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Il Forlanini parla per tutti it.b.c. 

IL SANATORIO FOIU.AMSI I degenti vivono come in un reclusorio 

ADDOSSO Al TBC — Un'IimmiKlne degli incidenti dell'unno scorso 

Questa pagina è dedicata al For-
lanini. il sanatorio dove, l'anno acor
so, il governo mise in atto le gravi 
repressioni che arrestarono l'agita
zione dei tubercolotici di tutta Ita
lia e delle cui conseguenze si parlo 
su queste colonne. Oggi, nei sana
tori di tutto il Paese, l'agitazione è 
ricominciata più forte e si va esten
dendo: i the reclamano die il Par
lamento approvi rapidamente le pro
poste di legge che da tempo giaccio

no presso le commissioni della Ca
mera e del Scuoto; i tbc rceloninno 
che le cose combino finalmente an
che per loro. Con il voto del 21 mag
gio anch'essi possono dare il loro 
contributo a cìw si crei nel nostro 
Paese una situazione diversa, una 
.situazione nella quale vengano ri
spettate le nonne delo C'ostitucione 
che tutelano < la .solute come diritto 
fondamentale dell'individuo e inte
resse della collettività ». 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

« la figlia di Jorio » 
cggi all'Opera 

Oggi alle 21. replica ( u n ab
bonamento delta « Figlia iti ,'c-
rio » di I. Pizzettl trauur. n. 7.H. 
Maestro direttore Gabriele fan
tini. Interpreti: Luisa Malagri-
da, Uiri Soipinnl. Orictl i Mo-
.scueci, Angelo IA\ Forese, Gian-
Rincomo Guelfi. 'Antonio Cassi-
iu'111. Armando Dado. Hi uno 
Shalchlcro. Anna Maria Anelli, 
Amalia Pini e Fernanda Cacionl 
Maestro del coro GiusCirie CI r.-
ca e icgia Ut Enrico Fi IRCI io. 

Domani itilo 21, replica luc
ri abbonamento della «Bollirne • 
diretta dal maestro Oliviero De 
Fahriuis, <• con lo stesso imi.-
plesso artistico della mima ivn-
picsciita/ioue. 

Le leggi presentate da due anni 
giacciono ancora al Parlamento 

Riprende l'agitazione in tutti i .sanatori — ì'ordine del giorno del 

Hamazzini e le richieste dell'L'LT — Le responsabilità della DC 

C u c i un anno fa, l'agita
zione dei degenti del Forlanini 
ra violentemente xepiessa con 
-ili idranti e i manganelli del
la • colete.- , gli arresti e la 
pugnine La commissione in-
'crna dei decenti fu sciolta 
• ti' .roitu e fu inaurato al-
i'i:i'o:*io del sanatorio un cli
ni. i (i.i reclusorio: <ielle cuii-
lo_;uenz.e di quei fatti .^ono 
vi\;i testimonianza le lettere 
n.bbHea'e MI queste colonne 

• • ohe non portano la firma dc-
^!i .licori por timore di rap
ii: osagli*» Èra inevitabile, fra 
; ait io, elio, sopprimendo ogni 
'orma di democrazia e abolen-
• ÌO quella commissiono che 
i "-lituiva uno .-trumento di 
v d i d a collaborazione con la 
• . i i iv ione sanitaria dell'lstitu-
•o. .io'ei minati difetti hiMti 
•iella struttura del sanatario si 
• Sgravassero. 

I problemi, più o meno 
4ravi. elle veiiKono denunciali 
sii questo colonne, sono gl'i 
•es-i che erano al l 'origino 

• ìcll' agitazione dei degenti. 
: .c>'io scardo, o che. nono
stante lo promosso della dire
ziono «onorale della Previden
t i social", non fono mai stati 
•i-ol'i E. nel caso specifico, 
-.OH vanno taciute nemmeno 
•e :o -ponabi l i tà della Prefet-
•ura o del modico provinciale 
. ho. pur cono-^ondo queste 
deficienze. non sono intervo-
• V i . malgrado le sollecitazioni 
de'.!.-» commissione interna II 
ii-^uii elio tuttora esisto al-
! ;•,*. r-io del Forlanini — e 
cu- SÌ .isgravò l'anno scorso. 
'!.;>' :". cubito dopo eli inei-
. on t i . centinaia di ricoverati 
f-.Tron-' forzosamente dimessi 
— i»id:i-=p il ministero del 
Lavoro a costi'uire una com-
ni"=iono d'inchieda: ma i! ri
sultato dei lavori di questa 
commissione s ino stati tran-
aui'lTTicnte riposti in un cas
a r o . perchè evidentemente 
-.ori -i volevano - tu-baro -
.,'••"-miniti interrai 

E' min s-marione - limito. 
«-.'iella del Forlanini. che fa 
rar.n alla rovinosa politica de-
M-r.-n-mana. fatta di d e m a w -
•_:;• e rii solenni dichiarazioni. 
cui r.im fanno mai seguito 1 
fatti: prova ne sia- quella fa-
mo-a riforma della Previden
za sociale, tanto volte p i o -
ire-^a cai governo e n~ai rea
lizzi t., Per «manto riguarda i 
Ine. in particolare, dal 4 ago
sto 10.il c iacaono t i Parla-
n-.ento propone di legge sui 
-niclinramcnti assistenziali e 
sull'aumento dei sussidi post-
t.-r.atoria'.i; a quelle prime 
p r . p o < o altre se no sono ag-
-ìar.te in seguito: ma l'attesa 
dei decenti è andata finora 
« r-.prc delusa. Anche il m i -
r.c'.ro Vigorclli . che. a paro
la appoggia le rivendicazioni 
dei 'he si cincillà con un suo 
p-o2tttr> di riforma organica 
ger.orale o non fa. in ultima 
sr.al.sj. e:.e ritardare ocni 
misura concreta. 

