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OCCORRE COSTRUIRE NUOVI QUARTIERI, NON NUOVE BORGATE ! 

Le donne di Tormarancla protestano in Comune 
conlro il sovraiiollamenlo nei nuovi palazzi 

L'occupazione dimostrativa del disabitato ospizio dei ciechi 
tamento di due stanze vivono perfino 21 persone - CU al tace 

— In un appar
ili ilei la o celere 

« Tormuranciu, finalmente, ha 
cetsuto di esistere! *, esclamò 
il Sindaco, tng. Rebecchini, 
dando un colpo ili piccone ad 
una barocca di quella /cimoso 
borgata, saranno sette o otto 
mesi fa. Ebbene, nel giro di 
pochi ififòi, è puntuulmente 
munta la smentita. E' venuta 
ieri, dai tribolati ubitanii di 
'lormuranciu, gente che da an
ni ed anni attende una siste
mazione decente, un ulloayio 
civile. 

Questa rude e disperata smen
tita manda all'aria il castello 
di carta con il quale il Sin-
tiiico s'illude di risolvere pro
blemi angosciosi e dolorosissi
mi come quello della casa, 
«/ramimi che non ammette de
magogia. 

Rebecchini s'illudeva di aver 
sbaraccato Tormarancia, sol 
perchè gli abitanti di quella 
borgata erano stati ammassali, 
n>me bestie, negli angusti vanì 
di nuore tu.se: m altre parole, 

contano più. Ogni camera ha 
tre o quattro letti. 

« Si diventa pazzi, ci hanno 
ditta quelle povere donne*, fl 
t'ii'L're l 'uicmc con i (.b.c., che 
contagiano e estendono il mor
bo a tutti i componenti la fa
miglia; si liircTiM pazzi a re
spirare lo stesso fiato nelle ca
mere; si di re-ri la pazzi a cuci
nare in 21 persone in un «/>-
pi.-rlamcnfiiio dorè porrebbero 
t i rere si e no tre persone ». 

Ecco chi erano quelle donnei 
Centosettanta donne e bimbi 

haTimj dormilo, quindi, per pro
fezie. (ill'osi)irio dei ciechi. 
Stanche di vivere ammucchia
le m quelle casette. Alle ore 7 
di ieri mattina, naturalmente, 
sono munti sul posto i primi 
agenti, i quali, dopo aver inti
mato di sloggiare, son tornati 
ulta carica in forza verso le 
ore V, appoggiandosi ad una 
batteria di ben 5 jeeps. 

Poicliè le donne restavano 
accucciatc nei loro giacigli, con 

La delegazione «Ielle donne <H Tariiinrniu-i.t in Campiiloizlio 

dando vii contralto di loca
zione a gruppi di due o tre 
famiglie abbinale, stipate m un 
upparlumcnto di due camere, 
ltebecchini s'illudeva di aver 
risolto il problema. Ma noi Io 
abbiumo detto e lo ripetiamo: 
ì'on bastano le case — che, dei 
resto, arrivano sempre dopc 
una lunga lotta popolare — ri 
vogliono i''iovi quartieri; oc-
iitrrc che le case sorgano i«-
s'Ctnc ai servt:!, .secondo siini 
«riferì urbanistici e cii;ili. Al
trimenti si rischia ài costruire 
nuove borgate: In dimostra 
proprio l'esperienza di Torniti
li lieta che esponiamo. 

Verso le ore 2.7..70 dì m'oredi 
i nn settantiTir: di donne, re-
rantì in braccio o per mano 
un centinaio di bambini, spin
ti- dalla disperazione, hanno in
vaso e occupato, a Tormaran-
eiit, l'ospizio dei cicchi S. Ales
sio, in via Carlo Tommaso Ode-
scalchi, recando con lom gia
cigli, materassi e coperte. Chi 
erano queste donne? Le madri 
di 54 famialie che i irono am-
jnucchiate in J3S vani negli sta
bili dcll'ICP di via Anna Fc-
l:cc e di via Valeria Raffina. 
Cinquecentotrenta persone, di 
<"i 41 t.b.c, in 13? vani! Per
chè le donne all'improvviso 
avevano preso quella decisione 
<:'i in radere il vecchio ospizio, 
presentemente deserto, in prr-
].->•} perchè non s- la sentono 
più di slare come le acriliche. 
in n, l.~> ed anche 21 persone 
r e chiuse in i.n api artemen-
r.-no di d::c stanze. 

Sette anni or joro , «jrnn per
le ài queste donne furono in-
'• itatc a lasciare Tormarancia. 
per occupare con contraiti r.h-
ìdnali nn pircolo c.pj>artr:mcn-
to. <• iVon ì'rc'-ccupatrvi, scrà 
'iv.r^t one ni massimn ./. un 
anno, àis-e allora Rrbccrhinì, 
7<oi avrete casi: a~che voi -. 
Sr'i ;/r"?rfi sri'c ami. e i finh 
à.ei locatari. or quali frattanto 
• • srrrsci'i; i ftir .-£.';«. u\cora 
aspettano i.na ce.* : liro; scm-
}>r(l '.'• rU.di-e la storia nelle 
r">r<j".V « pioi-rrsor.V » d'I ',i-
s-"sm^! Xell'rppcrtarr.ento ào-
i ••» sette r."~.~:i fr. c'erano <~.v.c 
f'rr.-q'-'-". rr.n:. sposati i fi ah 
dee;'- a^jiiti.r.Ti, ce ne sono tre. 
q-.f.'.'.-m, ed i ragazzi non si 

i loro figl> stretti al seno, gli 
aacnti hanno iniziato t'attacco 
senru troppi preamboli, provo
cando cosi un tafferuglio che 
è degenerato purtroppo in aper
ta colluttazione. Gli agenti 
strappavano alle donne il ma
terasso, mandandole gambe al
l'aria, e poiché quelle non ab
bandonavano il loro posto, le 
tiravano per i piedi e le tra
scinavano x-crso l'uscita. Ogni 
tentativo ài •• fermare •• una rie'-
le donne prorocuru la pronta 
reazione di tutte le altre. Nel 
tafferuglio protrattosi a lunga 
moiti aacnti hanno avuto la 
pegnio ed anche diverse donne 
sa\o rimaste contuse e ferite. 
Cinque donne, recatesi all'Uf
ficio d'igiene per medicarsi le 
ferite, sono state giudicate 
guaribili da uno a cinque gior
ni. Talune del'e contuse erano 
in stato interessante avanzato 
e nel momento della collutta
zione tenevano i loro lombi in 
braccio. 

