di apparecchiature di misu-
ra per i. *\*r.ro.o vlol.j portJ-
ta alie sor^oi:; del IViM.e-.i. 
sjr.iiaio cfTe:nu:e d.te r J i r . v 
n. d: f.-i.v>i) ;>*'! A.TV.JS-.IIYNV do. 
le Q.I.I!: J*M •!•» n.-n v.i e . .i.tr.i 
gimedi pros^nw 

IVn.in:>>. ;t f o»:e H c.ro.j 
di domani a!Ie ore I c.rca d; 
JunoJi. s. j . .a jn.\ note%oc 
nd.iz;»xie d. pro^>:ono r.e.c <e-
guttiti zone a!;.Th\i:ate d.i'. Pt-
schieza. con mancanza d acq ja 
act pjnti pu elevati: 

— Giusttr.iana. Tomba d' Se-
rone. Ottana. Tnonfale. Delle 
Ytttorie. Pnmaralle. Aurcho. 
Flamiwo. Gtamcolcnse. Portucn-
se. Borpo e martcartu ttvale 
ne"e 5Cgienti z<ne spa alinvn-
tate dalla *oc. dcIl'Acqja Mar-
cia c<m aco.ta <1o! Pf^ch era. 

— Parioli Flam'nm. Pr.tli. 
Delle Ytttorie. Campo M.irzm 
Ponte Rcaola. Fananc. S An 
pe'.o. S Kwiachio. Pigna. Treti 
Colnnna. Campitelli. 

I/ACEA ha invitato ft'.i n'onti 
intorp^s.5ti a predisporrc le <H> 
port unc fcorte. 

In e.t*o .1, a^so^ita noce<«"a 
potrA os?crc r:chic<o un rif.v 
llinicnto di o.iw.-itcn/a IN>T a i 
l^ci^tomr al nu.r.ero telofoa.-
co 570.378. 

una facolta che e vecchia di 50 anni 

Solo un bagaglio di noiioni per i laureati 
Per 3493 iscritti in corso ci sono 1015 fuori corso - Frattura tra cultura e professione - Man-
canza di coscienza politico - Riorganizzare le facolta e gli istituti - L'esempio della biblio-
teca delUistituto di storia romana - L'assenteismo degli studenti universitari nelle votazioni 

Icri i seggi elettorali all'intcr-
no dfll'ateneo. sono rirnasti chiu-
si. Lo volu/iom nprendono re 
liulurmcntf o^'i nolle seguenti 
facolta: legge. ingegnena 
(triennio). Ulteie. econorma e 
cummorcio, geologia. Questu 
gionio di M)MU ha permesso ai 
vari gruppi di (irare le somine 
di cjuesti pnnii otto giorni di 
consultazioni. 

Vt\ dato the emerge al di la 
delle \arie interpretazioni e I'as-
senteismo che ha carattcrizzato 
(piesta prima fasc. Le \otazio-
ni si sono svulte infatti in un 
china di (|U,HI itidiffcrcnzii da 
parte degn studenti, che le espe-
rien/c di KII ami scorsi hanno 
allon'anato dalla vita universi-
tariii. I' di^ioi.'o chi"* piu di Tic-
taiente si sente fire noi viali 
dell'aniversil^ e che le co-«e. 
cornunfju" \adar. i !«• cleziom, 
cijntinui't'anna u svo'^eisi in mo-
do ca'iiico e scn#f> programiiu. 

Conlro miest.'i piesa di JWM-
zionc le oi^am/zii/ioni democra-
tiche degli studenti universitari 
Goliardi Aotonomi. AUR e In-
tesa. liannu nbadito la necessi-

ta di intervenirc in massa a que
sta cotiiulta/ione proprio |>er cer-
care di inutare (juestu stato di 
cose. K die sia nccessario opera-
re presto lo dimoitrano i dati 
e le condizioni in cui \ersano 
tutte le facolta. Un esempio |ier 
tutti: la facolta di letteie. Iin-
gue e filosofia. Nell'anno 19G4 C5. 
su un totale di M.947 diplomati 
solo -I.JK sono laureati in lettere. 
Riguardo put al rapporto sttiden 
ti in co.->o. .studenti fuori COIM> 
la situazione e ancora piu gra
ve: nello stesso anno per .'} 49) 
iscritti in corso. 1 015 erano i 
fuori corso 

Questi dati sono sintomatici 
pei che dunostrano il numero 
cstreinamente basso dei laurea
ti in queste discipline e paral 
lelamcnU' rimoossibilita di mol
ti ad arm ire .'.Ila laurea con 
un (<)••-.(< il' M'.'di regf.lari. Mol
ti qti u I finiM-nr i, IJCI rimane-
le sei sette anni nll'iiniversita 
e contemporaneaniente acconten-
taisi di supplenze e npetizioni 
per tirare avanti. Ma anche co-
loro che riescono a portare a 
termine gli studi in modo rego-

lare. con quale preparazione pro-
fessionale affrontano 1'esperien-
ia della cattedra? 

PurtropiH) ancor oggi riman-
gom> vecchissime carenze, mai 
nanate dalla facolta. le cui strut-
tiire sono filiazione diretta del
ta niatrice culturale idealistica 
the. in nome della liberta dello 
« spirito » e della iniziati\a * go-
niale » dei singoli, sotto la con-
tezione dclla cultura come < iso-

Conferenza 

di organizzazione 
al l 'Aurel io 

Con una relazlone del compa-
gno Rustlchelll si e aperta ierl 
la conferenza di organizzazione 
della sezlone Aurelia. La rlunlo-
ne proseguira domanl con II di-
battlto e le conclusion! del com-
payno Trivelll, e con I'elezione 
del nuovo Comllato dlretlivo. 

la fehce» avtilsa dalla socicta 
contrabbanda\a una concezione 
tipic.iir.cnte autoritaria e classi-
sta dclla sci.ola 

La scnip-e piu profunda fiat-
! tura tia cultuia e professione, 

la couip'"td aism/a di rapporto 
tra riccic.i e didattica, l'in^e-
guumen' > t.tttedratico che gene-
I a tin atieCg'amrnto passho e 
conformist.to tlello studente. il 
ciKiti'ie nizionistico della pre-
paraz'one. gia prefigurano Tin 
stiirsi del laureate nel mondo 
(hi !a\oio in un ruolo subalter-
no. sen/a una coscienza politi
cal. L»» nuove tiisposizioni di ley 
ge. sottolii'tr tin dtK'iimento dei 
Gonar'.i ajloiumii di lettere, non 
fanno the ag'.'ratare la situazio 
no cortciP.lo di far passare una 
cuice/ioiic s'^.ttirialistica della 
proparazioiii' attraverso la com-
pressiore negli istituti aggregati 
degii inscgnamenti specializzati 
(psicolegia. fociologia). 

