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UNA MISURA NECESSARIA PER I SUOI INQUILINI E PER QUELLI DELL'I.C.P. 

Il Comune stanzi nn contributo 
per chi non può pagare la pigione 

Due mozioni in questo senso sono giù state presentate in Campidoglio: le discuta 
subito il Consiglio! — La risposta dell'ingegnere Lombardi sui fitti di Garbalvlln 

In risposta alle nostre do
mande relative agli alti fitti 
richiesti dall'ICP per gli allotf-
(ji attualmente in via ili asse
gnazione alla Garbatella l'ino. 
Lombardi ci ha inviato la cor
tese lettera che pubblichiamo 
integralmente: 

« Egregio s ignor Direttole , 
V" Unità » del 22 correnti', 
ha pubblicato i n vUtoso 
trafiletto nel quale è detto clic 
l'I.C.P. sta assegnando in que
sti giorni nuovi alloggi alla 
Garbatella per i quali si chie
dono lire 4275 di pigione men
sile a vano, per cui un allog
gio di due camere e accessori 
v iene a costare lire 17.000 al 
mese, e mi si domanda, a con
clusione, se l'Istituto intende 

teva pensare cke tuia famiglia ma che gli «sscotuttari possono 
modesta Jotsc in grado di pa 
gare un fitto pari ni 40 per cen 
to del salario m?dio, i casi sono 
due: o si volevano costruire 
case al solo «copo di includerne 
la fotografia nei bilanci del-
VICP, o si pensa la di desti
nare clic:te ci'.'? 0. famìgl'e di 
condizioni meno modeste, tra
lignando cofì dai compiti d'isti
tuto dnll'ICP. 

pagare, relativamente a. quei 
«pochi fabbricati» della Gar
batella e delle altre zone. D'al
tra parte, una analoga mozione 
fu. presentata due anni fa da 
alcuni consiglieri de e >-parl nei 
cassetti della Giunta. 

Pt'n svi 'ilo cìi*j l'i11.1!. I-O'nber-
di possa, dunque, hatterii, in
s ieme ai firmatari delle mo:io-
ni. perchè qiif.»rt- rendano rapi-

Comtinqne, la oi:<5ti/ica:toiie dumente discusse e approvate 
dell'ino. Lombardi può servirejin Consiglio comunale, tanto 
a spiegare i mot'ri della ri- pia che .si traff<! di ripartire a 
chiesto di un fitto così alio, 
mu iton risolto eerto il proble
ma. Che fare, dunque? 

Il presidente delllCP dice 
che si tratta «di casi eccezio-

un errore — chhimiairuilo cosi 
— d e l l l C P . 

Fermarsi qui, però, anche se 
si riuscissi' a molvcre rapida
mente ques'o caso, non basta 

vali riferiti a pochi fabbrica- rebbi: Purtroppo, infatti, il 

^&$k.. 
Per questi nuovi alto ggi alla Garbatcllo. l'ICP chi ede 4.250 lire a vano 

mettersi sulla scia degli spe
culatori privati . 

Come ho già spiegato piò 
volte , anche a redattori di co
desto giornale, nonché in se
dute pubbliche del Consiglio 
Comunale , le pigioni di questi 
al loggi ( in verità lire 4250 a 
vano) sono sensibi lmente su
periori a quel le del le altre ca-
.-.e amministrate da questo Isti
tuto perchè si tratta di costru
zioni che non sono assistite da 
alcun contributo statale . 

Como è noto, i canoni di fit
to degli alloggi popolari ven
dono, a norma di legge , com
misurati al l ' interesse e all'am
mortamento del capitale impie
gato e maggiorati soltanto del
le quote di gest ione e di ma
nutenzione. E' da escludersi , 
quindi, qualsiasi criterio spe
culat ivo. 

S' intende che gli alloggi 
fruenti del contributo dello 
Stato comportano pigioni più 
modeste in quanto si avvantag
giano di f inanziamenti di favo
re e di contributi sugli oneri 
del capitale . 

L'iniziativa presa dall'Istitu
to — durante la gest ione pre
cedente alla mia —• di costrui-
l e al loggi con finanziamento 
diretto, anche senza contributo 
Maiale, rivela la volontà di for
nire alla cittadinanza il mag
gior numero possibile di abita
zioni, senza l imitare la propria 
attività ai «oli f inanziamenti 
di favore che hanno a loro 
volta dei l imiti nel le disponi
bilità del bilancio statale . 

Si tratta comunque di casi 
eccezionali riferiti a pochi fab
bricati che l'Istituto ha costrui
to con tale s is tema, mentre le 
pigioni di tutti gli altri al
loggi r imangono indubbiamen
te molto modeste . 

D'altra parte non si può af
fermare che i fitti in parola 
siano paragonabili a quell i del
l'industria pr ivata: questi in
fatti per alloggi di analoga 
.unpiezza in località similari 
raggiungono a lmeno lire 25.000 
mensi l i . 

Al lo scopo, tuttavia, di anda
re incontro al le leg i t t ime esi
genze di vas te categorie di cit
tadini con reddito assai l imita
ta, l 'Istituto si accinge a svol
gere un grandioso programma 
costrutt ivo assistito dallo Stato 
che consentirà di offrire nello 
immediato futuro alloggi a 
condizioni di gran lunga più 
favorevol i . 

Di esso ho dato in Consiglio 
Comunale un primo cenno, ri
portato anche da codesto gior
nale in data 22 corr. Non ap-
}^".~i avrò avuto la cor.Icrma 
ufficiale delle importanti as
segnazioni di fondi riservate a 
noma, mi farò premura ni con
vocare una conferenza stampa 
per i l lustrare il programma di 
prossima attuazione ». 

