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LA LOTTA DEL PARTITO PER CANCELLARE UNA VERGOGNA DI ROMA 

Non sono un male Ineluttabile 
le borgate che circondano la città 

Perchè il P.C.I. si è conquistata la fiducia della popolaiione — I lavori 
« forzati » di Rebecchini — Sviluppo della campagna per il tesseramento 

Trentamila famigl ie v ivono 
jn baracche, tuguri, grotte, 
scantinati, case smozzicate dai 
mitragliamenti, sventrate dal le 
bombe o sempl icemente in ro
vina, nel le borgate, che cingo
no la Capitale con un anel lo 
popolato come un campo di 
concentramento. Per l e autorità 
capitoline e governat ive , la pia
ga del le borgate romane (e 
parliamo non solo de l le borga
te fatte di tuguri e di catapec
chie) sembra essere un male 
ineluttabile d i una grande città. 

Noi comunisti sosteniamo che 
le borgate sono una vergogna, 
per una città come Roma, una 
vergogna che d e v e essere e l i 
minata, con mezzi adeguati , per 
far si che, laddove oggi la ba
iacela s'insedia com« l'unica 
abitazione possibile, per centi
naia d i migliaia di cittadini, 
sorga la casa. 

Lo miseria, quasi inenarrabi
le. de l le borgate, di certe bor
date romane, va spazzata via al 
più presto, dic iamo noi; tra
sformando questi squallidi cen
tri abitati in quartieri residen
ziali, provvisti d i tutti i eervizi 

In definitiva, l e borgate so
no sorte con la palese volontà 
del fascismo d i sfrattare dalla 
cinta del le mura d i Roma il 
popolo, condannandolo a v ive
re, a strappare la vita, nel la 
desolazione dei campi trince
rati — Primaval le , Borgata 
Gordiani, Tufel lo, ecc . — come 
degli esclusi, d e i paria, degl i 
esseri cui si negava persino il 
riconoscimento d i cittadinanza. 

Così, per costruire l e v i e im
periali e dare al la luce la Ro
ma monumentale , i l fascismo 
.sloggiò brutalmente dal centro 
di Roma una messa di cittadi
ni, che oggi popola l'anello del
le borgate. I primi lotti de l Ti-
burtino III, ad esempio, raccol
sero gli sfrattati de l le casette 

demolite nella zona dove oggi 
sorge v ia dei Fori imperiali; 
il IV lotto ospitò gli sfrattati 
di S. Lorenzo, a l tempo del la 
costruzione della Città Univer
sitaria; a XIII, X I V e X V lotto 
vennero occupati dai sinistrati 
del bombardamento del 19 lu
glio; il lotto XVII. ult imo co
struito, abitato dalla gente del 
dopoguerra, affamata di case. 

OS"i. gli undicimila abitanti 
del Tiburtino III sono schiera
ti con noi (duemilanovecento 
hanno votato comunista il 7 
giugno, su 6200 votant i ) , e co
sì gli abitanti del le altre bor
gate. I tiburtini son con noi — 
milleduecento iscritti a l PCI, 
più 400 giovani e 200 ragazze 
facenti parte della FGC — per
chè noi vogl iamo che questa 
borgata, unitamente a quella di 
Portonaccio e Pietralata, venga 
a far parte, debitamente tra
sformata, di un vasto quartiere 
popolare di periferia, degno di 
far parte organico della nostra 
metropoli. 

Inoltrandori nella zona Ap-
pio-Tuscolana si dischiude ai 
nostri occhi, e strazia il cuore, 
una catena d i baraccamenti, 
che parrebbero al turista incon
cepibili, dietro la cortina di 
lusso del centro monumentale 
di Roma: borghetto Latino, bor-
ghetto d t via Latina, borghetto 
dell'Acqua Santa, borghetto del 
Velodromo, borghetto de l Tra
vertino, borghetto del l 'Arco d i 
Travertino, borghetto Tombe 
latine, borghetto dell 'Acquedot
to Felice, borghetto d e l Man-
drione e borghetto de l Cesili-
no vecchio. Ecco i tentacoli di 
questa città di baraccati, una 
del le tante ne l le quali soffrono 
decine d i migliaia d i famiglie. 

