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DOMANI IN CINQUE FABBRICHE 

dei 

Una delegazione reca all'on. A g n i n o Novella 
una documentazione sugli stabilimenti romani 

Dal le ore 13 allo 13,30 di do
mani i lavoratori metallurgici 
della Fiorentini, Standar, Ru
nici i, Siet e Apem scenderanno 
:a sciopero contro il super-
. fru'.iamento e per le libertà 
uemocratiche ne l le aziende. Le 
cronache registrano ormai gior
nalmente gli aousi, i licenzia
menti arbitrari, i casi di ricat
to nel le fabbriche. Gli ultimi 
due episodi fi riferiscono tii 
due lici-nziamenti della Contiti 
• • ul premio discr iminatj ella 
FIAT. Appunto per protestare 
contro questo intollerabile sta-
o d i cose, determinatosi nei 

:.ioghi di lavoro particolarmen
te nel corso di quest'anno, gli 
operai del le cinque aziende ro
mane scenderanno in sciopero. 

Nella giornata d i ieri una de
legazione di operai metallurgici 
-i è recaia dall'oli Agostino 
Novella, membro della Commis-
ione parlamentare d'inchiesta 

-alle condizioni di vita e di la-
\ o r o nel le aziende ed hanno ri-
•ne^-o nelle sue mani un me
moriale, — che verrà iceapkato 
anche al seri. Leopoldo Hubi-
.lacci. Presidente di quella com
missione — noi quale, oltre a 
'.ir presente la situazione ve-
"lutasi a creare all 'Autovox con 
: 110 l icenziamenti discrimina
tori messi in atto da quella di
rezione, v i ene lumeggiata la 
situazione esistente nelle azien
de romane in conseguenza del
l'inumano supersfruttamento e 
della violazione continua delle 
-ibertà democratiche conquista
lo dai lavoratori o sancito dalla 
Costituzione repubblicana. 

Nel sollecitare un autorevole 
intervento della Commissione 
•urlamentare d'inchiesta 1 la
voratori metallurgici romani 
manifestano anche, con questo 
primo sciopero, la loro ferma 
volontà di fronteggiare e di 
. i n t i m a r e l'offensiva padrona
le. Tra qualche giorno, in de-
oine di altre aziende verranno 
effettuati altri scioperi di pro
posto. Infine, l'azione .sindacale 
'onfluirà in una grande mani-
:estazìone provinciale di tutta 
• a categoria, nel caso che gli 
.ndustriali persistessero nel lo-
i o atteggiamento discriminato
rio e di ripetuto o continuato 
. icatto politico-sindacale. La so-
idarieta operaia che si è mani-

S stata cosi att ivamente intorno 
.<i l icenziati dell 'Autovox, della 
l ' in tu ì , e aiili escludi dai uiemio 
della FIAT, si allargherà nello 
-oiopero dì domani e dimostre-
.i come ormai i padroni siano 

destinati a trovare un'opposi
zione sempre crescente al loro 
dispotismo. 

Tommaso Ode.scalchi e parzial
mente modificato nel ti atto 
terminale come segue: 

Piazza Geremia Boncinelli, 
Via G. Ma.-j-aui, Piazza Orien
to da Pordenone. Via G. Ge-
noLchi, Viale di Tor Marancia, 
Via Annio Fel.ce, Via Carlo 
Tomm;.fco Odescalchi, Piazzale 
Antonio To<ti, Via C. T. Ode-
scalchi, Via delle Sette Chiede 
(capolinea altezza Via C. Co
lombo), con ritorno per Via 
delle Sette Chiese, Piazza O. 
da Pordenone, Via G. Massaia, 
P.za Geremia Bonomelli , ecc. 

A3I1 effetti della validità 
dei biglietti e degli altri tito
li di viaggio le corse dirette 
VCTFO il centro avi anno inizio 
<i Via G. Genocchi. prima del
l'angolo con la Via C. Colom
bo, quello d u e t t e verso l'e
sterno avranno termine a Via 
delle Sette Chiese, angolo Via 
C. Colombo. 

Le fetm.it e ubicate nei pres
si di Piazza S. Furosia ed in 
Piazza G. da Trioni verranno 
costituite da una coppia in 
Piazza Oderico da Pordenone 
e d.i u".i seconda coppia in 
Via G. M a r l i n 

La 'ormata di Piazza Mo ri
lecco ce verrà sostituita da 
un'altra fermata ubicata fiulln 
Via G. Massaio 

Tutte le altre modalità di 
esercizio, comprese le tariffe. 
rimarranno invariate. 

DOCUMENTI PER L'INCHIESTA PARLAMENTARE 

Qui è proibilo sposarsi 
Nelle aziende che qui citeremo, e in altre ancona," è pratica

mente proiixito alle dipendenti di unirsi in matrimonio. Il « regime 
d'azienda » sembra abbia coniato un nuovo motto per le donne: 
« Chi non si sposa lavori pure (quando il buon padrone ne dà la 
possibilità); chi si sposa se ne stia a casa. 
In queste atziende le donne che si sono 
sposate hanno avuto la lettera di licenzia
mento o sono state costrette a dimettersi. 
Ecco l'elenco delle aziende (e certamente 
molti casi sotno ancora sconosciuti): 

CHIMICI: Serono,, Biochimico, Meditai, 
Farmacotarapico. • 

BANCHE: Bianco di Sicilia, B. del Lavoro, 
B. Commerciale, B. Popolare di Roma, 
B. Agricoltura, B. di Roma, Credito 
Italiano. 

COMMERCIO: Upim, Rinascente, Adamoli, 
MAS, Stantia, Singer, Ariston. 

PARASTATALI: Ufficio Italiano Cambi, 
SIAE. 

VETRO: Coppola, Sarfce. Scaringi. 
LEGNO: Magliocchetti. 