A'eli'a s u i lettera l'ing. Lom
bardi conferma, dunque, che la 
pigionr. richiesti dall'ICP per 

ti". Bene; è stata presentata 
alenile settimane ju in Campi
doglio una mozione che stiom: 
come segue: * Il Consiglio co
munale. tci-uta predente la si
tuazione di fotta dalla quale 
si deduce elle, a CIMIMI della 
disoccupazione e di altri motivi 
che incidono iieyatit'amciite 
m l l e possibilità economiche de
fili strati pili poveri della po
polazione, e in continuo aumen
to il numero degli inquilini 
delle case delllCP e del Co
mune che rimi possono sojrtwr-
rare il pigumcnto del fitto sta
bilito: delibera che, nel bilan
cio preventivo 1955, sia inserita 
una somma non inferiore ai 40 
milioni per aiutare, con le nor
me che saranno stabilite, quel
le famiglie che, a seguito di 
ajjposifo controllo, risulteranno 
impossibilitate al pagamento 
della pigione... La tnorioiie è 
lìrmnfn di; enr-iglieri Buschi, 
Gialiotli. Griso''.! r Turchi e 
vuò fe.Tp al caso vostro, può 
cioè far sì che. -mediante un 
contributo del Comune, venga 
coperta la dif.ferei.-n fra il fìt
to richiesto duWICP e la som-

problema del fitto delle case 
popolari r degli alloggi costrui
ti dal Comune, che gli inqui
lini non possono pagare, non 
vi limita più a casi eccerìonali 
Esso ') in piedi da tempo e si 
aggrava e si allarga sempre 
più: ancora una volta poss'vimo 
ricordare che Io stesso mini
stro Merlin riconobbe che giù 
un fitto di 7-11 mila lire era 
troppo alto per le famiglie di 
Villa dei Gordiani. Ancora og
ni nulla si è fatto per quelle 
famiglie — e i morosi sono 
ormai circa G00 — né per le 
altre centinaia che »j fi-orario 
delie stesse tragiche condizioni. 

La verità è che oggi, a Ro
ma, la questione dei fìtti è di
venuta tale che non si può più 
ignorarla: onnj piano cdil irio 
che prescinda da questa que
stione è destinato a restare 
astratto. A che servirebbe, in
fatti. costruire allogai che nes
suno è poi in erodo di occn-
oare? Come si vede, è necessa
rio che in Coniglia comunale 
si affronti subito una discus
sione generale su questo pro
blema. anche in previsione di 

quel piano di 13 mila alloggi 
approvato due mesi fu. Natu
ralmente, lu questione non si 
pone soltanto per i fitti del
llCP e del Comune, ma è giu
sto cominciare da questi che 
interessano direttamente la 
pubblica amministr.irione. E 
lioi stessi ri (unteremo .voprn 
con un discorso più ampio . 

Altre poche parole mul in ino 
dire a proposito dell'ultima 
parie delia lettera dell' irtp. 
Lombardi, clip ripete l 'accenno 
ul - grandioso propruutma co
struttivo che l'Istituto si acctit-
ge a srolpere -. Si tratta evi
dentemente del programma da 
realirrnrsi con i venti miliardi 
reperibili secondo le indicazio
ni del Consiglio comunale, quei 
milc.rdi che appaiono e SCOTTI-
uat'ouo come nel fjittoeo delle 
tre carte. Vorremmo che gli 
accenni del l ' ina. Lombardi di 
l'enissero più corposi e rianar-
das^ero non solo quanto si vuo
le costruire, ma anche quando 
si r'tole cominciare. Perchè, ci 
scusi l'ing. Lombardi, di parole 
ne abbiamo udite sin troppe, 
ormai, rei due mesi che .sono 
trascorsi dalla discussione ir. 
Campidoglio. 

GIOVANNI CKSAKi:o 

Rapporto di natoli 
oooi ai propagandisti 

GLt SPETTACOLI Di OGGI 

Oggi ulle ore l'J il compagno 
Aldo Natoli, ' aegreiario re
gionale del Partito, terrà una 
conferenza in Federazione 
sul tenui: « Governo nuovo o 
cambio della guardia »? Su 
questo tenia sono indetti d i 
battiti aperti :i tutti nel le 
selli del Partito a Ilenia nel la 
serata di giovedì 30. Alla r iu
nione ili stasera sono invitati 
t compagni del Comitato Fe
derale. i propagandisti e gli 
attivisti della Federazione, 1 
comunist i dirigenti del sinda
cali e del le organiz /ni ionl di 

massa 

L'ISTITUTO IGNORA L'UFFICIO DEL LAVORO 

Agitazione contro l'INT 
per violazione dei contratti 

Le infrazioni si verificano a S. Lorenzo e 5. Bi
piana — Le parti convocate per il giorno 30 

Forte agitazione serpeggia 
tra i dipendenti del l 'Ist ituto 
nazionale trasporti addett i ai 
lavori di carico e scarico allo 
scalo di S. Lorenzo e di Santii 
Bibiana. La amminis traz ione 
dell'I NT ha da tempo adottato 
metodi deplorevol i nel tratta
mento riservuto a quest i d ipen
denti , considerati mano d'ope
ra saltuaria e non fissa, retri
buiti sotto tariffa, m e n t r e non 
vengono rispettate le norme 
che regolano il col locamen
to n é le leggi sul ir as
sicurazioni obbligatorie . Va ri
levato che l'INT è v incolato 
con l 'Amministrazione ferro
viaria con impegni precisi i 
qual i prevedono il r igoroso ri
spetto del contratto di lavoro 
nei riguardi del la maestranza 
addetta a quest i lavori e fanno 
espl ic i to d iv ie to di subappalta
re il servizio . L'INT, per l e 
prestazioni del la sua m a n o di 
opera, gode di un assegno fisso 
mensi le . 

