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IL GRANDE COMPLESSO OSPEDALIERO SEMBRA ENTRATO IN AGONlS 

La dlreiione del Forlanini non pnò rimanere 
nelle mani di Ontodet-Zorini, Fegii e Proloran 

/ dimessi ammontano a 500 - Il rapporto della questura finalmente trasmesso alla Magistratura- 19 degenti 
denunciati in stato di arresto - Nuovi abusi della direzione - Nobile messaggio a Gronchi del Ramazzini * 

Siamo rimasti invano in at
tesa che Omodei-Zorlni e i 
vice-direttori del Forlanini, 
}"egiz e Proloran, ristabilissero 
categoricamente la verità sui 
gravi interrogativi di cui noi 
ei s iamo 'fatti portavoce nei 
giorni scorsi. La speranza che 
dai massimi dirigenti del For
lanini pervenisse un chiarimen
to esauriente è andata delusa. 
Si pone, quindi, adesso, netta
mente l'esigenza di reclamare 
che la Direzione dell'importan
te istituto non rimanga nelle 
mani del le persone alla cui o-
pora sopratutto si deve l'al
larme e l'emozione s'uscitati 
nell'opinione pubblica dal do
lorosi fatti del Forlanini. 

Di questo, a giudizio gene. 
rale, dovrà occuparsi prima di 
tutto la Commissione d'inchie
sta nominata dal governo per 
indagare sul modo come si so
no svolti i gravi fatti al For
lanini, prendendo in conside
razione l'assurdo comportamen. 
to de l prof Zorini, il quale, a 
parto l e altre cose a lui attri
buite, ha fatto uso come di un 
.suo feudo privato del grande 
.-nnatorio del la Presidenza so
ciale, patrimonio di tutti i la
voratori chiamati ogni mese a 
versare alti contributi per la 
costituzione e la tutela di quel 
patrimonio. 

Fatti non meno allarmanti si 
Fono appresi ieri. La questura 
lin inviato, dopo i l colpe
vole indugio di tanti gior
ni, alla Procura della Re
pubblica il rapporto sugli 
arresti operati al Forlanini. La 
denuncia riguarda 19 degentti 
arrestati e altri a piede libe
ro. L'istruttoria è stata affidati. 
al sostituto Procuratore dott: 
Coen, il quale, sollecitato da» 
legali del Comitato laziale di 
solidarietà democratica, ha as
sicurato di procedere con rapi
dità nell 'esame delle denunce 
per decidere in merito ai de
centi per i quali è stata richie
sta la libertà provvisoria. Nu
merosi avvocati romani hanno 
chiesto di far parte del colle
gio di difesa costituito dal Co
mitato di solidarietà democra
tica, mentre si sviluppa la sot
toscrizione per le famiglie dei 
degenti colpiti, lanciata dallo 
.stesso Comitato. Hanno sotto
scritto numerosi parlamentari 
democratici e sindacati, tra i 
quali quel l i dei metallurgici. 
dei ferrovieri, del ferrotram-
vieri. dei poligrafici. Anche il 
personale del Forlanini e i de
centi non denunciati hanno 
contribuito alla raccolta di 
fondi. 

La Direzione del Forlanini 
continua, intanto, a sviluppare 
la sua odiosa campagna contro 
i ricoverati. Il circolo di cul
tura, costituito da un gruppo 
di universitari al Forlanini, è 
stato chiuso d'autorità, e i l i
bri che si trovavano in quei 

locali sono stati abusivamente 
sequestrati, chiusi in alcune 
casse e trasportati non si sa 
dove. 

Anche su questo abuso scan
daloso che si aggiunge ai mil
le altri commessi , con spavalda 
disinvoltura, dalla Direzione, 
dovrà indagare la Commissione 
d'inchiesta chiamata ad ulti
mare i suoi lavori entro 29 
tiorni . A questo proposito, i 

egenti e il personale del For
lanini. controllati a vista, han
no fatto giungere alle reda
zioni dei giornali democratici 
una richiesta che a noi pare 
estremamente giusta. E' possi
bile che di questa Commissione 
non facciano parte anche alcu
ni rappresentanti dei lavorato
ri direttamente interessati al
l'indagine? Come si farà ad 
indagare con piena cognizione 
di causa se i dimessi ammonta
no già a circa 500? Saranno in
terrogate queste persone? Come 
e quando potranno essere a-
scoltate? 

Al sanatorio si respira una 
atmosfer? di grande desolazio
ne: si ha timore di conversare 
si vedono complotti ovunque, 

11 grande complesso ospedalie
ro sembra ' entrato in agonia, 
mentre si aggravano lo spa
simo e l'orgasmo dei ricove
rati. 

L'allarme inoltre, 6 forte
mente accentuato dal fatto che 
dall'oggi al domani, in base 
all'arbitrio della Direzione. 
si può essere dimessi, come già 
a tanti è accaduto, avendo a 
disposizione solo il misero sus
sidio dì 500 lire al giorno per 
un anno soltanto, il che signi
fica essere messi nella dura si
tuazione di dover nuovamente 
ricorrere alle cure del sanato
rio in stato ancora più grave. 

In considerazione di ciò e 
tenuto conto della lunga agita
zione che tendeva e tende ad 
ottenere nuove disposizioni 
perchè il sussidio sia elevato 
a 800 lire giornaliere, per la 
durata di due anni anziché di 
uno, gli ammalati chiedono 
adesso che sia immediatamente 
posto termine alle dimissioni 
forzose almeno sino a quando 
la Commissione di inchiesta 
non abbia ultimato i suoi lavo
ri, mentre appare impellente 
l'esigenza che il compito di in

dagare sia affidato a una Com
missione parlamentare. 