Quando il tafferuglio ha avu
to termine, le donne si sono 
ritrovate pi.r la strade, sotto 
la pitiggla martellante, con le 
coperte e i loro pircigii frr.cW.-
e inutilizzabili. 

La signora dulia Senesi. 
delle Consulte popolari, accor
si al momento della collattc-
ziorc, provvedeva ad acrr.mpa-
qrr.rc quelle donnr in delega
zione JTI Campidoglio. Pn-'chè 
rè il S.'idaco, casualmente in
contrato nei corridoi, ha vo
luto ascoltare le sacrosante ra
gioni ài quelle madri; né i! 
c"o?t. Sramp.nnto, del Gabinet
to del Sindaco, ha voluto ri-
ci r e n a , con alcune delegate, 
ella ha -imc^so nelle mani àcl 
doti. D'Ottavi un documento 
nel quale erano elencali i no
mi .li tutte quelle famiglie e 
contenute le loro rivcr.dtcazio-
~\ Al tempo stesso :I consi-
glicre Arcesc conferirà con cl-
r:;*r f'inz:o-n rrz e Cfi lo stes
sa d'-'l- Spampinain. 

Alle ore i^. « r e n d o i ' . -nifo 
del driz. D'Ottavi, la s.gnora 
Scne-i. «.rouif.-: da una *ess'*n-
lin.i di dome, si recarti d", n%:o-
rn i i Cav.p; inolio a e -^ferire 
coi .1 doti. Spanpiiaio, r.c-
campegr, T i >>,-,'. ci.nsi'jìiere 

Nazzareno Buschi. Da questo 
incontro e risultato che il Co
mune si adopererà per assicu
rare un sussidio a cinque fa
miglie di sfrattati e per tro
vare un ricovero alle altre 50 
famiglie, fosse pure (se sarà 
possibile), alla caserma Lamar-
m o f i , rome «'sprcssemenfe ri
chiesto dalle riunn/esfanfi. 
inoltre è stata data assicura
zione che sarà fatto il possi
bile per dare l'assistenza sa
nitaria ni 4" t.b.c. 

E così, dalla « nuora > Tor-
maraneii', alcune famiglie an
dranno forse a finire in un 
campo profughi, perche il Co
mune non sa come prorredere 
E' così che si intende il risa
namento delle borgate? E' un 
problema molto grave, sul qua
le vale la pena di tornare, spe
cie in questo momento. Ver 
ora speriamo clic, a lmeno 
per sa Ira re In «iiguiuì del
le sue parole, il Sindaco ro-
glia occuparsi di sistemure al 
più presto e in una vera casa 
quelle famiglie che da unni 
aspettano e lottano. 

Ito nuovo radar 
presentato a Ciampino 

Il più piccolo apparato radar 
per i'jsssipten/a ai velivoli in 
atterraggio è. stato presentato 
all'aeroporto di Ciampino alle 
autorità dell 'Aviazione militare 
e civile italiana. Dopo una do-
cumentezione cinematografica 

dello ci ratteristiche e impicco 
elei nuovo apparato radar, che 
è s ia .Malo lecentemente pre
sentato a Torino, .si è svolta sul 
campo la clunostia/ione pratica 
di funzionamento con la pa i te -
cipa7Ìone di 2 vel ìvoli militari. 
11 ìailar, che è t.icilmente 
scomponibile m Ile sue parli 
principali e elle può c-s-eie ri
montato e nie.-so in attivila in 
3 ere di lavoro da 2 persone, 
è anche agevolmente auto ed 
ae i eo trasportabile. 

L'apparato Ila particolare fa
cilità operativa e rapidità di 
ricezione che cons'enle il con
trollo di a t t e r r a r l o di preci
sione in condizioni meteorologi . 
clic avverse di velivoli anche 
a reazione con una lrequcn/a 
ili ciascun attei rai^io oijni ;-t2 
minuti secondi. L'operatore ra
dar è in c i t a n t e e diretto con
tatto radiotelefonico con il pi
lota del v i ' .no lo assiMito. 

Ossevvulorio 

Una storia italiana 
Lìmi accorata lettera ci è 

pianta da una ragazza di U-
do di Luvinio: Siturninu 
Pomponl. La sua storia è una 
tipica storia italiana: il pa
dre, appena (manto da una 
prain's»:ima malattia. ;,» j r o-
ro . disgraziatamente, l'anno 
scorso.o su una vettura della 
S AV in serm':io da Termini 
a Piazza Mirti. c'>e, f/ituifu 
allaltezza della Mirruuellu, 
fu costretta a una brusca /re
nata. Well'urfo, il porer'uomo 
dovette sopportare su di sé il 
peso di dec ine d- ncs.svHgeri 
e si riammalo al punto di 
aver bisogno di un'operazio
ne. L'assicurazione ,<an in
tendeva pagarlo. ;: dorerie 
far causa: quattro udienze, 
ris ite mediche. co"^i!;i, ;,•-
st imouianze, incili e •;;,-. appel
li, contro-appelli. La SAV ri
sulta sempre in toro, tutti 
dicono che deve p.ie.irc, men
tre il padre di Saturnina gia
ce in 'in letto e ',r famiglia 
è in miseria. E' .*.:,(•.i pubbli
cata la sentenza e1,e condan
na la SAV, m\i la SAV non 
paga... Quanti di onesti casi 
conosciamo? Si accumulano 
fogli di carta bollata, ma chi 
ha i soldi riesce a lirare ni 
lungo, mentre g.'t stracci rari. 
no all'aria. Afa reramente fu 
Italia solo i morti h inno ra
gione? 