Dopo la lunga v io laz ione de
gli impegni contrattual i l 'Am
ministrazione d e i n N T , nel cui 
Consigl io f igurano alti funzio
nari del lo Stato , ha ripiegato 

Tragica fine di due motociclisti 
travolti da un'auto statunitense 

La sciagura è avvenuta alle 14,45 sulla via del Mare — I due uomini, 
identificati a tarda notte, sono stati proiettati a settanta metri di distanza 

ali nllnngj -; q - s - ; r ; r , * t - , j r i , . 
T,XO — e che è comune ad altri 
clloggi siti al Qvcdrcro, a Ce 
f i l ino II e altrove — è senti 
hilmen:e più cita ni quella del
l'' oltre case amm.nis'rate dal
l'Istituto. F.qli (.lus'ii-ca r.uest.i 
richiesta dicer.Ko che IrJi al
loggi sor.o stati costruiti senza 
:l contributo dello Sfero e 
quindi con «pe*e mcpoiori ria 
pITtc f^ll'ICP. P-trrr.iTTìfi rj;. 
-C'itcrr i (riti'i tlie prrsjedct-
Ic-ro eli : dee""or » r'' crsir'.t-.re 
cUoac: a fjrr>"'"' con ìirir":. e-i-! 
feri ne' qnr.'.i l;"q Lc^hirrì' 
( rede di scorrere - .*.; ri'oi;"-
di fornire alla cittcòir sn-i •! 
mapoior nur- icn pois:b:.V <7i 
r.L'opo: - r che r m . invece, con-
fider> :mo fruf-o rìi rjuella de-
"ìaarxjici e diso--i:raT,i oolrt-ca 
cht> tut:i e*'spiarono scomoa-
r;sse co") li 50«''rwrior<> del-
! ino. Br.nr.en, P.-r » fc mi re 
c i l i e g i aVi ci*?crf:r,nr,\a -, i>7-
fitl', r.on batt-i cr>--'-t!;r;> ecsr; 
ricorre nr.rhp rhr • ritf* **i que-
f'p ea 'e «-'"ilo "cr^tctb'H r. ro-
In r̂t rtM r?i." /•*To'?7» .enro dr*°; 

mtì p. ni'ì-di »ifì c s o rf"'-
VICP. n'ìe ('-.m'iHr p:ù r.io^"-
.<£#. Ora, cisto eh? nessuno po-

Una duplice sciagura strada
le è avvenuta alle 14.45 di ieri 
all'incrocio fra il raccordo anu
lare Anpia-Aurclia e la via 
del alare. 

A quell'ora l'auto americana 
Buick. targata C. F. 21G53 e 
condotta dal tenente dell 'eser
cito USA Henry T. Fil l ion di 
25 anni, immettendosi dal rac
cordo anulare sulla via del 
Slare ha travolto una moto. A 
bordo di questa — una * Dcvi l 
!U0 » tatgata Koma 136116 — 
viaggiavano il -irti-nne Orlando 
Capone ed il ."-tenne Gjbrie lc 
Zmni. 

L'urto è stato tei nbi lc: i due 
motociclisti s,,no stati sbalzati 
a 70 metri di ilistr.nza dal lun
go dello scontro rimanendo uc
cisi sul co'.po. I/ufficifile r.me-
ricETir, ed un ?.ìtro suo ct.nna-
zif.na'e. eh" viaHgiava C( n lui. 
nop J.pnr.o npor'ato «cric le 
gioni. 

Le due j.-.lmc sf.no rima-te a 
'unno ".il p.-i-tn pianti r.f.tc fì'ii 
carabinieri. TraSDOrtate poi al
l'obitorio snr.n state i'ientiùca-
te solo a tarda nei te 

A "TiviVi. it-ri mnttina. una 
bireba di t i c anni. V.tloria San
tini. è rimasta mei -a in un al-
'ro ?TR\ :-'':.-.« ir.c-UT.*'-. L'au

tocarro « I-incia 3 RO • targa
to Roma 177244. mentre veniva 
spostato al le 7,20 dall'autista 
40enne Giorgio Piatielln. ha 
travolto la piccola schiaccian
dole la calotta cranica. Più tar
di l'autista si e costituito ai 
carabinieri. 

Ieri sera al le 22, infine, il 
dott. Alberto Matone di 32 anni. 
abitante in via Leone n. 38, è 
finito contro un albero con la 
sua moto all'altezza del n u m e 
ro I l di via di Villa Grazioli. 
E" si,ito ricoverato :n osserva
zione al Policlinico. 

Osnerralorio 

Cappelli di paglia 
/! cappello di paglia è vn 

c.r'.icolo di abbigliamento 
per:icolarment'- suggestivo e 
ha dato addirittura pretesto 
per la scintillarle eompo-i -
zior.e di uria vota pochade 
di Lr.biche. Comunqur. p*r 
quanto sr.pidi si vopY'a esse
re. tra : rr. :r,ist ri delle po

chade francesi e quell i dello 
ex governo di Sceiba qual
che differenza c'è. Eppure, li 
abbiamo visti - - alcuni di 
loro — nyn vn bel cappello
ne di paglia in testa ritratti 
in fotografìa tra i bonomiani 
'«iriici dei contadini-: una 
sequenza inrenninabi lc di 
cappelli di paglia, ben pian
tati stille teste a meglio or
nare l'ampia fronte e il sor 
riso smaplianfe (quanti bel 
denti in r i*fa . . l . Qualche 
aiorno dopo. I7.VCA chiese 
all'IXAlL la trndirionole for
nitura ili cappelli di paglia 
per i lavoratori i m p c p a t i nei 
campi sotto ti sole. Cappell i 
non ce n'erano più... L'EXPI 
ne aveva dati 20.000 per ti 
raduno dei bonomiani. 
quindi... Questo r.on l'hanno 
d'tto. ma si sa che per fe-
sTcaglarc i ministri, ali umici 
dei ministri e pi: amici de
gli amici dei ministri ci IOTI 
rol'iri anche 20 000 ce.ppel-
lori. X'ojjTiarno rir<;irncrc la 
pochade di I.r.bichr nd.zttcii 
ai tempi riostri e agli nomi-
ri'. d'oggi? 

sulla concessioni* del servi/.io 
ad una cooperativa « tiberina » 
di comodo . All 'abusiva deciMo-
ne l'IXT è giunto dopo essere 
stato diffidato dall 'Ispettorato 
del Lavoro. 

Interessato d a g l i esponent i 
del la C.G.I.L., l'Ufficio del La
voro ha convocato le pnrti por 
definire la vertenza, ma l'INT 
ha disertato la riunione. U n 
nuovo incontro è stato indetto 
per il g iorno 30. 