Le richiesfe dei GA sono indi-
ri/.zate anche \erso una conce
zione ink-giale c non di tipo as-
sisten/iale del diritto alio studio 

di cm vunpo rivendicate tutte 
le applicaziom. 

Si pongono poi altri problemi 
piti specif ICI che debbono essere 
nsolti al piii presto: que'lo del 
le bibliotet'!ie completamente ete-
rogenee tra di loro per quanto 
rigua'da orai i incrementi degli 
acqtusti. DOS. ibihta di prestito 
e di ci i:st:ltazione. Un esempio 
sintomatico: 1*1?titnto di storia 
romana l.%. cui bibhoteca non so 
!o non da piu libri in prestito. 
m-i rippuie ne ammrtte la con-
si, 'ti'/ione T non per i laurean-
di. K poi il problema della pub 
blieita ti(-i bilahci e dei fundi del 
CRN' dest.nati alia ncerca. 

! goliaul- aulononii si batto-
ne pe." ti v foMiiarc le strutture 
attuali della rappresentanza stu-
dentes'-a ir modo da far spa li
re la hi ttaulia parlamentarisli-
ca mte.-.is'.eciati\a. sostituentlo 
ad e--:t la riipp'esentanza diret
ta del'o ns<emblec di facolta. 
K* (|ut sio I'unico modo per por
tare auiiiti cierenteniente le bat-
taglie di rinnovamento aH'mter-
no deM'ateneo. 

,"*'' 
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« I I Trovatore » 
al l 'Opera 

Stascra alle 21 fuori abbona-
tnento replica del « Trovatore » 
di G. Verdi (rappr. n. 9) diretto 
dal M o A. Paolctti e con la 
regla d| Mauro Uolognlni. Sce
ne e costumi di Luciano L)a-
tnianl. Inlerpretl principal! : 
Carlo Bergonzl. GabrieHa Ttic-
ci. Fiorenza Cossotto. Piero 
Cnppuccilli. Ivo V'lnro Maestro 
del coro Tullio Boni Direttore 
(lell'alleatimento scenieo Glo-
vani Crucian! Realizzatore del
le Itici Alessandro Dragn Uo-
mani. in alihonatiieiitu dim no. 
replica dei Balhtti. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
CJiovedl 14 dicembre alle 21.15 
al Teatro Olimpico, crincerto 
del flaotiRta Severino (5azzel-
loni col pianisia Bruno Cani-
no (tagl n. (>). In programma 
rnusiche di Haydn, Ueethoven, 
Bussotti, Mlroglio e Schubert 
Biglietti in vendita alia Filar-
monicn (3I25R0). 

AGOSTINIANA 
Hasiliea S Maria del Popolo. 
Martedl alle 21.IS la « Capel-
la Monarcnsis» eseguirA inn-
sidic illiistianti la storia del 
canto sano. 

AMICI DI CASTEL S. ANGELO 
Dnmani alle 17 nella ritino-
vata sala del castello. concer
to del sopiano Emma Datno: 
elarmetti^ta Salvatore Scarri-
co: collaborazione pianistica 
Piero Carella 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Dnmani. alle 17-10. concerto 
diretto da Fernando Previtali. 
pianista Michael Ponti. In 
programma rnusiche di B.ir-

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
I.unedl .die 21.15 (tagl. 9) 
Quartetto Smetana. Musiche 
dl Janacek e Beethoven. 

CIRCO 
FESTIVAL MONOIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cnstororo Co
lombo - Fiera Roma) 
Due speuncolt ore lfi e 21. 
Circo risralcidtn IT 5132 507). 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 17,(0 e 21.30 C ia Teatro 
Contemporaneo presenta- - I 
llnliiMi^tii - di Ht-ne dc Obal-
dia con Vincon/i» Ferro. Bian-
ca Galv.in Mariapia Nardon 
Kegia Vilda Ciurto. 

ALLA RINGHIERA (Via Riari 
n. 81) 
Giovedl alle 21 45 Edmnnila 
Aldini. Uuilio Del Prete in: 
« Ilo\ c corretc • (Non canto 
per pas<:atcrnpo) con Pome-
rnn7. Stagni Canznni dl 
Breehi. Wi-ill. Theodoraks. 
Del Prete. 

AUSONIA 
Dom.mi alle 10 Minishow : 
« I viaggi di Gulliver* tllm a 
colori: segue spettacolo pre-
sentato da A M Xerry De Ca
va delta Tv InterverrA Carlo 
Croccolo 

BORGO S. SPIRITO 
C>£i;i e doniani alle lfi.."0 la 
I ' M D'Origlia-Paltn: precoma-

- A \ p Maria* rid,lzione t<-.i-
tr.ilf di K Simcne Prczzi fa-
ir.ih.ir i 

CENTOUNO 
Alle 21.45 • Riflrsvl dl rnno-
<rrn/a • di G. Augias con P 
Proietti. P Paxese. (i Barra 
Regia A Calenda Scene F. 
Nonnis 

CIRCOLO PANTHEON (Sahta 
de' Crescenzi 30) 
t}uc«ta sera alle 21.30 e doma-
ni alle 10.30: « K*t*sl > di Gu-
stav Machaty. con Hedy La
mar. 

DELLE ARTI 
Alle 21.15 .Letters dl tnam-
m.V • farsa in 2 parti di Pep-
pmo De FI1:ODO 

DELLA COMETA 
Alle 2'..:.i il T«-atro tndlprn-
dente pr«fn!.t • I * *icn»rx 
V*i\\ • .toe alti di Willi.,TI 
llanle\ i-«>n I. r.ira \d.ini M.«-
no pt«u Krgia Ma irizi>> S»-.»-
parro N'ovit.̂  

DEL LEOPARDO 
Ripo*,> 

DELLE MUSE 
Alle ore 2:-TO CIA TrtAn-
golo dir Mario MalTei * II 
sicnor M**ore • dt C Magnier 
con Carlo Croccolo. Anna 
Mazzamauro. Rino Bolognesi 
Regia M MafTei. 