La verità è che. come è 
ct.r..-> ri~pr.orci.jto in numero
si convegni di illustri clinici 
e scienziati, l'óssislenza ai 
tre " st lo io familiari è oegi 
.r "^ificicntc e manca r.e! no
stro Paese una completa e 

adeguata legislazione untitu-
bei coiaio: lo provano i no-
vantamila nuovi malati all'un
no e i cinquemila « clinica
mente {Uiarltl » che sono co
sti etti a lar titolilo in sana
torio perché non hanno avuto 
i ii;».z.zi necusi.ii i a difend'Me 
la loro guuiii'ior.e. A questa 
rtultà si è più volto risposto 
col pretosto della « mancanza 
di fondi ». quando ò noto a 
tutti che il bilancio dell'INPS 
ha un attivo di ben 110 mi
liardi noi suo bilancio gene
ralo. dei qui li 50 i iR'iardano 
la sola iiestiune tubei colobi. 

A questa politica oel gover
no si è aggiunta tino ad oggi 
quella dello autorità comuna
li. che non hanno saputo 
ci care nemmeno colonie per
manenti per i tigli dei the. Da 
un'indagine schermografica ef
fettuata dall'Ufficio d'igiene e 
«lai Consorzio provinciale an
titubercolare sugli alunni d«'l-
lo scuole elementari e medie 
«li Roma n<'l!'anno scolastico 
.")4-'.'i5 risulto che \ i erano :160 
casi di tbc primaria e 1.1'Ji 
casi di tbc inattiva, oltre a 
285 casi patologici non tuber
colari dal torace. La Lista 
cittadina, prendendo spunto 
da questi dati, auspicò in 
Campidoglio una lotta antitu-
l.ercolare più energica e va
sta, ma «(Uella richiesta non 
sorti alcun efletto 

Ancora ogai i malati non 
hanno, in alcuni ^'itiatori. la 
assistenza cui avrebbero dirit-
-o e. soprattutto, guardano 
con an'ia al giorno ne! qua
le. d;mes>i dai f.in.itorio. no:i 
.-.-apra mio più comi- vivere 
Ecco perché fanno scorso «>s--
M si battevano p«>r una .-solle
cita approvazione delie legs:. 
ecco peri he oggi r.'igita7.:one 
riprende e si estende i:i tutto 
il Paese. Ai Hamazzini. ii"i 
giorni scorsi, i degenti hanno 
approvato un ordine del gior
no che dà mandato e i loro 
rappresentanti di prendere 
ogni iniziativa utiie a o i tcne-
r«> l'approv.izjor.e iollcci'a 
delle leg^i gi.icenti ;ù Parla-
rner.'o. a:ich" in considerazio
ne del sempre crescente t-o.s*o 
della vita. Si pr<*ennur,oa 
l'arrivo a Roma di commissio
ni provenienti da varie parti 
•l'I'al-.i. II do*' Zanar.ni. so-

jro'^rii» o n e r a l o de'l'ULT. 
r.h invia'o un messasgio «"-
1 o"i Vi^oro.ii. a".ì'on. T o s ^ ' o -
re « ell'on Corsi affinchè \ i-
2l:a..o subito di~Dorro la jn-
.spen.-ione de l le dim^sior.i da: 
sanitori di qja"_«;.i.-i j»g^e::o 
clinicamente gaari"o f.no al 
momento ;n cui >aranno ap
provate le l?g5i. e ha indiriz
zalo u*ia lettera alle commis
sioni parlamentari interessate 
ciiei^ndi» la o.scossione un i 
ficata dt i progo": e l'appro-
vnzionc di un testo concordalo 
prima che abbia termir." la 
pre.-"cn*e se^-:'or.e d"i l^;o: . . 

Karl Marx I 

Il capitale 
Libro HI (TOL I) 

I tubercoluta1! sono oiniai 
decisi <i far .sentilo la loio 
\ oce e ad ottone'o ciò che 
in una società civil-' dovrebbe 
essere stato loro a>sicnmto da 
tempo Essi conoscono : re-
.s-pon.sabili dolio loro soffon'n-
Zi\ sanno che nella politica. 
della D C . sta l'origino d"l'.e 
traversie: il voto del 27 min-
nio .sarà quindi, por i tbc unii 
prozio.s i oicasiono per con
ti uiutiv <i d i r o «iu«>'.!<i spinta 
a sinistra che può finalmente 
aprire !.i vi.i a una nuova 
maggioranza, sollecita 'lei pro
blemi dei lavoratori, partico
larmente di quelli ohe. ehilis-i 
nei sanatori, s o m costro'ti. 
pur r.e'.la gravita de! loro ma
lo. a battersi por aff«'rinaie i 
'oro giusti diriMi sancri . ol
tre che dalla umano solidario-
•a. dalla Costituzione del.a 
no-'ra Repubblica. 