I rappresentanti della CGIL 
hanno sot to l ineato l'opportuni
tà di assicurare ai lavoratori 
interessat i la continuità di la
voro presso l 'INT mediante il 

Diffusione straordinaria 
deli' Umla nei quartieri 

O g n i comitato di 
a Amici dell' Unità » 
organizzi, sotto la di
rezione della segrete
ria di sezione, la dif
fusione straordinaria 
dc\YUnità nei caseg
giati e nei mercati, 
per la grande giornata 
di propaganda di do
mani. L'obiettivo di 
diffusione di domani 
sarà considerato come 
domenicale e come ta
le varrà agli effetti 
della gara estiva. Le 
prenotazioni debbono 
e**ere fatte entro que
sta sera. 

passaggio in organico del per
sonale occorrente per i nor
mali bisogni d'azienda. Gli al
tri facchini r imarrebbero li
beri di organizzarsi come me
glio credono, senza sottostare 
ad inammissibi l i imposizioni . 

LE PRIME 
TEATRO 

Tre atti unici 
Tre atti unici di autori italia

ni contemporanei, vari nel to
no v negli argomenti , sono Pia
ti presentati ieri sera al Teatro 
dei Commedianti. Apriva la se
rata Qui si ingenua a rubare 
ili Stefano Pirandello: breve- vi
cenda di uu vegliardo camerie
re nllognto presso iuta famiglia 
aristocratica, il quale scopre di 
improvviso l'ingiustizia che ha 
pesato su di lui durante tanti 
anni di .servizio irreprensibile, 
e \ u o l o vendicarsi rubando 
ima preziosa tabacchiera per 
poi gettarla entro una fogna; 
ma l'.iffanno dell'età lo trudi-
see, r.è i .-.'.mi p.i.'.ror.; prel ibi
no sul serio la tardiva scap
patella. K il povero Battista 
morirà, e.-sendo poro giunto al
la convinzione, nel suo cenilo 
vaneggiamento, di aver trova
to la chiave per ristabilire lo 
equilibrio umano violato dalla 
lunga soggezione al signori. 
Condotto attraverso un serra
to gioco di .dogico che ei ricor
da l'altro Pirandello, il lavoro 
t i a e vitti dell'estrosità pungente 
e un poco paradossale dell'in
venzione cui fa riscontro il di
segno prevalentemente lettera
rio dei personaggi. 

Seguiva Piccola pcsscijaiatd 
di Dino Duzzii'.i, ovvero la con
versa / ione lamentosa e alquan
to deprimente di un impiegato 
modesto o malaticcio con il 
misterioso Professore che da 
qualche tempo sì reca a trovar
lo, e che altri non è, poi, se 
non la Morte stessa. Il rapido 
dramma si rinllaeein in modo 
particolare alle prime prove 
del lo scrittori» (come i racconti 
dei Sette uiessnoperi) che de
nunciavano una palese deriva
zione kafkiana. Opera nel com
plesso d i un simbolismo smac
cato più che trasparente, ap
pesantita dal ilolcic-stro tinaie 
in cui la Morte rinuncia, per 
Il momento, ci ghermire la sua 
vittima. 

Concludeva il programma 
Unii M'fiicpninttira di Ercoli-
Patti: velociss imo e indovinato 
sketch sul lovoro di prepara
zione d'un film commerciale . 
che con tratti spiritosi o fur
beschi riproduce i l ineamenti 
d'un piccolo mondo adattissimo 
per sua natura a far le spese 
di una penna giornalìstica di
sincantata. 

Mei primi due atti è apparso 
in veste di protagonista, ed ha 
ben meritato i calorosi applau
si che gli sono stati tributati, 
l'anziano attore Achil le Male
roni. Gli altri interpreti erano 
il sempre efficace Manlio Guar-
dnbassi, il dis involto Vittorio 
Di Giuro, le grazioso e spiglia
to Laura Balducci e Livia Con
tardi, Pier Lui^i Costantini. 
Elio Bertolotti , Lini Muller. Re
gia di Luigi Pascutti, scene di 
Mario Bueci.irelli. Il pubblico 
ha seguito con interesso. S: 
replica. 

^ air. sa. 

C I N E M A 

Passiono nuda 
Naturalismo fumettistico. 

mist ico-sessuale, in questo film 
argentino presentato tempo fa 
al Festival di Venezia e diret 
to da Luis Cesar Amadori con 
finniche ambizione, ma soprat
tutto cercando di sfruttare l e 
inclinazioni viscerali degl i 
spettatori più sprovveduti 

C'è un'attrice fascinosissima 
e crudele, dilapidatrice di pa
trimoni e di cuori maschil i , la 
quale, nel la prima giovinezza 
rruda e stentata, ha avuto una 
figlia, che ignora l'esistenza 
della madre. 

Dopo una serie di perfidi Re
sti. per cui un i l lustre chirur
go s i suiciderà <? un suo disce 
polo 6 sull'orlo del la rovina, 
Malva (cosi si chiama la fata
le f emmina) , di fronte a ima 
improvvisa, gravissima malat
tia del la sua bimba, deciderà 
di espiare i suoi peccati, an
dando a fare la serva nel con
vento d o v e sua figlia è ospitata 
e infhie morirà. In seguito a 
un infarto cardiaco, in cima a 
una ripida scalinata che con
duce ti un' immagine ili Cristo 
crocefisso, felice perchè è riu
scita a baciare la sua bambina. 

Maria Fel ix è la protagoni
sta. piena di retorici slanci. 
della vicenda, attorniata da 
Carlos Thompson. Eduardo 
Cuitiho e l iector Calcano. 

a. se . 

perà 11 pianista Sergio PertIcaro-
li. Ecco il programma: Bellini: 
Nonrti»: sinfonia; Be«thoper».' 
Concerto n. 5: Gncg: Concerto In 
la min.: Respingili: Feste roma
ne. poema sinfonico. Biglietti in 
vendita al botteghino del Tea
tro Argentina e dalle 19,30 in poi 
al botteghino di Massenzio. 