DE' SERVI 
Dal 71' alle 21^0 Cla dl pro.<a 
dir Franco Ambroglim con la 
novita • nnecentomila r nno • 
di Salvato Cappelli ipremio 
San Vincent). Refiia F. Am-
broglmi 

FILMSTUDI0 70 
Via degli Orti d Alibert l/(. 
«V. Lungara) ore 19 e 21.30 

IE TESTAMENT d' ORPHEE 
dt JEAN COCTEAU (V.O.) 

OMAGGIO A 

ALDO BRAIBANTI: 
TRANSFERT PER KAMERA 

VERSO YIRULENTIA 
di ALBERTO GRIFI (1965) 

DIONISIO CLUB (Via Madonna 
dei Monti a'J) 
Alle I7.:t0 e 2I„'!0 Lydia Bion-
di. Sophie Marland. Giorgio 
Montaldn. Vincenzo Sartini. 
Kosita Torosch in « I furfan-
ti • di G. Testa. « Fecaloro » 
di E Pagliarmi. Regia Gian-
earlo Celli. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 17.:t0 famil. e 21.43 Cia 
del Porcospino presenta « Due 
attl in f.-rnia dl chlave » di 
Enzo Siciliano. Noviti asso-
luta con Barilli. Bonacelli. 
Bnntagna, Botta, Laurenzi. Di 
Leriii.i. 

ELISEO 
Alle 17 famil e 21 C ia di 
prosa dir. Franco Zefllrelli 
presenta « Un cquillhrio deli-
cato » di Edward Albbe 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d'Ali-
berti HI) 
Alle in e 21..IO- * II trstamrnto 
d'Orr<-ci » di Jean Cocteau. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22,15 ritornano i « Wilder 
Bri>thi'is ». Parvis Anvaripur. 
caii7oniere italiano con Fer-
ruccm t'astronuovo. 

MICHELANGELO 
Alle 17 Cia Teatro d'Artc di 
Roma presenta la novitA di 
Giovanni Ceccarinl • La ma-
Irdlzlnne • dl Ml.«huro-Kao-te 
con G. Mongtovino. M Tern-
pesta. G Vaira. E. Granone. 
A. Ventura Regia G Maesta. 

PANTHEON 
Alle |fi;t0 le marionette di 
Maria Acrettclla con • Pinoc-
chio • Haba musicale di Icaro 
e Bruno Accettclla. Regia de
gli aotorl. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Lilla Brignone. Va-
li-ntina Fortunato. Sergio Fan-
toni. Luca Ronconi presenta-
no - I lunatic) - di T Middle-
ton e W. Rowley. Regia L. 
Ronconi 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17 famil .21 C ia Antonio 
Crast. Ave Ninchi. M. Ric-
cardinl. L. Goggi. A. Reggia-
ni. P Liuzzi. M. Kalamera, 
M Cal.indruccio. presenta: 
• I.a sriinla drllr mo!;ll • di 
Atohere. Regia Sergio Bar-
Cone 

ROSSINI 
Alle 21.15 Chccco e Anita 
Durante. Leila Uurci. Enzo 
Liberti in : « Camere sepa
rate • grande succcsio bril-
lante di Giovanni Cenzato. 
Regia E Liberti 

SATIRI 
Alle 21J50- « I.e Idl dl mar-
zo ». commedia di A. Co-
stanzo Pellegrini con Vinlcio 
Sofia. A Lelio. A. Duse. G. 
Lelio. D. Pezzinga. U. Car-
mone. A Bruno. Regia Enzo 
De Castro 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
Pan:eri 57) 
Alle 22."0 ultima aeitlmana: 
• Odlssea prrtrito per an ca
baret • di Maurizio Costanzo 
Novni aMEoluti con Carla 
Macelloni. Paolo Villaggto 
Silvano Spadaccmo 

SISTINA 
Alle 21.15 preciw EM Saler
no. Alice e Ellen Kessler nella 
commedia musicale di Gari-
nei e Giovannini fcritta con 
Magni- • Viola. \loIlno e viola 
d'amnre ». Musiche Canfora 
Scene e costumi- Coltellacci. 
Corcnerafle: Charmoli. 

S. SABA 
Oggi e domani alle '.!' • Ca-
ro«ello rtbelle • c»>nnmedia per 
ragazjrj di Rosencof 

TEATRO DEI RAGAZZl 
Oggi e domani alle 15̂ *0 al 
Hidotto Eliseo • Piccolo pa
triot* padnvano ». • 5ancue 
romaennlo ». . Pirrnla vedrt-
u lumhardi • . « Tamhtirino 
sardo • . R;duz:or.e di HarTaeHo 
I_a\agr.a 

VALLE 
Alle 21 r-0 Teatro Stahile di 
Roma presentJ. • I.a botieca 
del caffe • di C Goldoni. Re
gia G. Patront Griffl 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI aclerorto 

731.XW>) 
Gnngala la verclne drIU Rlnn-
gta con K Swan tVM 14) A + 
e nv « I Picasso » 

VOLTURNO 
Iinelln a r»n\on KUer e riv 
Tomas 

Presentando quesro lagliando si ha uno sconto 
del 10 per cento su tutti i 

PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA 
E DELL'ARTICIANATO SOVIETICI 

alio stand ROMEXPORT della Mostra «Natale 
oggi » al Palazzo dei Congre^si - EUR 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
I.'lndomabile Angelica, con M. 
Mercier A • 

AMERICA (Tel. 386.168) 
1'lnni) piano nun t'agitare. con 
T Curtis SA • 

ANTARES (Tel. 690.947) 
Tom e Jerry In top-cat 

DA • • 
APPIO (Tel. 779.638) 

Ad ognl cnsio. con J Leigh 
A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
8 on the lam 

ARISTON (To!. 353 230) 
Canister Sior\.cnn W Beatiy 

(VM Idl lilt « ^ 
ARLECCHINO (Tel. .358.654) 

t n liallano In America, con 
A Sordi SA 4 

ASTOR (Tel. 622.0409) 
II piii grande 1'olpo del secn-
lo. con J. C;abin t> > 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Ti ho sposato per allegrla. con 
M. Vitti SA + 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

II ladro d| f'arigi. enn J. P. 
Betmondo UK • • < • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Arabrll.i. con V l.isi SA • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Top Crack, con Ci. Moschin 

c • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

Le dolcl signore. eon C. Auger 
(VM 14) SA • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
quaitro hasoiti per on di
nes* enn D Jonei" C • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Intrlghl al Grand Hotel, con 
R Tavlor A • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Le dole! signore. con C. Auger 