Primi impegni dei giovani 
per la diffusione di domani 

Per la jiortuta di diffusione straordinaria di domini sono già 
pervenuti i seguenti significativi impegni da parte dei giovani di 
Appio (250 copie). Universitari (250). Finocchio (250), Ostia Lido 
(200), Cassia (200), Torpignattara (150), Garbatela (,150). 

I giovani e le ragazze comuniste di S. Lorenzo rinnoveranno do
mani la sfida con il compagno Proietti, che li ha già superati dome. 
nica 4 con la diffusione di 283 copie dell'i/nibì contro U 2GS diffuse 
dal locale circolo giovanile. 

Ogni compagno diffondi almeno due copie dell'i/nifà. 
Preparate la diffusione; prenotate le copie ! 

Una giovane donna rapinata 
in un viottolo di Portonaccio 
Uno sconosciuto che l'aveva avvicinata in piazza della Repubblic.i 
chiedendo uifiiiforuiazione l'ha aggredita e derubata di 6000 lire 

GLi SPETTACOLi Di OGGi 
LE PRIME 

l'n nuovo Rravi-simo :>tto di 
L'-iiuiiì -ino è stato uemii iciaio 
ieri alla poli/.ia da una giova
ne donna di li) anni, Anna K.i-
bianelli, res idente ad Arezzo, 
venditrice ambulante di stoffe. 
giunta da qualche giorno nel
la nostra città per .-brigarti al
cuni affari. 

Ieri mattina la donna, men
tre passava per 1*. della Repub
blica proveniente» dalla stazio
ne Termini è stata avvicinata 
da un uomo che lei descr ive 
di statura normale, sul la qua-
rantina, che montava una « Ve
spa»-. Lo sconosciuto le ha 
chiesto, con un'aria .-pnesaia e 
con un tono gentili-^imo. uovo 
fosse via Napoli dato che lui. 
essendo poco pratico del luo-^o. 
non riu.-'-iva a trovarla. L i Ka-
bianclii ha spiegato all'uomo 
d o v e fos-e la via da lui inu
ti lmente cercata. 

Il motociclista, dopo aver 
ringraziato per l'esauriente ri
sposta. ha presa lo la giovane 
di . -dire sul se l l ino d.-l MIO 
motoscoter dato che lui non 
ci vedeva molto bene, per ac
compagnarlo in via Napoli-
«Dopo , ha soggiunto lo c cono-
.-ciuto. la porto d o v e -\uule ••. 

Anna Fabianel'.i, che dev'es
sere una canditili ragazza, si 
è Linciata commuovere da i to
no implorante del l 'uomo. E' 
alita sul .« l l ino ed ha accom

pagnato lo scono-ciuto. .«• per
duto-i nella tumultuosa città. 
in via Napoli . Giunti dinanzi 
n i un por!''iic. l 'uomo si è fer
mato. t-.i ha pregato la Fabia
ni-Ili di guar-ìargli la -«Vespa-
mentre lui sbrigava, in un ba
leno. un nffaruccio dj poca 
importanza. D i f a e i . un minuto 
dopo, l'uomo v usci .o dal por
tone con una busta gia'.ìa nel
la mani». 

"< Dove !a porr > o*-a? - ha 
chie-t > a'.'.a yi< vane. Anna Fa-
bianelli ha chic.-M tii essere 
portata al! i prn-ior.o c o v e a-
veva pre. o ?il!«»g2Ìo es cndo 
molto -lanca, rr.a ".o .-ro-i'j.-ciu-
"ct. spinto ual de-dile-ìo di s "."-
citarsi por ;a irriti\e.-/-\ ric»-
vu;.i — e "ì ha per -a 'o !.-. rn-
gaz/a — ha propo- ' i fìi ,-irni-
rr> a c.i-a rii -no ti^h -. « o v e 
sua nu >ra sr.rehbe .-'i"\ e n-
ten'a di ospi'arl.i - Più t.ir-11 
— ha ^ietto l'uomo — l ' i c c :n 
ptg.ie.-fj ail.t Siin rr'-i.-.onc-
Anna Fabianeli . . dopr> averci 
pen-V..-> un poc». ha accettato. 

L.< - 1 - m b r e * : . - e ripartita 
in direzione ni via «:i Porto-
r.acrio *• l'uomo tinran:.-- i; tra
gitto. f.imoi'.TO ai on-»-••?!• - e 
rr.oito bene le v ie ^i R r m i , In 
via di PortorLtccio l'uomo ha 

PICCOLA CitO A AC A 

pre-o un viottolo solitario e 
uopo averne percorso un cen
tinaio ili mett i , ha fermato il 
motoseooti r Di sca'to ha af
ferrato la g iovane per i capell i 
e l'ha -cagliata per terra. Pri
ma ancora che Anna Fabia-
nell i r iu-eisse a eapì ie cosa 
stava suece-iendo. l 'uomo ha 
cacciato la mano nella ta--oa 
del ve-t ito del la donna i uban
dole (ìOOO lire, ed è risalito 
sulla •• Vespa - partendo a tut
ta velocità. 

La giovane, passata la pau
ra. -"è presentata piangendo in 
Questura dove ha narra'o la 
.-ma avventura 

Derubato un gioielliere 
di una spilla di brillanti 
Il gioiel l iere Aldo Giorgetti, 

di riO anni, è stato derubato al
cuni giorni fa da una e legen-
'issiina signora di uno spilla 
in brillanti ed oro bianco del 
valore di oltre 130 mila lire. 

Alle- ore 11 di martedì scor-
-*o. la donno, tenendo per ma
no una bambina, entrò nel ne
gozio dei Giorgetti . «n via della 
Vite :t9-A. e, con il pretesto 
di comperare un orologetto ed 

un bracciale per .ti piccola. 
riuscì ad impo.i i;>-"aj-i del 
gioiello. 