I degenti del Ramazzini. in
tanto, hanno inviato un nobile 
messaggio al Capo dello Stato 
Armato dalla quasi totalità dei 
ricoverati. Nel messaggio si 
chiede che il Presidente Gron
chi intervenga perchè sia ri
stabilita la serenità e la pace 
al Forlanini, auspicando che 
nel futuro non si ripeta- l 'oc
cupazione di sanatori da parte 
di agenti di polizia e siano 
rapidamente approvate le leggi 
a favore del tubercolotici. Un 
telegramma a Vlgorelli è stato 
inviato dalla Commissione de
genti del sanatorio Ramazzini. 

Conferenza stasera 
alla sezione ludovisi 

Alle ore 20 di staserò 11 com
pagno Angelo Franza parlerà 
alla eezione Ludovisi «ut tema: 
« Dopo 11 voto della Sicilia e 1 
recenti bucccósi nella distensio
ne intemazionale, il popolo 
Italiano esige una nuova poli
tica di pace e di progresso so
ciale ». 

L'ODIOSO TRAFFICO AI DANNI DEI DISOCCUPATI 

Due arresti e venticinque denunce 
per i libretti di lavoro falsificati 

/ due maggiori responsabili erano impiegati dell' Ufficio 
di collocamento — L'operazione non è ancora conclusa 

Per lo scandalo de i falsi l i
bretti d i lavoro venduti per 
30-40.000 l ire e numerosi di
soccupati, • I carabinieri del 
nucleo speciale del gruppo 
interno hanno proceduto al
l'arresto di due impiegati del
l'Ufficio d i collocamento rite
nuti responsabili di falso e di 
concussione. • Altre venticin
que persone sono state denun
ciate a piede l ibero all'Autori
tà Giudiziaria per concorso 
nei reati accennati. 

Come si ricorderà, ne i giorni 
scorsi fu scoperto un grosso 
i l lecito traffico d i libretti d i 
lavoro falsi ceduti a disoccu
pati della nostra città e d i nu
merosi piccoli centri del la 
Ciociaria e del Frusinate in 
particolare. Le indagini dei 
carabinieri si svolsero quindi, 
secondo le notizie trapelate, 
nell'Ufficio regionale de l la
voro d i v ia dell 'Ara Massima 
d i Ercole, negl i uffici dell'A 

BUON LAVORO AGLI «AMICI DELL'UNITA'»! 

La prima classifica 
della gara di diffusione 

Siamo giunti alla conclusio
ne del la prima tappa del la ga
ia di diffusione estiva e tiria
mo le somme, cioè vediamo la 
classifica. Come di consueto le 
sezioni sono state divise in tre 
gruppi : Trionfale è alla testa 
del pr imo gruppo, Porto Flu
viale del secondo, Borgata Fi
nocchio del terzo. 

Pr ima di dare in particolare 
la classifica, vale la pena di 
fare a lcune osservazioni. £ in 
primo luogo è opportuno co
statare che sono in test, le se
zioni che hanno già organizza
to in modo regolare la diffu
sione nei giorni feriali. Anco-
l a una volta v iene confermato 
che questo è l 'elemento che 
dec ide : le sezioni san io, dun
que, che organizzando la dif
fusione feriale possono dare la 
scalata alla classifica, in caso 
contrario l'impresa sa ~\ assai 
difficile. E del resto ciò é na 
turale: organizzare la diffusio
ne feriale, infatti, significa con
quistare s tabi lmente nuovi let
tori all'» Unità >. Altro dato 
interessante è quel lo che ri
guarda la organizzazione del la 
diffusione ne l le aziende che va 
sempre più estendendosi : nei 
due stabi l imenti del Poligrafi
co si è cominciato a diffondere 
V* Unità » regolarmente con 
successo. 

Il significato della classifica 
apparirà più chiaro quando 
.-.iremo dato un'altra notizia: 
dall'inizio del la gara a oggi ÌA 
diffusione organizzata dagli 
- amici » è aumentata comples
s ivamente di 680 copie. 

Ed ecco ora la classifica (ac
canto ad ogni sezione è il 
puntegg io ) : 

I GRUPPO ' 
1. Trionfale 11,6; 2. Genza-

no 1 1 3 ; 3. S. Lorenzo 1 U ; 
•4. Tiburtino 10,6; 5. P n m a v a l l e 
10,4; 6. Torpignattara , 0 ,3 ; 7. 
Centocel le 10,1; 8. Garbateli* 
9.7; 8. Testacelo 9.7; 10. Qua
drare 9,3; 11. Civit. «-ecchiii 
9.2; 12. Nettuno 8.7. 

Seguono poi Aurelia, Monte-
sacro. Albano, Vaimelama. 
Campiteli! , Donna Olimp a, 
Mazzini, Cavalleggeri , Manno , 
Frascati, Tivol i e Monteroton-
do, Ponte Mi lv io e altri . 

II GRUPPO 
1. Porto Fluvia le 14,2; 2. Pie-

tralata 12,5; 3 . Acil--* 12.2; 4 
Montespaccato 12,1 ; 5 Macao 
10.6; 6. Ostia Lido 10.2; ' . 
Ciampino 9.4; 8. Po:--ier.se 
!>3; 9. Segni 9.2; 10. .Sagarclo 
8.9; 11. Magliana 8,8; 12. Villa 
Certosa 8,6. 

