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ALLARMANTI LACUNE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

Chi chiede aiuto alla C R I 
spesso r imane inascoltato 

La oisita di donna Carla Grondii — Preventori avviati alla 
smobilitazione — Da azienda agricola a terreno per costru
zioni edilizie — Singolari opinioni dell'onorevole Longhena 

Donna Carla Gronchi si è re
cata ITI visita presso le nuove 
unità sanitarie della Croce Ros
sa, in via di allestimento. La 
signora Gronchi, che effettuava 
la visita nella sua veste di 
presidente del comitato fem
minile della CRI, è stata rice
vuta dall'on. Longhena, presi
dente generale dell'Associazio
ne, e con lui si è intrattenuta 
discorrendo delle nuove inizia
ti re di prevenzione della CRI. 

A quanto ci risulta, tutfaina, 
sia l'on. Longhena che i fun
zionari presenti alla visita «li 
donna Carla hanno accurata
mente evitato di informare la 
consorte del presidente Gron
chi sul preoccupante disservi
zio della CRI e sulla recente 
(lattazione del personale che ha 
tratto spunto proprio dalle pre
carie condizioni dei servizi as
sistenziali per sottolineare con 
fermer2a l'urgenza della radi
cate sistemazione di questi ser-
vizi e del personale impegnato 
a farli regolarmente funzionare 

All'omissione imperdonabile 
tenuto tonfo anche delle 7>o-

lemiche giornalistiche che di 
recente l'on. Longhena in per
sona ha sentito il bisogno di 
sostenere — cercheremo noi di 
liorre riparo 

Accade, abitualmente, die chi 
è costretto a rivolgersi all'aiuto 
della Croce Rossa rimane per 
diverse ore in attesa dell'in
tervento; molte volte il servi-
ciò viene rifiutato perchè non 
si è in grado di effettuarlo e 
chi ha chiesto aiuto deve ar-
langiarsi altrimenti, sempre che 
(accia in tempo. Da nostre in
dagini risulta che in media yen-
unno rifiutati da quattro a c in
que servizi al giorno, mentre 
sembra che, recentemente, in 
una sola giornata siano stali 
rifiutati ben 13 servizi! 

Questo è l'aspetto più appa
riscente de! disservizio perchè 
investe interessi generali e non 
Può essere facilmente occultato 
o taciuto. A quanti non è capi
tato di sentir dire che tallo 
ospedale bisogna andarci, quan
do diocenescampi se ne ha bi
sogno, con le proprie gambe »? 
Ma non sta solo in questa ora
re lacuna il disservizio della 
CRI. E' nella lenta, ma ineso
rabile smobilitazione, cui ven-
oono avviati i preventori, che 
va ricercato un altro aspetto 
non meno allarmante della cri-
.•» della CRI. 

Donna Carla è stata interes
sata ad osservare il nuovo pre
ventorio «• Emilio Maraini », ma 
è molto improbabile che la con
sorte del Presidente Gronchi 
*ia sfata informata sulla sorte 
di altri preventori e sanatori. 
Per non dire di quelli chiusi 
in altre province (Novara, Gros
seto ecc.) si ha notizia della 
rhiusura del preventorio di 
.Monte Mario, capace di 300 po-
vti letto, e del sanatorio * Cc-
•nrc Battisti », con 170 posti 
ietto e circondato da una fio-
rcntissima azienda agricola la
sciata da oltre un anno nel più 
completo abbandono. E' interes
sante sapere, a questo propo
sito. che l'on. Mario Longhena, 
ordinando la chiusura della 
'•zienda agricola, inviò all'am
ministrazione dell'azienda slessa 
una lettera, dalla quale Stralcia
mo i passi più. salienti: 

«. . . / / terreno su cui si estende 
codesta .Azienda .Agraria e stalo 
destinato a costruzioni edilizie... 
Si ritiene opportuno non auto
rizzare l'assunzione di pcrsonale 
agricolo temporaneo... Il 30 set
tembre 1954 deve cessare l'atti
vità agricola sui terreni in og
getto. i quali dovranno assume
re il loro definitivo carattere 
edilizio ». 

Da questa lettera si poterà 
essere autorizzati a dedurre 
: un slancio non indifferente 
dell'amministrazione Longhena 
nelle iniziative più industriose 
jier valorizzare ed accrescere 
ir patrimonio delta CRI. Invece 
;'on era così. Lo stesso Lon
ghena, in polemica con un quo 
•'diano, ha affermato che * il 
bilancio del pronto soccorso di 
Roma ha un pauroso disaven 
:o », mentre * lo Stato ha fatto 
il suo dovere, dotando la CRI 
</t una entrata fissa che io 
fLonghena) non oso chiedere 
venga elevata ». Il presidente 
•Iella CRI osservava, infine; che 
inn si può e pensare ad aumen
terò il pcrsonale ed a pagarlo 
mealio » perchè ciò facendo la 
CRI «finirà per abbandonare 
molte delle sue attività e do-

collaborutori. ti' un ui>vcrti-
mento ». 