SOLIDARIETÀ' fOPOLAKL 

Urge sangue 
Il compagno S. indio Giun-

dnzzi pittore edili- disoccupato 
•la tempo è ricoverato all'ospe
dale di S. Giova:.ni i>er essere 
sottopo-to ad un del icato in
tervento chirurgico. Pei tanto i 
medici dovranno operare una 
trasfusione di sangue. Chiunque 
fossi- in grado di soccorrere 
qtic.-to compagno è pregato vi
vamente di r ivolgers i all 'ospe
dale di S Giovanni. 

Culle 
La casa tlel eompacno Vincen

zo Borri-Ili. il euro e simpatico 
custode della cede dell'UESlSA. 
ù stata allietata dalla nascita ili 
una bella bambina che si dita-
mera Paola A Vincenzo, a mani. 
ma Olga, alla neonata eiunaano 
Eli ancori più affettuosi Uel-
TUnità 

E" nata i n i Luigina figlia di 
Domenico Petroni e Lina Alfa
no. Alla neonata e ai -uoi ge
nitori i no-tri auguri. 
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OGGI GRANDI; « PRIMA » AL 

CORSO CINEMA 
LINDA DARNELL 

VITTORIO DE SIC A 
SOPHIE DESMARETS 

PEPPI\0 DE FILIPPO 
-;i: PMOlrXfflM * 
*; ÉLSAìlVlEHtlNI 

PIERRE CRESS0Y 

MWERVA 
TJLM . 

& C.K>ìQ:rfe:* 

flOSS ANO BRAZZI 

IL GIORNO 
— Ossi, sabato IO if-tlfmhre \2J~-
:t2j S. Xteo.'a. L <<-..e -orge *-..e 
-"',36 e trair.critr. a.le 1? 44 
— Bollettino demografico - N^t.: 
>T.£ÒCI-.; 3 2,fcmrr..r.e 3.".. X.o-f.: 
maschi 32. fcrr-mine -̂> :.tor'.: 
ircr.i 5fi. 
— Bollettino metrorolojico. T e n -
n«r.ìtara di ieri: mini—.a ISA. 
mas-irva 25.3. 
VISIBILE £ ASCOLTABILE 
— RADIO . Pro-r)mmi n'n-i-
r.ale: ore 17.45 Musica cper.st.ca: 
: : : Teatrino :n fretu; 24: Chili*J-
rj del'a Mastra clnematogranc» ci: 
Vf-er'.a - Secondo procHmmi: 
• •re M-V» Schermi e ribalte; 16: 
Ui «tor:a di G!u'..ctta e Rcrncr.-. 
:-?^0: Ciak; 21: « Il Trovatore » d: 
O. V«riì:. - Terzo programma: ore 
Ci\!5: Ccnccrto; 21.13: Correrlo 
.-:r.ff.:-.:co. - T.V.: ere 2'.J->: < Scu-
fi^lrza » d: M. Co«t2 

— CIXEM\ - d v a n h o c » ZV.'A:-
l f r . ; < XIu-o duro > a. XXI Ar,::c; 
' F.'.^oa » a.r.\-tj'iar!o: « S'anr-, 
i.cm!nl o cprAra!! » «IVAttua,:ii. 
Moderno. « Fanfan la Tu".i»»e » ai-
VABC, t Fa^cicoio n t i o t ai Cap.-

I r -
C r̂-1-"".,-» r.a;x,'<-Ti'.'-» > a! 

~rc; ' T- \i Ti-.--.-i rc-*̂ *̂ » \7Zi » 
a'.,'F_-r-c-.r.. Pa 'e i r r.a; « D J * ?o'.-

- r? :ar /a - a! Fos^.ar.^: «I 
•. ::c'. . r.. > a'^Koi '• *.-<-*ti: < C .ra-
-/-. d. HfT-.-r.- •> t-'o J. -..e: «Ore
rà*. i.-ìr A^f.S"<f-rn » s:!'0"o\ ilìa: 
' Fr.- ::c df. ;̂  rt -> ' a P i r c u r . .. 
» II t -jrr^ 7' --<* - ri P. »". m : ' Ir 
•.-.:-< r.-.r"- :• .-.p->i->."e 'urai:-
r:> - a<> ?""/.-: « \.'\i'.\ rr̂ > det . a-
; J . '?.<* » .V P' r..u-: *I cirFS"-» 
rie" ,^n'.3 \irc."> a', a Sì"-> JSOFJ<"-
r.a".a: « 7 '.v.-? ,~>C7 7 frate'.. - a' 
S-Vre M.ir?rcr't.'.: » I-a ra'.*77a 
rei «cerio > al Tr..-r.c-: ' P r c c j -
«/•> a 'a c.''\ - a'"Arc-1 I^-.irer-
i:r.i: * Le 5'rmr.re de"i rt4 » i"-
rArrna Parad «o; e O-f'*a e a 
w'?. > aì"Arcr.a Pa"ar.A. 
MOSTRE 
— II Museo nazionale di V'IU 
r.iuJla «ara pratu.tan-.e.ilc aperto 
81 pjbbl.c-.i ci.:.e ore 21 a"..e ^J.30 
n. .1\:e-*.-> sera. 
CONGRESSI 
— Avrà Inoro c?;i . da'.'.? ore 10. 
r.cl 5'Vne del.a Crr.feit-r57.crr 
rer.f rale -.ral:?ra ri': Cc.rr.rrf r~:o 
in r-ar/a G. G Be..; 2. .! 1 Con
vegno Xazicnai« d. d^cia t .0 .0-

