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Il programmo del Festival di Villo Glori 
Alle 17,45 Togliatti premiere i segretari delle sezioni che hanno raggiunto l'obiettivo della sottoscrizione - La 
selezione per "Un volto nuovo del c inema italiano,, sul palcoscenico centrale - Altri spettacoli -Gl i stand 

1) Villaggio dell'avvenire di 
Roma-

2) Villaggio «Iella condizione 
operala. 

3) Villaggio della donna e 
della sruola. 

I) Villaggio della stampa-
5) Villaggio del comunismo. 
b) Villaggio degli scambi fra 

i popoli. 
7) Palco centrale. 

H)-9) Fermate del 5:> r del :!9. 

L;i Festa provinciale del
l'Unità. la nona che si tiene a 
Roma dalla Liberazione, acco
glierà stamane le famiglie 
nella stupenda cornice di Vil
la Glori, punteggiata di stand 
e allietata dalla presenza di 
Miimero.se «« incannucciate ». 
Come ogni anno i romani, ri
spondendo all'invito di que
sta tradizionale c< ottobrata », 
accorreranno, con nuclei fa
miliari al completo, a questa 
cittadella dell'Unità da ogni 
angolo della Capitale, dalie 
più lontane borgate e dai pae
si della provincia. Quest'anno, 
e non poteva essere ' diversa
mente. la Festa dell'Unità, 
sarà interamente dedicata ai 

temi della ditsensione e del
l'apertura a sinistra. 

A Villa Glori sarà presen
te oggi il compagno Palmiro 
Togliatti; alle 18, dal palco 
centrale, il compagno Luigi 
Longo parlerà alla cittadinan
za romana. Alla Festa parte
ciperà anche il compagno K-
doardo D'Onofrio. 

Come annunciato, il comp-i-
gno Togliatti per-onalmente 
assegnerà i premi ai segrn'.-j 
ri delle sezioni che avranno 
raggiunto l'obiettivo d-'l'a 
sottoscrizione fissato dalla f e 
derazione del PCI. Circa una 
settantina di compagni po
tranno avere l'onoro di rice
vere dalle mani del tf-greta-

Tetta la verità ! 

« Salvatore robot di gran valore », rottraito dai bra\ i com
pagni di San Lorenzo, risponderà alle vostre domande. 
Andatelo a trovare: si trova nel recinto del Villaggio del 

comunismo! 

rio del Partito premi in libri 
per i successi conseguiti, le.» 
sera al Kingo elenco di q.;c>ti 
compagni segretari . ; tono ag
giunti altri nomi: Elio MK-
strangeli. di Zagarolo, Giusep-
pe Giulianetti, di Cave, Do
menico Ciancarei'.a, di R'icea 
S. Stefano, Paolo Magrini, di 
Pisoniano, Luigi Macearoni, 
di S. Vito. Guerrino Mancini, 
di Capranica, e Leandro Cec
chini. di • Magliano, >. Dante 
D'Alessio tii Lanuvio," Dante 
Repo eli Marino, Lamberto 
Bocconi di • Castelgandolfo. 
Mario Antonaccia di Albano 
la, Dino Ronconi di Santa Pa
lomba, Leopoldo Cesaroni di 
Genzano la . ' 

L'apertura ufficiale della 
Festa avrà luogo alle ore 9 
in tutti i sei villaggi. Al le 11 
avrà inizio la gara di diffu
sione dell'Unirà e di Vie JVHO-
re. Praticamente nella mat
tinata non avranno luogo al
tre iniziative centiali . Nel 
primo pomeriggio, esattamen
te alle ore 15,30, avrà inizio 
.->ul palcoscenico centrale la 
scelta delle candidate al con
corso, indetto da Vie Nuove 
per <f Un volto nuovo del ci
nema italiano». La selezione 
durerà fino alle 17,30 sul pal
co centrale. Î a giuria è costi
tuita da Maria Fiore. J>n Mi
randa, Eva Vanicek. Maria 
Michi: e dai registi Francesco 
Maselli. Carlo Li/.zani. Gian
ni Puccini. Sergio Grieco; dal 
pittore Aldo Natili; da Silvio 
Non», della RAI; da Maurizio 
Ferrara. Fidia Gambetti. Sa
verio Tutino e Raul Verdini. 
La selezione «.-.-irà accompa
gnata da una esibizione del 
chitarrista Franco Landa. 
Pre.-enterà Cirio Landa. 