I . l lOXAItno ANSI1I.MI 
già jirc>ii/enre dcHu ('7 

del Forìnnit'i 

Questi i sussidi 
che ci cmT.stiun.lonD 
Curii l'-itfit. fo:ve vale la pe

na che M dita qualche cosa 
anche .sui sussidi «"he i'INPS 
e il consorzio antitubercolare 
p.issano ai malati IICO\ c iat i e 
.n dimessi L'assistenza si di
vido in assistenza saltatoi mie 
e in assistenza post-sanatoria
le. sfilando Manin m sanatoi io . 
a noi assistiti «lall'IXPS ven
gono date 100 Uro al giorno 
più 150 l u e per ogni figlio a 
carico minorenne e per la mo
glie. 1 celibi prendono 100 li
re e basta, Quai'do useiaino 
dal sanatomi. I'INPS vi da T>00 
lire al gioì no per 12 mesi DUI 
1100 l u e al gioiiio ai f.umliaii 
per ì primi sei mesi <> 20(1 l u e 
pei ì secondi si i mes-

Per «pielli assi tili il.il i o n -
«or/io antitubercolaie , le K I T 
vanno ancora peggio. Dinante 
il periodo di ricovero, nemme
no una lira di sussidio, e chi 
ha famiglia, si nri .mgi 1 Finito 
il periodo di r'.eoveio. il Con
sorzio passa 300 lire per 1 p u 
mi sei mesi e 200 per ì secon-
«ii sei mesi. 

C'è veramente di che ingras
sare e abbastanza per r.met
ti rsi m piena salute, come si 
vede Non aggiungiamo altro. 
E' nipulio. 

I n gruppo di drernti 

SOPPRESSA LA VITA DEMOCRATICA 

La propaganda è vietata 
(ma noe per la D.C.) 

Mmifiiiirc: arduo pndilotnu —'- //«.irrosio 
e il lesso - - Mn protesi uve è vici ilio 

Cura l/uit«i, in que-'.i .s-a, .i-
toi io . mangi. ite rapini i i.ta un 
aiduo piidilerna. rn>:i Mi't.mto 
per lu «attiva «|uahla ilei pa
sti. ina anche per l me,", vec
chi e difettosi che Mino in do
tazione nel le cucine La cai ne 
e sempre dura e n :i s., ( |;-
s tmgue ie l'ariosto il./, lesso . 
eppure, le poche volle the l'ho 
mangiato a casa la distinzio
ne l'ho snputa taie D. 1 resto. 
«|i:esta cosa non .nnn •' solo 
a dirla, ma è una lagnanza 
della maggioranza ! 
v e iat i . 

Si può rec lamale per questa 
e per altro «iefto.ce/c'' N o ! 
p e n i l e «lai mese d: '̂  icno sia
mo stati intintoti: . «Lilla ce le 
re e chi .rupi»- os ici latitato è 

minacciato, ni mimmo, di t ia -
sferiinento. Il motivo «lei t t a -
sfei intento, in geni'ie, e uno 
« Tu hai bisogno «li i-ambiate 
aria ». 

Qui starno privi ili liberta 
democratiche e sentiamo tutti 
il desiderio che un utorno sia 
fatta giustizia pei i ^oppres
soli di «lucile hbe i ta pei «m Amuatlu; «_uiusu w i ttilauro 

Ailrlacinc: Un capriccio «li Caro
line e l i cne eoa M. Curo! 

Altri: e i a I. Miranda, e , Nin-
tlu, S Nimbi. Alle 21: «Sul
le strade di notte» di K. Lel-
li. Ilenia di T. Vasile. 

CONCKItlO Al S.VUUl: Domani 
alle 2t.LV. Stanze del canto. 
Presiti Fiutila S.uitangell < Il 
tornata di musiche antiche e 
moderne • 

DI.I.I.K M I S I / Itiposo. Ir» allc-
Mimenti»: * Non ti conosco più» 
«li A. Di- llencdeitt, coi» P. 
llarb.ua. II. Villa. 

11. .MIl.l.lMKl Itti v .Marsala ttlOi 
Cla Stabile Alle IV familiare 
« Questi ragazzi » di G. Cite
rai dì itcgia di M Moneta 

MOllll,E: Cla del -p.fto darle 
diretta da F. Castellini. Alle 
21,15: * Piccola sta/aouc di 
campagna >, n i .Ita cu M Mo
lliceli! 

IMItANDKLI.O: ntposo 
«)UlltlNo: Cla Piccolo teatro di 

Milano. Alle 21 < L'opera ti a 
li e soldi » 

ROSSINI: Cla del Teatro di Ro
ma diretto da C. Durante, al
le 21.13 « I tigli «logli antena
ti • di A. Saitta 

SATIIll: Cla C. tjhcraioi-1. Se-
verini. Alle 2I.Ì5 «Il uetnlio» 
di C.lannlul (domani alle 17 
familiare) 

VALI.i:: Alle 21 « Pel tempo 
che In» -10 attoii e le voci 
della HAI 

CIRCHI 
CIUCO NAZIONALE TOONI (Via 

Sannlo - S. Giovanni): Tutti 
l Klornt «lue spettacoli alle ore 
1G..U) e 21,30, Grande spettaco
lo tVjyì». Prenotazioni 776.311. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Albumina: Siiratog.i con I. Berg-

mau e rivista 
Altieri; Capitan Furia e rivista 
Antlira-.iovlnclll: Nessuno mi fer

merà con -S Havden e rivista 
Principe: Sette ore di guai e ri

vista 
Volturno: "Nessuno mi fermerà 

con S Havden e itvibtu 
CINEMA 

A.U.C.: 1 ti e soldati 

Un solo infermiere di notte 
per reparti di 5 0 - 7 2 degenti 

S e le (-liiiinicilr fli p r o i i l o s o t e t u s t ) MÌÌUÌ ( Ine u n o d e i m a -
i«iti ì-iniiinc M'iizii ««ssisicn/.ii - A . s s u m c i v n u o v o pcr .son. i lc 