(VMi 14) SA • 
CORSO (Tel. 671.691) 

Col more In gola. con J. L. 
Trintignant (VM 18) G • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA • 
EDEN (Tel. 380.188) 

Per favore non morderml sul 
collo. con R. Polanski 

SA • • 
EMBASSY 
. Ltiv vuol dire amore? (prima) 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II padre dl famlglia. con N. 
Manfredl S • • 

EURCINE (Piazza Itaba 6 -
EUR - Tel. 591.0986) 
II lungo diirlln. con Y Bryn-
ner A • • 

EUROPA (Tel. 855.736) 
Un uaiiano in America, con 
A cordl SA + 

FIAMMA (.Tel. 471.100) 
II quintal ravaheie e ia panra, 
con M Marhacek 

(VM im OR ••<> 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

The Familv War 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Hue stelle nella polvere. con 
D Martin A • • 

GARDEN (Tel. 582 848) 
Le dole! signore. con C. Auger 

(VM 14) SA • 
GIARDINO (Tel. 894.946) 

TI ho sposato per allegrla. con 
M V i m SA + 

IMPERIALCINE n. 1 (Tclefo-
no 686.745) 
Blou-t'p. con D Hamming! 

(VM 14) DR 4^ .^ 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-

no 686 745) 
Ulnu-l'p. con D Hammings 

(VM 14) HR ^« .^ 
ITALIA (Tel. 856.030) 

Hue stelle nrlla poUere. con 
D Martin A • • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

II dot tor Zivago. coo O Sharif 
D l • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Top-Crack, con G. Moschin 

C • 
METRO DRIVE IN (Telefo 

no 605 0126) 
La 25.a ora. con A. Quinn 

DR • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Cera ana vnlia con 5 Loren 
S • • 

MIGNON iTe! 869 493) 
E srnne la n«tte. con Jane 
Fonda IIR ^ ^ 

MODERNO .Te! 460 2X5) 
Farcia a lacei*. c«-«n T. Milian 

A • 
MODERNO SALETTA (Telefo 

no 460 ^ti) 
I n macgiordomo nel Far Weit 
con R. Mc Dow all C + 

MONDIAL iTel. BM 876) 
II Inngo duello, con Y Brvn-
ner A V + 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
L'lndcmabile Angelica, con M 
Mercier A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Troppo per \lvere poco per 
morlre. con C Brook A ^ 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Ad ognl ensto. con J. Leigh 

A • 
PALAZ20 

Troppo per vlvere poco per 
mpnre. con C Brook A + 

PARIS (Tel. 754 368) 
Millie, con J Andrews M ^ 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Lo scatenato. con V. Gassman 

C • 
QUATTRO FONTANE (Telefo-

rw> 470 265) 
Piano piano non C'flltare. con 
T. Curtis IA + 

9 Lm itgl* che appaloao ae-
*) canto al tlt*U del Mm 
_ corrtspoiidooo alia te-
• guen:« etaaslfleaxlone per 
#> ceMrlt 

• A sa AnentnraM 
• C = Comiee 
• DA s OlMSa* antnat* 
• DO as Docammtarto 
• OE c Drammmtlc* 
• O B OUllo 
• M s Mtulcai* 
• • = •enilmrnUI* 
• • A s Satlrlco 
f> I M = ttorlco-mltologle* 

• II amtro gtudlzlo cat film 
• vtene espresso nel modo 
• iegn««Ui: 

• 4 « « 4 4 = eccezloaain 
• • • ^ ^ = ottlmo 
• • • • = bnono 
• ++ s dkscret* 

• • = naedlocr* 
• VM IS cs vteuto al ml-
a> M r i dl 1C anni 

X 
QUIRINALE (Tel. 4G2.653) 

Due per la sirada. con A. 
Hf'pburn S • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
I pugni In tasca. enn L. Ca
ste! 1)11 • • • + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente 007 si vlve solo due 
vulte. con S Conncrv A + 

REALE (Tel. 580.2:«) 
Troppo per vlvere poco per 
morlre. eon C Brook A + 

REX (Tel. 864.16.5) 
C'oniincio per gioco. con A. 
Quinn (VM 14) SA • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Troppo per vlvere poco per 
morlre. con C Brook A + 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vlvere, con Yves 
Montand (VM 14) DR • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
V)uella spnrca duMlna, con L. 
Marvin (VM 14) A + • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Silvestro e Gon/ales In orblta! 

DA • • 
SALONE MARGHERITA (Telc-

fono 671.439) 
Cinema d'hssai: II glardlno 
delle dellzle. con M Ronet 

(VM 13) DR + 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Top-Crack, con G. Moschin 
C • 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
Fal in frrtta ad ucclderml ho 
freddo. eon r̂ tr Vittl SA + + 

STADIUM (Tel. .393.280) 
Hrpvr t*htii*iir»i 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Hintunia dl cuerra. con C He-
«ton DR • 

TREVI (Tel. 689 619) 
Bella dl giorno. con C. De-
neuve (VM 13) DR • + + + 

TRIOMPHE (Tel. 8.38 00031 
Piano piano non t'agitarr. con 
T Curtis S \ 4-

VIGNA CLARA (Tel. 320.359> 
I'D liallano In America, con 
A Sordl SA ^ 

Seconde visioni 
AFRICA: II meravlglloso paese. 

con R. Mitchtim A ^ 
AIRONE: Masquerade, con R. 

Harrison G • • 
ALASKA: Cuore matin 
AI.BA: Cnme ruhare un mlllo-

ne dl dollar! e vi\ere feliri. 
con A Hepburn SA + + 

AI.fVOXE: C'n uomo una don
na. con J L. Trintignant 

(VM 13) S • 
AI.CE: «.K. Conner*, con N". 