Incontri di pugilato 
Parallelamente alla manife

stazione jK'r reiezione di 
«Miss Vie Nuove., avranno 
luogo vari incontri di pugi
lato. a partire dalle oro 16.30. 

Il compagno Togliatti ali.* 
ore 17.45. come abbiamo det
to. rimetterà nelle mani dei 
segretari delle sezioni roma
ne e della provincia i premi 
per il conseguimento dell'o
biettivo della sottoscrizione. 
Il secretano del Partito pre-
mirra anche i migliori diffu
sori. 

lutine, alle ore 18. sotto 1.-. 
presidenza del compagno To
gliatti. il compagno Luigi Lon
go terrà l'annunciato discorso. 

Al termine del comizio, ver
so le ore 19. avrà inizio lo 
spettacolo sul palco centra
le. Parteciperanno a questo 
spettacolo Luciano Beneven?. 
Giorgio Baracchini, Isa Di 
Marzio. Rino Giusti, Tina Riz-
zotto, Walter Ranucci. Mario 
Valleyi. Presenterà M a n o 
Merlini. L'orchestra sarà di
retta dal mac-tro Do Palm... 
Infine, al termine di questo 
spettacolo avrà luogo l'estra
zione della tombola con vi
stosi premi: centomila lire. 
una Fiat 600. una macchina 
da cucire Nocchi. 

Durante tutta la giornata, 
nella parte centrale di Villa 
Glori, i gitanti potranno par
tecipare ad una pesca e con
correre ad una infinità di 
premi. 

Un cenno ai festeggiamen
ti che >*ono in programma nei 
singoli villaggi può dare una 

idea della straordinaria v i -
lieta delle attrazioni che ren
deranno piacevole la visita e 
la gita a Villa Glori. 

Al villaggio della stampa, 
che occupa la zona più alta di 
Villa Glori e si affaccia sul 
Tevere, il « gioco delle quat
tro edizioni », ingegnosamen
te escogitato dai compagni, ri
chiamerà una folla di concor
renti, essendo anche in palio 
un salotto completo. Anche il 
gioco di « botta e risposta » 
con il (male noti autori de
mocratici si intratterranno 
con il pubblico sarà corona
to di un lusinghiero successo. 
Sono in palio dei premi co
stituiti da libri. Una pista da 
ballo ed una grande trattoria 
completeranno il quadro delle 
attrazioni di questo villaggio. 

Ora del dilettante 
Il Robot Salvatore, al Vil-

laygio del comunismo e del
l'avvenire del mondo, rispon
derà alle domande che pia
cerà al pubblico di porre. An
che qui sarà sistemata una 
pista da ballo, accanto a un 
ben attrezzato ristorante. 

L'ora del dilettante, aperta 
a tutti i volenterosi esibizio
nisti. non mancherà di offri
re un simpatico passatempo 
ai romani. Ce ne «art» per tut
ti i gusti: il tiro a segno, il 
gioco dei polli, e cosi via. 

Coloro che sono amanti 
delle danze troveranno nel 
Villaggio Per un incontro fra 
i popoli dì che sbizzarrir-,":: 
tra l'altro l'orchestrina dal 
titolo: « Danzate al ritmo del
le canzoni di tutto il mondo » 
potrà esitare una ricchissima 
gamma di ritmi di ogoi tem
po e paese. In questo villag
gio. inoltre, una batteria di 
lì-.irmoniche e chitarre si esi
birà nel corso dello giornata 
,uon..ndo canzoni e ritmi po
polari e moderni. Un bar 
che fa un espres.-o inimita

bile, i\l un ristorante che 
prepara i caratteristici piatti 
romani, e in particolare la 
tiipp.i. attireranno, come è. 
prevedibile, e buongustai ed 
amatori del << moka ». 