«L'oro d'rcitorc. ;<!>biamo con- meglio spostarla alle l'i tsti-
.statato che qui dentro la prin
cipale e la piti grave delle co-
>t che viene a mancare e la 
assistenza da pai te degli in
fermieri nei turni di notte. 
Arcade a volte che nello stes-
s i reparto due ammalati ven
gano colti ad emottisi . I l a m -
panelli d'allarme squillano. 
l'uddctto di n«.tte al reparto 
.si precipita nella stanza più 
vicina e prodiga le « ore di 
pronto soccorso ignorando ma
gai! che anche l'altro ( . impa
ncilo suona per lo stessi, mo
tivo. Se anche lo «apc-se. l'in
fermiere non è in grado di 
intervenire perche e il solo a 
disposizione del reparto, un 
reparto che conta dai 50 ai 72 
degenti . Come poti ebbe, un sti
lo infermiere, tomportar.si d i 
versamente? Non spetta, inve
ce. alla direzione del sanato
rio provvedere all'assunzione 
di altro personale per 1 turni 
dt notte"" 

A proposito rie! cibo, altri 
ti avranno già d e f o della qua
lità della cucina, troppo spes 
so scadente. Da mesi , s: m a n 
gia sempre «Ho stesso modo. 
con le stesse pietanze mal con
dite. A parte questo, vorrem
mo fare una proposta per 
quanto riguarda l'orario de l 
la mensa Adesco la cena e 
f:«sata alle I8.V1 E' troppo 
nresto P e n i a m o chf «arebbe 

Per la ricreazione dei malati 
il ping-pong senza racchette 

La biblioteca dei padri cappellani e il cinema 

Signor direttore, oopo . . fa"-
tacci » del giugo.) scorso e do
po tanti strombazzamenti per 
CJI a r.oi del Forlanini (fortu
nati! • non mancherebbe nulla, 
\ u o l sapere che cosa abbiamo 

j | per ricrearci? Qualche mazzo 
di carte, qualche dama «quan
do c'e> e dei tavoli da ping-
pong >onz.-ì racchette e senza 

Inondo l'orario dolh' o ie lfi per 
la merenda. 

I n gruppo di degenti 

Accadono casi as
surdi all'interno 
del sanatorio 

Cir<i l'ru.n'i. q.ui.cio iM-Ic .a 
la « «immissione interna degen
ti, in «iiicstii ambiente di tura 
ci si poteva staro, ma ora si 
parlj -olo il: « d.sc:pli.'ia ». La 
celere «• .1: piedi «lolle svale. | 
sorveglianti >o ne li ovario da 
tutte le pail>. Il giardino. :! 
parco migliore. <• riservato, e 
gli ammalat: non ne pibMino 
usufruire. Per tut'-» il piano 
della «lireziont n«>:s -: può 
transitare. Se ve ne e es tre 
mo bisogno, l'aninial.ito deve 
essere accompagnato o.« un 
medito del reparto oppure 
dalla caposa'a; se iri «juestt 
locai: viene trovato =o'.o. \ , e -
fsc messo fuori per .ndi-c .pi . -
na. cosi perde 1 riiri't: d"l s u s 
sidio sanatoriale. 

Senti questa. Durante un 
giorno d: entrata per 1 fami
liari. una s.g.-.'.ia fifC'r.tf 
pre--o il reparto maternità ha 
avuto la visita «i"l ninr.to. Per 
p O f - p'i*l.ire 'le; ! irò IwfH'I 
1 era'11 seduti su una pa:i-

~:i::î i d"! Curri.no <o!'o V v c -
ra--.de delia cl.n.c.i. Tutt'» ,.d 
•in 'ratto, "j-cirono due « i r . t -
c .ar.'~, : qu^'i a~.-usarono '• 
Lie sj.ri'i d: f a c i , : barirt'.'. .r. 
•) ibbltro E c- i r,«.posero ' h e 
•.o non ' t s affatto v e r i r ^i- j 

.--a :1 caso <i " t e luogo ad 

Ì -a -'IÌ-2.1 : -rj-v.tr .e . -T.za 
he 1! n.ar.'o della signora T - j 

j-overaìa n: i^r .«c .i r r o v m r e - j 
l ' è 1 sorvec .ar . : ; che egli noni 
' z i ' i a \iola*'i alr'r.a norma 

lere e che :'. visitatore f i ai -
(«impagliato fuori «lei cancelli 

«uiic un • oiiun.e dchnipiento. 
l'n degente 

Le le t tere che pub
bl ichiamo sono s ta te 
f i rmate da decine di 
degenti . Non possiamo 
pubbl icarne i nomi 
perchè contro di essi 
ver rebbero decise su
bito misure punitive. 
E' un 'a l t ra prova del 
clima che esiste oggi 
al Forlanini . 

tanti «lei nostri «aii hanno 
combattuto e spesso sono mor
ti. Solo agli udis t i , tutto I-
permesso. E' s'atu effettuata 

, . , f )_ perfino la vendita dei dist in
tivi del le Ai l i . lo s.ippuiruo 
tutti e neppu ie la direzione. 
chi- vieta quel lo (he vuole, può 
ignorine questa cosa, perchè 
almeno gli oerht per vedete ce 
l'hanno. 

Adesso, poi, siamo in campa
gna elettorale. Nel bollettino 
d'informazioni numero 124. la 
direzione ha comunicato che 
« nell ' interno del la casa di c u -
ia «'• tas.sativamente vietata 
oi'.n: forma ili piopaganda e le t -
tc ia le ». Bisogna, pero che la 
direzione spieghi perche la 
«.impaglia elettorale v iene con
sentita alla Azione cattolica 
soltanto. E non si dica che la 
Azione cattolica e associazio
ne apolitica, visto che pei g io
vedì e annunciata una confe
renza de! s ignor Dt Nunzio, il 
«piale (gnaula caso ! ) 0 uno dei 
candidati uella lista della de
mocrazia cristiana. 