A*tr»: Il (rande flagello con G. Quirinale: Avvocato di me ites-

Comizio di Cianca 
stasera a Tiburtino III 

Questa sera, al le ore 20. in 
v i i della V:.ngT a Tib' irt in i 
III, ì'o:i. C'-.tidi'i Cianca. .*«••-
gretario del sindneato edili 
parler.': all', eit'.a'iin.inzn v ai 
l.-ìvorV >ri d-'llrj categoria sul 
p r o b l e m i d'-gli ;nfor*;i::i e p«T 
il rinnovo di-I contratto di c.i-
Vg.ir: i. 

CONCERTI 

Morelli-Perticaroli 
alia Basilica di Massenzio 
Ojrgi alle ore 21.30 alla Ilasi-

IÌCA «li Massenzio avrà luogo il 
concerto diretto dal Maestro Ciu-
srpTn- Morelli e al qti.ilc parteci-

TEATRI 
COI.LK OPPIO: Itlvlsta Finto. 

Ore 21 « Pane amore e Trot
tolino > (prc7?i (Mediarli. 

COMMEDIANTI: C.ia stabile del 
teatro del Commedianti. Ore 
21.13; « Piccola passeggiata > di 
Buz/ati, t Una sceneggiatura > 
iti Patti e « Qui si insegna a 
rubare » di S. Pirandello, con 
A. Maieroni. 

OKI.I.K MISE: e i a Bnrbara-Ciiz-
7i-Annicclli. Ore 21: « Fior-
digiglio e i tre compari > di 
Luongo. regia di P. /.celio. 

F.L1SKO: Stagione lirica. Ore 
21.15 • HifKilr-tto» 

PAl'AZZO SISTINA: Ore 22: Se 
rata di gala * Questo è il ci 
ne rama > 

IMitAN-OIXI.O: Chiusura estiva 
QCATTUO FONTANK: Ore 21.13 

Il prof. Cecearelll e l sual espe
rimenti di telepatia e ipnosi. 

SATIltl: Cia di prosa del teatro 
popolare Ore 21.15 (3. settima
na di successo) < Il Cid » di 
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O ^ i a l QUIRINALE 
IX 2. VISIONE ASSOLUTA 

AWHIMJ»^ 
con 

GLHNN FOKI> 
RUTH ROMAN 

Data la sua grande cupola apri
tele questo c inema è uno dei 

più freschi di Roma. 
i n m i n t i i t t t i t i i i t t i i i i t i i i i i i i i m » 

CorncUlc. regia di I.. Chlava-
relli (domani ore 17,30 fami
liare) 

TKATIIO ROMANO « I OSTIA; 
Ore 21 • Le nuvole > di Aristo
fane 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliantlira: Ad est di Sumatra, 

con J. Chaiicltcr e rivista. 
Altieri: 1 banditi di Poker Flect. 

con A. Baxter e rivista. 
Amhra-lovlnelll: I valorosi (Me. 

troscope), con V. Johnson e ri. 
vista. 

Arena Arco: Il seduttore con A. 
Sordi e rivista 

Cristallo : Il tesoro del Rio delle 
Ama/ioni con F. Lamas e ri
vista 

Principe: I figli non si vendono 
e rivista. 

Ventini Aprile: L'amore più 
grande e rivista. 

Volturilo: l.n mano vendicatrice 
con A. Dnnc e rivista. 

ARENE 
Appio: Tre ore per uccidere con 

lì Andrews 
Aurora: 1-a gang dei falsari con 

D. O'Kcefe 
Ilorcea: Penna rossa 
Castello: F.D.I. operazione Las 

Vegas con J. Bennet 
Corallo: Forte T con G. Montgo

mery 
Colombo: Gli avventurieri delle 

Indie 
Delle Terrazze: Cafè Chantont 

con K. Giusti 
I)rl Pini: O cangacciro con A. 

lliischcl 
Esedra; Passione nuda con M. 

Felix 
Felix: Operazione dollari con N. 

Gray 
tonili: Stala* 17 con W Holden 
Flora: l.n grande carovana con 

V. Ralston 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Il bruto e la bella con 

K. Douglas 
lo ix: Caroline Chcrle con M. Ca 

rol 
Nuovo: Il princine coraggioso. 

Cinemascope, con J. Mason 
Paradiso: 4 in medicina con D. 

Bogarde 
Paranà: Quo vadis? 
Pineta: I-i grande speranza con 

F. Lulll 
Portiiense: n visconte di Bragc-

lonne con G. Marchal 
Prenestlna: Stalag 17 con W Hol

den 
S. Iopollto: n brigante di Tacca 

del Lupo con A. Nazzarl 
Taranto: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Tiziano: Il marchio del cobra 

con K. Scllaro 
Venus: Hondo con J. Wayne 

Jolms 
Atlante: La scala a chiocciola 

con D. Me Gulre 
Attualità: Passione nuda con M. 

Felix 
Augusto»: Rivolta al blocco U 

con U. Brand 
Aureo: La vergine della valle con 

H. Wagncs 
Aurora: La gang del falsari 
Ausonia: Rose Marte con F. La* 

mas 
Avorio: Prigionieri del re eoa 

I* Crcssoy 
Aventino: Sombrero con V. Gass

iri a n 
Barberini: Guai al vinti con L. 

Padovani lOrc 16 35 18 20 
22.;» i 

Bellarmino: I diavoli alati 
Belle Arti: Fiori nel fango 
Bernini: Proiettile in canna con 

J. Sinunous 
Bologna: Tre ore Der uccidere 

con D. Andrews 
Brancaccio: Tre ore oer uccidere 

con D. Andrew* 
Capannelle: Bipolo 
CapUol: Il fiume rosso con J. 