Altro che iniziative industrio
se.' Qui lutto va a rotoli, per 
confessione dello stesso massi
mo dirigente della CRI, che 
giunge alla minaccia di licen
ziare il personale, cioè coloro 
i quali, pur nelle ristrettezze 
del servizio, si sottopongono a 
sforzi ammirevoli per mante
nere in piedi e funzionanti gli 
impianti della CRI. E' assurdo 
che si voglia una più equa re
golamentazione del rapporto di 
impiego, con un regolamento 
organico, sicché sia più tran
quilla l'opera degli autisti, por
tantini e infermieri sino ad oggi 
considerati come avventizi a 
vita? E" incomprensibile che i 
dipendenti della CRI chiedano 
di estendere a tutte le cate
gorie l'indennità rischio vita 
che l'Amministrazione continua 
a definire « premio di opero
sità » con l'intendimento sottin
teso di noi: corrisponderlo più 

quando lo ritenesse necessario 
e vantaggioso? 

Una delle ragioni — e non 
secondarie — delle deficienze 
che travagliano i servizi della 
CRI deve, a nostro avviso, ri
cercarsi proprio nel modo come 
il pcrsonale è trattato nonché 
nella inspiegabile avversione 
dell'attuale gestione all'aumento 
dei mezzi in dotazione. Non po
tremo ottenere granché sino a 
tjuando chi dirige i servizi del
la Croce Rossa esprime opi 
nioni tanto singolari come quel 
le di Longhena, che per con 
eludere ci sembra opportuno 
riferire: « Lo so che con 50 
macchine (100 milioni) e 150 fra 
autisti e infermieri (150 milio 
ni) si può ovviare a taluni de 
gli inconvenienti lamentati: ma 
l'ale la pena perdere ogni anno 
100-150 milioni per evitare al
cuni fnconvenientf, mentre è 
pili che certo che non tutu, 
per le ragioni che è inutile qui 
ripetere, saranno eliminati? » 

dna giornalista americana t*iA SPETTACOLI 
aggredita da due giovani 

E' slata derubala della sua borsetta 
mentre ieri percorreva via Marginiti 

Una giornalista americana ò 
stata derubata «Iella borsetta la 
scorea notte in via Marginiti. 

Verso le 23,30 la signora ElMi
nor Packard, corrispondente del 
giornale americano « New York 
Daily News a 0 autrice di libri, 
stava rincasando quando e sta
ta avvicinata da un giovane 11 
quale, con mossa fulminea, !o 
ha stroppato la borsa. Subito 
dopo 11 malvivente è balzato su 
una moto guidata da un com
plico e si è dileguato. 

Nella borsetta erano conte
nuti documenti ' vari, Il passa
porto. e 16.000 lire. 

Denuncia alla polizia 
di essere stata sequestrata 

Ieri mattina la 35enno Tecla 
Plotmngell eabltante In via C'a-
sllina Vecchia 145, si è presen
tata ul pronto soccorso dell'o
spedale ili S. Giovanni 

Al ]K>sto di poMiih» la donna 
ha raccontato un episodio, di 
cui sarebbe tdata protugonl.stu, 
piuttosto movimentato. Verso '.o 
10.45 In Prutarseli si sarebbo 
recata per motivi di interesso 
nell'officina meccanica dei fra

toni Armando e Spartaco Ber
nardi In via Luigi Tosti, l due 
uomini l'avrebbero pcrc^Mi nei 
corso di un violento diverbio e. 
quindi, rinchiusa in u:m t>tan?a. 

Il ireddo di ieri 
Un'ondata di una fredda 

si è riversata ieri mattina 
sulla città, facendo balzare 
la temperatura (minima) da 
7,4 «radi, di lunedi, » 1,8. 
Il fenomeno .dovuto ad un 
anticiclone, si spicca col 
fatto che alle ondate di aria 
relativamente calda piove-
nienti dal Sud si è gì ada
tamente sostituita l'aria 
fredda proveniente da Nord 
Est. Tuttavia. \d presenza di 
queste masse d'aria non vi
veste ancora un cai attore 
di stabilità. Pertanto pos
siamo considerare il fred
do di ieri, come uno del fe
nomeni di normale ammi
nistrazione, di questa Ma-
clone. 

CLAMOROSA RIVELAZÌONE DELI/AVV. SALMINCI 

Quattro persone sanno la verità 
sull'assassinio di Prima vai le? 

Drammatica lettera del difensore di Egidi alla stampa romana — « Coloro 
che sanno, parlino! » — Quale è la posizione del nonno di Annarella? 

1 dubbi, le perplessità, l'In
quietudine che la vicenda di 
Lionello Ecidi continua a de
stare fra l'opinione pubblica 
dopo il secondo processo sono 
tornati ieri drammaticamente 
di attualità per le rivelazioni 
contenute nella lettera che uno 
dei difensori del < biondino di 
Primavalle » ha inviato alla 
stampa romana. 

Nella lettera il difensore, av
vocato Adolfo Salminci, affer
ma di dubitare che alcune per
sone, almeno quattro, siano a 
conoscenza della verità sul de
litto di Primavalle e rivolge 
loro drammatico appello per
chè — parlando — salvino un 
innocente ed, insieme, sua mo
glie e i suoi quattro fieli. 

La lettera comincia con una 
riaffermazione di convincimen
to sull'innocenza di Egidi : « Il 
mio recente incontro col con
dannato Egidi nelle carceri di 
Regina Coeli — scrive l 'avvo
cato — mi ha rafforzato (ove 
ve ne fosse stato bisogno) nel
la assoluta convinzione della 
sua innocenza -. Salminci ri
corda, quindi, i motivi che, se 
condo la difesa, stanno a so 
stegno dell'innocenza dell' im
putato: «L'innocenza di Lio
nello Egidi è la risultante di 
un sil logismo. A prescindere 
da qualunque altra considera
zione ( e ce ne sono tante e di 
tanta ev idenza) ; dimostrato in 
modo indistruttibile che la po 
vera bambina andò a casa do
po l'incontro con Egidi in piaz
za Borromeo ne consegue che 
non quest'ultimo deve dar con
to del come e del perchè fu 
assassinata ». 