Seguono poi Cinecittà, Quar-
l icciolo, Monteverde Nuovo . 
Anzio, Genazzano, Colleferro, 
Velletri e altri 

III GRUPPO 
• 1. Borgata Finocchio 1?; 2. 
Casalmorena 14; 3. Laurentina 
12,5; 4. Vi l laggio Breda 8,3; 
•V ViUaìba 8.1; 6. Val le Aure
lia 8 ; 7. TOT Sapienza 7,6; 8. 
Grottaferrata 7,3: 9. Castelma-
dama 6,6; 10. Cassia 6,6; 11 

Portonaccio 6,5; 12. Trullo 6,2 
Seguono poi Maccarese, Ca-

sil ina, Forte Aurel io , S. Paolo, 
Vicovaro. Ostia Antica e altri 

Si riuniscono gli attivisti 
degli autoferrotranvieri 

Oggi, alle ore 18. s i riunisce 
nel locali mensa del deposito CU 
Porta Maggiore, l'attivo sinda
cale degli autolerrotramvlerf 
per discutere importami pro
blemi di categoria. 

Misteriosa aggressione 
di un soldato americano 

Una misteriosa aggressione ai 
danni di un militare americano è 
avvenuta la scorsa notte a Villa 
Borghese, nei pressi del tempiet
to di Chambronne. 

Frank Holley. appartenente al
le truppe di stanza in Germania. 
è stato rinvenuto a terra sangui
nante verso mezzanotte da tale 
Magiiocco. All'ospedale S. Giaco
mo è stato giudicato guaribile in 
sette giorni. 

L'americano ha dichiarato di 
essere stato aggredito da tre gio
vani sconosciuti. Nel eorso di 
una battuta effettuata dalla poli
zia dei Costumi cono stati fer
mati numerosi Individui, L'epi
sodio rimane tuttavia molto 
oscuro 

Convocazione straordinaria 
delle cellule ferrovieri 

Domani 
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nagrafe e nel centri della pro
vincia interessati. Numerosi 
libretti falsi furono sequestra
ti nel corso de l le indagini. 

I nomi degli arrestati e del
le ' altre venticinque persone 

denunciate non sono stati resi 
noti in quanto i carabinieri 
non hanno ancora concluso l 'o
perazione. Si stanno esaminan
do infatti le posizioni di altre 
persone la cui responsabilità 
non è tuttora ben definita. 
Non appena le indagini ver
ranno concluse il grosso fa
scicolo verrà rimesso al ma
gistrato e sarà possibile co
noscere i particolari dell'o
dioso traffico. 

dei cronisti romani 
Ieri pomeriggio. l'Associazione 

fra i romani ha offerto nella sua 
sede di via Monferrato un rice
vimento in onore dei cronisti, che 
festeggiano il decennale del loro 
sindacato. Il presidente dell'As
sociazione, principe Del Drago. 
ha consegnato al presidente del 
sindacato una pergamena. A sua 
volta. Guglielmo Ceroni ha of
ferto al principe Del Drago un 
attestato di benemerenza del sin
dacato cronisti per l'Associazione 
fra i romani. 

Questa sera, nel quadro delle 
celebrazioni del decennale, va in 
scena al teatro Eliseo, alle 21.15 
precise, il « Notturno > intitolato 
« Voci di Roma ». Lo spettacolo. 
in due tempi, è stato curato da 
Fabio Pelllzzari. la tessitura mu
sicale è del maestro Mario Ta-
manini. 11 quale dirigerà anche 
l'orchestra. La recitazione è di
retta da Guido Notari. gli atteri. 
gli speaker e i cantanti che pre
steranno le loro voci sono Lia 
Curri. Riccardo Cuciolla. Carlo 
D'Angelo. Ivo Garroni. Ubaldo 
Lay. Paolo Pacetti. Edilio Taran
tino, Armida De Pasquale. Vito 
De Anna. Rossana Dominici. Ro
setta FuccI e Sergio Centi. 

Oggi, intanto, al cinema Galle
ria si concluderà il festival del 

films ispirati a fatti di cronaca. 
E' in programma < Bellissima >. 
regista Luchino Visconti, Inter
preti Anna Magnani e Walter 
Chiari. 

• * 
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Domenica, nel nome dei 
Rosenberg grande giorna
ta per la raccolta del le 

firme 

Due importanti iniziati
ve Diurno segnalate per i 
pi ossimi giorni nel quadro 
delln campagna per l'ap
pello di Vienna contro IH 
preparaz ione della guerra 
atomica. 

Domani, alle ore 16, nel 
salone dell'UDI nazionale 
in aia del Conservatoiio, 
si riuniranno le messag
gere delia pace di Roma 
e della provincia per ^trar
re un bilancio dell'attivila 
fin qui svolta nel corso 
della grande campagna 
per l'appello di Vienna. 
Le messaggere della pace, 
presente l'on. Marisa Ro
dano, consegneranno mes
saggi di pace in vista del
le assise della pace di Hel
sinki. 

La seconda iniziativa è 
del Comitato provinciale 
della pace, il quale dedi
ca la giornata di ilomcni-
ca, nelli quale cade il se
condo anniversario dell'e
roico sacrificio dei coniugi 
Rosenberg, a una raccolta 
speciale delle firme in cal
ce all'appello di Vienna. 

PICCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
— Oggi, giovedì 1« giugno (167-
108): S. Aureliano. Il sole soige 
alle 4 35 e tramonta alle 20.12. 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 32; femmine 48. Morti: 
maschi 17; femmine 13. Matri
moni 116. 
VI8IBILK E A80OÌ.TABILE 
— RADIO . Programma nazio
nale; ore 18,15 Chitarra romana; 
18,45 Pomeriggio musicale; 22,45 
Concerto - Secondo procramma: 
ore 14,30 Schermi e ribalte; ^l 11 
corriere del piccolo; 22 e 24 Fe
stival della canzone napoletana -
Terzo procramma: ore 20.15 Con
certo - XV: ore 22,15 Senza invito. 
— TEATRI . « 11 Cld > al Satiri. 
— CINEMA - « Senso » all'Apollo. 
Delle Maschere; « Bellissima > al 
Galleria; « Ladri di biciclette > al
lo Splendore: « L'eterno vagabon
do » al Diana. Massimo: < L'arte 
di arrangiarsi > all'Alerone; « Ma
dame du Barn' > all'Ambasciato
ri: « L e strabilianti imprese di 
Pluto. Pippo e Paperino » all'A-
storia: « il grande campione > al
l'Atlante; « L'ultimo apache » al 
Bologna; € 7 spose per 7 fratelli » 
al Corso; « Il selvageio » ni Del 
Vascello; * Carosello napoletano » 
all'Excelslor; « Il seduttore » al 
Farnese: « Le miniere del re Sa
lomone » all'Hollywood; < Vergi
ne moderna > al Ionio: < Lo sceic
co bianco » al Modernissimo. 
Quadraro; « Più vivo che morto » 
al Pinza; « Le raE«2re di uiazza 
di Spagna > al Vtrbano: < La 
grande notte di Casanova > al
l'Arena Felix. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Università popolare romana 
(Collegio Romano): Oggi parle
ranno: alle 18.30. 11 bibliotecario 
del ministero degli Interni, su: 
«Cinema e delinquenza minorile»; 
ed alle 19.30. il prof. A. Gelni nu: 
« Diritto amministrativo: ammi
nistrazione locale e suoi organi >, 
Ingresso libero. 
— Associazione pensiero e Azio
ne » (v. A. Brunetti 60): Ogpi al. 
le 19 il prof. G. Macaluso parlerà 
sul tema: «Mazzini e Lutero». 
MOSTRE 
— La mostra del pittore indone
siano Rusll e la mostra delle nlt. 
ture popolari di Dali resteranno 
aperte nel saloni dcll'Is.M.E.O. a 
l'alaz7o Brancaccio — via Merula. 
na 248 — fino al 19 con l'orarlo 
normale 9-13. 17-19. L'ingresso è 
libero. 
GITE 
— Una cita a Terracina. S. Felice 
Circeo. Lago di Sabuudia, Latina 
organizza l'ENAL per domenica. 
La partenza avrà luogo alle 7 da 
piazza Esedra in' autopullman. 
Ritorno alle 20. La quota di par
tecipazione 6 di L. 1000. 
SOGGIORNI ESTIVI 
— L'ENAL ha stretto accordi con 
numerosi albergatori ottenendo 
una riduzione sui prezzi di sog
giorno. Fra le località convenzio
nate liRiirano: AsiaRo. Bressanone. 
c'aimtiliatello Sila. Cortina d'Am
pezzo. Lavarone, Roccaraso. San 
Candito Selva di Val Gardena. 
Alassio, Daveno. BelluKio. Bordi. 
Chcra, Capri. CastlRlloncelto. Cat
tolica, Chiavari. Rapallo. Riccione, 
Hiinini. Roseto degli Abruzzi. San 
Remo. Venezia. Viareggio e fra 
le località termali: Abano. Casa 
mlcclola. Chianciano. Fiueel. 
Guardia Piemontese, Montecatini. 
ìtcctmro. Salsomaggiore. 
~ Colonie estive dell'INAM: La 
sede provinciale dell'Istituto na
zionale assicurazioni malattie co . 
munita che il termine utile per 
la presentazione delle domande 
relative alle colonie estive orga
nizzate per i fiful degli assicurati 
è stato prorogato. In via eccezio
nale, al Riorno 20 corrente. 
DEVIAZIONI DEL TRAFFICO 
— causa urcentl lavori di ripa
razione della fogna, il tratto di 
via Muzio Scevola. compreso tra 
le vie Santa Maria Ausiliatrice 
ed Enea, sarà sbarrato al traffi
co per la durata di 20 Riorni. 

Quattro persone 
arrestate per trutta 

Sono stati arrestati dalla po
lizia stradale al 17. chilometro 
della via Casilina tali Sebastia
no Nobili di 35 anni, Tommaso 
Ferrante di 35 anni, Adele 
Dell'Uomo di 9 nnni tutti da 
Frosinone e Olga Pasquale del 
l'Aquila perchè ' ricercati per 
truffa dalla questura di Frosi
none. 

Gli spettacoli di oggi 

Un ragazzo fugge do casa 
con 700 mila lire in tasca 
Un ragazzo d i 13 anni, tale 

R. B. abitante ai Quarticciolo, 
ha voluto vivere ieri la grande 
avventura. Impossessatasi d i 
700 mila lire che i genitori 
custodivano gelosamente in ca
sa. e che coòtituivano tutti i 
risparmi del la famigliola, l'in
traprendente ragazzo ha no
leggiato un taxi e s i è fatto 
portare ad Ostia. 