Il Sindaco d i Roma, ingegner 
Rebecchini, crede d i aver fatto 
molto, per le borgate, forse 
perchè, a l d i fuori d i questo 

Piccola d'onaca 
IL GIORNO 

— Oggi, domenica 12 dicembre 
(346-19). S. Costanzo. Il sole sor
ge alle 7,55 e tramonta alle 16,38. 
— Bollettino demografico. Nati: 
•raschi 43, femmine 35. Morti: 
maschi 29, femmine 22. Matrimo
ni trascritti 39. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: Ore 15.30 Radiocronaca di 
un incontro di calcio; ore 16.30 
Canzoni napoletane; ore 17 Ma
dame Bovary; o-e 17.33 Concer
to sinfonico; ore 21 Allegretto. -
Secondo programma: ore 15 Au
tostop: ore 15,45 Album di Pie-
digTotta; ore 16 Radioschermi; 
ore 18,30 Rodeo; ore 21 L'usigno
lo d'argento; ore 22,30 Domenica 
sport. - Terzo programma: ore 
15.30 L'opera di G. Rossini; ore 
20.15 Concerto di ogni 6era; ore 
21.20 «Ivan il terribile > di N. 
Himsky-Korsakoff. . • TV: ore 
21.05 Fortunatissimo: ore 22.30 
Danze indiane; ore 23.15 La do
menica sportiva. 
— TEATRI: «Miseria e nobiltà > 
all'Eliseo; L'Opera dei burattini 
di Maria Signorelli; « Senza rete» 
al Sistina: « Si or Todaro bronto-
lon » al Ridotto Eliseo. 
— CINEMA: « Il seduttore» al-
l'Aniene. Diana. Massimo. Nuovo; 
* Scaramouche» all'Aquila: «L'ul
timo apache» all'Attualità. Mo
derno Saletta: «Il grande cal
do » al Bernini: «Fronte del por
to » al Capranichetta. Europa. 
Metropolitan; « Un giorno in Pre
tura » all'Edelweiss; « Allegro 
souadrone» al Fontana, Ionio: 
<• Lili » all'Italia; « Operazione 
Aorelkern» al Lux; «Il forestie
ro » al Cicogna; « Sadko » al Sa
lario; « Carosello napoletano > al 
Salone Marcherita; « Mtisoduro » 
al =«ivi»r Cine. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 

— Compagnia didascalica. Oggi 
alle 15.30, dinanzi alia chiesa di 
S. Agnese in piazza Navona. V. 
C. Giannetti dirà alcune poesie. 
— Galleria d'arte moderna (Val
le Giulia). Oggi alle 11 saranno 
proiettati i documentari d'arte; 
« L'affare Manet » e « Charmes 
de l'existence ». 
— «Associazione Giordano Bru
no ». Oggi alle ore 9. e alle »re 
io m seconda convocazione, nel
la sede sociale in via Angelo 
Brunetti 60. avrà luogo l'assem
blea generale dei soci per deli
berare sul progetto di riforma 
del regolamento. 
— «Terenzio Vairone». Oggi al
le 15 il prof. Luigi Tombolini i l 
lustrerà pubblicamente la basi
lica di Santa Maria Maggiore. 
VARIE 
— L'ATAC comunica, che oggi in 
occasione della partita di calcio 
Roms-Milan i collegamenti au.to-
f.lotranviari con k> Stadio Olim
pico (SI. S2. S3. S4 e S5> ver
ranno effettuati dai rispettivi ca
polinea (P.za S. Croce. P.ta San 
Paolo, P.za Cinquecento. Staz. 
delle Ferrovie Laziali. P.ta San 
Giovanni) a partire dalle ore 12. 
MUSICA IN PIAZZA 

— La Banda della Guardia di Fi
nanza eseguirà alla Basilica di 
Massenzio, oggi alle 15.30. il se
guente programma: « Sesta s in
fonia Pastorale» di Beethoven e 
un programma di musiche di 
Giacomo Puccini. Ingresso libero. 
FARMACIE AFCRTE OGGI 

II TUK.NO - f lamin-o: viale 
Pintunccblo 19-A; Prati - Trion
fale: Via Saint Bon 91; viale 
Giulio Cesar* 2U; via Cola di 
Rienzo 213; piazza Cavour 16; 
piazza Liberta 5; via Angelo E-
mo n. 28; Sorga . Aureli*: Bor
go Pio numero 45; Trevi-Cam
po Marzto-Col»naa: via del Corso 
496; via Capo le Case 47; via del 
Gambero 11; p-za in Lucina 26; 
Sant'Eustaccnio: t a o Vittorio E-
manuele 36; RegoIa-CamaiMU-
Colonna: piazza C&Iroll 5; corso 
Vittorio Emanuele 243; via Ara-
eoe li z i ; Trastevere: via Roma 