e'.sa dc:> r.*od'.i7:< r-.ì ed <.--Torta-
r.cr. r . V.-f.'iro-fr-jtico:e ;ta.:ine 
— Il I. slmpoiio dei chimici rr- I 
realisti avrà . jrgo ca u n c J l pro>-1 
3.;no a \encrdi '.e, r.c.e sale d. 1 
r.vir.-.or.o c«: Ccr.-.sl.o r.ar.cr.a.c I 
ii. .e 7.1-errr.o 'St'..'occz.f;r.c -.":» I 
rà ter.'ita '.» I Àtc = tri a. arjr>a- ' 
rc^^ :̂aTlî .•>. natcr.-i": j-.r-n*.?..-» c | 
road.'ti-.-n*. :vr "a z:.cr.™ e ;a ! 
'.'•ir.-.ca c'.c, cerca!. I 
GITE I 
— I/F,XAI- organizza .rcr .: 1 e 2 -

ottobre ur.a j . ta a Napoli e Isch.a. 
1^ rvartcr./a avrà ,uf,?o «.le ere 
15 da p:azza E-edra :n autop-j;;-
rr.«r. R.torno a'.> 24. La r^joVt d. 
pr.rtec:paz:or.e. ccrr r>rcr.dc*r.tc: 
•".aeiT.o. t c i a e pernottarne .-ito n t : 
.1 pr-r-o fc.nrr.o. rrir.-a rr/.i? or* 
e r>rar.7.-, - .e: ;. «-rondo p.orr.o. è 
d: U. 7OO0 I-cr-zioT-i .n Via P.e-
rr.or.:* ea. te. 4v>\6P5. 
— Vna «ila a San Fc';rc C.--fo, 
S-aband.i. I-aPo d. Sabaud-.a. La:;. 
r.a oriranizza PENAI. r>*r rinm^r.i. 
-3. Lj Tjrten-'a avrà lurpo t''.c 
' da p's/z-1 Efedra H torno alle 
" \ Î a onnti d: r•arte^!pa?:^,'•.', è 
di I. l'wW. Iscrizioni in via Pie
monte «8, tei. <i6ó.£>5. 

CINEMA 

Del i ilo 
alla televisione 

Tre uomini intorno a un'at-
trioi» di te levis ione più bella 
che brava e soprattutto per-
\i-r.iii: l'ex inai ito, un viscido 
avventuriero, uno scrittore per 
la TV, autore di una rubrica 
intitolata «De l i t to perXetto ». 
euduto nel le spire e ricattato 
dalla donna a suon di dollari, 
un legista del la sief-a soeietfi 
televisiva, animato soltanto dal 
desiderio di prendere il posto 
del secondo e perdutamente in
namorato della perfida crea
tura. 

Tanto basta perchè, quando 
l'attrice viene trovata morta, 
i sospetti degli spettatori si ad
densino sui tre. Ma se, dopotut
to, presto il pubblico afferra 
ehi è l'assassino, un po' più 
originale è il modo come la po
lizia arriva ad ucciderlo, men
tre nel teatri del la televisione 
si sta « riprendendo » la storia 
del delitto. 

Il «g ia l lo . - , di normule fattu
ra, ha per protagonista Edward 
G. Robinson, abi le come al so
lito, John Forsythe, Knthleen 
Hughes e Marcia Henderson. 
La regia è di Jack Arnold. 

Il cal ice (.l'argento 
Il cal ice d'urapiito è il terzo 

filni della serie siigli antichi cri-
.-:iani, dopo La tunica ed l gla
diatori. Qui .-iamo «d Anticclia. 
nel primo secolo dopo Cristo e 
un bimbo poveriss imo mostra 
di avere prodigiose qualità di 
orafo. Adottato da un ricco 
mercante e venduto come schia 
vo, alla morte d i costui, da uno 
zio avido di denaro, egli v iene 
invitato a fuggire a Gerusa
lemme per incidere, in casa di 
un ricco cristiano, un cal ice di 
ai genio che racchiuderà ia cop
pa in cui il Cristo ha bevuto 
durante l'ultima cena. Ed ecco 
che l'illusionista Simon mago 
viene invitato da un gruppo di 
pagani a Gerusa lemme per di
stogliere, coi suoi esorcismi, i 
cristiani dalla fedo. Egli vuole 
a tutti i costi la coppa per pò 
ter andare a Roma e con essa 
rinnovare i miracoli de l Cristo. 
Le peripezie per salvare il sa
i-io oggetto si concludono con la 
morti» orrenda ci 1 Simon maifo 
j di una str.i contili baule amica 
e '-on l'avvia .-ili .sentieri del la 
f ide dell'orafo, sposo a una 
fanciulla cristiana. 

K' inutile stare a ripetere 
quanto grossolane e ridicole 
siano le falsificazioni storiche, 
le situazioni e le psicologie dei 
perronnggi, nonostante le am
bizioni scenografiche e l'abilità 
spettacolare del regista Victor 
Savillc. I protagonisti del pol
pettone sono Jao Palanco, Paul 
Newmann, Virginia Mayo, An 
na Maria Pieraimioli . Cinciiia-
scope e Wnrin-rcolor. 

11. se. 

Zingaro 
Chi di noi, da bambino, non 

ha sognato di avere un fedelis
simo cavallo tutto per sé, che 
fosse ins ieme amico e compa
gno di giochi? Questo sogno è 
una realtà per la piccola prò 
tagonista del film, Mary, il cui 
padre, un modesto agricoltore, 
ha allevato un puledro (ini scii-
gue iiliir, Zingaro. Purtroppo, 
perù, le condizioni finanziarle 
della famiglia non sono molto 
floride e vengono, ad un certo 
punto, aggravate da una lunga 
e tremenda siccità che rovina 
i raccolti. 

Il padre di Mary è costretto 
perciò 11 vendere Zingaro a un 
facoltoso al levatore di cavall i . 
Da qui nascerà un dupl ice 
dramma, nel cuore del la bimba 
e in quel lo del cavallo, dram
ma che si concluderà con la fu
ga del destriero dai eampi di 
corse e il suo travagliato ri 
torno « in famigl ia . . . 