POLIGRAFICI: Cartotecnica Conti. 
EDILI: Calce e Cementi. 
ALBERGHI: Bernini Bristol.; 

GLi SPETTACOLI Di OGGI 
PRIME RAPPRESENTAZIONI 

DA DOMANI 

Prolungalo il "9i„ 
lino a P . le Tosii 

J.c tariffe rimangono invariate 

L'ATAC comunica che come 
già reso noto, a decorrere da 
domani, giovedì , il percorso 
della linea 91 verrà prolungato 
uno al P.!e A. To-ti e V. Carlo 

Clelia Faneera, candidata 
italiana a LOUK Beach per 
l'elezione di MUs Universo 
è partita ieri ila Chimpino 

COMUNICATO DAL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE 

L'assessore Bozzi dimissionario 
torse sostituito da D'Andrea 

La Purfina sarà trasferita a Ponte Galeria? - Ancora niente di deciso per la 
stazione della Stefer a Santa Croce - Voto unanime sull'aeroporto di Fiumicino 

L'avv. Aldo Bozid, con una 
lettera indirizzata al Sinnaco, 
ha rassegnato i e dimiss ioni da 
assessore alla polizia urbana e 
alla viabilità in segui to alla 
assunzione del sott.osegi «tarla
to alle Finanze nefl nuovo go
verno Scimi. 

La comunicazione è stata da
ta ufficialmente dal lo A.esso 
REBECCII1NI nei preliminari 
della seduta di ier i sera dei 
Consiglio comunale. Il Sindaco 
ha soggiunto che. «vendo l'av
vocato Bozzi inviato la ietterà 
di dimissioni dopo l'avvenuta 
convocazione del Consigl io co
munale. l'argomenti) non è sta
to iscritto all'ordine del giorno; 
il che avverrà in occasione del
la prossima seduta. 

Appare comunque quasi cer
to che a succedere? a Bozzi sa
rà chiamato l'unico consigliere 
comunale di p.trte liberale 
praticamente disponibi le , ii 
giornalista D'Andrea, f iacche 
per l'avv. Cattani non è possi
bile, per intuibili ragioni, con
siderare un reinpresso in Giun
ta, mentre i l consigl iere De 
Courtcn, unico al tro rapprescn-

Vivace scambio di accaso in aula 
Ira mia testimone e ladina Palombo 

La storia dei biglietti . . . che accusano il Venanzi de l de l i t to 

Un vivace confronto è avve
nuto ieri matt ina dinanzi ai 
mudici della Corte d'Assise di 
Appel lo che esaminano il ri
corso proposto da Giuseppe 
Venanzi e dai suoi tre com
plici contro la sentenza delle 
Assise di Viterbo che li n -
: j n n c responsabil i dcll'omici-
r''o del cassiere dell 'agenzia di 
Cura di Vetral la del la Banca 
-.lei Cimino. Antonio Cignini, 
fra l ' imputata Nadina Palom-
1 o. condannata a 19 anni di 
leclusion^. e la tes t imone Mar
gherita Farina, che fu per lun-
- o tempo rinchiusa nella stes-
-a cel la del carcere di Santa 
Maria in Gradi. 

« Da 4 anni , ha dichiarato 
l i test imone, mi trovavo rin

chiusa a Viterbo por scontare 
una condanna a 10 anni di re
clusione per complicità in pro
curato aborto, quando Nadma 
Palombo venne arrestata ed 
inviata nella mia s'essa cella. 
In principio la donna afferma
va di essere estranea al delit
to di Vetralla. poi. cominciò 
a narrare i particolari, rive
landomi di aver dato un ap
puntamento al Cignini per de
rubarlo d«'Ile chiavi della cas
saforte, e di aver lanciato un 
urlo quando questi era stato 
raggiunto da un colpo di pisto
la. Queste confidenze, mi fu-

t . r ': • ' •• : . • •>. i : . : ; » : v i - . 

era stata interrogata dal giudi
ce istruttore. Tornata m cella 
l'imputata si lasciò sfuggire 

LA DIFFUSIONE DELL'UNITA' 

Nuovi impegni 
in onore di Togliatti 

La classìfica del la gara est iva 

La lotta sì fa sempre più ser
rata nella classifica della e**a 
estiva di diffusione dell'Unita. 
Nel primo gruppo Aurelia si e 
affiancata a Trionfale, che pero. 
secondo i dati pervenutici dopo 
la chiusura della classifica, ha 
fatto un nuovo bal io in avanti. 
Nel secondo gruppo Acilia è 
passata in testa, mentre si fa 
luce Pietralata. Nel terzo Grup
po il fuori c lasse B. Finocchio 
continua la sua marcia travot-
ccnte, mentre si anima la lotta 
per il secondo posto. 

Ed ecco la classifica: I GRUP
PO: Trionfale 72, Aurelia 72, 
Primavalle 68,5; S. Lorenzo 38,1; 
Tiburtino 57,2; G e m a n o 49.2; 
Marino «8,6; Garbatella #8,6; 
Centocetle 4&fl; Torpignattara 
« 5 ^ ; Civitavecchia 43; Campa
teli! 41,2; Cavallecceri 40,8; Don. 
na Olimpia 40/1; Trastereve 40,2-
IL GRUPPO: Acilia 58; Ciampi-
nò 53,6; Porto Pluviale 68,4; 
Pietralata 55,7; Ostia Lido 50,9; 
Macao 49,8; Montespaoeato 47,8; 
Portuense 48,2; Macliana 42,6; 
Anzio 38,6; Veli etri 3S£; Cot-
lefe-ro 37/*; Villa Certosa 36,7; 
Quartioofolo 35,7; Porta Mae* 

«iore 3 5 £ . Ili GRUPPO: Borsa
ta Finocchio 110,3; Laurentina 
57,7,Casalmorena 5 7 2 ; Valle 
Aurelia 47; Maccasere 41,$; Grot-
taferrata 37.8; Villalta 33,6; Vil
laggio Breda 33,3; Subiaco 32,4; 
Tor Sapienza 32,1; Parioli 32,1; 
Casilina 30.6; Ostia Antica 30\3; 
Vieovaro 29,7; Nemi 29,3. 

Continuano a pervenirci. In
tanto, irli impegni per la diffu
sione giornaliera da consegnare 
al compagno Togliatti giovedì 
14 luglio: da Trastevere la com
pagna M i n e l l a copie 10, Regu 
5, Oi Castro 5, Cìanfrocca e il 
pioniere Bonanni 5, Cianfrocea 
100 copie domenicali. Da Trion
fale la compagna Proietti 24 
copie, Berti 18, Bianchi 15, al
cune compagne della II cellu
la 10, un gruppo di ragazze 15, 
un gruppo di giovani 12, Bruni 
18, Braccini 13, Proietti 8, Fer-
roni 30, dei compagni della III 
cellula 10, Dattilo 50, Agostini 
50, Sahrieri 6. Barcarinl 5, Art-
narummi 5 Rrcordiarro a tutte 
le sezioni di far pervenire en
tro oggi in Federazione i for
mulari riempiti da impegni efce 
dovranno essere congegnati do
mani al compagno Togliatti, 

queste parole: « H o detto tutto. 
Il magistrato sa ormai che è 
stato Giuseppe Venanz i ad uc
cidere il cassiere *. 