Libera 55; piazza Sonnino 10: 
Monti: via dei Serpenti 177; via 
Nazionale 72; via Torino 132; 
Esquilino: via Gioberti 77; piaz
za Vittorio Emanuele 83; via 
Giovanni Lanza 69; via S. Croce 
in Gerusalemme 22; Sallustiano-
Castro Pretorio-Ludo visi: via 
delle Terme 92; via XX Settem
bre 95, via dei Mille 21; via Ve
neto 27; corso d'Italia 43; Sala
rio - Nomentano: Piazza San
tiago del Cile n. 78, piazza Ver-
bano 14; piazza Istria 8; via Pa-
clnl 15; via Salaria 94; viale Re
gina Margherita 201; via Loren
zo il Magnifico 60; via Monchi
ni 26; viale Eritrea 32; via di Pri
scilla 79; Celio: via S. Giovanni 
Laterano 112; Te staccio-Ostiense: 
via Giovanni Branca 70; via Pi
ramide Cestla 45; Tiburtino: 
piazza Immacolata 24; via del 
Salentlnl 14; Tnscolano - Appio-
Latino: via Cervetexl 5; via Ta
ranto 162; via L. Tosti 41; via 
Illiria 12; via Tuscolana 420; 
via Numitore 17; p. Ragusa 14; 
Milvio: via Oslavia 68; Moni* 

Sacro: via Gargano 48; Monte 
Verde Vecchio: via Barrili n. 1; 
Prenestino-Labicano: via del Pi-
gneto numero 77; Torplgnat-
tara: via Casilina 461; Monte 
Verde Nuovo: circonvallazione 
Gianicolense 137; Garbateli»: via 
L. Fincati 14; via Vedana 34; p.za 
Navigatori 12: Qnadraro: via dei 
Fulvi 13; Quarticciolo: via Mol
letta. 

campo, la sua azione, nei sette 
anni di amministrazione, è sta
ta nulla o quasi. Ma se il Sin
daco crede d i aver fatto qual
cosa — pochissimo e casual
mente, dote l e esigenze — ciò 
è dovuto, principalmente, alla 
azione condotta dal partito, che 
ha fatto del problema delle 
borgate il cavallo di battaglia 
di tutte le lotte per la caso, i 
servizi pubblici, l e scuole, ecc. 

E' stato fatto, direbbe, ponia
mo. il Sindaco, il collettore al
la borgata del Trullo, costato 
700 milioni. Ma sono stati que
sti del collettore, dei lavori 
« forzati » per le autorità ca
pitoline: quanti mai passi sono 
stati fatti; quante agitazioni 
promosse: quante delegazioni, 
quante petizioni; quanti sciope
ri a rovescio, simbolici, persi
no a lume di candela, al fine di 
obbligare il Sindaco a liberare 
la borgata dai continui alloga
menti, con la costruzione di 
quel collettore! Quelli del Tu
fello, un giorno, dovettero in
vadere persino la V Ripartizio
ne. per por fine al tran tran 
quotidiano. Soltanto allora, nel 
coi\so di una settimana, l'asses-
<*>re Giannelli intervenne per 
far approvare e finanziare quel 
progetto ed appaltare quei la
vori. 

Ecco perchè le borgate sono 
schierate col nostro partito. 

Si è creata, attorno Roma, 
una fascia esiziale come la ter
ribile « m a l s a n i a » d i una vol
ta, al tempo della malaria: chi
lometri e chilometri di marra
ne infestano la periferia, spe
cie nelle borgate del Trullo, 
Tormarancia Vecchia, Acqua 
Santa, Tuseolano, Casal More
na, Monte Mario, Portuen^e, 
Valle Aurelia, Ostiense, Tibur
tino, Prati Fiscali , Centocelle, 
Quarticciolo, ecc. 

Noi chiediamo che con l'uti
lizzazione sollecita e puntuale 
dej quarantaquattro miliardi 
ancora disponibili della « leggi 
na speciale » per Roma, si dia 
luogo alla costruzione di scuo
le. mercati coperti, giardini 
pubblici, dispensari, ed alla si
stemazione della rete di fo
gnature. 

Noi chiediamo che ne i giro 
di tre anni vengano costruiti 
quindicimila alloggi, per il po
polo, con i miliardi che il Co
mune dovrebbe esigere da co
loro che fino ad oggi hanno 
speculato e speculano sulle 
arce. Noi chiediamo che, a que
sto fine, venga discussa subito 
a l Consiglio comunale la rela
zione della commiss ione per la 
casa, pronta da aprile. 