Ovviamente questi non so
no che a'.euni dei vistosi ri
chiami di cui si fregia ogni 
padiglione. Al Villaggio del
la comli-ione operaia il v is i 
tatore troverà, quanto alle 
attrazioni, una « moiette », il 
•< gioco della lingua della 
suocera >• e persino una frig
gitoria con i filetti di baccalà 

Il Villaggio della donna e 
della .scuola, uno dei più m o -
vimenta'.i e caratteristici, of
frirà .-vagnì e divertimenti 
anche ai ragazzi, ai quali è 
riservata tutta la congerie 
dei b.dtKihi di un asilo d'in
fanzia che si rispetti. Pulc i 
nella, Ai .ecchino, Ghetanac-
cio. Brighella, Mirandolina 
ed altri noti personaggi si 
esibiranno al teatro dei bu
rattini. Xnn mancherà una 
piccola giostra a integrare le 
attrattive di questa pìccola 
Bengod: elei ragazzi. Anche 
in questii vil laggio si potrà 
giocare ;< botta o risposta. 
Una accogliente trattoria of
frirà d. tutto a quanti si s en
tiranno -puntare l'appetito 
sulle pendici di Villa Glori. 
Infine, una filodrammatica 
replicherà più volte, nel cor
so della giornata, un lavoro 
in un atto che ha per sog
getto i' (|-amma della casa. 

-V. Vi.'.iggio niHTiiire di 
Roani e provincia numerose 
e varie -,mo le attrazioni, i 
giochi. Ì passatempi, dal g io 
co dei cerchietti e delle bot
tiglie. ai!e corse dei porcelli
ni d'India, alla lotteria : d e l 
pollo. Un ristorante, capace 
di c e n t i n a i / l i tavoli, potrà 
ospitare interi nuclei fami
liari. che '.roveranno di tut
to. n rIch---.-;a. dagli spaghet

ti alla amatriciana al caffè. 
Ed ora riteniamo interes

sante presentare succinta
mente il paesaggio dei vari 
Villaggi- Visitando il Villag
gio della donna i gitanti di 
Villa Glori troveranno un'au
la scolastica, ricostruita qua
si al naturale, sui banchi 
della quale i ragazzi potran
no fare dei disegni dedicati 
alla Festa, ' partecipando in 
tal modo ad un concorso di 
premi. Due alloggi, uno dei 
poveri e l'altro della gente 
che sta bene, moderno e con
fortevole, ricostruiti nelle 
loro parti, porranno il dram
ma della casa nei suoi termi
ni reali, ed insieme con le 
soluzioni che presentano i 
comunisti. Del giardino d'in
fanzia abbiamo dato un ac
cenno; quest'asilo è presen
tato. corredato di tutti i 
materiali didattici e di di 
porto. come un modello del 
genere- Anche per l'asilo, co 
me per la scuola, come per 
la casa, dei vivaci pannelli 
e cartelloni prospettano i va 
ri problemi riguardanti la 
educazione, l'assistenza ai 
ragazzi, gli alloggi. 

La vita nella Capitale 
A monte della strada di 

ingresso sorgeranno i padi
glioni del Villaggio avvenire 
di Roma e della provincia, 
costituito da una documcnta-
tissima mostra dedicata alla 
vita della Capitale. Una fab
brica. rappresentante la c i t 
tà industriale, è oppressa da 
una mano simboleggiante i 
monopoli che si oppongono 
alla industrializzazione di 
Roma. In un altro pannello 
i monopoli dei servizi pub
blici sono rappresentati col 
gioco delie ombre cinesi. La 
crì.M dei trasporti viene ri
solta con una metropolitana 
che attraversa la città in tut

ti j sensi: i trenini, posti t o l 
to una pianta di Roma, colle
gano il centro con la peri
feria. 