Dichiarato che la difesa con
ta di riproporre, in sede op
portuna (la Cassazione) queste 
argomentazioni l'avvocato ar
riva all'argomento centrale. 
« Per ora sento il bisogno e 
il dovere di rivolgere una 
pubblica invocazione a chi sa, 
perché parli e, squarci il mi
stero dei fatti *. Più che af
frontare il problema dei tor
turatori di Egidi « forse vi t t i 
ma di sistemi da loro non crea
ti ». più che rimettere in di
scussione la questione della 
riforma affrettata delle Corti 
d'Assise, più che chiedersi, se 
il P. G. debba sostenere ad 
ogni costo l'accusa e non, in
vece, chiedere l'assoluzione dei 
prevenuti quando manchino le 
prove, l'nvvrvato afferma ohe 
la questione più urgente é 
- che non resti condannato un 
innocente*. Salminci viene, 
poi, alle rivelazioni. « Ho il 
grave sospetto — e ne sono 
tormentato — che alcune per
sone, almeno quattro, sono a 
conoscenza del come sono an
date le cose. Penso che tali 
persone tacciano per erroneo 
convincimento, che siano te -

dono avere fastidi, ivi com
preso quello di urtare suscet
tibilità di var.o genere. A 
queste parsone io mi rivolgo 
(oltre che in nome di una 
eroica donna e di due bambi
ni che si vogliono rendere, ri
spettivamente, l'una vedova e 
gli altri orfani di marito e di 
padre v ivo) soprattutto in no
me dell'umanità, dei diritti de l 
l'uomo, della giustizia. 

Se queste persone esistono, 
ed io credo che esistono, rom
pano gli indugi e parlino! Pen
sino costoro che un nostro, un 
loro simile, ogni giorno, osmi 
ora, ogni minuto soffre enor
memente, fisicamente e moral
mente, perchè gli hanno attri
buito un orrendo delitto che 
non ha commesso. Pensino a 
questa pena, a questa indicibi
le sofferenza che dovrebbe du
rare per anni e anni, certo fi
no alla sua morte fisica. Pen
sino al danno che deriva a tut
to il mondo civile dal sapere 
che si può essere vittima di 
errore, soffrire e morire inno
centemente. E parlino l Parli
no in nome di Dio, anche se 

parlare potrà portare loro noie 
e fastidi ». 

La lettera ha destato pro
fonda impressione. La prima 
reazione è stata un interroga
tivo. L'Ili sono le persone, le 
quattro persone cui accenna 
Salminci? Qualche debole ten
tativo di giornalisti per sapere 
di pili dall'autore della lettera 
non ha sortito alcun effetto. 

Forse, però, nelle stesse ar
ringhe processuali, è possibile 
trovare qualche indicazione. Si 
ricorderà, ad esempio, che lo 
stesso avvocato Salminci, si 
soffermò sulla figura del non
no di Annarell-.i. Mvlandro 
Bracci. Dopo aver ricordato le 
singolari circostanze in cui il 
vecchio arrivò al rinvenimento 
del corpo della nipote (la v i 
sione, ia voce di Annarella chs 
gli diceva «nonno sono q u i » ) 
Salminci affermò allora che, se 
non si poteva pensare a Me-
landro Bracci come all'assas
sino, si poteva, però, dubitare 
che egli avesse taciuto la ve 
rità per salvare uno della fa
miglia (Mariano Bracci o Mar
ta Fiocchi). 

Sfomune il sopralluogo 
della Coite ad Allumiere 

Al processo Duymia hanno deposto ieri 
il peri to balistico e la sorella del sardo 

mite al segreto per personali 
irà smobilitare a decine i suoi• situazioni o perchè non inten-

Il primo numero del nuovo 
Quaderno dell'attivista,, a 

E" uscito lunedi 5 i l pri-:o 
numero della nuova serie dei 
«Quaderno dell'attivista* ri». 
novato nella sua presentazione 
tipografica e nei con*-*nuto. La 
esigenza fondamentaie, cui i l 
nuovo « Quaderno » vuole ri
spondere, è que"a di una di
scussione più viva ed appro
fondita su tutte le crue»r-3nl 
della politica e dell'orgaiizra-
zione de l nostro Partito. Co
sicché, già nel prima numero 
i compagni troveranno arric
chita pròprio la parte dedica
ta al dibattito (con gli articoli 
di Natoli suiTandameato del
la discussione precongressuale 
della CGIL, d i Cimino Mille 
questioni di organizzazione del 
Partito In Sicilia, delia compa
gna Saladino su l modo la ori 
- l ' U n i t a » ba seguito la S c e n 
da Margaret - Townsend. -il 
CombI il quale Interviene an
cora sulle questioni agrarie 
della Valle Padana). 