Noi chiediamo che venga 
costruita una metropolitana che 
renda rapidi i col legamenti fra 
un punto e l'altro del la città. 

I voti de l 7 giugno, ed ora il 
significativo successo con il 
quale si svi luppa il tesseramen
to del partito, particolarmente 
nel le borgate, stanno a dimo
strare come i romani abbiano 
compreso che il partito comu
nista lotta perchè siano radi
calmente mutate le condizioni 
politiche c h e hanno permesso, 
e conservato, questa desolata 
miseria de l le borgate, dove cen
tinaia d i cittadini ai battono 
perchè non sia più negato i l 
loro diritto al le vita. 

r. m. 

GLI SPETTACOLI 

Le Drime a Roma 
CINEMA 

Lo spretalo 
Xon si tratta di u n film sul 

problema degli spretati, sulla 
condizione umana, su i rapporti 
con gli altri uomini, di coloro 
che, u n giorno, per una serie di 
ragioni, hanno abbandonato l'a
bito talare. 

Si tratta, più limitatamente. 
di un film psicologico a t e » , che 
fruga, parallelamente, nello sta
to d animo d'un sacerdote che 
crede di aver per sempre abban
donato la Chiesa in cui militava 
e di u n giovane, che ha, in sé . 
profonda, la vocazione del sacer
dozio e che. quale amico dei 
primo, s i batte per il ritorno del 
deviato nel seno del cattolicesi
mo. Perchè quando ai e stati 
ordinati preti s i è « preti per 
l'eternità ». vien detto ripetuta
mente nel film. 

Che non s i tratta del proble
ma degli spretati appare chia
rissimo quando s i assiste a una 
riunione di spretati. Essi vengo
no fatti apparire talmente re
pulsivi. da far dubitare profon
damente. tra l'altro, di queila 
pietà cristiana, di cui tanto si 
parla in tut to il film. 

Il protagonista spretato, pro
fessore di storia delle religioni. 
è. invece, per schematico amor 
di tesi, presentato allo spettato
re c o n » u n Upo simpatico e ge
neroso. s in dall'inizio, quando. 
in u n campo di concentramento 
tedesco, reagisce al Conformismo 
religioso di u n gruppo di suoi 
compagni di prigionia. Ma. poi. 
proprio perchè I motivi più pro
fondi del suo dissenso non ci 
sor.o stati narrati, incomprensi
bili. addirittura fastldosL a cre
denti e a non credenti, appaio
no i suoi successivi attacchi, le 
sue bestemmie, la sua foga ma
leducata. che rasenta, più volte 
la sintomatologia della paranoia 
E quando sono scomparsi i rap

porti umani tra 1 prigionieri, tut
to si rinserra in una livida. 
privata atmosfera di urti di co
scienza e tra lo spretato, non 
tipico, ma. piuttosto, caso raro 
e isolato, il piccolo seminarista 
fervidamente intestardito a ri
portare sul la strada del penti
mento il peccatore € orgoglioso ». 
la fidanzata dei protagonista ter
renamente propensa al matrimo
nio. la madre dello spretato e. 
sopra tutti quanti, le autorità 
della Chiesa cattolica. Fino a ciie 
infine attraverso una scena gran
guignolesca. lo spretato, in piena 
crisi, uccitfe u pretino e poi. 
come Uomo, si costituisce, men
tre si annuncia imminente 1! 
suo ritorno al sacerdozio. 

11 dibattito su questi proble
mi di coscienza è. nel nostro 
Pae*e. assai p!ù limitatamente 
espresso, si che occorre dar atto 
ai francesi di saper porre il di
scorso con molto più grande 
spregiudicatezza. sebbene. In 
questo film, la spregiudicate-/» 
si allinei spesso con II cattivo 
gusto (vedi la scena dw fata-
ri n> e il tutto converga in de
finitiva. entro «e strettoie di una 
tesi perfettamente ortodos"*a tan
to ortodossa eh* Il nostrano 
Centro cinematografico cattolico 
ha consigliato • a tutt i » la vi
sione de Lo spretato, 

Pierre Fresnay dà al protago
nista. soprattutto quando egli; 