PRESIDENTE: « F o s t e vo i a 
consigliarla a scr ìvere alcuni 
biglietti per cercare test imoni 
che confermassero il suo alibi 
per la sera dell 'I 1 magg io 
1951 ? ». 

FARINA : « S i ; quando Na* 
dina Palombo mi chiese cosa 
dovesse r ispondere al magi* 
strato circa le azioni da le i 
compiute quel la sera , le sug
gerii di trovare qualche per
sona che attestasse di averla 
vista in un luogo pubblico, 
un bar o un ristorante. P e i 
evitare che la guardia carce
raria che ass i s teva ai suoi col
loqui con il marino Giovanni 
Cornacchia l 'ascoltasse, la mia 
compagna di celiti pensò di 
scrivere due biglietlti che ven
nero poi s eques tr i t i in tasca 
al marito stesso, all 'uscita dal 
carcere ». 

PALOMBO: «Fosti tu ad :<=ti-
5»rmi a scrivere q o c i biglietti 
portandomi penna <£ carta alle 
ore 11 di notte ». 

F A K I N A : « S e i tu che mi 
hai messo sempre nei ?uai, 
tanto da procurarmi una into.«-
s :eazione a: sangue Di' la ve
n t a . confessa di avare assistito 
all 'uccisione di Anton io Ci-
gmni ». 

PALOMBO: « Q u e s t a donna 
mi consigl io a scr ivere quei 
biglietti dietro ord ine del giu
dice istruttore che v o l e v a ave
re una prova concreta contro 
di me ». 

VENANZI ~t interrompendo): 
« Per queste due pazze io ri
schio di rimanere in carcere a 
vita. Sottoponete le ad un'au
topsia ». 

Ristabilita la ca lma, la te
stimone, su richiesta della di
fesa, ha escluso di wver otte
nuto in tale periodo l a libertà 
condizionata, ma di a v e r inol
trato una istanza d e l genere 
già un anno prima del l ' ingres
so della Palombo in carcere . 

Assemblea della F.G.C.I. 
stasera a V. Aurelia 

QittU tir* a Y»»:« Ata-tùt »lk 
o.-if i>) fi. >rri et* « » V frStteV't* 
òr?x >rr.tS is trt-uuone èri'a raa-
fvjzn *i mlikimM * M Jej^" •-
trwnpt a cae^spe G»P. Aseiti 
iti C F. 

tante liberale, quasi costante
mente assente dal le riunioni 
consiliari, ha impegni di tut-
t'altro carattere ai quali assol
vere a Trieste, città del i>uo 
domicilio. 

Il Consiglio si è l imitato a 
prendere atto del la comunica
zione del Sindaco. 11 c o n i g l i e 
re LIBOTTE ha voluto aggiun
gere, a quel le del Sindaco, 
espressioni di formale compia
cimento per la carica ministe
riale dell'assessore ed ha pre
so da ciò occasione per inviare 
un saluto all'on. j l o l è insigni
to dal Precidente della Repub
blica della medagl ia d'oro al 
merito della scuola. 

In sedtì di interrogazione, si 
« parlato di due questioni di 
largo interesse, sol levate dai 
consigliere CERONI: la Stefer 
e il trasferimento del la Purflna. 
Sul primo argomento, l imitato 
alla sistemazione della s'azioni* 
terminale dei servizi ferroviari 
della Stefer. attualmente ubi
cata a via Giolitti, il SINDACO 
ha confermato che il trasferi
mento definitivo dovrà avveni 
re nolla zona di Santa Croce 
in Gerusalemme. Si s t u d i n o . 
intanto, varie soluzioni una i. 
piano Neri?) sul le quali peral
tro i diversi organi che ie han
no in esame non sono ancora 
concordi. 

Circa 11 trasferimento della 
Purfina dall'attuale zona di 
Montovordc. l'assessore BOR
ROMEO ha asserito che le 
trattative con l'azienda sono 
• più che in fase di studio ». 
L'assessore ha soggiunto di 
aver avuto l ' impressione che 
in questi ult imi tempi, la Pur
flna abbia aumentato la sua 
produzione. In conseguenza di 
ciò Borromeo ha affermato che 
per evitare che l'azienda fac
cia ciò che - n o n è lecito f a r e " 
si renderà necessaria - u n a sor
veglianza particolarmente se 
vera anche su questo aspetto-

A queste comunicazioni del 
l'assessore, il SINDACO ha ag
giunto che. circa la futura se 
de della Purfina. « si è trovato 
qualcosa nel la zona di Ponte 
Calerla, ma e necessario fare 
sì che a questa zona siano 
estese le stesse provvidenze 
della zona industriale ». 

L'ultima parte della seduta 

MUSICA 

Pagliacci 
e Cavalleria 
a Caracolla 

Immaginiamo l'ultimo de
cennio del secolo scorso come 
l'estremo, grande o laborioso 
porto del melodramma italiano. 
Vi approdano, tr ionfanti , l'ul
tima nave di Verdi (Falstaff). 
malinconici i vel ieri di Catala
ni (Lorvley, Wully), consunta 
e affaticata una numerosa Lat-
tiglia verniciata alla Verdi, al
la Wagner, alla Blzet; e salpa, 
sotto la bandiera del verismo, 
borghese e, a suo modo, popo
lare. la flotta dei giovani, co
raggiosi, nuovi capitani ne! 
melodramma, tra i quaii I.con-