Ti a il villaggio della donna 
e l'altro dell'avvenire di Roma 
sorge il Villaggio sulla condi
zione. operaia, che illustra 
come gli operai, conducendo 
dure lotte, reagiscano allo 
sfiuttamonto capitalistico, al
la discriminazione nelle fab
briche, al taglio dei tempi 
ed all'usura degli imprendi-» 
tori. Un carniere reca le 
paiole d'ordine degli edili 
in lotta. Altri pannelli e car
telloni raffigurano i vari 
aspetti di questi problemi e 
le soluzioni poste dai comu
nisti. Due enormi ligure di 
lavoratori, uno dei sindacati 
unitari e l'altro delle alti e 
organizzazioni sindacali, s im
boleggiano quella unità che 
è sicura garanzia della so 
luzione di quei problemi. 

// dialogo 
Inoltrandosi per la strada 

di accesso ai villaggi i g i
tanti vedranno sorgere ai 
lati del viale una serie di 
ligure raffiguranti un comu
nista e un democristiano a 
colloquio. Q u e s t e ligure 
stanno a simboleggiare il 
dialogo in corso tra conflu
it i e democristiani allo sco
po di addivenire ad una uni
tà d'intenti, la sola che per
metta, in un clima di d i 
stensione, di risolvere i gravi 
problemi che travagliano il 
paese. I l villaggio per un 
incontro Jra i popoli, al 
quale si accede attraverso 
questa strada, s i presenta 
con un enorme pannello 
rappresentante i Quattro 
Grandi riuniti a Ginevra. Lo 
spirito di Ginevra, l'aspet
tativa dei cittadini per una 
nuova politica estera, indi
pendente e gelosa degli in 
teressi italiani, sono ampia
mente diffusi in questo ed in 
altri villaggi. Gli scambi 
commer'" «-"^ e culturali con 
le democrazie popolari, la 
Cina e l'URSS, sono bloccati 
da una politica che ormai 
ha fatto il suo tempo. L'Ita
lia, rappresentata da un 
grande plastico, esige che 
questi scambi siano allaccia
ti con tutto il mondo. 

Il Villaggio del comuni
smo e l'avvenire nel mondo, 
sormontato da una torre alta 
20 metri, sulla quale rotea 
un satell ite artificiale i l lu
minato da una miriade di 
lampade multicolori, è co
stituito di una centrale ato
mica, una bomba al cobalto 
e da pannelli illustranti le 
prospettive dello sfrutta
mento dell'energia nucleare 
nel mondo socialista. Una 

grande mostra illustra anche 
lo sviluppo industriale dei 
paesi a democrazia popolare, 
dell'URSS e della Cina. Nel 
villaggio c'è anche uno stru
mento per misurare le radia
zioni atomiche dei corpi, il 
Geigher, che funzionerà per 
tutta la giornata. 

Saluto ai diffusori 

Decisamente il villaggio del 
la stampa è uno dei più note 
voli e riusciti di tutta Villa 
Glori: lo stand dell'Unità, nel 
quale una stampatrice irra-
dierà le copie del giornale 
nelle direttrici delle quattro 
edizioni, richiamerà una gran 
folla di cittadini. Vie Nuove-
Rinascita, Critica economica, 
Noi donne ed altre riviste e 
pubblicazioni, nonché svariate 
case editrici, esporranno le 
loro pubblicazioni con inge 
gnosi pannelli. 

Anche i diffusori romani 
celebreranno la festa Url-
I* Unità » con una diffusione 
straordinaria del nostro «tor
nale per poter partecipare in 
tal modo alla premiazione dei 
migliori diffusori e guada
gnarsi le « U » d'oro messe In 
palio dall'Associazione Amici 
dell'* Unità ». Sono in palio 
sei * tT » d'oro e vari premi 
in libri, diplomi, ecc. 