Allora, ( i ch ied iamo, se la 
propaganda eletturalo e in 
pratn-a ammessa per la D.C. 
perche l'esercizio di essa non 
viene «steso l iberalmente a 
tutti t partiti e ;i tutte le or
ganizzazioni? 

E' pos-.bi!e che «*i rii'czio-.c 
protenda che 1 e.Cadi:,i clic 
sono chiu>i qua dentro, olt-c 
. lie e se-,, p . iv i .iella s.du'e 
siano privi anche "ei lo-o 01-
•C'i civili? 

l 'n gruppo di degenti 

Il bar: prima e adesso 
Ciif.i r i!u. <«• • a)i'<) .1 '. . i irc| j 1 jiutu o'neio sembrale i.z.o-

* • s | - , 
I I 

d i i n i 
ma « hi conos« e le tondiz io -dcf ic ien/e . ai For.ar.ini vi 

una qu«s i :o :e (he m o n t a d'.|ni di «-strema mdiEenz.i degli 
essere trattata da «-ola. ci.,ej ammalat :, acche una lira rap-
quella 'IH L.«r flei d"gen' 1 ! pre-enta quaicosa porrli*» 1 
Una volta - •• prci«;«meritej sii-sidi sono :rn*ori 
prirr.H ih- '.:,••: d: g.ugno —I Nel l,,ir. mo]tr<\ nun < o s -
(iuos-o L.ir « :.« rtir.'n-.rr.st Tnif>' '-i •.„.-).• '.- dovuto riorme ìgn— 
dai degen*: op i ;e . mentre r i;,_} ir- pfrrhò manca uno stcri-
adesso «» 
Sf :.-.; f 
'• a««-or. 
a'io-a erano di g i«n longn m -
fn. ' . r i a o i e l ' i praticati oggi. 
pe- -in supTf . f -ale, queste pa-

ii'> negozio privato. 
ciHn.o un i onfronto. 

. .rio ( no 1 prezzi di 

tizzatore. Perché la direzione 
non guarda a queste cn-p ed 
olbL^.i il ge--*ore a r:-pettare 
tu'te le r.orme igiT. irhe? 

t 'n grappa di degrnti 

pp. 416 L. 1000 ' 

rilegato L 1400' 

Lm ectisJr ìmitpnt éfQr ttg-\ 
gì (he rrg->lsno lo tnlmppo éttlm) 
tocinì moderns, «'» • * ita» «•*«-. ' 
t>£iii)»ct%io »IM Immgs maeté») 
*pf*f f*r lm prima rolts mrt I 
le noma Imgmm coipleiemé'o %• 
litri già futa drU* magti** t*- ! 
ra i, Start 

Hnlmml giaaaoH» I 

ttknbrt • fbf. UrtoLLtail 
j 

dò dei padri cappellani 1 quali, j-iel buon costumi». La ronchi-J 
fon tutta la buona volontà ai i .mne e c : .e intervenne la t e - ' 

<« I medici consigliono la 'PAPPA REALE 
La prtxstglnsa «PAPPA REALE» che «lirnenta la rejrtr» 

celle ar.i e in vendita r.elle mfghnrl farmacie. Polrhè la 
«PAPPA REAI.F. » «Ilo «tato naturale * deteriorabile. Quanto 
M latte, soltanto il orocedimento di stabilizzazione «J«M biologo 
De P^lvefer. *»rar.t!sre nella «Kmfeitone « AP1SEKUM • la t j s 
< r.r.scTvarro.-.e mantenendo inalterata ti suo alto ootere nutri
tivo e biolonco. Rifiutate ogni Imitazione ed r i g e t e 11 oro-
dotto o n c n a l e francese « APISERL'M ». - La docurramta-
iione gratuita richiedetela a 5IATA* - Cono Francia 5. Torino 

Adriano: Via iol vento eoe C. 
G able (.Metroicooe) Au<!^tura 
«oc t i , Ult. biiett. oze Zi 

Airone: Non siamo angeli con 11. 
Polari 

Allia: Sono un sentimentale con 
\V. O l i a t i 

Alr>onci Amici per la pelle con 
«J Mejner 

AtnbaM-lalorl: Lamore più Kran-
de del mondo (Cinemascope) 

Aiilene: La carica del 6O0 con 
E. Fl>nii 

Apollo: Oasi con M. Morsali 
Appio: Le avvcntuie di Cìiaco-

mo Casanova con G. Fcrzcttl 
Aquila: 11 colpevole è fra noi 

con E O'Brien 
Archimede: San Remo canta 
Arcobaleno: Running Wild (Or» 

18 20 22) 
Arenula: Malag 17 con W Hol-

den e XX1U corsa « Mille Mi
glia » 

Arlston: Duello di sp<e con C. 
Wilde (Apertura jre J4.3J ul
timo EPCtL 22,50) 

Astorla: Tu sei il mio destino 
con F. Sinatra 

Astra: Piccola posta con A. Sordi 
Atlante: 08/13 con H. Vita 
Attualità: Delitto perfetto con 11. 

Millanti 
Aiifiistus: Voi assassini con E. 

