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II discorso del compogho Polmiro Togllafti alia Camera 
(Continual. dalla 3.a paglna) 

il Parlamento orbitro di 
dccidcrc sulle modifiche 
da apportarsi eventual-
mente al disegno di lcggc 
chc sta davanti a noi, non 
conticne alcun elemento 
posi t ive A d ie serve og«i 
dichiarare d ie non verra 
posta la Questione di fi
ducia? La questione di fi-
ducia e gia stata posta 
dall'on. Segni e dall'ono-
jrevole Colombo quale pre-
sidente del Consiglio e 
quale ministro dell 'Agri-
coltura, e in conseguenza 
di quella questione di fl-
ducia, sulla quale 6 stata 
ottenuta la maggioranza 
di due voti venuti dai set-
tori della destra, il prin-
cipio della giusta causa e 
stato respinto. Di modo 
che domani potrebbe es-
servi, nell'Assemblea par-
lamentarc. p e r s i n o una 
preclusione al riesame di 
questa questione. Come si 
esce da questo vicolo chiu-
so? In un modo solo se no 
puo uscire. Bisogna d ie il 
governo riveda la propria 
posizione, ritiri o modiflchi 
esse stesso il disegno di 
legg2 die sta davanti a 
noi. Allora il problema vie-
ne superato, perche ci si 
trova in una situnzione 
nuova. Ma finche Ella ci 
dice solamente che non 
porra la questione di fi-
ducia, non possiamo dirle 
grazie, soprattutto perclie 
sappiamo anche che Ella 
intanto si e acquistati i 
voti della destra monar-
chica e fascista, i cui com-
ponenti, per seppellire la 
giusta causa, si schiere-
ranno tutti senza alcuna 
esitazione al suo fianco; e 
la piccola esitazione che 
potrebbe esserci nel cani-
po' della democrazia cri-
stiana, rimanendo il go
verno sulle proprie posi
zioni, non servirebbe af-
fatto a compensare lo 
squilibrio, creato da quello 
schieramento. Ella ha cre-
duto di fare una conces-
sione a noi e ai contadini 
che combattono per la giu
sta causa. Una volta anco-
ra, invece, ha messo in 
luce la gravi ta del proble
ma e la necessita di un 
mutamento di indirizzo po
litico. 

Da questo complesso di 
elementi noi partiamo per 
giudicare la situazione po
litica e parlamentare che 
sta oggi davanti a noi. II 
centrismo e stato una for
mula atta a coprire la in-
voluzione reazionaria di 
cui ho parlato. Perd. af-
ferma Ton. Zoli, il cen
trismo 6 legittimo; esso fu 
il responso dato dalle urne 
il 7 giugno 1953. Mi con-
scnta di dirle che il suo 
ragionamento non mi ha 
affatto persuaso. Esso non 
risponde ai dati di fatto. 
Infatti i partiti di centro, 
il 7 giugno, non oltennero 
la maggioranza, e il peso 
che essi hanno nell'Assem-

. blea sarebbe stato assai 
minoro se la legge con cui 
si voto il 7 giugno fosse 
stata equamente e com-
pletamente proporzionale, 
come invece non fu. 

Ma vi e un altro argo-
mento. Non dimentichi, 
on. Zoli, che Fapprovazio-
ne della legge tniffa e la 
scelta di una maggioranza 
non vennero disgiunte 
nella consultazione degli 
elettori. Fu la nostra pro-
posta, quella, la proposta 
che io feci da questa t r i -
buna; ma chi dirigeva 
allora la vostra azione 
assai inconsultanicnle non 
I'accetto, per cui la scelta 
della maggioranza e l 'ap-
provazione d e l l a legue 
trufla vennero prescntate 
come una cosa sola. Non 
si pud ora, con degli arzi-
gogoli aritmetici. fare la 
distinzione che allora non 
si voile. 

La realta e che i partiti 
di centro non ebbero la 
maggioranza, ma si trova-
rono di fronte a una mag
gioranza di elettori divisa 
in due parti: una preva-
lente, composta da 10 mi-
lioni di elettori, la sinistra; 
l 'altra di assai minore im
p o r t a n t , la destra. 

ZOLI (presidente del 
Consiglio dci ministri) — 
Per6, scusi, onorevole To-
gliatti: la somma dei voti 
riportati da ciascuna delle 
due minoranze era inferio-
re alia somma dei voti r i
portati dai partiti di cen
tro. (Commcnti al centro). 

TOGLIATTI — Se fos
se come dice Lei, la legge-
truffa sarebbe scattata, e 
invece non scatto. 

ZOLI (presidente d c I 
Consiglio dci ministri) — 
K" Taritmetica che 6 fat-
ta cosi; non la legge, ono-
jevole Togliatti. 