Da queste colonne, dalla - i . 
va voce dei nostri compagni. 
dai mille r mille manifesti 
dell ' ottobrata dell ' « Unità » 
giunga il benvenuto ai citta
dini chr partecioano alla fe
sta. Buon divertimento a tut
ti. amici r compagni. 

Impermeabili puro makò, doppio tessuto, 
colori solidissimi •_ 

Impermeabili puro makò, doppio tessuto, 
profilatura in pelle, colori indantren » 

Paletots pura lana, vari modelli, confe
zione e fodere di prima qualità . . » 

Soprabiti covercoats purissima lana, va
sto assortimento, fodere e confezione 
extra „ 

Costumi pettinato, un petto e due petti, 
confezione accuratissima » 

Costumi pettinato lana extra, un petto e 
due petti, vasto assortimento, confe
zione extra . . . » 

Giacche sportive, vastissimo assortimen
to, con fodere di prima qualità, confe
zione accuratissima » 

Giacche sportive loden purissima lana, 
vasto assortimento confezione e fode
re extra » 

Pantaloni flanella pura lana . . . . » 
Pantaloni covercoats extra » 
Canadesi pura lana, lavorazione accu

ratissima „ 

Vastissimo assortimento di confezioni 
nelle taglie calibrate per panciuti o 
zioni longillinee 

9.900 

16.900 

9.900 

16.900 

9.900 

ì 1.900 

4.500 

9.900 
2.500 
3.500 

6.900 

anche 
confe-

VENDITA ANCHE A RATE 

Mas 
magazzini allo statuto 
roma 
via dello statuto 
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Tram, fìlobus e autobus per Villa Glori 

ANNO SCOLASTICO 1955 . 56 
Presso l'ISTITUTO D'ISTRUZIOXE « M * OLA » 
ROMA - VIA FABIO ALASSIMO. 72 - Tel :z-:>b~ sono 
aperte le iscrizioni ai corsi ordinari ed accelerati di 
Scuola media: INFERIORE e SUPERIORE - Orario di 
segreteria: 8.30-12.30 — 16-20. 

Diamo di «csiuto l'elenco dei 
mezzi «uitof.Iolranv lari median-
t» i quali n p_;,- róRSiiin.core. 
r̂ alla Io<jlit.i in.iii.it.-i. Villa 
GÌ..n. 

-SI.RVIZIO ATAf 
l*ola Farnese - Tomba di Ne

rone: autobus 201. scendere .il 
capolinea; tr«mi 1. scindere allo 
stadio Torino. 

Borsata Tofelio-Xoinenlano: 
filobus 36, scendere al viale Re
gina Margherita; circolare ES, 
scendere a piizza Ungheria; fi
lobus 53. scendere al Parco del
lo Rimembrane». 

Tibnrlino-Pianale Fortonae-
clo; tram 8. sccneiere =»1 ponte 
Marcheuta: filobus 39. scendere 
a pia/za Euclide. 

Prenotino - Largo Frenesie; 
tram 12. scendere alla stazione 
Termini; filobus 3J. scendere a 
rialza Euclide. 

Tavolano - Capannelli - San
tuario Cedati Spiriti: tram Ste-
fer scendere alla stazione Ter
mini: filobus 3!>. scendere a piaz
za Euclide. 

Qaadrara: tram Stcfcr. scen
dere alla stazione Termini, fi
lobus 39 scendere a piazza Eu
clide. 

F U i n s . Maiia AusHUtrlce; 
autobus S"> x-endere a piazza 
S. Gic\,-.r.".i. ira.n 3. sscendere 
al rapo!;r,t-. via Bortoloni. 
^Piazza i\ Baronio: autobus 

37. scene» .v a Piazza San Gio-
\anr.:. tra.n 3. scendere al capo
linea. \ i.» Ik-rtclcnL 

Appio lat ino - Via Latina: 
tram 4. *o« ndere a piazza Un
gheria. filobus 53. scendere al 
Parco rt Ile Rimembranze. 