Accanto alle parti e alle n i 
briche già esistenti (l'editoria
le, ebe nel primo numero è di 
Arturo Colombi sui lavori del 
Comitato centrale; la vita di 
Partito: « I l Quaderno nspoa 
de»; « L e nostre segnaiazlonl», 

ecc.) hanno trovato posto nuo
v e rubriche: una sull'airi v i l i 
dei comunisti in PalarmenV»; 
una dedicata alle esperienze di 
lavoro (nel numero uscito lu
nedi un articolo di Pinola s i i 
le e lezios i del le C. L alla Pi
relli e una nota sul lavoro dei 
compagni di Bari per la l l t e -
«a del diritto di voto): due c-or-
sivi (di critica politica e di co
stume); un calendario suU'at-
tività dei • quindici giorni se
guenti all'uscita de; ««Quader
no »; un breve promemoria su
gli avvenimenti succedutili s e i 
quindici giorni precedei» 1 : ar
gomenti di propaganda: ai-ivi-
tà in cifre, ecc. 

Il «Quaderno» uscirà il pri
mo e i l terzo lunedi di •iffal 
mese; il suo prezzo è invaria 
to. Per aumentare ia sua diffu
sione, le Sezioni centr. lt 21 
stampa e propaganda e di or 
ganizzazione dei P a r i t o e il 
CDS nazionale nanno u a s ' a t o 
un concorso fra n a t e le fede
razioni: la condizione ba?s ?e' 
parteciparvi è che ru'te le se
zioni siano abbonate »er '1 195# 
(l'abbonamento annuo costa BGC 
lire; esso consente, fra !'altro. 
il rapido arrivo del - O ^ T W 
no» alle sezioni) . 

Oggi i magistrati e i giudici 
della Corte d'Assise, gli impu
tati, Dejana, Serra Guisu, gli 
avvocati, i giornalisti ai reche
ranno sul luogo dove, 1*8 otto
bre 1053. fu commessa la rapina 
di Allumiere e cadde assassina
to l'operaio Luigi Armani. Il 
sopraluogo, deciso ieri dalla 
Corte in accoglimento di una 
richiesta degli avvocati di Par
te Civile, avrà inizio alle 10 

Nell'udienza di ieri ha depo
sto anzitutto Maria Dejana, so
rella del bandito. Essa ha rac
contato che, dopo l'evasione da 
Regina Coeli, il fratello per ben 
due volte le espresse, per 
lettera, il proposito di costituir
s i La donna ha proseguito di
chiarando di essere venuta nel
la capitale e di esservi rimasta 
per dieci giorni. Durante que
sto periodo di tempo, non riuscì 
ad avvicinare Luigi Dejana. In
fine, ha concluso la teste, ven
ne a Roma un altro fratello, Ni
cola, ma prima di riuscire sd 
avvicinare Luigi seppe della 
sua cattura. 

E* stato sentito, quindi, il pe
rito balistico Ugo Bianchi. Ha 
detto che i bossoli trovati sul 
luogo della sparatoria, ad Al
lumiere, sono di fucile mitra
gliatore. cioè del tipo di arma 
che i banditi avevano, in quel
l'occasione. 

Agostino Petruzzi. infine, che 
ebbe come dipendente Antonio 
Serra ha detto che l'imputa'o 
era sempre molto nervoso: che 
soffrì anche di un e saur imcv 
to. Oggi, come abbiamo detto 
all'inizio, l'udienza sarà sul l i i> 
go della rapina. 

Stasera Alitata parla 
alla sezione Ludovfsi 

I! compagno OD, Mario A n 
cata, responsabile della sezione 
culturale del Partito, parla alle 
ore 19,30 di oggi alla sezione 
Ludovisi, nel corso di una pub 
blica manifestazione organiz
zata dai compagni del quartie
re per lo sviluppo della cam
pagna di tesseramento e pro
selitismo. Sempre stasera, alle 
ore 19. il compagno on. Amedeo 
Rtibeo partecipa alla festa in
detta dai compagni della cel 
lui a Cassa Mutua Aia e di Maz 
zini, che ha largamente rupe 
rato il 100 per cento del tesse
ramento. 

Gli universitari alle urne 
per il rrnnoro dell'ORUR 
Da sabato 10 a mercoledì 1* 

i 35 000 universitari romani 
eleggeranno i loro r.ippresen 
tanU all'ORLT 

Nelle facoltà di architettura, 
chimica, farmacia, scienze eco
nomiche, scienze statistiche si 
voterà dal 10 al 13, eccetto la 
domenica. Ad ingegneria ap
plicazione. ingegneria biennio, 
lettere e filosofia, scienze bio
logiche, naturali c geologiche, 
scienze politiche dal 12 al 14. 
A Giurisprudenza, matematica 
e fisica, medicina il 10, 12, 13, 
14. A Magistero i | 10. 11. 12, 13. 
Nella facoltà di giurisprudenza 
si voterà anche domenica 11. 

•* 

STASERA 

li "Vestito d'oro 
al Grand Hotel 

Stasera al Grand Hotel arra 
luogo l'annunciato manifesta 
^ione romana di eleganza Ver 
la assegnazione del « Vestilo 
d'oro 1.055 ». Questo premio del 
l'eleganza, costituito da un mi 
nuseolo vestito intcssuto di fili 
d'oro ad opera di un noto arti
sta romano, è stato creato, co
me è noto, dal Sindacato cro
nisti romani, congiuntamente 
con la Galleria d'arte Attana
sio. Le indossatrici che si esi
biranno allo scelto pubblico che 
prenderà parte a questa mani
festazione. concorreranno alla 
aggiudicazione del premio, il 
quale, darà alla vincitrice an
che il titolo di prima indos
satrice d'Italia 1955. 