avallo e Mascagni. Pc^hacri 
Cavalleria, conservano fre

schezza, vitalità, slancio, giova
nile ardore in misura invidia
bile e apprezzabile tuttora. 
Ieri abbiamo ascoltato le (tue 
opero in una felice edizione 
(scene di Parravieino, regia di 
A. C. Az/.otini) concertala e 
diretta da Giuseppe Morelli 
con lodevole fervore. N'alia 
prima del lo due opere 6 stala 
molto applaudita Clara Potrei-
l i fAVrida) ins ieme con Aido 
P r o f i (efficace Tonio) e An
tonio Annaloro. Nella Curaltt»-
rin scroscianti applausi a Cate
rina Mancini (vibrante Stin-
ftir^(i), a Raffaele De Falchi 
(ottimo Alfio') e Giuseppe Ver-
tocht (Tiiriddii) i quali han
no anche dimostrato clic «n 
voce quando c \ \ c'è ancln* al
l'aperto. DI grande effetto lo 
intervento del l 'organo nel la cui 
sonorità è stato avvolto lì noto 
Intermezzo dell 'opera masca
gna»!!. Beno anche il coro. 
Spettacolo dunque raccoman
dabile e urile. ni quale soltan
to dà fastidio l'applauso dfi la 
cinque, alla fin fine offensivo 
sia per il pubblico che por i 
bravi cantanti. 

Vice 

C I N E M A 

e stata dedicata :.:la discussio
ne di una mo/ ionc sui co
struendo aeroporto interconti
nentale di Fiumicino l i dibat
tito. al qua le hanno partecipa
to i consigl ieri SANTINI td.c.i 
GIGLIOTTI (Lista cittaduia) 
MONICO (d.c.) e il Sindaco, 
e stato concl.sann :nc riassunto 
nel seguente ordine del « ion io , 
sottoscritto d.ii consiglieri 
Santini e Latini e \ot-ito alia 
unanimità: 

« Il Consigl io comunale, pre
so affo che con recento prov 
vedimento di leg.-;o si 5 prò 
ceduto allo stanziamento di M 
miliardi d i lire per i lavori di 
completamento del l aeroporto 
di Fiumicino da spendere in 
quattro esercizi ne l periodo 
1954-'58; che ciò nonostante 
nulla o quasi è stato speso ne l 
l'esercizio 19.">4-'55, teste con 
elusosi: fa roti: 1) che si prov 
veda sen^a indugio alla ripresa 
solerte dri lavori per il suac 
cennato aeroporto e che i . i tro 
il 30 giugno l!»5tì i set te miliar
di stanziati por gl i esorcl/.l '54-
"5f! vengano comple tamente 
spp'i: 2) che v e n g a n o rapida-
menti costruito le strade di ac 
cesso, la cui mancanza rende-
r-bbe prat icamente inuti l izza
bili al momento opportuno i 
lavori aeroportuali: I!) che si 
proceda con urgenza alla co 
stituzione di un consorzi.), al 
quale sia affidata la uestione 
dell'aeroporto e — in attesa 
— quella degli Impianti, m a n 
mano che si ronderanno uti
lizzabili; consorzio de l quale 
dovranno f.ir parte i l Comune. 
la Provincit a. la Cambra di 
Commercia e .litri enti econo
mici interest ,jti ai funziona
mento dell'aeroporto s tesso» . 

Nozze d'argento 
Il H IURI •• 1030. ella vigilia 

della partenza per l'isola di Li
pari, dove tl<i\eva restarci con
finato per brn due anni, il no
stro amico OT<HO Fabi. segreta
rio della *.L/imie ANPPIA di 
Donna Oltmpi i. impalmava, nel 
carcere di lì* glna Coeli. Alba 
Bastfanelli. A \cnticlnque anni 
di diMan/a r'i ex perseguitati 
politici antifascisti romani invia
no alla coppia amica i più fervi
di auguri. 

T o p k i d , 
eroe s e l v a g g i o 

K' un modesto , ingenuo film 
western, realizzato in econo
mia, che riprende il tradizio
nale motivo del l 'amicizia del
l'uomo per i cavalli . In esso vi 
si ì accontano le peripezie di 
un giovane aitante cow-boy . 
che da anni insegue Topkid, 
un focoso cavallo bianco. Alla 
ricerca di Topkid, i l nostro 
eroe sacrifica tutto. Solo quan
do avrà ritrovato il suo cavallo 
e lo avrà domato, egl i si la
scerà convincere ad entrare 
nell'accademia di West Point 
ed a sposare la ragazza che 
ama. 

Il film, interpretato da Ben 
Johnson, Edgar Bunchanan e 
Marta I lyer . è stato diretto 
senza impegno da R Lewis U. 
Collins 

S p o s a l a iiM'i 
Una coppia di sposi in viag 

gio di nozze arriva in un pie 
colo paese del la Francia, ove 
esiste una baso mil itare ame
ricana. l*n ladro, approfittando 
dello stato di ubriachezza in cui 
si t iova la giovane --posa e del 
l'assenza del marito, ruba una 
macchina fotografica. Un sol
dato americano interviene e 
metto in fuga il ladruncolo, 
ma e scambiato per un delin 
quente e per un violentatore 
di donno. Questa situazione 
che — resa pubblica — provo
cherà lo reazioni de l l e d iverse 
forze politiche del paese, ser 
ve da pretesto agli sceneggia
tori del Alni por imbast ire una 
insipidii e banale storiella con 
pretese satiriche nei confronti 
dei comunisti dipinti secondo 
lo stile del - C a n d i d o - di G i n -
ruschi. Il film e stato interpre
tato da Francis Feror. Anna 
Vernon, Fo lco Lulli r Carlo 
Romano. La regia è di Gillas 
Grangier. 

S c a n d a l o di n o t t e 
Chissà perchè, c i at tendeva

mo di ritrovare :n questo fi lm 
quelle dol i d i umor i smo, di 
originalità e d i correttezza tec
nica caratterist iche di un certo 
tipo di produzione media in 
gIo.*\ Ma s iamo stati de lus i : il 
f . lmetto in quest ione, che nar
ra la fu'.ile - .wentuxa di un 
giovane, t imido e irreprcnslbi 
le marito inglese, il quale si 
v f d e costretto a trascorrere una 
nott«* in un albergacelo di cam
pagna. in compagnia di una 
b'Ha signora, m o g l i e di un de

putato, è alquanto modesto e 
fiacco. Naturalmente, data l'In
dole del protagonista, ne l corso 
fioll'.i avventura •> non succede 
nulla di sconveniente. U fatto 
che non accada nulla, però, fu 
si che il pubblico si annoi , dato 
che l e battute del dialogo, p iù 
fitto di quanto occorra, sono 
tutt'altro che brillanti. Gli m-
terinreti principali sono: Stan
ley Hol loway, Kay Kendal l e 
Brian Rtvco. La regìa è di Gor
don Parry. 