Piatta Zana: tram 7. scende
re a pinzar,» l/nghcria; filobus 39. 
scendere a piazza Euclide. 

Beh edere - Appi* Antica: au
tobus US. >cendcre a Porta Ca-
pena: are;'.are ED. scendi re a 
ponte Risorpimcntc; filobus 39, 
«ccndrre a piazza Euclide. 

Via Cristoforo Colombo: au
tobus 93, jce.dere alla stazione 
Termini: MODUS 39. scendere a 
piazza Eucliòe. 

Garbateli*: tram nn. Il - 5 
scendere n piazzale Ostiense 
circo!arc EU scendere a Ponte 
RiswrRimcnto; fìlobus 39. scen
dere a piazza Euclide. Sì può 
prendere f.nthc la metropolita
na. scendere alla nazione Ter
mini; filobus 39. scendere a piaz
za Euclide 

Ceeehignola: 
scendere «H.i Basilica eli S. Pao 
lo; tram 23. scendere a Castel 
S. Angelo. rai;siunj,ere piazza 
Cavour, prendere il filobus 39. 
scendere a piazza Euclide. Si 
può anche prendere la metro
politana a via Ostiense, scende
re alla stazione Termini, filo
bus 39. scendere a piazza Eu
clide. 

Maflian* - Parrocchietta • 
«tatione Trastevere: celere C. 
scendere a piazza Euclide. 

CasalotU Timoni - Montespae-
eato: autobus 346. scendere a 
Largo Boccea. filobus 46. scen
dere al capolinea; raggiungere 
piazza Cavour, prendere il filo
bus 39 e scend-.Tc a piazza Eu
clide. 

Borgata Frimaralle: Celere H. 
scendere a! capolinea, piazza 
Cavour: filobus 39. scendere a 
piazza Euclide. 

Casette Mattei • Villini: auto
bus 98, scendere al capolinea; 
raggiungere p.zza Cavour, pren
dere il filobus 3S, scendere a 
piazza Euclide 

Monte Mario: r.utobus 47 ros
so e 47 nero, scendere a piazza 
Cavour, prendere filobus 39. 
.-ccndcrc a piazza Euclide. 

serviti STEFER 
C'entorelle - Torplgnatlara -

Quadrerò - Cinecittà . Canan-
nelle: scendere alla nr.zii.ne del
le Laziali, prendere il filobus 39 
fino a piazza Euclide. 

K*nu - Lido: a Porta S. Pao
lo prendere la metropolitana fi
no alla stazione, prendere il fi
lobus 39 fino a piazza Euclide. 

Estrazioni del Lotto 
clell'S ottobre 1955 

B A S I 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MrLAXO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

3« 63 
54 1S 
29 2 
76 88 
20 35 
13 8 
68 83 
18 12 
78 51 

14 
68 
87 
87 

6 
1 

72 
14 

54 81 

81 
89 
31 
7 

31 
1 74 29 

64 33 27 
7 50 73 

80 45 64 
88 16 19 

PICTRO INGRAO direttore 

•\narr» Pirandello riee dir «TM» 

Stabilimento Tipo«r. UX.S-I.S_A. 
Via IV Novembre 149 _ Roma 

I I 
L'Istituto Fmjnzijrio » CjtstelFidet », co>* sede 
HJ Roma, Via Torino i^^-A, rende noto che 
rjoi ha commissionari, produttori od altre per-
>ovc comunque autorizzate a trattare in suo 
nome, quindi diffida chiunque abusivamente si 
ypacci per suo rappresentante e tratti in uio 
'ìome poiché sarà perseguito a termini di legge. 
I Sigg. interessati dovranno rivolgersi per l 
LOTO richieste dtrettamentc alla sede deltlstit::: 

-WgWBWmpn ni»* 
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