Conncrv A • 
ALFIERI: Agente 00? si vive 

solo due volte, con S Connerv 
A • 

AMB\sr i \TORI: II tlgre. con 
V. Ga.«man (VM 14) S + 

AMBRA JOVINELLI: Gungala 
la vergine della ginngla. con 
K Swan (VM 141 A • 

ANIENS: 1^ notte del general!. 
con P. 0"TooIe (VM 14) DR + 

APOLI^J: II tigre. con V. Gas
sman (VM 14) S • 

AQlTt.A: Carovana di funco. 
con J. Wa\ne A •« -

ARALDO: Non e'e posto per I 
\ieliacchl. con C. Everett 

A • 
XRGO: La notte e fatta per 

ruhare. con P Leroy S +«> 
ARIEL: Stasera mi butt", eon 

Frar.chi-Ingr..s«i.i C ^ 
\TI.\NTIC: Gnngala la vergi

ne della tiungla. con K 5uan 
<VM 14» A * 

Al'GI'STI'S: Masqnerade. con 
R Harri«or. c; f t 

Al RKO: Thompson ISM. con 
C; V-.trholl \ <> 

A1SOMV: Quando dtco che ti 
win. ci>n T Rcnis S • 

AVORIO: Killer Kid. con A 
StefTen A • 

BEI>ITO: Assassination, con 
H SIIVJ G s> 

BOITO: Masquerade, con R. 
Harrison G + + 

BRASIL: Stasera ml hntto. con 
Franchi-lngrassia C • 

BRISTOL: Matchless, con P 
P O'Neal (VM 14) A • 

BRO\D\\ . \V: Vado, lamma/rn 
e torno 

CALIFORNIA: Gjamango 
CASTF.LLO: l a liisbelira do-

mata, con E Ta\lor SA • + 
CINFSTAR: Dne stelle nella 

polvere. con D Martin A 4> + 
CI.ODIO: F. \ e n ne la notte. c^n 

J. Fonda DR o o 
COLORADO: Stasera ml butto. 

con Franchl-Ingra.ssi* C «> 
fOBMXO: II caxaliere impla-

rahlle 
CRIST M.T.O: El Dorado, con 

J. Wayne A + 

IIKL VASCKI.I.O: (i|aiuaiigo 
DIAMANTE: I cJiinoni di N'a-

varoue. run C; Peck .\ • • • 
DIANA: l i ho .sposato per allr-

grla. ton M Vitti S \ 4. 
EDELWEISS: 10.000 dollari pir 

1111 niaisarro. con G. Hudson 
A • 

ESPERIA: Due stelle nella pol
vere. con D Martin A • • 

ESPEKO: Vado, I'ammaz/o e 
torno. con G. Hilton A • 

FARNF.SE: Stasera ml butto. 
eon Franchi-Ingiassia C • 

rOGLIANO: Tre gi'iidarml a 
New York, con L. De Funes 

C • 
GIl'I.IO (ESAItK: I'n 1101110 

•ma donna, con J L Tiinti-
gnant (VM 181 S «> 

HARLEM: I.'elerno \:iKalu>iidii 
ron C* Chaplin ( ' 4> + «>4> 

HOLLYWOOD: Alli l i lato ai tre 
graudi, eon K. Claik A • 

IMPEItO: Non e'e posto per I 
ilgliacchi. eon C Evetett A • 

INDl'NO: Fal in frella ad in-
ciderml ho fn-ddo. con i\! 
Vitti SA 0 0 

JOLLY: I'n iiomii una donna, 
con J L. Trintignant 

(VM i:n S • 
JONIO: OSS 117 a Tokio si 

muore. eon M. Vladv (• • 
LA FKN'ICK: Colpo Ml colpn. 

eon F Sinatra DR • 
LEIILON : leri oggi dnmani. 

eon S. Loien SA + + + 
LUXOR: Gjamango 
MADISON: Ilia vergine per 11 

priuripe. con V Gassman 
MASSIMO: Gjamango 
NEVADA: I.'uomo dal pugno 

il'ciro. con G. Cobo>- A • 
NIAGARA: Ne onore ne gloria 

ron A. Quinn DI{ • 
Nt'OVO: I'n uomo una donna. 

con J.L. Trintignant 
(VM 13) S + 

Nl'OVO fll.l.MIMX: Cinema «,--
lezione- Tempo di guerra. 
Icinpo d'amore. eon J Garner 

SA • • • 
I'AI.I.ADII'M: r:rand Prl\. eon 

Y. Montand (VM 14) lilt + 
PI ANETARIO: Chi ha paura 

dl Virginia W'oolf? eon E 
Tavlor (VM 11) DR • • • 

PUENESTE: I'n uomo una don
na. con J L. Trintignant 

(VM 18) S + 
PRINCIPE: Edipo re. eon F 

Citti (VM 1.4) DR + + + 
RENO: La via del West, con 

K Douglas \ 4.4. 
RIALTO: II tlnrc. eon V. Gas

sman (VM H i s 4 
RLTIINO: Pronto ..e'e una irr-

la Giuliana per te, eon M 
Medici S 4 

SPLENDID: II sole srolta a Ci
pro. eon D Hog.11 ilc lilt 4 

TIRRENO: Vado.. I'.ininia7/o »• 
torno. (-><n G Hilton A 4 

TRIANON; Asente (MIT Hren/a 
di iiccidere, ron S Conner \ 

G • 
Tl'SCOLO: Hallata da un mi-

liardo. con K D.ititon S\ 4 4 
IT.ISSE: II trionfo dj Tom e 

•lerrx D \ « f 
VERIIXNO: Vado. lanimaz/o e 

torno. eon G Hilton A + 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AI'RORA : Colorado Charlip. 

eon ,T FIerth:er A 4 
COLOSSEO: Hue Rrrincos nrl 

Texas, eon Fr:inrlii-Iiigr.is«ia 
<• • 

DEI PICCOI.I: Paperlno e C. 
nel Far West 1) \ >«. 

DELLE XHMOSE: La hisbetira 
domata. con E. Tavlor 

' SA • • 
DELLE RONDINI: Shenandoah 

IA \allr dell'onore. con J 
Stewart IIR + 

DORIA: Cuore matto matio da 
Irtare. eon L Tnnv S + 

EI.DORXDO: La cuerra e flnita 
con Y. Montand 

(VM :a> DR 4 « ^ 4 
FARO: Da uomo a uomo. con 

L Van Cletf A • 
rilLCORI.: Gli inrsorahili. co:, 

B I anea«ter \ • • 
NATE": L'armata Ilranralro-

ne (-••:! V G.is«man S \ 4 4 
NOVOTINE: Tre uominl In fu-

ca. c>n Botir\-il C * .* . 
ODEON: Mistione sahhie ro-

\enti. con S Poitier OR + 
ORIENTF: II se^reto dl Rudda 

SM • 
PRIMA PORTA: Las«u qual-

cuno ml ama. con P. Newman 
DR .#,+ 

PRIMA VERA: Allarme in cin
que banche. con C. Rich A + 

REGII.LA: I fantastic! tre su
perman. con T Kendall A + 

ROMA: Operarione San Gen-
naro. con N Manfredi S X 4 4 

SXLX IX1RERTO: X<sirurasi 
\rrcinr con R Power S + 

RIDl'ZIONI EN XL- XGIS : 
.Xmbasnatnri Cassio, I a f>-
nire. X'uotn Olimpia. PUneta-
rio. pla/a Prima Porta. Rom,t 
Sala I'mberto. Tinano. Tusroln. 
TEXTRI: Xrlerrhtno. Delle Xr-
11. Pantheon Ridottn Eliseo 
Rossini. Satlrl. 