TOGLIATTI — Ad ogni 
modo, signor presidente 
del Consiglio, questa e la 
situazione che e stata da
vanti a tutti noi dai settc 
giugno in poi. Era possi-
bile una soluzione che con-
sentisse una Iargj e solida 
maggioranza? Ruengo che 
era possibile, e i fatti 
l 'hanno dimostrato, e voi 
stessi Io dite quando ci 
indicate come segni di at
tivita positiva, di conqui-
ste della legislature at tua-
Je, 1'approvazione del di-
stacco delle aziende IRI 
dalla Confindustria, la leg
ge sugli idrocarburi, la 
legge fiscale, Telezione del
la Corte costituzionale: le 
quattro cose important! di 
questa legislature. Ebbene, 
in tutti questi quattro ca-
si il risultato si e avuto 
per una confluenza dei 
y*& Bostri coi voti voEtri 

non completi. Questa era 
dunque la soluzione. In 
qual modo si doveva orga-
nizzare politicamentc que
sta soluzione? Questo non 
lo so; questo era il pro
blema du risolversi, attra-
verso t necessari accordi. 

Voi, invece, siete partiti 
dai primo giorno con l'in-
tenzione, manifesta o ripo-
sta, di annullare i risul-
tatr del 7 giugno. E* acca-
duto cosi che ad un certo 
momento avete pensato si 
dovessero rifare le elezio-
ni, come vl suggeriva il si
gnor Adenauer dalla Ger-
inania. Poi avete messo su 
il governo Scelba, il qua
le ha cercato di annullare 
i risultati del 7 giugno con 
quella ofiensiva contro di 
noi che era destinata al 
lallimento, e con un falli-
mento flnl. Ma siete anda-
ti avanti e tuttora andute 
avanti per quella slrada. 
Per questo vi siete con-
dannati aH'ininiobilisino; 
per questo tutta la legisla-
ttira e rimasta legato a una 
situazione in appaien/.a 
senza via d'uscita, ma die 
in realta una via d'uscita 
l'aveva, ma voi l'avete ri-
fiutnta. 

Ma per quale scopo vor-
reste annullare i risultati 
del 7 giugno? Occorre r i-
cordare alcuni fatti di 
grande rilievo. Ricordate 
'prima di tutto die vi siete 
presentati al 7 giugno con 
il proposito aperto di mo-
dificare l'ordinamento co
stituzionale. Questo era in
fatti il contenuto dei fa-
mosi tre progetti di legge 
che presentaste al corpo 
elettorale: per la modifica 
del codice penale, contro la 
liberta di stampa e contro 
le liberta sindacali. Lo 
stesso tentativo, del resto, 
di conquistare i due terzi 
dei seggi con la legge-
truffa tendeva a uno sco
po di revisione costituzio
nale. Persino il Presidente 
Einaudi se ne accorse e vi 
mise in guardia. E' per 
questo che la Costituzione 
non volevato applicarla, 
d ie si 6 dovuto compiere 
tutto quello sforzo per co-
stringervi ad applicarla in 
qualche campo. Quanta 
pena ci 6 voluta per strap-
parvi la elezione dei giu-
dici costituzionali. 

E del resto, per quanto 
riguarda il funzionamento 
della Corte costituzionale, 
non sappiamo bene.se essa 
si trovi in una situazione 
normale. Non sappiamo 
ancora nulla circa le verp 
ragioni, e il significato del
le dimissioni del Presiden
te De Nicola, circa le cau
se che le hanno provocate. 
Quello che sappiamo e che 
quando ci furono le prime 
deliberazioni della Corte 
costituzionale che si r i-
chiamavano ai principi 
della Costituzione e li di-
fendevano, incomincio il 
vostro lavorio per annul
lare il suo operato, con di-
segni di legge che andava-
no in direzione opposta. 

Vi e stato imposto il voto 
per un presidente della 
Repubblica che dava e da 
aflidamento di fedelta ai 
principi della Costituzione. 
Appena eletto, egli si r i-
volse al Parlamento e al 
paese con un nobile mes-
saggio che tutti ricordia-
mo. In quel messaggio si 
annunziava una svolta, o 
per lo meno si indicava la 
necessita di una svolta nel
la politica nazionale, la 
quale portasse alPavvento 
delle classi lavoratrici alia 
direzione politica e fosse 
ottenuta con l'applicazione 
integrate della Costituzio
ne, nella lettera e nello 
spirito. Attendiamo ancora 
che i govern i facciano 
qualche cosa per muoversi 
in questa direzione. 

Quando Ella, onorevole 
Zoli. ha parlato. nella sua 
dichiarazione introduttiva 
di «augusti insegnamen-
ti >, non so a chi pensasse 
1'onorevole Covelli nel-
l'ascoltarla, ma noi certa-
mente pensavamo che la 
persona cui Ella si riferiva 
non e il capo del noslro 
Stato. 

ZOLI (presidente d e I 
Consiglio dci ministri) — 
Vi sono due aggcttivi di-
versi, quindi vi e una in-
dicazione chiara. Non uso 
queste parole. 

TOGLIATTI — Ci tro-
viamo di fronte, quindi. a 
una sempre meno latente 
e sempre piu aperta crisi 
costituzionale e ad una 
precisa minaccia di t ra-
sformazione e di ulteriore 
degenerazione del regime 
democratico in un regime 
clericale di tipo totali-
tanu. 

Per questo faremo par-
ticolare attenzione ai pro-
blemi di ordine costituzio
nale che voi avete presen-
tato. 