Qui ha acquistato una mac
china fotografica ed un in'ero 
casco di banane, lasciando lau
te mance a centra ed a sinistra. 
Alcuni bagnanti, insospettiti 
della prodigalità di un bim
be! to di 13 anni, hanno pensato 
bene d i avvertire la polizia 
dello strano caso. Gli agenti 
hanno fermato il ragazzo e so
no riusciti a conoscere così la 
provenienza del mucchietto di 
soldi ritrovatigli nel la tasca 
dei calzoni. 

^ ^ Vi A CELA / 5 
^ ^ ^ TEL . 766 S7I 

LARGHE FACILITAZIONI ' 
i l 

Nel giro d i poche ore R. B . è 
stato riconsegnato ai genitori 
i quali non si erano ancora 
accorti della sparizione del de
naro. A conti fatti è risultato 
che il ragazzo ha speso 60 mi
la lire. 

La morte di 0. Savini-Nicci 
Si è spento il Presidente o-

norario del Consiglio di Stato. 
a w . Oliviero Savini-Nicci . Con 
Lui si spegne una nobi le figura 
di elevate qualità morali e cul-
turalL Entrato nell'amministra
zione del lo Stato raggiunse, in 
giovane età. il grado d i pre
fetto. Nominato subito dopo 
Consigliere di Stato resse, con 
notevole autorità l'alta carica 
di Capo di Gabinetto dei pre
sidenti del Consiglio Nitti e 
BonomL 

Alla famiglia dello Scom
parso le nostre condoglianze. 

Si amputa un polpastrello 
mentre irriga il terreno 

Il contadino Antonio Slmonelli 
d: anni 28 abitante in via della 
Torri cella 83 si è tagliato Ieri 
«::e 19.30 il polpastreilo del mi
gnolo destro mentre stava Irrt-
ff.ndo il terreno. 

TEATRI 
ARTI: Chiusura estiva. 
COMMEDIANTI: Breve chiusura 

per recite della C.la a Milano. 
Prossimamente opere di Suz
zati, Patti. Pirandello. 

DELLE MUSE:Cia Barbara-Giz-
zl-Annlcelli. Ore 21,15 « Para-
dis Palace » di G. Luongo e 
M. BaTiiceUt. 

PALAZZO SISTINA: Imminente 
< Questo è 11 Cinerama ». 

PIRANDELLO: C.la stanile. Ore 
21,15: «La fattoria Donneggcr». 
novità di w . Bellodl. 

SATIRI: Cia di prosa del teatro 
popolare. Ore 21.15 « Il Cìd ». 
di Cernente. Regia di L. Chia
varda (domani ore 17,30 fami
liare). 

CINEMA-VARIETÀ» 
Mhambra: Son tornata per te e 

rivista 
tMtleri: La pattuglia dell'Amba 

Alagi con M. vitale e rivista 
Amtira-Iovinelll: La grande spe

ranza con F. Lulll e rivista 
Cristallo: Fra due amori e rivi

sta « Piccolo teatro della can
zone > 

Principe: Vortice lon S. Pampa-
nini e rivista 

Vrntun Aprile: L'angelo del pec
cato con R. Lupi e rivista 

Volturno: La grande minaccia 
con L. Hayward e rivista 

ARENE 
Arco: San Francisco 
Hoccea: I conquistatori della 

Slrte 
Castello: Gangster In agguato con 

F. Slnatra 
Colombo: Ettore Ficramosca con 

C. Cervi 
Corallo: Teresa Raquin con R. 

Vallone 
Del Pini: Teodora con G. M. Ca

nale 
Delle Terrazze: Capitan Furia 
Esedra: L'americano con G. Ford 
Felix: La grande notte di Casa

nova con B. Hope 
Flora: Terra bruciata con J. De-

rek 
Jontò: Imminente apertura 
Livorno: Orgoglio e pregiudizio 

con G. Garson 
Lucciola: Noi peccatori con A. 

Nn7zari 
Laurentina: I fuggiaschi 
Lux: L'incantevole nemica con 

S. Pampnnlnl 
Paradiso: Dov'è la liberta con 

Totò 
Parami: Fate largo al mosrhct-

tlerl con G. Cervi 
Pineta: Moglie in più 
Portuense: In amore si pecca In 

due con C. Greco 
Prenestlna: Tormento con A. 

Nazzarl 
Taranto: Angela con M. Lane 
Tiziano: La signora del .lume con 

J, De Carlo 
Tusrolana: Fr.nncK all'accademia 

con D. O'Connor 
Veni»: F. Napoli canta con G. 

Rondinella 

CINEMA 
A.Il.C: Catene 
Acquarlo: Allarme a sud con A. 

Amanda 
Adriano: L'americano con G. 

Ford. Ore 15.15 17.20 19.10 21 
22,55 

Airone: Siluri umani con R. Val
lone 

Alba: Pianura rossa c u G. Pcck 
Alryone: L'arte di arrangiarsi 

con A. Sordi 
Ambasciatori: Madame du Barry 

con M. Carol 
Anime: Il \ lscontc di Bragelon-

nc con G. Marchal 
Apollo: Senso con A. Valli 
Appio: Snadia con C. Wllde 
Attuila: Lo straniero ha sempre 

una pistola con R. Scott 
Archimede: Lo straniero con E. 