La m o r t e è scesa 
troppo pres to 

£' la .stona di una fanciulla 
d i o si acco lgo di essere condan
nata. da un morbo inguaribile, 
a \ ivo re ancora por pochi mp.'ì, 
o che. prima di morire, fa ca
dere sopra di sì- In responsabi
lità di un delitto comme.-so dal
l'uomo amato, un giovane scrit
toio. La vittima è l 'ex amante 
del lo scrittore che ostacolava la 
felicità dei duo innamorati. 
Ambientat i i-i tui piccolo cen
tro di viìlecgioturn popolato da 
strani c.-sc: i .-ho è ormai con
venzione comune chiamare 
• esistor-7ialbti •. il film -.corre 
lento, pieno di lungteg in i e di 
brani inutili Kichika Tehoureau 
offro i! -uo volto pal l ido e af
filato al por,-ottaligio «lolla pro
tagonista. .J icquiv* S e n m s f. lo 
s c i i u o r o In p.ut : di fianco re
citano F.'ici vivi Sttohoim o 
Dina Sa- oli. L i rouia è di E. 
T. G i e \ i . : e . 

Vice 

CONCERTI 

Zecchi-Perrofta 
alla Basilica di Massenzio 
ORSI. alle 21.30. nlta llasillca eli 

Massenzio concerto diretto da 
Carlo Zccclti con la partecipa
zione <ÌL-1 pianista EU Porrotta. In 
programma: Schubert: < Rosa-
munda>: ouverture; Urahnis: 
«Sinfonia n. 1 In do minore»: 
Franck: * Variazioni sinfoniche 
per pianoforte e orchestra »; 
Ciaikowski: « Romeo e Giuliet
ta»: ouverture-fantasia. I bigliet
ti sono in vendita daile 10 alle 
i:i all'Argentina e dalle ÌU.SO al 
botteghino di Massenzio. 

Ossertaiorio 

Al Forlanini 
Quolche settimana fa, in 

occasione d e t t a reroognoj/ i 
aggressione poliziesca ai TI-
co icrat i e de l le sue conse
guente , tul l i t giornali si so
no targomrnfe occupati del 
Forlanini. Di questo sanato
rio si è parlato come di un 
model lo di ordine, di cura, 
di igiene. Ci ha sorpreso. 
dunque, una voce assai grave 
che ci è pervenuta all'orec
chio solo adesso, sebbene 
sembra si tratti di faccenda 
antica, 

Ogni giorno entrano al 
Forlanini centinaia di cas
sette di frutta e verdura per 
V al iment azione dei malati; 
vengono utilizzate in cucina, 
girano per i reparti, vengono 
a contetto con i malati . Ora, 
l'igiene vorrebbe che queste 
cassette fossero bruciate su
bito dopo l'uso, per ovvii mo
tivi precauzionali. Invece ci 
dicono che esse tornano il 
giorno dopo ai mercati gè-
iterali e vengono rimesse 
tranquillamente in circola-
zione. Ora questo sarebbe al
larmante e contrasterebbe, 
fra l'altro, nettamente con 
una serie di misure che al
l'interno stesso del sanatorio 
vengono prese appunto per 
evitare contagi e così via. 
Chiediamo quindi chiarimen
ti: la direzione del Forlanini 
conferma o «mentisce questa 
notizia? Crediamo che l'opi
nione pubblica abbia i l dirit
to d i essere tranquil l izzata. 

Piccola, cronaca 
IL GIORNO 
— ORCI mercoledì 13 lo; l io: san 
EUR«I:O. Il s i le sorge alle 4.48 e 
tramonta A\\Z 20,9. 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 11, femmine 51. Morti: 
maschi 23. femmine 13. Matrimo
ni 35. 
— Bollettino nirteorologieo: tem
peratura di ieri: minima 17.7; 
massima 30. 

VISIBILE E ASCOLTASILE 
— TEATRI: « Oklahoma > al 
Quattro Fontane. 
— CIN'EMA: « La vergine sotto 
il tetto » all'Aurora: « L'amante 
indiana * al Dei Pini; € Senso > 
al Panama; «L'eterno vagabon
do» al S. Ippolito; «L'arte di 
arrangiarsi » all'Apollo: « Mondo 
cane » all'Attuante. Moderno ca
letta: «Ha ballato una sola esta
te » al Barberini; « Più vivo che 
morto > al Cola di Hienzo. Giulio 
Cesare: « 7 spo«€ per 7 fratelli » 
al Corso; « Cantando sotto la 
pioggia » al Cristallo; e L'ultimo 
ponte » M Fiamma: •, Sotto il so
le di Roma > al Fogliano: « Spet
tacolo di varietà > all'Italia; « Al
tri tempi » al Metropolitan; « La
dri di biciclette» aTl'Odescalchi; 
* 4 in medicina > al Quadrare; 
« Senza pietà » al Rialto; « Lill > 
al Riposo; « I gangster*» al Sa
lone Margherita: «Gial lo Cesa
re » al Superclntma. 

VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— Dal giorno U Ingll* T U Pao
lina, nel tratto compreso tra le 
vie Liberiana e Quattro Cantoni. 
per la riparazione del fondo stra
dale sarà s.barr->t-» al traffico de» 
veicoli >u un solo lato ed il tran
sito sarà solo consentito nella 

direzione da detta via Liberiana 
a via Quattro Cantoni. Tali la
vori avranno la presumibile du
rata di 30 giorni. 

Un ufficio dell'INAIL 
trasferisce la sua xàe 

L'If-tr.uto JCa7Jon*:e per l'Assi-
cur*7lone contro g'-l Infortuni 
sul Latcro comunica che l'Uf
ficio del Casellario Centrate In
fortuni In Roma * in rate di 
trasferimento dall'attuale cede 
di Via Torlocia a?:& nuova eede 
di V » Solferino n. 32. presso 
:» q'ialc 1'. funz ioramenio del 
predetto Ufficio Farà pienamen
te ripristinato ti 18 corrente 
rr-ese 

Le quote integrative 
sulle tasse di circolazione 

•A chiarimento d e l l e notizie 
relative • al pagamento de l l e 
tasse d i circolazione, VACI ha 
comunicato che il g iorno 11 è 
scaduta la val idità de i di*chi-
contrassegno relativi al bime
stre magcio-g iusno 1955. 