CONCERTI 

« Il Messia » di Haendel. 
al Teatro Argentina 

Oggi alle ore 17,30 all'Argenti
na il concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia sarà diretto dal 
M. Vittorio Gul. Sarà eseguito 
« Il Messtu » di Haendel, oratorio 
per soli, coro e orchestra. Can
teranno Ilruua Rizzoli (soprano), 
Anna Marta Hota (mezzo sopra
no). Juan Oncipa (tenore) e 
Giorgio Toivi (basso); direttore 
tìel Coro Bonaventura Somma. Il 
concerto sarà replicato fuori ab-

inijmento lunedi 13 alle 21. I 
biglietti per le due esecuzioni al 
botteghino dalle 10 alle 17 

TEATRI 

« La forza del destino » 
in diurna all'Opera 

Oggi alle ore 17, rappresenta
zione in abbonamento diurno 
della «Forza del destino » di G. 
Verdi diretta dal maestro Ga
briele Santini (rappr. n. 5). In
terpreti principali: Renata Tebal-
di. Giulietta Slmionato. Gino 
l'enno. Aldo Protti e Giulio Ne
ri Maestro del coro Giuseppe 
Conca. Regia di A. Vassallo. 
ARTÌSTICO OPERAIA (Via del

l'Umiltà 36>: Alle ore l ì- * Il 
sole non si ferma » tre atti ili 
G. Bevilacqua. 

ARTI: Ore 16-10 C.ia NmcLi-Gioi-
Scel^o « E" mezzanotte dottor 
Schweitzer » di G. Cesbron , 

ATENEO: Imminente riapertura 
ELISEO: Ore 16-19.30: C la E. ito 

Filippo « Miseria e nobiltà > di 
E. Scarpetta 

GOLDONI: Ore 17-21: P.ia oirct-
ta da F. Castellani, ultime due 
repliche di «Sei personauKi m 
cerca d'autore • di Pirandello. 

OPERA DEI I1UR ATTIMI (Vicolo 
Due Macelli): Ore 16.30: Le fa
vole « Le cose meravigliose e 
Gianni e Rita > e 11 balletto 
< Walzer di Chopin » prenota
zioni G84 316. 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-10-
« Senza rete » rivista in due 
tempi di Alberto Bonucci. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17.15: 
21,15: C ia Wanda Osiris « Fe
stival » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 16-19.30: 
C.ia C. BascRRio « Sior lo i la-
ro Brontolon » di C. Goldoni. 

ROSSINI: Ore 16,15-13.15: C la di
retta dn C. Durante « Alta stra
tegia » di E CaR'ieri 

SATIRI: Ore 16-10.30: C.ia stabile 
del Giallo diretta da G. Girola 
« Tre topi griirl » di Agata Chri. 
stie 

TEATRO DI VIA VITTORIA fi »f»l 
Corso): Ore 17-30-21.30 «Aspet
tando Godot » due atti di S. 
Beckett con: V. Canrioii. C. 
Ermclli. M. Moretti. A. PIITIC-
derici. prenotazioni tei. 684 188 

VALLE: Ore 17.30: « Buio a mez-
rieiorno ». novità. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Il figlio di Viso Pal

lido e rivista con B. Hoop 
Altieri: Ci troviamo in Galleria 

con S. Loren e rivista 
Ambra-Iovinelli: Il grande giuo

co con G. Lollobrigida e rivista 
Flaminio: Hondo con J. Wayne 
Principe: Ci troviamo in fialleria 

con S. Loren e rivista 
Ventun Aprile: La grande avven

tura del generale Palmer e ri
vista 

Volturno: I fratelli senza paura 
con R. Taylor e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Gli amanti di Toledo con 

A. Valli 
Acquarlo: Eva nera con A. Ci-

faricllo 
Adriano: Il prigioniero della mi-
Alba: stella dell'India con C. 

Wilde 
Alcjone: Terra lontana con J. 

Stewart 
Ambasciatori: Una parigina a Ro

ma con A. M. Ferrerò 
Aniene: Il seduttore con A. Sordi 
Apollo: Il principe coraggioso 

con J. Mason (Cinemascope) 
Appio: Terra lontana con J. Ste

wart 
Aquila: Scaramouche con S. 