Bisogna prendere il film per 
quello che è: una storia per 
bambini; solo in questa chiave, 
infatti, si possono lasciar pas 
sare certe forzature retoriche e 
sentimental i , come l'attacca-
inenio fin troppo commovente 
del cavallo alla bimba, o c o m e 
la descrizione incredibi lmente 
schematica del personaggi. 

Il regista A n d r e w Marton ha 
avuto la mano un po' pesante 
nell'uso degl i effetti più facili 
e o v v i ! per commuovere il 
pubblico; i protagonisti: Donna 
Corcoran, Ward Bond e Fran
erà Dee, se la sono cavata alia 

ir. 
Vice 

Ventini Aptlle: Musoduro con C. 
Greco e rivista 

Volturno; Il segreto tleall • lecas 
con C. Ileston e rivista 

ARENE 
Appio: Criminale di turno con 

F. Me Murray 
Aurora-, 11 mago Houdinl con T. 

Curtis 
tloctea: Il passo del diavolo 
Castello: L'invasore bianco cen 

G. Madison 
Chiesa, Nuova: La città della 

pauia 
Colombo: Catene con Y. Snnson 
Columbus: Nel cuore del Nord 
Corallo: La rapina del Eccolo con 

T. Curtis 
Del l'Ini: Ti ho seniore amato 

con A Na/zari 
Uetle Terrazze: La lancia che uc

cide con S Tracy 
Esedra: Fuoco verde con S. 

Cranger 
Felix: Occhio alla palla con D. 

Martin 
Flora: I deportati del Eiotanv Uav 

con A Ladd 
Giovane Trastevere: Pascjii d'oro 

con H. Caineron 
Joulo: Il sergente di legno con 

J. Lewis 
Laurentina: Processo alla città 

con A. Nazv.ari 
Livorno: L'avamposto desìi uo

mini perduti con (1. Peck 
Lucciola: Gli muori di Carmen 

con IL Hnyworth 
Lux: Il figlio di Ali Iiabà con 

P Lauric 
Nuovo: Controspionaggio con L. 

l'urner 
OtLivilla: Operazione Apfclkcrn 

di K. Clemcnt 
Paradiso: Lo sijtnorlne riello CI 

rem A Lunkli 
Para n i ; Questa ò la vita con 

Votò 
l'Ialini): Fiume rosso eviti J. 

Wayne 
pineta: Prigioniero della ininie. 

rn con S. Hayward 
rorluensi-: Bellezze al bacno con 

K. Williams 
Prcnrstina: Fanciulle delle (Jllic 
Quadrarli: Tlmberjaek con V. 

Halston 
S. Ippolito: Nuvola nera con B. 

Crawforil 
Sette Sale: I.a congiura ili Paro. 

nia 
Taranto: Sansone e Dalila ron 

V. Maturo 
Tl/iano: L'attrice con J Klm-

inons 
Trastevere: La vendetta del cor. 

Miro 
Vrims: Ln primula rossa rti-l sud 

con J. Pnyne 

CINEMA 
A.U.*-'.: Fanfan la Tulitic con G. 

Lollobriglda 
Acquario: Fabiola con M. dirotti 
Adriano: Il calice d'argento con 

J. Palanco lOve L> 17.10 -O.L<i 
^J,50i 

Airone:'Il re (lei barbari con J. 
Ch.mdlcr iCinemas-Mpel 

Alba: Operazione nusteio con 11. 
Wiclinat'k (Cinemascope) 

Alcyone: Continente perduto 
AlilUasciaturi: L.musimi c-sllva. 
Anlcne: llullo di tamburi con A 

Lacld 
Apollo; Deserto che vive di Wall 

Disney 
Appio: Criminale di turno con F. 

Me Murray 
Aquila: Tanganika con V. Hc-

fliu 
Anliliiii'Uc: Zincare con D. CJr-

i-oiaii 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arrnill.il Si.uno tutti liKiUilint 

con A. Fubrizl 
Aristea: Fuoco verde con S. 

G r a n a r (Ore là 16.50 10.50 
20.60 22.50) 

Astorla: Deseito che vive (li 
Walt Disney 

Astra: Sangue di Caino 
Atlante: So che mi ucciderai con 

J. Crawfortl 
Attualità: Slamo uomini o capo

rali con Totù 
AtiRiistus: Il re dei barbari :on 

J. Chancller 
Aureo: La città che scotta con 

G Drent 
Aurora: Il mago Iloudini con 1'. 

Curtis 
Ausonia: Deserto che vive di 

Walt Disney 
Aurelio: S Francisco con C. Ca

ble 
Aventino: Giove in doppio netto 

con C. Dapporto 
Avorio: Solo per te ho vissuto 

con ì. Wymali 
Barberini; Seminìi di fumo (Ore 

16.30 18.25 20,10 22.25) 
Bellarmino: L'amante mdfana con 

J. Stewart 
Belle Arti: Zingari con S. Gran. 

Iter 
Bernini: La cortigiana di Babi

lonia con H Flcmlnir 
Bologna: Continente perduto 
Brancaccio: Criminali di turno 

con F. Me Murray 
Capannelle: Trafficanti di uomini 
Capito!: Fascicolo rjero. di Cayat. 

te (Ore 16 17.50 20.10 22.45) 
Capranlca: Uomini violenti con 

G. Ford 
Capranlchrtta: Zingaro con D. 

Corcoran 
Castello: L'invasore bianco -on 

G. Madison 
Centrale: Fabiola ron M. Girotti 
Chiesa Nuova; La città della 

paura 

Cine-Star: Il segreto aed i Intasi G Champion. Sala B: On i)lz-
con C. Hcston zito di fortuna con D. Day 

L'iodio: Tre ragazze di Broadway Moudia|: Criminale di turno con con M. e G Champion 
Cola di Illt-nzo: Prima ricll'uraga.' 

no con V IL-flin 
Colombo: Catene con Y. Sanson 
Colonna: Pane, amore e ucijiia 

con G. LollobrlKlda 
Colosseo: La leggenda di Robin 

Hood con E. Fl>n 
Columbus: Nel cuore del nord 
Corallo: La rapina del secoio :u.i 