Robinson 
Arcobaleno: Golden Ivory. Ore 

1B 20 22 
Arrnula: Divisione criminale 
Arlston: Bellezze al bagno con 

E. Williams. Ore ?5.05 17 18,55 
2050 22.45 

Astorla: Vacanze tornane 
Astra: Siluri umani con R. Val

lone 
Atlante: Il grande campione con 

K. Douglas 
Attualità: L'americane con G. 

Forti 
Aueiistiis: F.B.I. Operazione Las 

Vegas con J. Bennet 
Aureo: L'assedio di fuoco con J. 

Millican 
Aurora: Ore 21. Riunione di pu

gilato 
Antonia: Invasione USA 

Prime rappresentazioni 
CINEMA 

Corsa infernale 
Facendo perno intorno alla 

emozione profonda che la ter
ribile tragedia automobilistica 
di Le Mans ha suscitato in 
questi giorni nell 'opinione 
pubblica, i distributori s i sono 
affrettati a presentare questa 
Corsa infernale, che si svolge 
nella famosa pista statunitense 
di Indianapolis. 

Non si tratta affatto di un 
film palpitante, ma della con
venzionale storia, mediocre
mente raccontata dal regista 
William Beaudine in un brut
to cinecolor. di un pilota, pro
messa sicura dell 'automobili
smo americano, al quale un 
incìdente procura una frattura 
a una gamba, di difficile gua
rigione. 

Costretto ad abbandonare lo 
sport amato per fare di mala 
voglia il piazzista. sarà sua 
moglie, che antecedentemente 
non vedeva volentieri suo ma
rito sulla pista, a . vo lere che 
egli partecipi alla - 500 mi
glia - di Indianapolis. dove . 
con uno straordinario sforzo 
di volontà, i l g iovane riuscirà 
a qualificarsi al nono posto. 

Anche la corsa, al la quale 
partecipano assi de l volante 
statunitense, è scarsamente e-
mozionante. Gli interpreti so
no H C W Ó I J DufI e Helene 
Stanley. 

Mondo equivoco 
La complessa. sbalordente 

organizzazione gangsteristica 
che ruota intorno al le corse 
dei cavalli in America è al 
centro di questo film del '50 di 
Joseph H. Newmann dall'abile 
mestien* e ne forma il dato di 
un certo interesse. Narra la 
storia d i un operaio ai tele
foni, attivo e intel l igente, che. 

jper amor di danaro, entra in 
{qualità di tecnico in u n ufn-
•c io informazioni ai bookma-

AIUTATELI A VIVERE.. . 
I capelli diventano bianchi o 

grigi in seguito s d una dimi
nuita produzione dei loro pig
menti coloranti. Usate anche 
voi la famosa Brillantina Ri -
N'O-VA la quale, sotto l'azione 
delle radiazioni solari, risveglia 
nei capelli la perduta att iv i t i 

colorante! La Brillantina Rl -
NO-VA sviluppa nei capelli un 
« peli-pigmento » che non si li
mita ad oscurarli, ma ridona 
ad essi la calda tonalità di tin
ta della gioventù (biondo, ca
stano. bruno, nero, ecc.) . Usan
do la Brillantina RI-NO-VA In 

pochi giorni voi vedrete i s v o 
stri capelli rivivere, perché essi 
si coloriranno gradualmente 
fino a riacquistare il loro pri
mitivo colore naturale. Sembre
rete ringiovaniti di 10 anni! 
RI-NO-VA si applica sui ca
pelli come una qualsiasi bril

lantina e rinforza e rende lu
cida e giovanile la capiglia
tura. Ogg-' la brillantina RI-
NO-VA si trova anche in Ita
lia. presso le profumerie e far
macie. Uomini e donne usate 
RI-NO-VA! Conc. ANGELO 
VAJ . PIACENZA. 

kers della California, il quale 
opera raso raso sul filo del la 
legge. Una banda di gangsters 
in guanti gialli decide d i . - pro
teggere - bookmakers e uflìcio 
informazioni e il giovane, spin
to dal desiderio di sempre 
maggiori guadagni e dall'am
bizione. entra sempre più nel 
pericolosissimo gioco, finché 
alla fine soccomberà sotto le 
pallottole della polizia, dopo 
un tentativo di fuga con la 
donna amata attravorso un'im
mensa diga che divide la Ca
lifornia dall'Arizona. Gli i n 
terpreti sono Edmond O' Brien 
Joanne Dru e Otto Kruger. 

a. se. 

Aventino: Il tesoro del Rio delle 
Amazzoni e on F. Lamas 

Avorio: Lo sterminatore 
Barberini: Guerra del mondi. 

O.e 16,30 18,20 20,15 22,25 
Bellarmino: Freccia insanguinata 

con . C. Heston 
Belle Arti: L'isola dei pigmei 
Bernini: Operazione Cicero con 

J. Mason 
Bologna: L'ultimo Apache con 

B. Lancaster 
Brancaccio: La fortezza dei ti

ranni con R. Montalban 
Capannelle: Il cavaliere audace 

con J. Wayne 
Capltol: Il signore i la sirena 

Ore 16.35 18.20 20.20 22,45 
Capranlca: Lo straniero con K. 

Robinson 
Caprantchetta: La ragazza di 

campagna con G. Kelly . 
con F. Slnatra 

Castello: Gangsters in agguato 
Centrale: L'attrice con J. Sim-

mons 
Chiesa Nuova: I Agli del secolo 

con D. Martin 
Cine-Star: La valle del re ccn 

R. Taylor 
Clodlo: Gangsters in agguato con 

F. Sinatra 
Cola di Rienzo: La vergine della 

valle 
Colombo: Ettore Ficramosca con 

G. Cervi 
Colonna: Donne senza volto con 

C. Duplns 
Colosseo: Artiglio insanguinato 
Columbus: Quel fenomeno di mio 

iiglio con D. Martin 
Corallo: Teresa Raquin con R. 