Granger 
Arcobaleno: It should haooen to 

you! (Ore 18 20 22) 
Arenula: Gli ammutinati dell'A

tlantico con M. Stevens 

(Iodio: Teodora con G M Ca
nale 

Cola di Rienzo: 1 fratelli senza 
padra con R. Taylor 

Colombo: Nevada Express con R. 
Scott 

Colonna: Teodoia con e; M Ca
nale 

Colosseo: David e Betsabea i-on 
G. Pcck 

Corallo: La maschera di fan
go con G. Cooper 

Corso: La romaici con G lollo
brigida (Ore 16 17,50 20 22.10) 

Cottotengo: Canzone a due voci 
con I. Barzizza 

Cristallo: Tradita con L BO.M» 
Del Piccoli: Comiche di Charmi 

e cartoni animati 
Delle Maschere: Le giubbe >-o«se 

del Saskatchewan i-on A. Latiti 
Delle Terrazze: Cavalca vanne»o 

con A. Gardner 
Delle Vittorie: Le ciuMio rosse 

del Saskatchewan con A Lacld 
Del Vascello: Terra lontan i con 

J. Stewart 
Diana: Il seduttore con A Sordi 
Dorla: Terra bruciata con 1 De. 

rek 

- da 

ùiilàtiicr 
Ita/ne, 
a/mote 

Anston: Prigionieri del Cielo con 
con J. Wayne (Ore là 17.30 
2U.U5 .22,40) L. 500 

Astoria: Un pizzico di follia con 
D. Kaye 

Astra: l i medico dei pazzi con 
Totò 

Atlante: Yankee Pascià con J. 
Cnandler 

Attualità: L'ultimo apache con 
con B. Lancaster 

Aucustus: Mondo con J. Wayne 
Aureo: La magnifica preda con 

M. Monroe (Cinemascope) 
Aurora: La fine di un tiranno 

con Y. De Carlo 
Ausonia: Pioggia con R. Hay-

wort 
Barberini: Lo spretato con P. Fre

snay 
Bellarmino: Il giuramento dei 

Soiux con G. Chandler 
Belle Arti: La valle dei bruti con 

B. Donlewy 
Bernini: Il grande caldo con &• 

Ford 
Bologna: Terra lontana con X 

Stewart 
Brancaccio: I fratelli senza pau

ra con R. Taylor 
non è costretto a espressioni di'.Capannelle: Destino 
pure follia, le risorse della sua'Capito!: Prigionieri del cielo con 
sottile, toccante recitazione ed" •*- Wayne (Ore 15 17.30 20 22.3» 

Caprsmra: Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Capranlrbetta: Fronte del corte 

è ben coadiuvato dagli altri. 
II regista è Leo Joannon, e ma
glia pars» del film: egli è. Infat
ti. autore del soggetto, della sce
neggiatura e attore, nella p a n e 
dei direttore del seminario. Au
tore nel passato di film commer
ciali. stavolta s'è buttato In una 
impresa rischiosa, riuscendo a 
ibridarsela abbastanza davanti 
alla rarefatta simbologia mistica. 

a. se. 

con M Brando 
Castello: La porta del mistero con 

3. Allison 
Centrale: Teodora con G. M. Ca

nale 
Chiesa Nuova: Il tesoro dei Con

dor con C. Wilde 
Cicogna: n forestiero con G. 

Peck 
Cine-Star: H grande giuoco con 

G. Lollobneida 

UN FILM CHE VALE DA 
NATALE A CARNEVALE 

Edelweiss: Un giorno in Pretura 
con P. De Fillpiio 

Enea: La buatta LIMI Ci. Masuia 
Esperia: Un pizzico di lollla con 

U. Kaye 
Espero: i«i magnilic-u preda con 

M. Monroe (Cinemascope) 
fcurupa: fronte citi DUI io LOII M. 

Brando 
Excelsior: Canzone d'amore con 

M. Flore 
EariiLsu: Terra bruciata con J. 

De rek 
Faro: Capitan fantasm a ion F. 

Latimore 
EiaiimiA. L/auimuliiidmcnlo de) 

« Carne » con H. Bogart. 
Fiammetta: West of Zanzibar con 

Antony Steel e Sheila Kim (Ore 
17.30 19.45 22) technicolor. 

Fogliano: Il medico dei pazzi con 
Toto 

FolKore: Veli di Bagdad con V. 
Mature 

Fontana: Allegro squadrone con 
S. Pampanini 

Garliatella; Hondo con J. Wayne 
Galleria: Casa Ricordi con G. 

Ferzetti 
Giovane Trastevere: Aida con S 

Loren 
Giulio Cesare: Terra lontana con 

J. Stewart 
Golden: Un pizzico di follia con 

D. Kaye 
Hollywwod (Via del Plgncto 108): 

Mogambo con A. Gardner 
Imperlale: i l prigioniero della 

miniera con G. Cooper (Inizio 
ore 10.30 ant.) 