Stasera, dunque, una folta 
giuria, composta dei rappre-
sentanti delle maggiori case di 
moda di Roma e di numerosi 
giornalisti, eleggerà la miglio
re indossatrice del IU55. La 
simpatica rompetinonc di pie
gami! e di stile, che costituisce 
una delle più jwfori»i<ile in ri 
nifestazioni della moda a Ro
ma, richiamerà in folto e 
scelto pubblico. 

TEATRI 
ARTI: C.la Teatro italiano di 

prosa di V. De Filippo. Ore 
21: «Quelle sfornate» di P. 
De Filippo e Mascarla. 

AUTISTICO OPERAIA: Riposo 
DEI COMMEDIANTI: C.la S u 

bito del teatro del commedian
ti. Ore 21.30; « La moglie di 
Claudio» d) A Dumas. KeRla 
A. DI Leo (ultima replica) 

DKI.I.K MASCHERA; Spettacolo 
di prosa. Ore 17-21: «Il sole 
a scacchi » di G. Giannini 

DELLB MUSE: Ore 21,15: Compa. 

Snla con P Barbara. C. Tarn» 
orlani. R. Villa in «Storia di 

un uomo molto stanco » di F. 
Sarazanl Direzione di C. Tarn-
bcrlanl 

ELISEO: Cia Teatro di Eduardo, 
Ore 21: « D&n© mio e core 
mio» di E. De Filippo 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
18.30: « I tre capelli d'oro del 
diavolo » del (rateili Grimm a 
un balletto di Mozart. 

PIRANDELLO: C.la stabile. Ore 
17: «Pensaci Giacomino» di 
L. Pirandello. Rc»ria di L. Ai-
mirante. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
C.ln rivista Walter Chiari « Oh 
quante belle figlie madame 
Dorè ». 

QUIRINO: Ore 20.45: Uno roet-
tacolo di Luchino Visconti «Il 
crogiuolo» di A Miller 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 C.ta 
Teatro del Piccolo « Bobosse » 
diretto da R. Ha se e 1. 

ROSSINI: Ore 21,15: C.la Teatro 
di Roma diretto da Checco Du
rante in « San Giovanni Decol
lato ». 

SATIRI: Cia stabile del Rialto. 
Oro 17: «La parola all'ac
cusa » di A. Christle. Novità. 

TEATRO DI VIA VITTORIA a: 
Ore 21: « L'ArcIsopolo ». 3 aua-
dri di F Valeri. V. Caprioli L. 
Snlcu. Prenotazioni Arpa-Clt 
634.188: dalle ore 13 botteghi
no del teatro. 

VALLE: Ore 17: C.la della scena 
contemporanea «Il potere e Ja 
gloria > 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhanibra; Canzone a due voci 

e rivista 
Altieri: L'avventuriero della Loui

siana con T. Power e rivista 
Ambra-JovinelU; 11 circa a tre 

piste con J . Lewis (Vlstavlsloni 
e rivista 

Principe: li mago Iloudlnl con 
T. Curtls e rivista 

Ventun Aprile: La rapina del 
eccolo con T Curtls e rivista 

Volturno: Brigadoon con G. 
Kelly e rivista 

CINEMA 

Flaminio: Uomini violenti con iSuperclnema: L'avventuriero di 
HonR Kong con C Cablo (Ore 
15 17.33 16.49 22.30) 

Tirreno: Cina in fiamme con E. 
O'Drlen 

inaziono per In grande prova 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: L'ultimo del Dakota 
Trevi: Papà Gambalunua con t\ 

Astalre 
Trlanon: L'oro di Napoli con B 

Mangano 
Trieste: Il tesoro di Rio delle 

Amazzoni con F. Lamas 
Tuscolo: La rapina d*l eccolo 

con T, Curtls 
Ulisse: Il principe deell attori 

con J. Derek 
Ulplano: L'oro dei Caralbl con 

C. Wlldo 
Vcrbano: La donna del fiume 

con S. Loren 
Vittoria: La moglie è usuale net 

tutti cor» N. Taranto 

Dibattito di Quadraro 
sui trasporti della Stefer 
Domani alle 10, in via dei 

Juvenci al Quadraro, avrà luo 
go un pubblico dibattito sulla 
situazione dei trasporti della 
Stefer. 

Culle 
I compagni Nella e Glauco 

Ciancamerla annunciano la na
scita di Massimo. Auguri dalla 
sezione Torpignattara c dal
l'* Unità -. 

K' nato Antonio Meloni. Ai 
genitori compagni Maria e An
gelo gli auguri del la sezione 
Tiburtino e dell'" Unità ». 

La casa del compagno Otello 
Morganti è stata allietata dalla 
nascita di un bel maschietto 
che si chiamerà Bruno. Al pa
dre, alla mamma signora Jole 
ed al neonato i nostri vivissimi 
auguri. 

Attivo degli statali 
cggi alla C. d. L. 

Questa sera ave. ore 17, r.eiin 
«ed© del'.a Federazione romana. 
Cicc-l Btatft'.l (P:nz7«* EV|Ui!ino. 
1 ) si terrà l'a*srrr.b'>.a dcy'.i at
tivisti sir.diica::. 