BELLANCA 
A uto 
Coocessiooarta 

SI MCA 
* ' • » • ' « 1 t l » l | NtlffTH • • n « » . 

30 MESISENZA CAMBIAll 
Sl atilcurano contemn* lmm» 
dial* per tutti I modclli I H t 

via CONCIUAZIONE. 4 f 
T«l«fWM CS2.I97 

, . . • Aotoccailonl con garanita 

II 21 dicembre 

a Roma 

L'assemblea 
costitutiva 
della Fede-

razione degli 
emigrati e 
delle loro 
famiglie 

Al Comitate) unltario 
per la costitir/irme delln 
Fetlera/ume dei lavorato-
ri emiKniti e delle loni 
famiglie ila cui sede e 
in via degli Avismonesi 
n. 12. Roma) eontintiano 
a pervenire adesioni dai 
luvoratnri eniinrnti all'e-
steru e. in partuolare, 
nei Faesi deU'Eurupa (>(•• 
cidentale, nonche dalle 
famiglie degli emigrati. 
dn sindaci, consiglien co-
munall e provinciali. sin-
dacalisti e personality 
politiche e della cultura 
del Mezzogiorno, del Ve-
neto e dl tutto il Paese 

II Comitate eomunira 
che l'a.ssemblea costttti-
tlva della Federazione 
avra luogo al Teatro 
Centrale di Roma il 21 
dicembre alle ore 9 3(). 

GERMANIA FEDERALE 

80 mila minatori licen-
ziati entro tre anni 

Nella lotta contro la smobilitazione delle mi-
mere della Ruhr in prima fila i minatori italiani 

La quest lone della « con-
versione industriale» della 
Ruhr p delle sue miniere 
carhonifere iRF .TJ , come 
d'altronde qtiella delle ana-
loghe miniere del I.imbur-
go (Olandai. del Ronnage 
(Belgio' edell'Alsazm (Fran-
cia). minaccia. e gravemen-
te, la sicure/za del posto 
di lnvoro di centinaia di 
migliain di lavoraton, una 
component e note vole del 
quali i> eostituita da mano 
d'opera stranlera e dunque 
Italiana. 

Nei suoi termini essenzia-
li la questione viene posta 
cniiie eon«;eguen/.a neees^a-
ria della pohtiea energetica 
dei van Paesi, per la qua
le il ricorso agli Idrocarbu-
n e piii agevole e piii con-
vpniente; ne consegue la 
chiusura di numerosi pozzl 
di est razione e l'aumento 
del rendunento ad uomo 
nel pozzi che dovessero ri-
manere aperti. 

Per quanto riguarda la 
Ruhr, di cui abbiamo con-
statato 1'ampiezza della cri-
si in una recente visits, sl 
tratterebbe di operare una 
« conversione industriale » 

Le ((dimentkanie)) di Rumor: 
6 milioni di italiani 
emigrati in vent'anni 

.\on una parola »i Iroia, 
nella lunghi<-ima rela/ione 
dell'on. Humor at ('ongre*-
»o della DC, die »i rirhiatiit 
(liretlainente ullVmigra'ioiie 
e ai problemi tlei lawiratori 
emigrati e ilelle loro famiglit-. 
K" \ero. egli lia rilr»alo rlie 
« net rent'umii (rii<ror<i In 
itrulturn joci'u/e </<•/ Pnese 
e inodilirald s<nttii>zialmrnte 
spostaiulo (/cnMimcnlp la for-
za lat ora i-ersn 1/ telturp m-
dititriale e i/ur/lii terzinrin n 
arcentuarnlo il jenumeno del
la urbanizzazione >>. .Ma M e 
« dimentirato > di rilcvare 
che proprio ne^li tiltimi 20 
anni — gra/ie ujli imliri//i 
economiri e polilici ri-guiti 
ilai go\erni (Iriilixri-liflni — 
piu ili 6 milioni e 200 mil* 
italiani 50no Mali co<lrrtli m\ 
emigrare allVstero. K' \ero, 
egli ha n%<-er\nlo thf- nel pro«-
fimo (leremiio * si oini una 
nuoia iiflrrtn ill rirru .1 mi'. 
limii di 11/iilii Im orulti e di cui 
i/H'i'i il (ill ftiT i onto finsia 
t.S milioni) trarrii orifine nrl 
Mezzngiorno ». e clie « mm 
pussiamn ne lasilare insinlili-
ifatta tale propositi, ne m crt-
tare a 1 nor Irpgero lo spo/xh-
lamrnto del .l/p;;opi'nrn« dir 
lo prix rrebha drl JUG capita-
le di forzit-laroro ». Ma «u-
liito dopo que.<ta rlenunria, 
Rumor ha ilifeso e conferma-
to la taliilita della politea 
« meriilionali<lira • attuata li-
nora alalia DC e cite e stata 
alia ha«e deirarerr'riiito di-
vnrio eronomico r <ociale tra 
Nord e Slid e dcllVinicrario-
ne di m i « i ilal Me//»giornn 
\rr-o il "̂ord e \cr-o IV-
»trro. 

( erto. in alriini irilrrienti 
al ("ongre'«o drmoeri<liano *i 
e poltito roglieri- una rritira 
ngli indiri//i rrfinomiri per-
<«-euiti dnlla 1)11 pie rrnli<ti-
ca e punluale. « l.'indwlrin-
lizznziont del Mrzzofiorno » 
$tnln scar in ed il Slid e sta

to ronsiderato soprattutto co
me mercato di sliiuco nrre«-
sorio e come, riierta di ma-
nixlopera » ha dello, fra I'al-
tro, Slagno D'Alrontre*. 