Itobinion 
Aurelio: Î i cortina del allenino 
Aureo: Sangue caldo con IL Mit-

chum 
Aurora: Il cittadino dello spazio 

con J. Morrovv 
Ausoni»: Gioventù bruciata con 

J. Dean 
Aventino: Le perle nere del Pa

cifico lon V. Mayo 
Avorio: Pane, amore e., con S. 

Lortn 
Barberini: Il mio amante * un 

bandito con B. Stanwlch (Oie 
Jj.i."» 17.50 20 22.30) 

lirismi : Vertigine bianca i Olim
piadi dellj neve» 

Itellarintno: itiposo 
ilrlle Arti: Riposo 
Bernini: Ragazze d'oggi con M. 

Allasio (Cinemaicopel 
Bologna: Le perle ncic del Pa

cifico con V. Majo 
Brancaccio: Le perle ncic d«"l 

Pacifico con V Majo 
Capannelle: Riposo 
C'apitol: Mia moglie è di leva 

con S. North tOie 1S.̂ » 17.S0 
20.05 22.4ji 

Capranlca: Totò laitia o raddop
pia? 

Capranlchetta: Sanremo canta 
Castello: Mister Roberts con H.. 

Fonda ì 
Centrale: Anonima delitti cc.n B j 

Cr««v.iv.rfl 
Chiesa Nuova: Riposo ; 
Cine-Star: Nessuno mi fermerà j 

con S. Ha>dcn j 
Clodm: Mi-iter Hoberts con II i 

Fonda 
Cola di Rienzo: Tempo oi turo- ' 

re con -L Leinh 
Colonna: GII sciaiaill con 3 Ad-' 

d«m> 
Colosseo: Scn.ini-.Ic con R Hud. i 

son 
Columbus: Ripeso ' 
Corallo: La signora in ermellino I 
Corso: La tela di ragno con M. ' 

i Widmarck lOre 15.15 17.25 19.55, 
j 22.251 

Criso;nno: RtoO") ' 
Cristallo: L'uomo c.i Lar̂ TT.ie con [ 

J. Stev-art i 
Deci! Seipionl: Mondo cane con j 

Charlot i 
Del Piccoli: Riposo I 
Della Valle: Riposo 1 

Delle Maschere: Le diciottenni 
con M. Allasio 

Delle Terrazze: Il passo dell'av
voltoio con D. Morgan 

Delle Vittorie: Una pistola che 
canta con G, Montgomery 

Del Vascello: l.a fortuna di es
tero donna ioli S Ixjrcn 

Diana: Cuoio di inanima con G. 
Rondinella 

Doria: Gli Innamorati con A. 
Lualdt 

Fdclvvt'iss: Il cmiquistatore del 
Messico con B. I),ivls 

Eden: La banda demi onesti con 
Tobi 

Esperia: Nana con M- Carol 
Esperò: KcaprK'Ciaticllo 
làicl'dr: Riposo 
Europa: TotO lascia o raddoppia? 
h\« clsinr: Il circo a tre putii 

ioti 1) Martin 
l'arnese: l a lonciuista dello spn. 

zio 
larncvuia: Uiniisj 
I aroi 11 mondo è delle donne 

i-nn .1. Allyson 
EiAiuina: l'.ravatno sette fratelli 

(Ore 15.50 IH Ì0.10 22.JÓI 
Fiammetta: Cono V îtti the Winr* 

lOlie spettai oh: 17-21.15» 
Flauiliilo: Î i un'irta tiiia-a alla 

porta con f". \VII:I« 
Fogliano: Follie dell'anno con 

M. Minime 
Funtana: Aquila nera 
Galleria: Il covo dei < on'rahban-

dieri con sj. G.-angjr iC'oe na
sco pe) 

(•arliatellj : L'uomo senza naura 
con K. Douglas 

Giovane Trastcverei Riposo 
Giulio Cesare: :v_- it-rlci latieilo 
Golden: L'amore più crande del 

mondo 
Gliadalupe: Kipiiso. 
Hollywood: Oasi eoo M. Morgan 
Imperlale: Guardia, guardia scel

ta. brigadiere e maresciallo 
con A, Sordi (Inizio alle 10.20 
antimeridiane, ult. snett. 22.501 

Impero: La principessa di I.Icn-
«loza con C;. Roland 

Induiio: l-i legge ilei silenzio c«.n 
G. Kelly 

Ionio; Per ritrovarti con B. 
Crosby 

Iris: Destinazione Piovarolo con 
Totò 

Italia: Sabaka, Il demone del 
fuoco « oo n Karloff 

La Fenice: Tu sei li mio destino 
con F. Sina tra 

Lcnclne; Il colaggio con l'otA 
Livorno; Riposo 
Lux: Continente perduto 
Manzoni: Profondo emn: Il ma

re con V. Lclgb 
.Massimo: La principessa (Il Men-

doza con G Roland 
M:»77lnl: Caccia al ladio con G 

Kellv 
Medaglie d'Oro: Pinoso 
.Metropolitan-. Il min amante è 

un bandito co i M. St.invvvcb 
(Ore 15.45 17.jO ''J3 22,301 

Muderilo: Duello di sr.!" con C. 
Wllde 

Moderno Salrtta: Peiitto perfet
to ««ni R Milland 

.Mmlernlsslnio: Sala A: Glover-tù 
bruciata con J Dean lCinema
scope!. Sala II: La ifcce del 
silenzio con Gene Kc.lv 

.Mnmlial: P.IDA. mamma, la came
riera ed io con L. 1-amo'jreux 

New York: Il covo del contrab
bandieri con S. Granr?r (Ci
nemascope) 

Nonientano: Riooso 
Novocine: Sangue ealdo con R 

Mitcbum 
Nuovo: Le perle nere del Paci-

fu o con V. Mayo 
Odeon: l,a valle dell'Fdcn con 

J. Dean (Cinemascope) 
Odesrslrlii: L" scapolo ĉ -.i A. 

Sordi 
Olympia: Martv con K. Borgnlne 
Orfeo: Anonima delitti con B. 