Le prime rappresentazioni 
TEATRO 

La parola al i accusa 
Continuando a sciorinare il 

suo fortunato repertorio, la 
Compagnia Girc/.a ci ha ieri 
.-er.'i presentato, al Teatro dei 
Satiri, un dramma giallo di 
A garba Christie, nuovo per 
l'Italia, ma già coni»scrato dai 
successi ottenuti negli Stati 
Uniti come in Inihilterra e in 
Francia. La parola all'eccusa 
pone in campo situazioni e fi
gure c lan iche del suo genere: 
un delitto, un imputato verso 
cui convergono i maggiori so
spetti. un onesto e intelligente 
avvocato difensore, diverse 
persone più o meno indiziabill. 
N'on altrettanto classico è lo 
svolgimento della vicenda, che 
ver buon! du? 'erzi ha luogo 
r.oH'.'iuH di i:n tribunale, co -
municér^io aga spettatori la 
suggestione che deriva da qucl-
'"«mbiente. ma ri-cnt^ndo al 
tempo .«tc5;o di trr.a certa bu
rocratica lentezza. Comunque, 
•o il procedere dell'azione de 
nuncia lungaggini e grossola
nità. i colpi di Fcena in serie 
concentrati n?l finale compen
sano ad usura K pubblico del
l'attenzione prestata. 

Decorosa come sempre la 
messa in scena, nonostante ti 
tono a volte malfermo della 
recitazione frutto for«p di un 
allestimento un poco affrettato 
Per proprietà e ricurozxa si è 
-oprattutto distinto tra gli at
tori Corrado Sonni. Hioordiamo 
inoltre, accanto a! va'ente Giu-
"io Girola e «11» generosa Na-
4 la Fra«cW. Giancarlo Menir.i. 
Luigi carimi. Igea Sonni, 
Gianna Partanna, Emilio Giro-
la, Gigliola Sonni. Franco Fio
rini sosteneva con volenterosa 
efficacia il ruolo più difficile 
Consensi cordiali e ripetute 

^MamVr : »? r«-rt!->.i da oggi 

CINEMA 

Gli ostaggi 
Dopo Robert Montgomery, 

Mei Fcrrer e Burt Lancaster, 
un altro attore americano si 
presenta al pubblico in qualità 
di regista e di interprete di 
un film 

Si presenta con le carte in 
regola in un western, che ri
corda i vecchi film di tal - ge
nere-, e che ha un suo intc-
re.;.se ed un suo fascino non 
del tutto consueti 

Gli oslagGi narra la storia 
di un fuorilegge, romantico e 
solitario come Snane, Hondo o 
Johnny Gui'.ar, il quale è co
stretto a n.'i-corxiersi nella ca
sa dello sceriffo di u n vil lag
gio dell'Wcst, dominato da una 
banria di imlfattori e capeggia
ta da un d ire fore di banca. 
Costui, da tempo, corrotto lo 
sceriffo, conduce stragi a l l i n 
ei ro assalendo le diligenze ed 
ora cerca di - montare - la po
polazione contro il fuorilegge, 
capitato per caso ne l villaggio, 
accusandolo d i aver compiuto 
la più recente strage. Sarà la 
figlia dello sceriffo, innamora
tasi del fuorilegge, ad accusa
re Il padre d i essere al ser
v i l o del direttore di banca, 
sarà lo sceriffo, che alla corru
zione è giunto dopo una vita 
di mL=eria e d i stenti , a far 
fuggire fi fuorilegge, prima che 
«ia impiccato, e sarà il fuori
legge a riconvoarire nel v i l lag
gio per far giustizia de i pre
varicatori 

\J\ vicenda, corrotta facendo 
un buon uso del linguaggio ci
nematografico e della ^suspen
se» . servita da efficaci scene 
mute e da uno scarno dlrJogo, 
è alutata anche dalla buona in
terpretazione di Ray Milland e 
di Mary Murphy e dal com
mento musicale di Victor 
Young. 

a. ac. 

A.U.C.: Caruouu a due voci 
Attuarlo: bianco Natale con D 

Kaye 
AUrucinc: Due donne e un pu

rosangue con j . Crain 
Adriano; Gli amanti del cinque 

mari con L. Turncr (Apertura 
ore 14,30 ultimo spetl. 22,»)) 

Airone: Guai ai vinti con L. Pa
dovani 

Alba: il cavaliere del mistero 
con A. Ladd 

Alcyone: Il ciclone del Caralbl 
con II. Newton 

Atiiiidstiaturi: imminente riaper
tura 

Aiilenc: L'aimclo bianco con Y. 
ìjan&on 

Apollo: Il sceno di Venere con 
S Loren 

Appio: 11 ciclone del Caraibl 
con R. Newton 

Aquila: La storia di Glen Mil
ler con J. Stewart 

Archimede: Cella 2435 braccio 
della morte con W. Campbell 

Arcobaleno: Femalc on the Beacb 
(Ore 18 20 22) 

Armida: Carosello del varietà 
con Totò 

Arlst°n: Amami o lasciami con 
D. Day (Ore 14.30 16.35 18.40 
20.45 22,50) 