Waine. Ore 16.30 18,10 20,13 o 
22.IS 

Capranlca: La catena dell'odio 
lapraniclietta: La ragazza di cani. 

pagna con G. Kelly 
Castello: FBI Operazione Las Ve

gas con J. Bennet 
Centrale: L'Isola dell'arcobaleno 
Chiesa Nuova; Io ti salverò con 

I. Bergman 
Cicogna: Biposti 
Cine-Star: Gangster» In agguato 

con F Sinatra . . 
dorilo: Il tesoro del Rio delle 

Amazzoni con F. Lnmas 
Cola di Rienzo: La fortezza dei 

tiranni con R. Montalban 
Colombo: Gli avventurieri delle 

Indie 
Colonna: Il grande campione con 

K. Douglas 
Colosseo: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Corallo: Forte T con G. Montgo. 

mery 
Columbus: Riposo 
Corso: Sette sposi! per 7 fratelli 

con 3. Powell. Ore 17.30-20-22,15 
Crisocono: Riposo 
Degli Sclplonl: La prigioniera di 

Amalfi 
Del Fiorentini: Le vie del ciclo 
Del Piccoli: Riposo 
Della Valle: Catene 
Delle Maschere: La fiamma e la 

carne con L. Turner 
Delle Terrazze: Caie Chantant 

con E. Giusti 
Delle Vittorie: L'isola del piace. 

re con D. Taylor 
Del Vascello: Mandato di cattura 

con 3. Webb 
Diana: Lo spretato con P Fre

sila y 
Dorla: FBI Operazione Las Ve

gas con J. Bennet 
F.delweits: Sesto continente 
Eden: Il magnifico avventuriero 

con G. Cooper 
Esperla: La mano vendicatrice 

con A. Lane 
Espero: La vergine della valle 

con R. Wagner (Cinemascope) 

CINEMA 
A.B.C.: Clandestini a Trieste 
Acquarlo: India favolosa. 
Adriano; Tre ragazzi del Texas 

con J. Huntcr 
Alba: La carica dei Kybcr con 

T. Power (Cinemascope) 
Alryone: Viva il generale José 

con P. Armendaiiz 
Ambasciatori: La finestra sul 

cortile con G. Kelly 
Anione: La cieca di Sorrento con 

A. Lualdi 
Apollo: E' nata una -stella con 

J. Maion 
Appio: Tre ore Per uccidere con 

A Andrews 
Aquila: Il paese dei campanelli 

con R. Loren 
Archimede: La catena dell'odio 
Arcobaleno; AH My Sons (Ore 

1A 20 22) 
Arenula: La spada del giustiziere 

con V. Dukit 
Arlston: Benvenuti al r«*lm*ntrt 

con J. Wyman (Ore 15.05 16.33 
18.05 19.40 21.15 22.501 

Astoria: Il principe degli attori 
con J. Derek 

PÌCCOLA CRONACA 
I I . G iORHO 
— Osci, martedì 28 eiocno C173-
186». S. Attilio. Il sole sorge al
le *^S e tramonta alle JO 14. 
— Bollettino democratico. Nati: 
n-ascr.i 58. femmine 64 Moni; 
ma-cni 21. femmine 13. Matri
moni -V>. 

IviSlrfiLE E ASCOLT.'SILE 

< Le ragazze di Sanfrcdiano » al 
Fogliano, Trtanon; « Fuoco ad O-
riente > al Primavera. 
SOQQIORNI ESTIVI 
— Soggiorni a Saalaach. Barn* 
start e Koseen. pittoresche loca. 
ilta dell'Austria, rispettivamente 
t 1003. MO e 600 metri dl^ alli-
:u:i;r,c. ZTZìr.izzz l'i^.aì. LVnùi-

Alassio. Bavano. Bcllario. Bordi- : 
rhera. Capri. Castlgiionceilo. Cat- | 
tnllca. Chiavari. Rapallo. Riccio. | 
ne Rimini. Roseto dcell Abruz- ' 
zi. San Remo. Venezia. Viareg-; 
Ciò e fra le località termali: A- ' 
bano. Casarr.tcciola. Chianciaro. 
FlUfci,i. Guardia Piemontese. Mori. 
tecatini. Recoaro. Saljomatfriorr 

i •*— »•—•—-~ ; — " . " - - • ìecc. Rivolgersi in via Pierr.T.-' 
1^- -j*^\i»;o' - *iTosr5rnma n-»i*>- ne dei turnt. di 13 giorni eia- ^ ,-A 
! n a > : e i e 33.45 Horr.ericaio musi- senno, è il seguente: dal 7 al 2 1 J n c w i t l i o i i i DEL TRAFFICO 
l e i . : 21 -Guglielmo Teli». - Se-l luglio; dal 20 luglio al 3 agosto; ] C E V , A Z , O H I B E U TRAFFICO | 
i mndo proeramma: ore 14.30 dal 2 al 15 agosto: dal 15 ai 13 — In dipendenza del Uvort ttra-

Scr.tnr.i e ubaitt; 16 Terza r>i-jagosto. Le quote di partecipazio--, 4atl ia via Settebacml. nel tratto' 
gì.-a; 3i"M0 II motivo in t a s c h e - 1 n e sono di L.^5.fiO0 per Saalbach; (compreso tra \ ia della Bufalotta • 

I. C'in.pa.:.) Ar.ze..-> Ore-cer.ri. 
della «-e/iorc Per:* M;-..:Ì.-..-T<-, e 
.a **.:» c<i:.«-oT:e (M.'verii RTiio-
r.e tc*ZccctTAr:T.<~> <i57. c.rcor.-
cati d«::a^e:"o <ie: :.-,ro faru:-
'..hil. U e : \ or.-.es;:: o a:.:.;-
\cr.-«:.-> de".e rr>/."> ri.a-.-cur.n 
ai s::r..-<aT..ri ert a.v:..i \ccch:e".:: 
jr.i auguri «fTett'Jcs; de:.n 
z;one e noetn. 

ra; 2t.S» Tctcscor.'.o. _ T t n o pro
eramma: ore 20.15 Concerto. -
TV: ore 18.15 Entra dalla comu
ne: 21..W Prigionieri del sogno: 
22.10 Secondo atto della « Nor
ma » di V .Bellini 
— TEATRI: « Nuvole » al Teatro 
Romano di Ostia: «Il Cid > ai 
Satiri 
— CINEMA: « Senso > all'Iris: «li 
seduttore » all'Arena Arco: «4 In 
medicina > all'Arena Paradiso; 
« Il brirante di Tacca del LUDO > 
ai S. Ippolito: * Rivolta al bloc
co 11 > all'Aueustuj. Massimo: 
— Il fiume rosso » al Capito!: 'Il 
grande caT. olone » al Coionnt: 