L'ACI comunica inoltre che 
è confermata per i l 31 agosto 
p. v. il termine di scadenza per 
il pagamento de l l e quote inte
grative sulle tasse d i circola
zione 1955. 

TEATRI 
Replica di « Norma » 

alle Terme di Caracalla 
0>{gt riposo. Domani alle ore 

21 • replica di « Norma » di Vin
cenzo Ilellinl (rappr. n. 8). Mae
stro concertatore e direttore Ga
briele Santini .Interpreti princi
pali: Lucilie Udovlclv. Fedora 
Hnrliierl Franco Corclli e Giulio 
Neri. Maestro «lei coro Gluscppo 
Conca. Hi-ijla di Carlo Picchiato. 

Venerdì riposo. 

COLUI OPIMO: Riposo. 1:1 allc-
Miuicnto nuovo spettacolo 

FORO ITALICO: Ore 21.15: «Ska
ting Vamtics ». rivista ameri
cana. 

PALATINO (Stadio di Domizia
no): ore 21: Spettacoli classi
ci: « Corloiano ». di Shake
speare cor. C. Tamuerlani. L. 
Giz/i. G. Scotto, e c o . refiia di 
F. Tambcrlani 

PALAZZO SISTINA: Ore 17.G0-
21.43: e Questo è II cinerama» 

QUATTRI) FONTANK: ore 21.15: 
« Oklahoma I ». rivista musi
cale In due atti. 

SATIRI: riposo. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alliambra: Quando le donne ama

no con D Gclin e rivista 
Altieri: chiusura estiva 
Amhra-Iovinrlli: L'ascia di guer

ra con R. Colliouii e rivista 
Arena Arco: Il rorsaro con S 

Ilayu-ard e rivista 
Principe: Il villaggio dell'uomo 

bianco e rivista 
Venturi Aprile: Gli oreocliosi con 

M. Morgan e rivista 
Volturno; Esploratori dell'infini

to ron II. Marshall (Incontro 
Cavicchi-Ncuhaus» e rivista 

ARENE 
Appio: Lo straniero con E. Ro

binson 
Aurora: La vergine sotto il tet

to con W. Holden 
Castello: Pioggia di uiombo con 

E. G. Robinson 
Chiesa Nuova: Anna orendi il 

fucile 
Colombo: Rinomo 
Columbus: Riposo 

I C A . t l O c I V 
rnoc.n.wiM \ .\ \ZION \I.E: 

7. »•. l \ 14. 20.--0 2\1>: Gior
nale raJio — l'. J%: Nello S«-
f inni e Li *m orebc-rfra — 
13,20. Allinei mitfifdU; — l6,i>: 
M.ll loar de Fraorc — H.25: 
\LII Tour tic Fr î»ce — IVO: 
L'a.*cr>,:a i.i!crmi7H>.-».ik" Cu-
?! eliao M^rcwai — IS.*1*: L» 
r.in/oai '!<-l'a f>K'i Hi laaeio — 
I"»,|5: Coi;:ure cek-b-i — 17 e 
*>: A'jcui r momenti ili i:M 
it il.aaa — C><: Orchestra ìhUe-
It:<~i — 21: Il trenino dei mo
ni;: M Mica ìrz;tT-\ per orvljr-
»ira d'.irrb: — ~2t/V): Dos Cir-
1T«; DU;>O l'obera: L'Iiimc t»-
iir>. 

SFCONOO rnocnvMM\: -
n/V). I \ 15: GionuV ra<!:o — 
9.V»: OrrKr»:r-i d>»t.i'^ — «0. 
ti : Aris d'<-*:ate — O: OrrKe-
«tra Ferrari — l i : II eoa:*-
5©ore: I ci»««Ka della natica 
lrcrera — I4/-0: II drx»bolo — 
ir.4>: Converto in miniatura — 
19,-w): V.nto P.ibeai e l i n i 
*vrc!ir»tra — 20: Rad-mera; XL1I 
Toar d# Fra.-xv. — 20.V>: li tre-
aitn dei aont i : Casroai pr*--
*en:at<- al III Feri iva! napole
tana 11" — 21: Il pxT©!:*<JTio 
teairo <ì*i qiarteiTn cetra — 
21.4": S:j«ers v» bai!» — 22,t>. 
Sano»*» »a!*« baracche — 2t. 
2\^0: &-'parktto; Orcbe*:r-a Sa
ri aa. 

TERZO PROCRUfMA: — io: 
GaSnei Fan ré — IV»0: L« R*<-
v-z-ja — 20: L'tad eas/vre eco-
afm'.co — 20. H: Co^orrto di 
nm: *eca — 21: Gì.iruaV d.-l 
Terrò — 21.20- Lavoro • *TI-
Iiien'*- — 2IAV Storia deUo 
«penaeolo — 22,'M: La B I W I 
eoa creta. 

TEIXVI^IO.Nfc: — I7.T-0: U 
TV dei f i -at i i — IW): Tac-
ciizo tecnico »e-'entifico — 21: 
Tele^iorsale — 2l.t^: QaaV <f« 
nne* - Telefilm C|.«: TrWa 
mere :a racanra — Z2JXI: la 
fcbrerxi — 22.»: Replica te!e-
nornaie. 

Confcmporanco 
ftttimanaU dt cuttum 

fy'// 'Ss'", '/'-v- '// • ' . ' , / - / . ' > / / < 

Corallo: Giustizia di nopolo ton 
1\ Foster 

Delle Terrazze: La Primula Ros
sa del sud con J. Pavne 

Del l'ini: L'amante indiana con 
J. Stewart 

Esedra: Topkid. eroe selvaggio 
con B. Johnson 

Felix: La valle degli uomini ros
si con L Ball 

Flora: Cento berenate 
Ionio: Illusione con C. Rama 
Giovane Trastevere: Sesto conti

nente 
Laurentina: Il paese del campa

nelli con S. Loren 
Livorno: La croce di diamanti 
Lucciola: Notte senza fine con 

R. Mitclium 
L u \ : li mago Houdini con T. 

Uurtis 
Nuo\o; Il magnifico avventurie

ro con G. Cooper 
Paradiso: Non Fnarare, baciami 
Paratia: Senso con A. Valli 
Pineta: Teodora con G M Ca

nale 
Portuense: Gran varietà con M. 