T. Curtis 
Corso- Gli ultimi 5 minuti con 

L. Darnell lOre 17 i8.-10 2U.oj 
22.301 

Cr'soeono (Via S. Gallicano J>: 
Carosello nnnoletanu co.i S. Lo-
ren 

Cristallo: Il nodo del c-irneiice 
con H. Scott 

IICKII Scipionl: Derretti rof^l con 
A. Ladd 

Del Piccoli: d i t o n i animati a 
colori e documentario 

Della Valle: Torce rosse ccn G. 
Montgomery 

Delle ."Maschere: Vn pizzico ili 
fortuna con D. Day (Cinema
scope) 

Delle Terrazze; La lancia che oc. 
ride con S Trncy 

Delle Vittorie: 11 secreto decli 
luens con C. Ileston 

Del Vascello: Criminale di turno 
con F. Me Murray 

Diana: Controspiona«clo con L. 
Turner (Metroselpe) 

Darla: Sinuhe. l'egiziano con J. 
Sunmons 

EilelMelss; La spada e la ro;a 
con IL Todd 

Eden; Criminale di turno con F 
Me Murrav 

Ksperia: L'ultima resistenza con 
li Crawford 

Eurllde: Destinazione Ludnncst 
con D. Andrews 

Europa: Uomini violenti con G. 
Ford 

Excelslor: Controsoionaegio con 
L Turner 

Farnese: I gladiatori con V Ma
ture 

Faro: Tempeste sotto 1 mari con 
T. Moore iCmemascioe) 

Fiamma: Delitto alla televisirne 
con K. CJ. Robinson 

Fiammetta: The Violent Mcn con 
G Ford. K G. Robinson (Ci
nema cune) Ore 17.:t0 19.45 22 

Flaminio: :i americani a Parigi 
con T. Curtis 

Fogliano: Due soldi di sreran/a 
ro'l M. Fiore 

Folgore: La mano vtndieatriea 
con A Lane 

Fontana; Questi fantasmi ceti Ra. 
u-cl 

Galleria: Il calice d'arecnto crai 
T. Palanco (Ole la 17.40 :'0.2i) 
22,50) 

F. Me Murray 
New York: Fuoco verde con S. 

Granucr (Ore 13 17 19 21 ED 
Nomentaiio; L'isola dell'uragano 

cun J. Hall 
Mosucine rnlusura «stiva 
Nuovo: Controspionaggio con L. 

Turner 
Odeon: G 2 servizio segreto cou 

W. Berke 
Odescalchl: Continente perduto 

(Cinemascope) 
Olympia: Schiavi di Babilonia con 

L. Christian 
Orfeo: Squadra investigativa con 

11. Crawford 
Orione: Melodie eterne Con C. 

WUde 
Ostiense: I.a storia del dottor 

Wa^-el con G. Cooper 
Ottaxllla: Onernzlone Apfelkera 

di il Clemcnt 
Ottaviano: La vergine della valle 

con R. Wagner 
Palazzo: L'orfana senza sorriso 

con CJ. Garson 

r 0£GI al Q U I R I N A L E 
I GUASTATORI 
DELLE DIGHE 

con 
RICHARD TODI) 

MICIIALL KEDGKAVE 

OGGI <: Prima ^ al 
15 A R B E R 1 N I 

^ P1PERLAURIE Ì-Ì?.-% 

ftcHilicoib ,̂'];' 

Orario spettacoli: 
1G.30 — 18.23 — ^0,10 — ZVii 

Garbateli.-»: Fuoco a Cartagena 
eoi» R. Flemlnc 

Giovane Trastevere: 1 pascoli 
d"oro eoi» IL Cameron 

Giulio Cesare: I dominatori del' 
la metropoli con G. Cooper 

Golden: Prima dell'uratóuno con 
V. He/liii 

Hollywood: I vitelloni con A. 
bordi 

Imperiale: Fuoco verde con S. 
Granger (Cinemascope) 

Impero: Il suo onore Eridava 
vendetta con D. Red 

Induno: Deserto che vive di Walt 
Disney 

Joulo: Girano di Itcrcerac cou J. 
Ferrcr 

Iris: Pane, amore e Ceiosia con 
G Lollohricila 

Italia: Controspionaeclo con L. 
Turui-r 

I.a Fenice: Deserto che vive di 
Walt Disney 

Livorno; L'avamposto di-eli uo
mini perduti con G. Peck 

Lux: Il ficlio di Ali Babà con 
P Laurte 

Manzoni: Il principe studente con 
A. Ulyth 

Massimo: Asfalto rosso con B. 
Sullivan 

Maz/lnl; L'amante sconosciuta 
con V Heflin 

Metropolitan: Destino sull'asfalto 
con K. Douglas (Cinemascope) 

Moderno: Fuoco verde con S. 
Graneer 

Moderno Saletta: Siamo uomini 
o caporali ron Totò 

Modernissimo: Sala A: Tre ra 
Cazze di Broadway con M. 

l'ulcstun.i: L ultima resistei!.:.» 
cali li. Cr.iwiurd. 

l'.ir'oli; Ln DISILO di fortuna 
uni D Day (Cinemascope» 

P s \ : Ridonili e la collana della 
tuocera » 

lM.inei.wio: Fronte del corto con 
M tirando 

l'I.Uinu: li iiuiue roi.-.o eoa J. 
W.ii ne 

l'laz.1: 11 mio corpo ti appartie
ni- con M Brando 

riinius: L'ultimo degli Apaches 
» un IL Laucaster 

l'riiieslo: Il bUo onore gridava 
vende Ha con D. lletd 

I*rim.i\era: La lampada di Aladl-
nu con i*. Medina 

Quadrerò; Tlmuerjack con V. 
Ralston 

Quirinale: I guastatori delle di
fille con R. 'lodd 

Qutriiictt.t: Uomini violenti con 
G. Ford (Orario continuato 
Inizio spettacoli: 16 18.05 20,10 
22.15) 