>e" » 7 spo«e per 7 fratelli » al Cor
se; < II selvaggio » al Flaminio; 

L. 2S.SO0 per Bamatatt e L. XljOOje via Salaria, sarà sbarrata a) 
per Kossen II pagamento può; transito dei veicoli da giovedì al! 
essere effettuato anche rateal-
mente (8 rate) . La quota com
prende: pensione completa ra at-
bergo. m camere a due Ietti con 
acqua corrente; viaggio in ter
za classe; inclusione nel passa
porto collettivo. Per iscrizioni in 
via Piemonte 68. tei. 4S0.6S5. 

27 luglio, mentre sari consenti
to il solo transito locale. Il tran
sito tra via Rufalotta e via Sa
larla sarà dirottato sulla via A-
nulare ANAS. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 18 9. 
marsima Z> 

II, 
CINEMA 

PALAZZO SISTINA 
cx>mp!et.-iTr.ente rinnovato ne i suoi impianti tecnici p i c -
-ir.t.-i OSRÌ ;.l pubblico romano la più grande invenzione 
della cinematografia dopo l'avvento del sonoro: 

QUESTO E' IL 

C I N E R A M A 
alle ore 22 In 

S E R A T A D I G A L A 
patrocinala dal Sindacato Cronisti romani 

(I biglietti p e r la « gala » >f.no e-aurit i) 

P.enot. ite :r. tempo 1,-: vostra polt iona numerata al Bot
teghino, dal le ore 10 al le 22. per gli spettacoli d i 

DOMANI al le ore 17.3* - Giovedì , a l le ore 21.45 
(Tel. 481.tt» - 483.4M) Prezzi U 1.2M e L. 1.S4* 

LA SALA F.* FORNITA DI IMPIANTO 
D I A R I A C O N D I Z I O N A T A 

7 SPOSE \ 
7 FRATELLI per 

non sarà programmato 
In altri c inema d i Roma 

Ultimi giorni 
n prezzi ribassati 
Platea L, 350 

OGGI validità F N A L 
Aria covidizionata i Aria 

9xm 

so con G. Ford 
Qulrinetta: Benvenuti al reggi

mento con J. Wyman (Ingresso 
continuato. Inizio spettacoli ore 
17 18.30 20,20 22.10). Aria re
frigerata. 

Quiriti: Riposo 
Reale: Il principe studente. Ci

nemascope, con A. BLvth 
Rey; Riposo 
Kex; Il principe degli attori con 

J. Derek (Cinemascope) 
Rialto: Pioggia di piombo con E 

G Robinson 
Riposo: L'uomo dal guanto grigio 
Rivoli: Benvenuti al reggimento 

con J. Wyman (Ingresso conti
nuato. Inizio spettacoli ore 17 
18.30 20,20 22.201 

Roma: Rancho Notorius 
Salarlo: L'angelo del bassifondi 
8«la Eritrea: Riposo. 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontina: Diavolo bian

co con R. Brazzl 
Sala Umberto: Moutln Rouge con 

J. Ferrer 
Sala Vlgnoll; Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: L'americano 

con G. Ford 
San Felice: Lo sparviero del Ni

lo con S. Pamoaninl 
Sant'Ippolito: Il brigante di Tac

ca del Lupo con A Nazzarl 
Savola: Viva il generate José 

con P Armendariz 
Silver Cine: Senza madre con R. 

Widmark 
Smeraldo: La bella avventuriera 
Splendore: Carosello di varietà 
Stadium: Riccardo cuor di leone 

con R. Harrlson (Cinemascope) 
Stella: Riposo 
Superdonna: Lo vacanze del sor 

Clemente con F. Fiorentini 
(Ore 16 43 18.30 20.25 22.25). 
Platea feriali L. 350. 

Tirreno: Vn americana a Farlgl 
con G Kelly 

Tor Marancla: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Controspionaggio con L. 

Turner 
Trianon: Le ragazze di Sanfrc

diano con M Mariani 
Trieste: Pattuglia Invisibile con 

A. Quinn 
Ulisse: Il prieionlero della mi

niera. Cinemascope, con S. Hay-
ward 

Ulpiano: Il figlio di Fran'-cstein 
Verbano: Giungla umana con G. 

Merrill 
Vittoria: Il principe deall attori 

con J. Derek (Cinemascope) 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Ambasciatori. Attualità. Arenula. 
Archimede. Astoria. Astra, A u « u . 
stus. Ausonia. Alhambra. Appio. 
Atlante, Acquarlo. Brancaccio 
Bernini. Castello Corso. Clodlo, 
Centrale. Cristallo. Pel Vascello, 
Delle Vittorie. Diana. Eden. Ex-
celsior. Espero. Garbateli*. Gol-
denclne. Giulio Cesare. Impero. 
Imperlale. Italia Iris. La Fenice. 
Mazzini. Manzoni. Massimo, Mon
disi. Nuovo. Olimpia, Odescalchl. 
Orfeo. Ottaviano. Palestrina. Pa-
rloll. Planetario. Saletta Moder
no. Rex Reale. Roma, Sala U m 
berto. Salone Mareherita. Saler
no. Tuscolo. Trieste. Ulisse. Ver-

l bano. Vittoria. TEATRI Delle 
j Muse. Pirandello. Ostia Antica. 

Euclide: " Saratoga cori I . BerR-
man -- • -

Europa; Copta aolo '-l'avvenire 
con C. Colbert 

Excelslor: La finestra sul cortile 
con G. Kelly 

Farnese: Pane, amore e gelosia 
con G Lollobrigida 

Faro: <4\io Vaais con It. Taylor 
Fiamma: Un pizzico di fortuna 

con D. Day 
Fiammetta: Rass. Ediz originale 

< Mllitary Policemen > (Ore 
17.30 19.45 22) 

Flaminio: l i sei vaiolo con M. 
Brando 

Fogliano: Le ragazze di Sanfra-
diano con M. Mariani 

Folgore: l disperati con K. Dou-
glas 

Fontana: Teresa Raqulr» 
Galleria: Tre ragazzi del Texas 

con J. Huntcr . Incontro box 
Cavicchl-Ncuhaus. 