Fiore 
Prenestina: Aquile del deserto 
S. Ippolito: L'eterno vagabondo 

con C Cliaplln 
Taranto: Destinazione terra con 

Fi. Rush 
Trastevere: Riposo 
Venus: La leggenda di Robin 

Hoocl con E. Flynn 

CINEMA 
A.H.C.: Paura con R Wrieht 
Aiiiiiarlo: Attila con S. Loren 
Adriano: Il figlio di Koc:ss con 

Rocky Hudson. 
Airone: Totò all'Inforno con TotA 
Alba: Mano vendicatrice con A. 

Lane 
Atryone: Dominique 
Aiiibnsriatori: chiusura estiva. 
Annue: Carcere di donne con 

Ml>-oslava 
Anollo: L'irte di arrangiarFi con 

A Sordi 
Amilo: Lo straniero con E. Ro

binson 
Attuila: La banda dei tre Stati 

con S. Coelirane 
Archimede: Sposata ieri con F. 

Lulli 
Arcobaleno: chiusura estiva 
Armida: Il sentiero degli Apa-

rhes 
i n i i t i 1111111111 i i i i t i t i m i i i l i m i l i 

Domani all' 
ARENA ESEDRA 

Inizia la Rassegna 

M^mS-yu^ùii' 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Ariston: Il marchio di sangue 
Astorlai Capitan Furia 
Astra: I lu della legione con B. 

Lancastcì 
Atlante: Furia del Congo con J. 

\Veihiuu!lur 
Attualità: Mondo cane con C. 

Chaplin 
AiiRustus: Una mano nell'ombra 

con B Palmer 
Aureo: Manina con S. Mangano 
Aurora: La vergine sotto il tet

to con W. Holden 
Ausonia: Il grande flagello con 

G. Johns 
Aventino: Furia umana con J. 

Caguey 
Avorio: Processo contro ignoti 
Barberini: Ha ballato una sola 

estate 
llt'iiurniino: Riposo. 
Belle Arti: Riposo. 
Bernini: Il giustiziere con Ro

nald Rcagan. 
Bologna: Asfalto rosso con B 

Sullivan 
Brancaccio: Lo straniero con E. 

Robinson 
L'ariaiiiiClIc: Riposo. 
Capitili: Heltzapoppin 
Capranica: Sposata Ieri con F. 

Lulli 
Capranlclielta: La ragai^a di 

eampugna con Grace Kellj-. 
Castello: Pioggia di piombo con 

E. G, Robinson 
Centrale: Carosello del varietà 

con Totò 
Chiesa Nuova: Anna prendi 11 

fucile 
Cine-Star: Sombrero con V. Gas-

rman 
Clodio: La lampada di Alndlno 

con P Medina 
Cola di Rienzo: Più vivo che 

morto con D. Martin. 
Colombo: Riposo 
Colonna: Due ragazze e un ma

rinaio con J. Allvson 
Colosseo: Saluti e baci con N. 

Pizzi 
Corallo: Giustizia di popolo con 

P. Foster 
Corso; Sette spose per sette fra

telli con J Powell (Ore 17.30 
1U.4.5 22) 

Cristallo: Cantando sotto la piog
gia con G. Kellv 

Tlrcli Sciplonl: Riposo 
Ilei Piccoli: Riposo. 
Bella Valle: Trionfo di Zorro 
Delle Maschere: L'ereditiera con 

M CHft 
Delle Terrazze: La Primula Ros 

sa del sud con J. Payne 
Delle Vittorie: Violenza sul lago 

con E. Crìsa 
Del Vascello: Asfalto rosso con 

B. Sullivari 
Diana; Il difensore di Manila 
Iloria: L'ultimo apache con B. 

Lancastcr 
Edelweiss: Destinazione Budapest 

ron G. Sanders 
Eden: Viva il generale José con 

P Armcndariz 
Etprria: Gli esploratori dell'infi

nito con II. Marshall 
Espcro: Giungla umana con G 

Mcrril 
Euclide: Belve su Berlino con A. 

Ladd 
Europa: Sposata ieri con F. Lulli 
ExccUior: La conaulsta del West 
Farrese: Chiusura estiva 
Faro: Fate largo ai moschettieri 

con G. Cervi 
Fiamma: L'ultimo conte con M 

Schcll , , 
Fiammetta: Rass edlz. originale 

Week-end With Father con P 
Neal (due spettacoli ore 19/13 
221 

Flaminio: La eorda di sabbia con 
B. I.anca$ter 

Foeliano: Sotto U sola di Roma 
Folcore: La valle del Maon" con 

G John* 
Fontana: La cieca ili Sorrento 

con A Lualdi 
Galleria: Breve chiusura 
Garbatella: Baciami Katel con 

K. Grayson 
Giovane Trastevere: Sesto conti

nente 
Giulio Cesare Più vi'vo eh» mor

to con D. Martin 
Golden: Bandiera di combatti

mento con A. Smith 
Hollywood: Cielo di fuoco con 

G Peck 
Imperiale: Un u t a l e o di fortuna 

<C;nem^sv-ore> con D. D*y 
Impero: Tirr.beriack con V. Ral

ston 
Incitino: Il terzo uomo 
Ionio: La valle del Maerl cor 

G. John» 
Iris: Vacanze romana con G. 

Pe.-fc 
Italia: Spettacolo di varietà con 

Tctò 
La Fenice: G. 2 servizio « g r e t o 
Livorno: La croce di diamanti 
Lux: il mago Houdmi con T. 

Curtis 
Manzoni: La fossa del dannati 

con D &I*c Gulre 
Massimo; Il figlio di Lararder* 
Mazzini: Angela con M. Lane 
Metropolitan: Altri tempi con V. 