Crawford 
Orione: Riposo 
Ostiense: Riposo 
Otta villa: n* mezzanotte dnt'or 

Scbvveit.-er con P Fresnay 
Ottaviano: Caccia al ladro con 

G. Kellv 
Palazzo: Segnate di fumo 

7 RADIO e TI 
Programma nazionale - Ore 

7 » l.l 14 20.30 i'«.15 Giornale 
radio; 6.45: Lezione d'inglese: 
7.15-. Buongiorno; Musiche del 
mattino; 7.50: I e commissio
ni parlamentari; B.15; Rasse
gna stampa italiana: 8.45: La 
comunita umana; 11: Î a ra
dio per le scuole: 11.3U: Mu-
sunie» l al pianoforte 11,15: 
Pergolesi: Concertino; 12.30: 
Musica da camera; 13.20; Mu
sica operistica: 14.15: Arti 

plasticbc e figurative e Cro
nache musicali; 16:i0: Le opi
nion! degli altri: 16.J5: Macu
lici: Concerto: 17: Orchestra: 
Galassini: 17.30: Al vostri 
ordini; IR: Complesso "Tbree 
Siins"; 18.15: Questo nostro 
tempo; 1H.45: Pomeriggio mu
sicale: 13.45; I.a voce del la
voratori; 20. Orchestra Conte; 
20.^5: Itadiosport; 21: "Pierrot 
impiegato del lotto", di F. Ca-
vicduoli: 22.50; Trio F. Petty; 
22.45: Madama Croi Rougc: 
2."!. 15: O t̂»! al Parlamento; 
Musira d.i ballo; 24: Ultime 
notine. 

Secondo programmi - < ire 
13.M 15 lu 20 Cromalo rióio-
0: Effemeridi; Il buongiorno: 
Ji.30. Orchestra Canfora: 10: 
Appuntamento alle dieci: 13: 
K O.; 13.45: Il contagocce; 
13 50; La fiera delle occa«toni: 
14 30- Schermi e ribalte; D. 
Modugno: 15 15: Caffé c>nti-
nentate; 1*5. Terra pagina; 17: 
C o n c e r t i ) ni «-riittco. IH.15: 
Programma per I ragazzi. 
li*. Classe unica: F».:,0- Mu
sica leggera; 2Ó.30; Ar.tepri-
ma; 21: Il motivo renz3 ma
gherà: 22- Telescopio: 22 30: 
Cltime notizie; ' Rapsodia in 
blu" e " Cn amen ano a P«-
rin" di CJ Ger«hv. in 2-i: Si
parietto; N«vtc di v.iv.te 

Terzo pro;ramma - Orc 21: 
Giornale del Krzn, 10: La t i . 
viltà ar.iOo - :-iarr.n a: 10 Z): 
Ni." ita librarie; j-> 15: t'nn-
icrto 2r.V<. 1̂ » opere stru-
«..c-.'rfl: da ijrrera di J. 
Br^hn-s; 22 >5, I~a rassegna. 

Televisione - Telegiornale 
alle 2] e in chiusura; 16- Cam-
1 innati interr.az.or.all di ten
ni-; 17 31: Vetrine; 18.15: En-
Ir.i oalla comune; 20.4.V ?Ci:o-
vi film Its'.iar.i; 21: L'amico 
degli animali; 2I^>0: "Lui e 
lei"; 22.^0: Permette u-.a d i 
manda? 

Palestrlna: La moschea nel de
serto 

Parloll: Piccola tiosta con A. 
Sordi 

Paris: Duello di spie con C. Wll
de (Apertura ore 14,30. uit'mo 
spctt. 22,50) 

Pax: 1 cavalieri della montagna 
Pio X (Torre Gataj: Piu^-o 
Planetario: Rassegna Internazio

nale del documentarlo 
Platino: Oasi con M. Morgan 
Plaza: L'amore più grande del 

inondo 
Plinlus: Gli amori di Cleopatra 

con R. Fleming 
Preneste; Caccia al ladro con G. 

Kellv 
Primavera: Non starno angeli rnu 

II. Bogart 
Più eliti: La maschera di i.oroo-

ra con T. Curtls 
Quattro Fontane: L'amore più 

gratulo del mondo con A. .*s,ie-
! Ut.IH 

quirinale: L'air ere e una COÌI 
meravigliosa con J Jones 

Qulrinetti: L'uomo dal braccio 
d'oro con F. Slnatra (Apertu
ra ore 15.3U) 

Quiriti: L'ultimo apache tcn B. 
Lancastcr 

Reale; Il covo del contrabnan-
dierl con S. Granger iCinema
scope) 

Rey: Riposo 
Re.v; Una pistola «ne i aula con 

c; Montgomery 
Rialto: Senza scampo con R. Tay

lor 
Riposo: Riposo 
Rltz: 11 covo dei contrabbandieri 

con s . Granger tCinema.-'copei 
Rivoli: E' sempre Oel tempo con 

Geno Kelly 
Itimi.i; I contrabbandieri di*' Ke-

ui a 
Rovv -, Papa., mammà, la came

riera ed io con L. Lamoureux 
Rullino: Uomini violenti con G. 

Ford 
Salario: Sangue di Caino con J. 