Garbatella: Follie dell'anno con 
M. Monroe ( Cinemascope ̂  

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Il principe stu

dente con A. Blyth 
Golden: Il principe degli attori 

con 3 Derek (Cinemascope) 
Hollywood: E' nata una stella con 

J Mason (Cineraaacope) 
Imperiate: Sebastopoli o morte 
Impero: 25 minuti con la morte 

con M. Thompson 
Induno: Il principe degli attori 

con J. Derek (Cinemascope) 
Ionio: La ragazza del secolo con 

J. Holliday 
Iris: Senso con A. Valli 
Italia: Il magnifico avventuriero 

con G. Cooper 
L» Fenice: l i principe degli at

tori con J. Dek (Cinemascope) 
Livorno: Hlposo 
Lux: Caroline Cherie con M. Ca. 

rol 
Manzoni: E' nata una stella con 

J Mason (Cinemascope) 
Massimo: Rivolta al blocco 11 con 

N Brand 
Mazzini: Il mondo è delle donne 

con J. Allyson 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Operazione mitra 

(Ore 16.40 18.40 30.25 22.25) Li
re 330 - Aria condizionata 

Moderno: Passione nuda con M. 
Feltx 

Moderno Saletta: Sebastopoli o 
morte 

Modernissimo: Sala A: Assedio di 
fuoco con J. William. Sala B: 
La mano vendicatrice con A. 
Lane 

Mondial: Il prigioniero della mi
niera con S. Hayward 

Nuovo; n principe coraggioso. 
Cinemascope con J. Mason, 

Nomea t ino: Riposo 
Noverine : L'isola nell'asfalto con 

J. Hawkins 
Odeon: Il «rande gioco con G. 

Lollobrigida 
Odescalchl: L'assalto al Kansan 

Pacific. 
Olympia: La finestra xul cortile 

con C . Kelly. 
Orfeo: Siluri umani con R Val 

Ione 
Orione: Riposo. 
Otta villa: Le vacanze del signor 

Hulot 
Ottaviano: Gente di notte. Cine 

mascope. con G. Peck. 
Palazzo: Le nulle e una notte 
PmU-»itin*i La pattuglia invisibi

le con A Quinn 
Paridi : La carica dei Kyber con 

T. Power 
Pax: Inferno del deserto 

i Planetario: Milanesi a Napoli. 
Platino: Giuseppe Verdi con P. 

Cressov 
PlaT«: Di»» ««Mi di feliciti cen 

M. P. Casllio 
Plinio*: Frontiera Indomita con 

S. W intera 
Frenesie: t fucilieri del Bengala 

con R. Hudson 
Primavera: Fuoco ad Oriente con 

D Andrew» 
Quadrato: La rivale di mia mo

nile con D Sheridan 

Seconda Rassegna Nazionale 
Te.eradiocinematografica e 
Internazioiì. dell' Elettronica 

ZONA EUR - ROMA 
PALAZZO dei CONGRESSI 

25 gIumo-10 log l io 1953 

Le meraviglie 
dell ' Elettronica 

Prodigiosi automi 
radar, m i s s i l i 

CINEMA CON SPETTA
COLI D A L MATTINO A 

SERA INOLTRATA 
(aria condizionata) 

Questa sera, a l l e ore 21: 
« M A R I U T E » e 

« A S S U N T A S P I N A » 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI 12 

A. ARTIGIANI Canta svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lasso, economici fa
cilitazioni • Tarsi 33 (dirimpetto 
Enal). 

7» OtlAHIONI 

tV.NLLLl. bracciali, cottane, oro 
dlclottokaratl. selcentocinquanta-
liregrammo Fedi, catenine: ael-
cent oli regrammo "SCHIAVONE" 
Montebello. 88 

13) ALBERGHI 
VILLEGGIATURE L. 13 

DOLOMITI Padola. Cadore 1215 
soggiorno Ideale economico alber
ghi appartamenti. Ini. Azienda 
Turismo. 

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
di ogni origine. Oendenr* c*sc 
Frigidità - Senilità - Anomali» 
Accertamenti ore-matrtmoniali 

Cura rapide-radicali 
Orarlo: 9-13: 16-19 _ Fest, 10-11 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARD» 
Srec. Demi. Clin. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med Roma 
Piazza Indipendenza, i «Sta»i !••••> 

Studio 
Medico ESQU1UN0 

numero^Làìber^tòria^«eriendo *++"•*"+*""*****'********+****+*"*"**"""*"***""*"""**"*+**"***+*****'***+******** 
una riduzione sui prezzi di toc-
giorno tn numerose località Fra 
le località convenzionate figura
no: Asiago. Bressanone. Carni-
tliatello Sila Cortina d'Ampez
zo. Lavaror.e. Roccaraso, San 
Candido. Selva di Val Gardena. 

S T I L O O K A P I C H t 
S C R V I Z i O A S C R I T T O I O 
I O R 8 I O A A V V O C A T O 

VÌA ULULI Olii AH /. 82 (l azza dOro) i r**i.o*i r...i. i 
IU.O I 

Caro rapido 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S I 
di ogni origine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICKOS. 
Dirett. Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 «Stazione» 

DOTTOR fiVOABAT 

ALFREDO 5 1 M i n 
VENE VARICOSE 

VENEBEB - PELLB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

;0R50 UMBERTO N. 5t4 
CPresM M a x » «et Papali! 

TeL C1.S2» . Ora a - » . Faak. S-U 

Dottor 
DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura «clero» M» «fello 
VENE VARICOSE 

VRNEREX . PELLB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VU COU M MBIZO 152 
iti. s*jn • ort s-at. r«*. s-is 
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