« Per I'aivenire nun po-
trptno troppo contnre still'''-
mifrazione. die 111 ancli'r.%%11 
riilttceiuloii a cauia depli am-
inodrrnaineiiti e drlle trasfor-
ntazioiii tecnologirhe in cor
so nei Pae*i tndmliinlizzati ». 
ha detlo. fra l'altro, il mini. 
ilro ilel l.atoro llu'-co rd'lin 
aggiiinto: a Din remo prrcii) 
fare asiegnamentn print ipal-
mPiite sul men ato del laxoro 
interno u. (iiu<lo, 'initio d'ar-
eordo. (Irrorre finirla di ron-
piderare il Slid come ri«erva 
di ninniM|ii|irra. r iinli.«|>rii«n-
hile e urgrnte frenare e hloe-
rare IVMMIO dal Slid, non si 
deie pitutiire .Mil'.Ymigrn/io-
nr. ma <iill*aiimriito drll'tK--
(-iipa/ione intrrna. Ma comr 
riu«cire a eon«eguire que«ti 
risultati? 

Dal ("onRre««o drlln DC — 
al di la di-HV-alta/ioiie pro-
pai;andi<ticn. drlle ammis'in-
ni c ilei rimiio<rimenti dei 
piu gra\i <ipiihhri ernnomi-
ri «• 'onali e drlle roii«tirte 
pronie*«e ili uprrare per ri«ol-
terli — e ti-eila rifonferma-
ta la linra di riurganirsa/io-
ne mono|Milit|i( a dellVrono-
mia italiana rhe ha prr\alwj 
dn quando la DC ha in<tau-
ralo il <uo monopoho [wililico, 
«ia ion i c«\rrtii ili rrnlro 
rhr ron quelli di ri-nlro— ioi-
«lra. K. IOIIIP ha dimiKtrato 
I"e-prrirn/a «torira. r <pir-ta 
una linra rhr non ha ri<olt-i, 
nr pun ri«oIwrr. nr--inio d»i 
prohlrmi di fomlo ih-lla 'o-
fii-la na/ionale — dalla <|iir-
«lionr «ernria alia que-tione 
mrridioiialr. dal prelilerna drl-
I'm riipa/inne a qiit-llo (1<-1U 
euuitrn/ionr — ma rhr poo 
»«do ncKra\arli ed e«a*prrar-
li tra-formand'di in rompo-
nrnti drl «no <iilup(>o (a. f.). 

Lo Schema di Regolamento preso in 

esame dalla Commissione del CNEL 

La «libera circolazione» 
nei Paesi della C.E.E. 

IJI Commissione del 
CS'EL per il laioro. la pre-
vtdenza sociale e la coope-
razior.e. ha preso ;t esarr.e 
lo schema at Rego'.anc^tn 
nulla libera arcn'.aziorc del
la TKaKodnp^ra dei !'ac*i 
della CFE 'or-rzulardo .*<* 
sue Q**crraz:o~:: e le sue 
propose di rr.odt^.ca s%i 
punti prir,cipili del prnge: 
to. e ctae svlia po^Mbihta 
di ripnstmo della przortta 
del mercato nazionale del 
laroro. xul rilascio del ner-
messo di laroro. sulielea-
Qtbthta dei lavoraton evu-
arati. sulla dispombihta del-
I'alloggto per i ricoigmngi-
menti familmri. sulla « przo 
rtta comumtarza». 

Tutte question: tmporiai-
tl per la tutela del laroro 
degli emigrati. sulle quali 
la Commissione del CS'F.I.. 
salto che per c'.cur.e. ha a< 
sunio — secoido 101 — le 
potum-.: piu rtspc.de'r.ti 
In menlo alia cliwo'tz di 
sahaguardiQ a 'a^ore del 
mercato del laiom n/zzio 
nale, m caso di ccngiunturi 
sfarOT'role. r:ch:e<ic dcc'.t 
mduxtrialt tedeschi. la Com
missions atferma che < de 
v'essere confermaTa ser.za 
alcuna atrenuaz-.or.e la tota
le soppresstone del pnnci-
p:o di prionta nazionale *: 
noi siamo naturalmente di 
accordo con questa poiizio-
ne, per le stesse ragior.i par-
tate dalla Commissione. ma 
proprio per quesio non 
comprendiamo come la ste% 
sa Commissione pub pre 
tendere poi Vosferranza di 
una « prionta cnmuniiaria • 
che genera gli stem ef'eiti. 
e che limtta qumdt la sies. 
sa libera circolazione a den 
no proprio della manodo-
pern comunitaria — come 
i dati dt questi ultimi anni 
ci hanno contermato — con 

la preferenza della mano 
dopera meno protetta. che 
non e quella comunitaria. 
ma proprio quella dei Pae
si terzi Ognt di*rrimma 
zione ha come et'etto li 
diit<:nne della claise ope-
rma e u?> rnn tnrna a tan-
taagio ne dei latoratnri In-
cali. ne di quellt immigTatt. 
ma solo dei padroni che 
sfruttano gli uni e gli altri 

IJI Commaxtone si espn 
me. poi. r.er la totale sop-
pressione del permesso dt 
laioro. propria per u • c»-
rattere formaJmer.ie e so-
stanzialmente d:scrimir.ato-
rio » ch'esso ha: si dichiara 
contro « ognl discnmtnazto-
ne ira lavoraton naztona.lt 
e lavprator! imrr.igrati dl 
Pa*«! delia Comuriita. In or 
d:r.e a! godirr.ento del d:-
r:'ro d: e>eeib;i:*a». tn 
quarto « :r.rorripatib:l: roi 
Tra*ta:o » da parte '.osira 
ntenzamo che rele a:<cnmi-
-.azione <:c :-compct:b:le 
cnl diri'.tu 5f*«*r» del laro-
raiore :n quznio tale, dz 
quilunque Pc.e*e e*io pro 
tenga apprcia la soppres-
sione della condizione dt du 
spomht'.ita di un c'tloggio 
normale per it rieongmngi 
mento delle famiglie degli 
immigrati. per I ambiguitd 
di tale delmzione. «che 
pu6 prestarsi ad appliea 
zion! tendenziose e a di-
vriminazioni fra jrli stessi 
lavoraton immigrati ». 