Pnyne 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 
Sala Santo Spirilo: Riooto 
Sala Sessorlana: Riposo. 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: Le camoane di 

S Giusto 
Sala Virnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: MPovert 

niente di nuovo 
San Felice: Riposo 
San Saturnino: Riposo 
Sant'Ippolito: Kim ron E Flynn 
Savola: Amici ner la pelle cvn 

C Meyner 
Silver Cine: La storia di Tom 

Destry con T. Mltche)! 
Sistina: Questo * Il cinerama 

(Ore 15-17.30-20-22,15) 
Smeraldo: Sanremo can'i 
Splendore: Ore disperate con IL 

Bogart 
Stadtiim: Destinazione Plovarolo 

con Totò 
Stella: Riposo 
Siiperrlnema: Tot«S lascia o rad

doppia? (Ore 15.30 17.35 2-iOS 
22.401 

Tirreno: Senza scampo con R 
Taylor 

Tltanus: l„i scala a crloeciola 
con R Milland 

Tiziano: I due orfanelli 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Papa, mammà, la came

riera di io con L. I-amoreux 
Trlanon: Carovana verso 11 sud 

con T. Power 
Trieste: Un bacio - una rtstola 
Tiiscolo: Canaris con E. O'Has'o 
Ulisse: Gli uomini roosvin le 

brune con 3. Rujjel 
l'Iplano: Riposo 
Ventun'Aprlle: Destino sul'asfal

to con K. Douglas o Incr.ntrn 
Italia-Brasile In Cinemascope! 

Verhano: Mia moglie r>referi«ce 
suo marito ron B Gratile 

Vittoria: Al di l i del fiume v"n 
A. Murnhv 

RIDUZIONI KX..I, - CINEMA: 
Atlante^ Arenula, Astoria. Astra, 
Augustus. Appio, Acquario. Bran
caccio. Bclslto, Castello, Corso, 
Clodio, Centrale, cinestar. Cri
stallo, Del Vascello, Delle Vit
torie. Diana. Eden, ^xcetsier. E-
spero, c.arhatella. Gulileneine, 
Giulio Cesare. Impero, Hol'lword, 
Iris, 1^ Fenlre. Mazzini. Manzoni. 
Massimo, Mondlal. New York, 
Nuovo, Olimpia. Odesralcni, Or
feo. Ottaviano. Palestrlna. l 'Ina. 
Parloll. Planetario. Qn'.t.'n-itJ. 
Reale. Rex. Rltz. Sala Umberto. 
Salone Margherita. Salerno, Tti-
srolo. Trieste. Ulisse, Ulpiano, 
Verhano. Vittoria. TEATRI: Com
medianti. Delle Muse. Il Milli
metro. Mobile. Pirandello. Ki.s-
slnl, Quirino. 

SUPERABITO 
= ELEGANZA 

Chi indossa i rapi di v e -
s ' iano della Ditta SUPE-
HAB1TO in Via Po. 39 E 
(angolo Via Simeto) <i d i -
stinsiuo per l'eleganza. Lo 
confermalo uomini di sta
tura piccola e alta, pro-
fesMom-ti. artisti, sportivi 
o industriali Visitatelo! 
Abiti e gtac-he in tutti s 
modelli e colori di moda 

ABBONATI SUBITO 

e fa abbonare 

i tuoi amici a 

IL CALENDARIO 
DEI. POPOLO 

L e fl n e l e 

Rassegna 
sovietica 

M e n s i l e di 
informazione 
c u l t u r a l e 

questo r-.undo restano tali j 
qu?ndn 'i tratta e. .-t«,bi'ire | 
quali libi i posssono o non pos- ; 
s i n o erserc letti Inoltro, u n i , 
bibhcteca che f( , rvc 1 iOO per- . 
s<r,e dovrsbbc e.'Ftre arnccr. t - j 
ti. di tutte le nuove puobiua- ; 
zioni cne n a n o a mar.» \ e n - i 

reti Av«-vam„ chicrto i t e l e - . g 0 n o me«^e in vendita fui mcr 
visori. ma in cambio ci han
no dato ì t:-\oh da ping-pong. 
evidentemente meno gravosi 
per i « deficitari » bilanci del-
l'IXPS Qualcuno potrà obiet
tare che ai bar vi sono due 
hihardini. ma e facile rispon
dere che ben pochi possono 
permett*r«i di giocarvi perché 
ogni partita costa 50 lire. 

Per il resto, buio pesto non 
potendosi affermare che la 
scritta • sala di lettura » possa 
da fola supplire alla totale 
mancanza- di giornali e libri 
A proposito di libri — e rjui 
entriamo nel campo dell'atti
vità culturale — dobbiamo dire 
che e .«tata riaperta la vecchia 
biblioteca, ma ?otto l'alta e l i 

calo. altrimenti t i ^ riduce a 
ignorare completamento tutto 
quanto fa parte nella cultura 
contemporanea. 

Da questo a passare al cam-
oo cinerriatojrrEfico. il passo e 
breve. II discorso dei libri può 
essere in parte ripetuto. I film 
t i n o retnpre vecchi e 99 vclte 
su 100 scadenti. Con qua!e cri
terio vengano scelti non sap
piamo. ma non e difficile ac
corgersi che ^otto il pretesto 
di una presunta salvaguardia 
liei valori morali e religiosi 
dei inalati si nasconde uno spi
rito di parte rhe- non si sop
porta facilmente. 

I n groppo di degenti 

il Circo 
nazionale 

VIA SANNIO 

f5.<?/OVA«V«V/ 

TUTTI I GIORNI 2 SPETTACOLI or* 16.30*21.30 

_ NUOVO 
SPETTACOLO 
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