Astoria: Sindacato di Chicago 
con A. Lana 

Astra: Brigadoon con G. Kelly 
AUante: Sterminate la sana* con 

C. Me Graw 
Auctutus: Le strabilianti Impre

se di Pluto. Pippo e Paperino 
Aureo: La donna del fiume con 

S. Loren 
Aurelio: Riposo 
Aurora: La banda del tre stati 

con S. Cochrane 
Ansonta: Frou Frou con M. Frau 
Aventino: Rose Marie con F. i^a-

mas 
Avorio: Tre soldi nella fontana 

con R. Brazzi (Cinemascope) 
Barberini: Non Marno angeli con 

H. Boeart (Ore 15.30 17.35 » 
22.25) 

Bellarmino: Il magnifico avven
turiero con G. Coooer 

Belle Arti; Solo per te ho vis
suto con J Wyman 

Belsito: Questa sera inaueurario-
ne. Serata di pala ad Inviti 

Bernini: Annibale e ia vestale 
con E. Williams 

Bologna: Il ciclone dei Caraibl 
con R. Newton 

Brancarclo: Il ciclone dei Carai
bl con R. Newton 

Caparmene: Riposo 
Capito!: Quando la mortie e in 

vacanra con M Monroe 'Ore 
15.30 1730 20.03 22.30) 

Capranlca- Cella 2455 braccio 
della morte con W Campbell 

Caoranichetta: La luna» linea 
ini eia con T. Power 

Castello: II bidone con G. Ma
rina 

Centrale: I due cerniva ri con A.. 
Fabrizl 

Chiesa Nuova: Rommel la volpe 
del deserto con J. Mason 

Cine-Star: Canaris con E. O" 
Hasse 

Clodlo: La valle dei re con R-
Taylor 

Cola ni Rienzo: Marcellino oan 
v vino con P. Calvo 

Colombo: Riposo 
Colonna; Rapsodia con V. Gasa-

mann 
Colosseo: La ragazza della do

menica con II e G. Champion 
Columbus: F.B.I. operazione La* 

Vegas con J. Bencet 
Corallo: Ci troviamo in «allerta 

con 7T. Pizzi 
Cono: Uno strano detective (Pa

dre Brown) con A. Gnronea 
{Ore 18 17.55 20,05 22.13) 

Cristallo: Slamo uomini o cano
ra li con Totò 

Degli Sciploni: Spettacolo tea
trale 

nei fiorentini: Riposo 
Del Piccoli: Riposo 
Della Valle: L'autista cazzo con 

R. Skelton 
Delle Terrazze: Baciami Kate 

con K. Grarson 
Delle Vittorie: Sindacato «1 Chi 

cago con A. Lane 
Dei Vascello: fi ciclone del Ca

raibl con R. Newton 
DUna: Sabato tragico con V. 

Mature 
Doria: n cavaliere del mistero 

con A. Ladd 
Edelweiss: L'Imperatore delia 

ritti d'oro con N GoRova 
Eden: Furia Indiana con V. Ma

ture 
Esperia: Canaris con E. O. Hasse 
Espero: Accadde al commissa

riato con A. Sordi 
Euclide: Francis alle corse 
Europa: Cella 2455 braccio detta 

morie con W. Camoban 
Exrelsior: Sabato traffico con V 

Mature 
FamUlia: Ronda di mezzanotte 
Farnese; Bandiera di combatti-

mento con A. Smith 
Faro: Aria di Parigi con J <••>-

bln 
r t i rnma: N a n i con M C « ' - "• 

1*1 * 1723 1943 S 3 n ) 
Fi'«»n'n*r»aT A Man Alone -un R 

Milland. M. Murohv fTechni-
color) Ore 17.30 19.45 22 

G. Ford 
FoKliano: Jamaica 
l'uhlanu: Mani in alto con G, 

Montgomery 
Galleria; u n amanti del 5 mari 

con L. Turuur iCmtauoscogoi 
Apcit. oro H ultimo suett. 22.SJ 

Ciaipatella: Fuoco verde con S. 
GranKur (Cinemascope! 

Giovane Tra&tevere: Il cavaliere 
audace 

Giulio Cesate; Non c'è amore 
più grande con A. Lualdi 

lìuiui'ii: t av ico lo nero ai C'a-
yatto 

Hollywood: La lunga attesa 
Imperiale: Amami o lasciami con 

D. Day (Inizio speli, oro 10,30 
antimeridiane) 

Impero: Lacrime di i-uosu con 
A. ToKliani 

Induho: Non c'è amore DIÙ gron
de con A, Lualdi 

«Ionio; La valle del re con R. 
Taylor 

Iris: Casta Diva con A. Lualdi 
Italia: La moglie è uguale per 

tutti con N. Taranto 
La Fenice: L'eredità di un uo

mo tranquillo con V. Do Carlo 
Lcoclnc: Bagliori ad oriente con 

A Undd 
Livorno: Piccola principessa 
Lux: Notturno selva^Kio con B. 

Stamvyck 
.Manzoni: Il cavaliere del miste 

ro con A. Ladd 
.Massimo: Silenzio... si EDara con 

E. Costantino 
Mazzini: Sabato traeico con V. 

Mature 
McilaK||(. d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Quando la mobile 

è In vacanza con M Monroe 
(Ore 15,30 17.50 30.05 22,301 

Moderno; GII amanti del 5 mari 
con L. Turncr 

Moderno Rateila: 20.000 leghe sot
to i mari 

Modernissimo: Sala A: 11 circo 
a tre piste con J. Lewis (Vi-
stavislon). Sala B: Non c'è 
amore più erande con A. Lualdi 

Mondlal: 7 Minse per 7 fratelli 
con J. Powell 

New York: Gli amanti del 5 ma
ri con L. Turr.er 

Notnont.ino: n mano Iloudlnl 
con T. Curtls 

Novoclne: Tre foldl nella fonta
na con R. Brazzi (Cinema
scope) 

Nuovo: Il bidone con O. Marina 
Odeon: Le avventure <ii Cartou-

che con R. Ilashcart 
Odcscalrhi: Quarto grado con L. 