Rtteniamo che nel com-
plesso le proposte della 
Conmmione del CSEL. $e 
appro:ate. tarenno tare un 
passo Giant: alia normatt 
ro del laroro migrante. an
che se trascurano le. que
st toni di for.do dell'emigra 
z:one. come cercheremo di 
precuare t i una nota suc
cessive (p. c.) 

che — a parte ognl con-
siderazione economics piii 
generale — dovrebbe por
tare entro il 1970 al been 
riamento di 80 mila dei 
297 mila minatori attual 
niente occupatl. 

II govemo della «grande 
coallzione » cristlanosoclal-
democratlcs della R.F.T., il 
centro-sinistra tedesco, ha 
parlato chiaro: tl Cnncellie-
re Kieslnger. pur espritnen-
do il proprio rammarico. 
ha espresso la volonth di 
attimre brutalmente 11 prov-
vedimento, le cui conse-
gueu/e saranno pagate to-
talmente dai lavoratorl e 
dalle p o p o 1 a z i o n i del
la Ruhr. Analogue poslzio-
ni ha espresso il a sociall-
Eta » Schiller, mlnlstro del-
l'Economla, quando ha pre-
sentato e fatto approvare 
dal Parlamento dl Bonn il 
piano di conversione indu
striale del baclno carbonl-
fero tedesco, che propone 
la chiusura dl oltre un ter-
zo del pozzi, la concentra-
lione di quelli rirnasti a-
perti sotto gestloni azlendn-
li unificate, 11 lieenzismen 
to entro tre anni di 80 
mila lavoratorl. 

Nessuno, da parte gover-
nativa, sl e preoccupato dl 
dire cne rosa si intends fa
re dei lavoratorl espuLsi dal 
processo produttivo: sono 
state promesse liquidazionl 
sggiuntive e quslcne inden-
nits di disoccupazione in
tegra tes . ma nessuna ga-
rsnzla di nuovs occupazio-
ne, al llvelli salsrisll e nor-
mativi rsggiunti. e nella 
stessa Ruhr-Westfslia. 

Valga l'esempio del poz-
zo « Concordia » (Oberhau-
sen): 3.500 minatori da li-
cenziare entro il 30 marzo 
1%8. data di chiusurs del 
pozzo: e dt essi viene ri
chiesta l'occupazione per so
il 1 500. in altra szienda 
(tessilei della zona. 

Accetteranno i lavoratorl 
tedeschi e quelli italiani, 
numerosissimi fra dl loro, 
e di lontana emigrazione, 
di pagare le spese dt tale 
p i a n o di smobilitazione? 
Sintomi di reslstenza sl so
no gia manifestati nel ms-
lumore iargamente diffuso 
fra 1 lavoratori lntcressati 
e tra gli abltantl delle clt-
ta che li ospitano; e per-
slno sl sono avute manife-
stazioni di piazza a cui han
no dato il loro concorso la
voratorl tedeschi e stranie-
ri, Italian! e di altri Pae
si (il fermento crescente ha 
anche obbltgato sindaci e 
autorita regional! ad tisci-
re dal loro stretto riserbo 
che era complice neutra
lity >. 

Ma quello che non si ve-
de ancora. stando all'attua-
le situazione. e la resisten-
ra organizzats del Sindaca-
to minatori tedeschi. Esso 
non k ancora surTtcientemen-
te impegnato in una lotta 
che puo mobilitare con i la
voratori intere popolazlon!, 
timoroso nell'indicare (di
retto come e da socialde-
rnocraticl di destra filogo-
vemativl ad oltranza* una 
prospettiva di lotta, e in 
certo di fronte all'esigenza 
di porre con forza il pro
blema della nazionalizza/io-
ne delle miniere e la garan-
r:a a.ss/)luta del posto dl 
lavoro e del livello .'•ala 
nale. 

A questa lotta parteeipa-
no. fra le avanguardie. l la
voratori Italian:. part:rolar-
mente quelli fra loro che 
hanno portato in terra te-
desca l'esperienza delle bat-
taglie operaie c o n t r o la 
smobilitazione delle minie
re di "San Giovanni Roton-
do. d: Rib'iIIa. di Carbonia 
e d: tante altre del barmi 
mineran Italian:. 

II govemo itahano, Jntan 
to. tare; 1 consoli italiani 
in*.;tan(< i lavoratori Italia 
ni a rassegr.arsi e a fare 
le vaiigie Flppure :1 pro
blema va urgentemente sol-
levato in sede comunitaria: 
perche 11 pnncipto della « li-
beralizzaz:one della mano 
d'opera» cosl ben afTerma-
to quando si trattava di dre. 
rare merce lavoro dall'Italia 
«ia appl'.cato ora che ss 
tratta di difer.cere l'occu-
pazione. 

Occorre che 11 Parlamen
to sia mve«tito della que-
stior.e perche il governo 
agisca. almeno «otro lo stl-
molo e ia con^apevolezza 
rhe il nentro dei lavorato-

I n :?alianl emigrati in Ger-
I mania aggravera ji proble-
', ma deiloccupazione nel no

stro Paese e partlcolarmen-
t« nel Mezzogiomo. Occor-
re che i Smdacaxi agiscano 
nelle sedi loro proprie e In 
quelle politiche per difen-
dere 11 lavoro italiano al-
l'estero. La questione della 
Ruhr e quella generale del
la crisi carbonifera puo di-
\entare un centro di acut« 
cor.tradd:z:or.i r.ell' Europe 
cap::al:st:ca del MEC. 

ARMASIX) COSGIU 
'Con^'.Q'.'.ere regionale 

della Sardegnat 

Festival deirUnita 
a Retinne (Belgio) 

Ne:;a lecorxla meta Ci nonm 
bra d • rrt>:i» nella sala del r.r-
zoio «Crande Europ* • dl Ratln-
rm (Lie(l>. klla presenaa dt ana 
inanensa folia di flormnt ed an-
r.ar.1. dl beijl e dt tUliarJ. 11 
prjno Festiral de • lTnlla • del
la aona. E' vero che fla da on 
peno st • etUW* la campafr^ 

J della »timpa, ma <jue»:o Fe-
«:ral. sin per TatttTlt* dei coni-
pagra che lo hasno ortantxzato 
e per la folta preaenza dei la
voratorl Italiar.l. sia per I'anpe-
cno che da esso e scarunto sul 
due (Tandi terot centralt. lotta 
per la pace e nentro in massa 
in Italia per le elezlonl poI:M-
eha del "SS. fca rlscosso tai fran-
d« sueoasao. 
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