Quiriti: Gianni v Pillotto nella 
legione itrauicra 

Reale: Criminale di turno con F. 
Me Murray 

Rey: Ombre sul maro 
Rex: Deserto che vive di Walt 

Disney 
Rialto: La storia del dr Wasscl 

eoi» G. Cooper 
Riposo: I~i baia del tuono con 

J. Stewart 
Rivoli: Uomini violenti con G. 

Foni (Orario continuato inizia 
spettacoli: Iti 18.05 20.10 22,15) 

Ronyi: Carosello del varietà con 
l o t o 

Rubino: Occhio alla palla con D. 
Martin 

Salario: Peccato che sia una ca
naglia con S. Loren 

Sala Eritrea: Destinazione Mon
golia con R Widmark 

Sala Piemonte: La strada con G. 
Macina 

Sala Sessorlana: Il corsaro del
l'isola verde con B Lancaster 

Sala Traspontina: Per la vecchia 
bandiera con R Scott 

Sala Umberto: La fortezza dei 
tiranni coi» R. Montalban 

Sala Vignoll: Bolide rosso con 
T. Curtis 

Salerno: Due settimane d'amore 
Saloni- M.w nlierita: 1 aoose ocr 

7 fratelli con J Powell 
San Felire: Il grande flagello con 

Cì. Johns 
Sant'Ippolito: Nuvola nera con B. 

Crawford 
Savola: Continente perduto 
Selle Sale: La congiura di Ba

ronia 
Silver Cine: Siluri umani con R. 

Vallone 
Smeraldo: Uomini violenti con 

G. Ford 
Splendore: Silenzio ti «para 
St.idlum: Il re del barbari con 

J Chandlcr (Cinemascope) 
Superclnema: Il calice d'argento 

con J. Palance (Ore 15 17.15 
10.50 22.:i5) 

Tirreno; Il terrore del Sioux 
Tor Marancla: Le vie del cielo 
Trastevere: La vendetta del cor_ 

rnr,> 
Trevi- Buonanotte avvocato con 

A Sordi 
Trlannn: I.a ragazza del secolo 

con T. C'urti» 
Trieste: l«i principessa del Nilo 

con D Paget 
Tiisrolo: La contessa di Castl-

^lir-ne con L. Padovani 
t'IIsse: Il terrore dei Sioux 
t'Iiilnno; Imminente apertura 
Verhami: Maser'ing con C. Boyer 
Vittoria: D<-«.crti» che vive di 

Wilt Dicney 
It'I>»'7IONI EN'AL - CIVF.MA: 

Attualità Hranr3«-rin. Cristallo, 
Flins. l,a Frntre. Orfeo, Iris. Im-
errlair. Roma. " Sala Umberto. 
c?Vrnn. T-i'eolo. Pi«tim. 

TEATRI 
ARTI; Piccolo teatro dell'operi 

idillica della città di Roma.1 

Ore 21 : » Il barbiere di Sivi-1 
glia • di G. Rosmini. 1 

COlJ-K OPPIO: Carosello oi.crct. i 
tistii-o Ore 21.15: « La per«-ia-
ria di Allah» (a grande richie
sta) prezzi familiari | 

COMMEDIANTI: Comp Stab. del . 
Commedianti. Ore 21JO « L'uo. < 
mo dal parapioggia >. novità di 
Dinncr e Morum l 

PALAZZO SISTINA; Ore 15.30 
18.45. 21.45 «Questo è 11 c ine-! 
rama >. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.13 
Macario con Flora Lillo « Uuo. 
mo si conquista la domenica » 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: t cavalieri di Allah 

con K Grayson e rivista 
Altieri: Ivanohe con R. Taylor e 

rivista 
Ambra-JovinelH: Sangue di Cai

no e rivista 
Arena Arro: Il padre .iella spo

sa con S Tracv e rivista 
Espero: Mayerhng con C. Loyer 
*• rivista 
Principe: Modelle di lusso e ri

vista 
I I I U I I t M I t I M f M M I I t l l l M I I I I I I M t l I 

LEG6ERI-ELE6AIIT! 
solo dal SARTO DI MODA, tre 
verete vestiti, casacche e pania 
toni in r-opelin. alpagaa • treschi 

AMATO 
RAMATO-EVCELS^FILM Kj 

N B - Per 1 rostri cronisti r- ; 
cortsloRamo ti SARTO Di MODA • 
in Via Nommiana, 31-33. vtcfric • 
Parla Pta. i 

H i 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 

NNUNCI ECONOMICI 

Questo 
Per i pr 
omaggio. 

film 
mi 5 

OR.\RIO 

inaugura la < 
giorni r.on f-r 

SPETTACOLI: 

l a ; 
•1 V 

17 

onr cinematografica 
al ide li» 

— 18.10 

tessere e;l 1 

— 20,35 — 

1955-56 
hiRlictti 

52,3« 

COMMERCIALI 12 

,\ AK111.IAM «.anni ivtnJi 
camereletto oranxo ecc Arreda 
meni» gran lusao economici la 
di luzioni . Tarsi «3 rdinmo«TTc 
E N A D . 

»-•*•*. X 

«BRRIQRRKC 
SÒCIEfX mUAXAP£RÀZ!QXHiOLOGAÙ\ì 

- * V - — « » - • . „ ^ ^ A ^ « , f \ V 4 - » >*, ' « . . . » ' v - * ' — * — » — J 

CONSOIATORI! D dado «BRODO EXTRA» contraddistinto dalla « STEIXA 
D'ORO » è ano squisito prodotto, adattato al gusto della cucina italiana. Fabbricato 
su concessione della Gebr. Knorr K. G. di Loerrach (Germania) dalla S. L p. A. 
Gcbr. Rnnrr K. G. di Bologna, esso Vi dà la mixiiore garanzia della serietà, nella 
provenienza, e della finalità, nella produzione. E* posto in vendita ovunque In con
fezioni ron etichetta azzurra. Esigetelo!! 
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