Impero: La storia di Glenn Mil
ler con J. Stewart 

Induno: Il grande giuoco con G. 
Lollobrigida 

Ionio: Allegro squadrone con S. 
Pampanini 

Iris: Tradita con L. Bosè 
Italia: Lili con L. Caron 
La Fenice: li grande giuoco con 

G. Lollobrigida 
Livorno: La lettera di Lincoln 
Lux: Operazione Apfclkern di R. 

Clement 
Manzoni: Mogambo con A. Gard

ner 
Massimo: 11 .seduttore con A. 

Sordi 
Mazzini: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Giure (Cinemascope) 
Medaglie d'Oro: La cosa da un 

altro mondo 
Metropolitan: Fronte del porto 

con M. Brando 
Moderno: Il prigioniero della mi

niera con G. Cooper 
Moderno Saletta: L'ultimo apa

che con B. Lancaster 
Modernissimo: Sala A: Un piz

zico di follia con D. Kaye. Sa
la B: Terra lontana con J. Ste
wart 

Mondlal: Il medico dei pazzi 
con Toto 

Nuovo: Il ^edilltore con A. Sordi 
Vovnrinf : Canzone d'amore con 

M. Fiore 
Odeon: Il tejoro di Montecristo 

con J. Marais 
Odesralchl: Berretti rossi con A. 

Ladd 
Olympia: I.a maschera e il cuo

re con J. Grawford 
Orfeo: Tradita con L. Bosè 
Orione: Stupenda conquista 
Ottaviano: Gli amori di Cleopa

tra . Ore 10.30 matinée * Tor
na a casa Lassv » 

Palazzo: La snada di Damasco 
con P. Laune 

Paitstrina: Le giubbe rosse del 
Saskatchewan con A. Ladd 

Parlo!!: Il medico del pazzi con 
Totò 

Pax: Destinazione terra con B. 
Rusch 

Planetario- 12 lo chiamano panA 
PMtlno- Operazione mistero con 

R. Widmar (Cinemascope) 
Plaza: Manibo con S. Mangano 
Pllnius: It r>:u comico spettacolo 

del mondo con Totò 
Preneste: I ? storia Hi GIcnn Mil

ler con J. Stewart 
Primavera 'Ponte Mammolo): 

Stella oVinndt» ron C. Wilde 
Primavalle: Fort T con G. Mont-

Eomerv 
Qndraro: I a baia del tuono ron 

J. Stewart 
QtilrinMe- Vn pizzico di fo'lia 

ron D Kivr 
Qnlrinn'i: 4 m T"»''''cinq rnn O. 

B/n^rri*» /Ore 1B30 19 22 • 
Onl'ifl: TJO «precone con Van 

Johnson 
rt»M«-- I fratelli senza paura ron 

R. Tij-Jor 
Rf-v: fanitan Cin* 
«e«-r- T'n PIZZICO di follia con D 

Kave 

LACRIMA CRISTI 

TUSC010TITI 

RUlto: Canzone d'amore con M. 
Fiore 

Rivoli: A in medicina con D. Bo-
Barde (Ore 16,15 19 221 

Roma: La donna dalla maschera 
di ferro con P. Medina 

Rubino: Teodora con G.M. Ca
nale 

Salarlo: Sadko con S. Stolarov 
Sala Eritrea: 11 cacciatore del 

Missouri con C. Gable 
Sala Gemma: Il solitatio del Te

xas 
Sala Traspontlna: Il corsaro del

l'isola verde con B. Lancaster 
Sala Umberto: Fuoco a Cartajje-

na con R. Fleming 
Salerno: Era lei che lo voleva 
talune AIari;lieril.i: Laroidlo na

poletano con S Loren 
San Crlsogornv. Il favoloso An

dersen con D. Kaye 
San Felice: La regina d'Africa 

con H. Bogart 
San Pancrazio: 11 principe e il 

povero 
Sant'Ippolito: I rinnegati 
Savola: Terra lontana con J Ste

wart 
Silver Cine; Musoduro con Co-

setta Greco 
Smeraldo: Inferno sotto zero con 

A. Ladd 
Splendore: La pista degli elefanti 

con E. Taylor 
Stadium: Mogambo con A. Gard

ner 
Si. w-flcfR!*: Ir.fsrno sotto zero 

con A. Ladd 
Tirreno: Il grande giuoco con G. 

Lollobrigida 
Tor Mararitla: Il fuegitivo con 

R. Harrison 
Trastevere: Tempesta sul Congo 

con S. Havward 
l'i evi: Ullccji orni S. Mancano 
Trlannn: Yankee Pascià con G. 