Vallone 
Corso: 7 spose per 7 fratelli con 

J. Powell. Ore 16 17.45 20 22.15 
Crlsogono: 5 poveri in automo

bile con W. Chiari 
Degli Srlplonl: Riposo 
Del Fiorentini: Un sudista del 

nord 
Del Piccoli: Riposo. 
Della Valle: Uomini senza paura 

con J. Mason 
Dello Maschere: Senso con A. 

Valli 
Delle Terrazze: CaplUn Furia 
Delle Vittorie: Tlmberjack con 

V. Rolston 
Del Vascello: Il selvaggio con M. 

Brando 
Diana: L'eterno vagabondo con 

C. Chaplln 
noria: La vendicatrice di Siviglia 
Edr-lwelss: Il traditore di Fort 

Alamo con G. Ford 
Eden: Disonorata senza colpa 
Esperia: G. 2 servizio segreto 
Espero: La romana con G. Lol-

lobriglda 
Euclide: Gli 11 moschettieri 
Europa: Lo straniero con E. Ro

binson 
Excelslor: Carosello napoletano 

con S. Loren 
Farnese: Il seduttore con Alber

to Sordi 
Faro: Destinazione Budapest con 

G. Sanders 
Fiamma: Il peccato di Julletta 

con J. Marals. Ore 16,30 1B.30 
20.25 22.25 

Fiammetta: Rassegna In edizione 
originale € Pcoplc Will Talk ». 
Ore 17.30 19.45 22 

Flaminio: Malaga (La via del 
contrabbando) con M. O' Hara 

Fogliano: 11 terrore corre sulla 
autostrada con D. Foster 

Folgore; Coron3 nera con M. Fe
lix 

Fontana: Arrivan le ragazze con 
T. Martin 

Galleria: Bellissima con A. Ma
gnani 

Garhatella: Tlmberjcck con V. 
Ralston 

Giovane Trastevere: Il porto di 
New York con S. Brady 

Giulio Cesare: Asfalto rosso con 
B. Sulllvan 

Golden: La valle del re con R. 
I Taylor 
Hollywood: Le miniere di Re Sa

lomone con S. Granger 
Imperlale: Corsa infernale con 

II. DuiT 
Impero: Ulisse con S. Mangano 
Indutiti: La valle del i c con 11. 

Taylor 
Ionio: Vergine moderna con V. 

De Sica 
Iris: Il mago Houdinl con T. Cur

ila 
Italia: Pioggia di piombo con E. 

G. Robinson 
La Fenice: L'assedio di fuoco 

con J. Millican 
Livorno: Orgoglio e pregiudizio 

con G. Garson 
Lnx: L'incantevole nemica con 

S. Pampanlnt 
Manzoni: II tiranno di Glcn con 

O. Welles 
Massimo: L'eterno vagabondo con 

C. Chaplln 
Mazzini: Attila con S. Loren 
Medaglie d'Oro: Riposo. 
Metropolitan: Tre ore per ucci

dere con D. Andrews. Ore 16.20 
18.40 20.30 22,20 

Modrmo: L'americano con G. 
Ford 

Moderno Saletta: Corsa Infernale 
con H. Duft 
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Per tntla la dorata del la Ras 
segna sono sospese le tessere 
ed i biglietti a omaggio e a 
ridazione. 

NEL LOCALE F A FREDDO 
Spettacoli ore; 

16,35 - 18,20 - 20,20 - 22,45 

Modernissimo: Sala A: Il colon
nello HoUlster. Sala B: Lo 
sceicco bianco 

Monditi: Il terrore corre sull'au
tostrada con D. Foster 

Monti: La divisa place alle si
gnore con R. Russell 

Nuovo: L'Isola nell'asfalto con J. 
Ilawklns 

Momentino: Tarzan e ! cacciato
ri d'avorio con L. Barker • 

Novoclne: Le mille e una notte 
Odeon: Malaga con M. O'Hara 
Odescalebi: Viva 11 generale José 

con P. Armendaru 
Olympia: Zoo di vetro con K. 

Douglas 
Orfeo: Gli avventurieri di San 

Juan 
Orione: Salvate mia figlia 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: I bassifondi di Shan-

gal con P. Bernard 
Ottavllla: II fiume -
Palazzo: Totò, terzo uomo con 

Totò 
Paleslrlna: Tlmberjack con V. 

Rolston 
Parloll: Tlmberjack con V. Rol

ston 
Pax: Casanova farebbe cosi 
Planetario: Una donna prega con 

O. Toso 
Platino: 12 metri d'amore con 

L. Ball 
Plaza: IMO vivo che molto con 

D. Martin 
Pllnlus: Vacanze col gangster 
Prcneste: Ulisse con S. Mangano 
Primavera: I conquistatori della 

Virginia con A. Dexter 
Quadraro: Sceicco bianco con A. 

Sordi 
Quirinale: Il pirata e la princi

pessa con B. Hope 
Qiììrlnetta: Bellezze al bagno. 

Orario continuato. Ore 16.30 
18.10 20,10 22,10. Aria condizio
nata 

Quiriti: Il cantante matto con J 
Lewis 

Renle: Il terrore corre sull'auto
strada con D. Foster 

Rey: Itiposo 
Itex: Siluri umani co-i R. Val

lone 
Rialto: I 7 peccati di papà con 

D. Scala 
Rlnoso: Il giardino segreto con 

H. Marshall 
Rivoli: Bellezze al bagno. Orario 

continuato. Ore 16.30 18,10 20.10 
22,10. 