Turncr 
Olympia: L'ultima volta che vi

di Parlel con V. Johnson 
Orfeo; L'annelo bianco con Y. 

Santoli 
Orione: La carica del Kvbcr con 

T. Powel (Cinemasconc) 
Ostiense: Non «̂  vero ma ci ere 

do con C. Croccolo e Terra 
scn7a tempo 

Ottavllla: Il bacio di mezzanot
te con M Lnnzn 

Ottaviano: La valle del Te con 
R. Taylor 

Palazzo; Il prande caldo con G. 
Foni 

Paia/ro Slitlna: Questo ò 11 Cine
rama M5.3n-17.45-21.45> 

Palestrlna: Quarto grado con P. 
La u ri e 

Parloll: L'eredità di un uomo 
tranquillo con Y. De Carlo 

Paris: Amami o lasciami con D. 
Dav (Oro 14.30 16.30 18.35 20.40 
22.45» 

Pax: Piccole donne con E. Tay
lor 

Planetario: Amanti latini con L. 
Turncr 

Platino: Contrabbandieri del Ke-
nia 

Plaza: La valle dell'Eden con J. 
Harris 'Cinemascope techn.) 

Pllnlus: Timbcrjack con V. Ral
ston 

Preneste: La matadora con E. 
William!! 

Primavera: Pescatore 'e Posll-
leco 

Quirinale: Aiamo con S. Ilay-
den 

QairlnetUt Marty (Vita di un 
Umido). Ingresso continuato 
Inizio opettacoll ore 15.30 

Quiriti: Mercoledì del ragazzi: 
Milionari a New York 

Reale: Il ciclone del Caralbl con 
R Newton 

Rey: Riposo 
Ilex: Non c'è amore più crande 

con A. Lualdi 
Rialto: Rose Marie con F Lamas 
Riposo: Le avventure di Peter 

Pan 
Rivoli: Gli ostatral con R Mil

land 
Roma: I) vascello streasto con 

O. Hardy e cart. animati 
Rubino: I due compari con A. 

Toglianl 
Salario: La ficlla di MaLi Il^ri 

con I*. TcherJna 
Sala Eritrea: Riposo 
SaU Piemonte; La valigia del 

«offni con U. Mclnatl 
Sala Sessoriana: I„-i costola di 

Adamo con S. Tracv 
Sala Traspontlna: Kid il nlrata 

con Gianni e Pinotto 
Saia Umberto: Il pirata e la 

orincioesA.i con B. HODC 
Saia Vitnoll: Bernadette con J. 

Jones 
Salerno: Occhio alla nalla con 

J. Lewis 
«»lon«- Margherita; Ca=co d'oro 
San Felice: L'orfana senza *or-

TÌFO con O. Garson 
s.in»'Ì!'n«flno: RInoso 
Sant'Ipnollto: I/assedlo di fuf>Co 

con J. MilIIcan 
SavoN- Il fir-ione dei Caralbl con 

R Newton 
Silver Cine: Ad^io signora Mi-

niver con Ci. Oarsen 
Smeraldo- Cfiìx ?'̂ S ^rarefo del

la morte con w CamnbeTl 
splendore- La dn^n» Hft betta 

ila! mnri<*ft rfn Ci T />n>hrlfrt*" 
Sfc»d|nm: II •*9':c«» H'arfre-to ?or> 

V \T-"-n /Cin"ma«^mic> 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA 
Brancaccio, Onestar. Cristallo. 
Ellos. Fiammetta. La Fenice. No 
mentano. Olimpia, Orfeo. Pllnlus. 
Planetario, Reale. Sala Piemon
te, Sala Umberto, Salerno. Tu
scolo, Tirreno, Ulplano. Sistina. 
TEATRI: Commedianti. Delle 
Muse. Pirandello, Rossini 

IL V O l ' W O SPttMAHTf 

TU SCOIO TITI 
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LACRIMA CRISTI 

TUSC010JITJ 
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QUESTA SETT IMANA 

DOPPIA PIOGGIA DI 
MILIONI 

I motoso tarano) • adlofdjaa fiotwfi 8 • datoetuea tt 
erti ort 19,43 tt Pregiammo «fazionate itila BAI 

Per una felice combinazione, 
vengono offerti al pubblico 
prodotti di qualità 
A PREZZI IMBATTIBILI 

I L A C Q U I S T A T E 

PACCO RECLAME 
dei PRODOTTI U. RHODOS 

V i w o T I P I C O >» FIA/CMI 

ATVSCOLD TITI ! 

SAPONETTE U. 
a base 
ricino e 

di I atte di 
olii finissimi 

99 DEIEMBIIE "lAVHl 
completo ad alto peso specifico 
lava e smacchia, non corrode 
rende brillanti i colori 

I l i c e BORATO II. 
AVRETE DEI PRODOTTI SUPE

RIORI A PREZZI CHE NESSUNO 

E* IN GRADO DI EGUAGLIARE 

RICHIEDETELO PRESSO COOPERATIVE, SPACCI E K602I 

T E S S U T I 

Via Ripetta. 118 

Per ti XXV Anniversario GRANDE VENDITA a prezzi speciali 
Per l'occasione CINQUECENTO TAGLI a prezzi omaggio 

I "S 

http://centr.lt
http://M5.3n-17.45-21.45