Chandler 
Trieste: Il er.inde giuoco con G. 

lollobrigida 
Tusrolo: La dlnnstla dell'odio 
Ulisse: L'assedio delle 7 frecce 

con W. Holtlen 
Ululano: Il cacciatore del Missou

ri con C. Gnble 
Verhano: L'assedio delle 7 frec

ce con W. Holrien 
Vl«tnrl«: Un pizzico di follia con 

n Knvp 
i l M H M I I t l l l l H I t l l l M I I I I H M H M I I I 

« DIAVOLINA » 
di nome e di fatto ! 
Se un geniale ritrovato della 

chimica moderna ottiene la razio
nale pulitura dei vostri camini e 
tubi della stufa evitando ogni pe
ricolo di incendio, esso non può 
che chiamarsi «DIAVOLINA» di 
nome e di fattoi La «DIAVOLI
NA > è l'autentico « Spazzacamino 
in barattolo »! 

Unico prodotto in Europa. Ri
chiedete «DIAVOLINA» con il 
marchio di garanzia ATTENZIO
NE ALLE CONTRAFFAZIONI!!! 

0 s*& 
\tkt un regalo che vi 

ricordi sempre / 

Regalate 

iHài CR MMHMCH9 C0MC#ZwMI 

• ài KM marca gmràntita da 

(••*•• m itnfO II 

MIGNONETTE BABY L 2 3 0 0 0 ^ 

TELEFUNKEN ^ 

Vendila. pr«M« 
FAVORIT BABY L 26 0 0 0 

oda ikiMinJixme TV J 

TELEFUNKEN 
*amaì£a m/p^iiù 

V«f! 

v ̂ ' : 

CIAMPI PIANOFORTI 
Televisori Sentinel 

UNICO CONCESSIONARIO: 
BLUTIINER - IBACII - BOSENDORFER 

A U G U S T - FORSTFJl 
Noleggi - C'ambi - Stime - Occasioni - Restauri 

VIA VESPASIANO. 32-32 - TFX. 333-67» 
VIA TRE CANNELLE, 14 - TEL. 670.988 

cfùóc&mpios 
GIOCATTOLI 
JMtavty&Ht oc puzze 

PRIMA 
VIA NAZIONALE-VIA ARENULA 

Oggi alle ore 16 GRANDIOSA ESPOSIZIONE 

nei saloni di Via Nazionale, 255 

INGRESSO LÌBERO 
H i t * * 

v T c O L A W W : ^ 

urne a B*T€ 

IMPERMEABILI S O P R A B I T I -
A B I T I CIACCHE PANTALONI: ' 

PRONTI E SU MISURA » 
LE STOFFE PIÙ* BELLE •:,'* 
SARTORIA 01 CLASSE À 

NATALE É9S4-LE STitEl\'i\E PiV GRADITE 
TELEVISORI C O C H E 
MAGXADIKC - MAVaXLI - PRO-
NOLA PHIUPS - TELEFTJNKF.N 
. SIEMENS, ecc. Da L. 140.tW. 

Anteana esterna. - butalUtlonl 
tratta, 

A GAS caa formo FARGAS. OSO* 
FUI. TECWOCASA. T E I P L E X . 

SIEMENS ecc. 

da Lire 28.000 

A 
LE MARCHE SONO LA VERA GARANZIA 

RADIO SMIRE 
Via del Gambero TU 16 

TUTTO IN 12 - 18 - 24 RATE 

A 

RADIO . KADIOrONOGKAn -
SIEMENS . MABSLU . MAGNA-
OVNE - TaXErUJOCEN ecc. 

LAVATRICI 
ASPIKAFOLVZRE 
LUCIDATRICI 

L. « . • • # 
• 1S.M9 
• MJM 

1EIMSIF0II SCILOIIMII 
MOBILI METALLICI 

PER CUCINA 

TERMOCONVETTORI . STUFE 
*LKTnUCVK • A GAS - FA
BIANA. SIEMENS. A.E.G- ecc. 
ULTIME NOVITÀ*. 

da Lire 2300 

ELETTRICI * a GA«: ftff.*«%NA 
- O.G. . COSMOS . SIEMENS. 

AR.G. « c e 

da Lire 22.000 

FRIGORIFERI Fiat, Admiral, Bosch, Siemens, Sibir, ecc. da Lire 53.000 - RASOI ELETTRICI Remington, Philips, Sumbean, Braun, ecc. da Lire u.ooo 