Roma: Notre Dame con M. O' 
Hara 

Rubino: Bongo e 1 tre avventu
rieri di W. Disney 

Salarlo: L'uomo lupo 
Sala Eritrea: Normandia 
Sala Piemonte: Il cerchio di fuo

co 
Sala Traspontlna: La vendetta 

del corsaro 
Sala Umberto: Caccia all'uomo 

nella Jungla 
Sala Vlgnoll: Colt 45 con R. Scott 
Salerno: E' arrivata la felicità 
Salone Margherita: Avvocato di 

me stesso con G. Ford 
San Felice: Corriere diplomatico 

con T. Power 
Sant'Ippolito: Ho scelto l'amore 

con II. ItasccI 
Savola: Il colpevole è fra noi 

con E. O'Brlen 
Silver Cine: Ho sposato un pilo

ta con R. Stark 
Smeraldo: Mondo equivoco 
Splendore: Ladri di biciclette con 

L. Mnggioranl 
Stadium: La donna del gangster 

con S. Fon-est 
Stella: Riposo. 
Superrlnema: L'oro dei Caratbl. 

con C. Wilde. Ore 16.30 1B.05 
20.10 22.10 

Tirreno: Santarclttna con Fcr-
nandcl 

Tor Marancla: Il cantante matto 
con J. Lewis 

Trastevere: Me 11 mangio vivi 
con Fomandel 

Trevi: La finestra sul cortile con 
G. Kelly 

Tri.inon: La fine di un tiranno 
con Y. De Carlo 

Trieste: Disonorata senza colpa 
Tuscolo: Ad ovest di Zanzibar 

con A. Steel 

Ulisse: La magnifica preda cori 
M. Monroe 

Verbano: Le ragazze di piazza di 
Spagna con L. Bosè 

Vittoria: Giungla umana con G, 
Merril 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Attualità, Altieri, Aureo, Ambra. 
Iovinelll, Apollo, Alha.nbra, Bran
caccio, Colonna, Cola di Rienzo, 
Colosseo, Cristallo, Ellos, Farne
se, Flambilo, Imperlale, Italia, 
Iris, Lux, La Fenice. Olympia, 
Orfeo, Planetario, Rialto, Saletta 
Moderno, Roma, Reale, Stadium, 
Sala Piemonte, Sala Umberto, 
Salerno, Silver Cine, Tintolo. 
TEATRI: Goldoni. Pelle Muse, 
Pirandello, Rossini. • 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
ti COMMERCIALI 

A AIMMIOKITTA l'è tiranni,,»a 
-vendita mobili tinto itile l'antu 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi Massime facilitazioni 
'.igamenti SatrK Gennaio Mlano. 

••vili Chlala 238 

4) AUTO CICLI 
U L L A H I inulult'Kyeit pioduiiu-
ne 1US5 esposizione concessiona
ria "CENTAURO" Nazarto Sauro 
28. Napoli Telefono 62H22 

T i IH « A N I O N I li 

MACCHINA maglieria 12 x loo. 
300 000. 8 x 80 7 x 70. 14 X 100 
modernissime Assolute novità. 
Lunghe rateazioni senza antlcino. 
Garanzia. Insegnamento erntulto. 
Roma Via Milano 31 
UNA l'LlttK'riA UHUANaZA-
ZIONE AL VOSTRO SEHVIZIO. 
Riparazione espresse orologi («so
gno) Via Tre Cannelle 20 Pull-
•la elettrica Controllo elettroni
co, Massima garanzia Tariffo 
Minime Rimessa a nuovo jua -
-irantl. vastissimo assortimento 

-* , • • . - In i nnr o r o l o g i 

I O OFFERTF AFFITTO 
ASSOCIATEVI alla Associazione 
Romana Difesa inquilini p^r as
sistenza consulenza gratuita 
Piazza Esqullino. 20 • tei 480.376. 

13) ALBERGHI 
VILLEGGIATURE L. 12 

DOLOMITI Padola. Cadore 1215 
soggiorno ideale economico alber
ghi appartamenti. Inf. Azienda 
Turismo. 
• • • in il t u m u l i l i t i i i i i i i i i t i i t i m i 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di ogni origine. Deficienze cosi. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti ore-matrimoniall 

Cure rapide-radicali 
Orarlo: 9-13; 16-10 . Fest. 10-12 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARDlS 
Spec. Derni. Clln. Roma-Parigi 

Docente Un. S t Med Roma 
Piazza Indipendenza. 9 (Staxinn*) 

Studio 
Medico ESQUILIN0 
VENEREE Cure rapide 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 
- - di ogni origine 
LABORATORIO. " 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dlrett, Dr. V. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Stazione) 

r MALAFIIONTE 
l'arredamento di classe per 

L A C A S A 
IL. NEGOZIO 
L ' U F F I C I O 

Viale Regina Margherita, 85-121 

1 _ 

CRI ugno ; 151 ; j w 
J JV i m v » .Aviv» 

LTIMA SCHEDA 
DELLA STAGIONE 

l HSUITATI SAiANNO ItADiODtfrUSI AUi 19 4» 
NEI PtOGtAMMA NASONAU DELLA «Al 

^FRIGORIFERI E 
^f^^LAVATRICI 

DELLE 
MIGLIORI 
MARCHE 
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