De Sica (aria condizionata) 
Moderno: Te^kld. eroe selvacjrlo 

con B. Johnson 
Moderno Saletta: Mondo cane 

ccn C. Chaplin 
Mcdernmimo: Sala A: Esplora

tori dell'infinito con H Mar-
jhall. Sala B: Avvocato di me 
stesso con G. Ford 

Mondisi: l a fiamma e la carne 
con L. Turner (aria condirio-
nata> 

New York (Via Cave, 38): Im-
m'.nente apertura. 

NUOTO: Il magnifico avventurie
ro con G. Cooper 

fomentano: La legge di Robin 
Hood 

N'ovoclne: Santarellina con Fer-
nandel 

Odeon: Il maggiore Brady con 
J. Chandler 

Odcscalchl: Ladri di biciclette, 
con L. Maggloranl. 

Olympia: Il terrore corre «un'au
tostrada con D Foster 

Orfeo; Da auando sei mia con 
M. Lanza 

Orione: riposo. 
Ostiense: passo falso , 
Oltavllla: Riposo 
Ottaviano: Versailles con S. Guity 
Palazzo: Prigionieri delle tenebro 
Palazzo Sistina: Questo è il ci

nerama (Ore 17.30 21.43) 
Palestrlna: Violenza BUI U f o con 

E. Crlsa 
Parioli: La finestra sul cortile 

con G Kelly 
Pax: La spada di Siviglia 
Planetario; La domenica della 

buona ^ente con M. Fiore 
Platino: I fucilieri del Bengala 

con R Hudson 
Plaza: Conta solo l'avvenire a i 

C. Colbert 
Pllnlus: La fornarina 
Preneste: Timbcrjack con V. 

Ralston 
Primavera: L'ebreo errante 
Quadraro: 4 in medicina con D. 

Bogarde 
Quirinale: L'americano, con G. 

Ford. 
Qulrinetta: Scandalo di notte con 

K. Kendall 
Quiriti : G P. cow-bovs 
Reale: Nei mari dell'Alaska con 

U Rvan 
Rev: rioeso. 
Rc.V: L'aicia di guerra con R. 

Calhoun 
Rialto: Senza pietà 
Riposo: Lili con L. Caron 
Rivoli: Scandalo di notte con K. 

Kcndpll 
Itoiii.1. il Fegrcto delle tre punte 
Rubino: Squadra investigativa 

con B. Crawford 
Salarlo: v ia Padova 46 con P 

De Filippo 
^ala Lritrea: riposo. 
Sala Piemonte: Quel fenomeno 

di mio figlio con D. Martin 
Sala Sessorlana: I marinai del 

re con M. Rennle 
Sala Umberto: La mano dello 

straniero con A. Valli 
Sala Vignali; riposo. 
Salerno: Questi nostri genitori 
Salone Margherita: I ginsters 

con B. Lancastcr 
San Felice: Don Lorenzo con L. 

Tavoli 
Sant'Ippolito; L'eterno vagabon. 

do con C Chaplin 
Savoia; Il terrore corre sull'au

tostrada con D. Foster 
Sette Sale; La famiglia Passa-

guai fa fortuna con A. Fa-
bri/i 

Silver Cine; Sombrero con V. 
Gassman 

Smeraldo: Cirano di bergerac 
con J. Ferrer 

Splendore: La morte è scesa 
troppo presto con J. Sernas 

Stadium: Avvocato di me stesso 
con G Ford 

Supercinema: Giulio Cesare con 
M. Brando 

Tirreno: Gli esploratori dell'in
finito con IL Marshall 

Tor Marancli: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Tre\ l: Il tesoro sommerso, cor» 

J. Russell. 
Trlanon: Anatomia di un delit

to con S. Hayden 
Trieste: Gli esploratori dell'infi

nito con II. Marshall 
TtKcolo; Contro tutte le bandie

re con M. O'Hara 
Clisse: il tesoro del Bengala non 

Sabi) 
Vrrbano: Ci 2 servizio segreta 
Vittoria: Due soldi di felicita con 

M. P. Casillo 

RIDUZIONI KNAL - CINEMA» 
Alliatnbra, Attualità. Astra, Bran
caccio. nomini , Cine-Star. Cor
so, Cristallo, Ellos. Fiammetta, 
Imperlale. La Fenice. Nomenta-
no. Olimpia, Orfeo. Plinlui. Pla-
za. Planetario. Reale. Roma. Sa
l m a Moderno. Sala Piemonte. 
Sala Umberto. Salone Margheri
ta. Smeraldo, Salerno. Tnscolo. 
Tirreno. TEATRI: Foro Italico. 

l'Unità 
AL SERVIZIO 
DEL POPOLO 

MOSTRA 
.OIOCRAHGA 
!IU 27 QUADRI 

Richiedete la per le feste 
dell 'Unità all'Ufficio propa
ganda dell 'Unità. V ia IV 
Novembre 149. Roma. 

Prezzi: L. G00 per le «el ioni 
ce l lu le e s ingol i 
compagni . 

L. 500 per il C.D.S-
prov. e per i C P-
« A m i c i dell ' U-

nità, 

La spedizione verrà fatta 
in contrassegno o previo 
versamento anticipato de l 
l'importo. Spe^e di spedi
z ione a carico del commit 
tente. 

CINODROMO RONDINRLA 
Questa sera a l l e o r e 21 r i u 

nione corse di levrieri a par -
Male beneficio CR-I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i > COMMERCIALI 12 

A ARTHilANI Cani» • * « » • • 
eamereletto pranxo «ee. Arreda
menti «tran « » * •^IF^JSZ 
cllitaxlonl - Tarsi « (dlrisapttto 
Enal) 

ANNUNCI SANITARI 

HKFUNOOM 
SESSUALI 
«i o*mi orijrrae. 
Frigidità - Senilità - Anomali* 
Accertamenti Dre-raatrtmooiatt 

dare raplde-ratìeatt 
Orario: 9-lSi lft-I9 . Test. 19-19 
ProL Gr. Ctf. DB BUlNAKaXs 
Spec- Derm. Cita. Roma-Panct 

Docente Un. St. Med. _ 

Piazza ladioendesaa. S f i 

Studio 
Medico ESQUILINO 
DISFC.VZIOXT S K S S t f A L I 

«1 ©«mi «ttct»* 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROt, I 

otntt. Or. r. Calaattrt • • 
Via Cari» AO«rMw «S (Stilimi, 
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