Per cio che si riferisce 
alle regioni. manteniamo la 
noslra nvendicazione ac-
coppiandola a quella del r i-
conoscimento e della dife-
sa delle autonomic comu-
nali. Chiediamo d ie la Co
stituzione venga applicala 
integralmente, giungendosi 
alia abolizione dell'istituto 
del prefetto, che e contra-
rio alia nostra Costituzio
ne. Circa quanto Ella ha 
detto ieri sera, cioe che 
non verranno fatti ostacoii 
alia preparazione della ne-
cessaria legge finanziaria, 
osserviamo che tutto que
sto non dovrebbe essere 
nemmeno tema di dibatti-
to, perch6 6 dai 1° gen-
naio 1949 che l'ordinamen
to regionale doveva entra-
re in funzione. Siamo al 
1057! Si deve realizzare, 
senza indugi, cib che 6 
scritto nella Costituzione. 

. Ella ha poi parlato della 
riforma del Senato e si e 
intrattenuta sul problema 
del Consiglio superiore 
della magistratura. Anche 
a questo proposito deside-
ro esprimere alcune opi
nion!. Per cid che si rife-
risce alia riforma del Se
nato, non le nascondo che 
vi sono fra noi delle per-
plessita. Esse sono parti-
colarmente forti in me, 
personalmente. Si puo ani-
mettere che il numero dei 
senatori sia inadeguato ai 
compiti di quell'Assem-
blea. Quando .saranno di 
piii dovranno pero allarga-
re l'aula delle loro sedute. 

ZOLI (presidente d e I 
Consiglio dei miiiisfri) — 
Non sono sempre tutti pre-
scnti! 

TOGLIATTI — Ad ogui 
modo, il problema non e 
questo. La questione e d ie 
la nostra Costituzione dice 
che il Senato e € eletto > a 
base regionale e che i se
natori sono « eletti > a suf-
fragio universale e diretto. 
II principio, quindi, del 
carattere elettivo del Se
nato 6 una delle colonne 
della nostra Costituzione. 
Ora, il sistema che ci e 
stato finora presentato per 
la riforma che si progetta. 
sottrae alia elezione una 
parte dei senatori e sosti-
tuisce al principio costitu
zionale qualco.su di assai 
bizzarro: la creazione di 
una lista di candidati alia 
designazione senatoriale, 
lista die verrebbe costitui-
ta in sostanza, su indica-
zione dei partiti o, per lo 
meno, con un criterio di 
partito, in vario modo mn-
schernto. Questo sistema 
non mi sembra accettabile. 
Vi e qui l'inizio di una 
involuzione verso una oli-
garchia di partiti, che 6 
in contrasto con il nostro 
ordinamento costituziona
le. Se vi sono uomini po-
litici dai passato ricco, ge-
ueroso, interessante, oggi 
esclusi dall'Assemblea se
natoriale, si presentino agli 
elettori e si facciano eleg-
gere. Se domani si presen-
terannn nuovi partiti a una 
consultazione e l e t t o r a -
le per il Senato, se sa
ranno eletti candidati in-
dipendenti non collegati 
ad alcun partito, voi ac-
crescendo. sulla base di 
una lista costituita con cri-
teri di partito, il numero 
d e i senatori, metterete 
senz'altro queste nuovo 
forze in condizione di in-
feriorita. 

La mia opinione, onore
vole Gonella, e che se si 
vuol fare questa riforma, 
se si vuol aumentare il nu
mero dei senatori, si deve 
diminuire, in modo puro e 
semplice, il quoziente elet
torale. Cosi si supereranno 
tutte le difllcolta. Questa 
e una strada maestra. Non 
tocchiamo i principi del
la Costituzione, lasciamoli 
stare. 

GONELLA (ministro di 
Grazia c giustizia) — Se si 
diminuisce il quozienie... 

TOGLIATTI — Senza 
dubbio, anche il mutamen
to del quoziente tocca la 
Costituzione,' ma non ne 
modifica i principi. Anche 
per l'aumento del numero 
dei senatori non eletti, ma 
designati dai Presidente 
della Repubblica, noi ab -
biamo forti riserve, soprat
tutto in una situazione in 
cui vediamo die le mag-
gioranze sono di uno o due 
voti. II passaggio dai cin
que senatori designati ai 10 
o 15 puo contenere seri 
pericoh. 

Per quanto concerne la 
questione della magistra
tura, noi siamo favorevoli 
a d ie alia magistratura 
venga dato un ordinamen
to autonomo e indipenden-
te nel senso piu ampio 
della parola. Mi sia con-
sentito ricordare che ho 
avuto l'onore di fare ap-
provare dai governo di 
quel tempo 1'attuale ordi
namento giudiziario, che 
da alia magistratura la piu 
ainpia sfera di diritti e di 
prerogative che mai essa 
abbia avuto in Italia, che e 
piii liberate anche di quel
lo che ebbe la firma del-
l'onorevole Vittono Ema-
nuele Orlando nel primo 
decenmo di questo secolo 
e che in seguito era stato 
messo in disparte. 

Una voce al centro — E' 
vero. 

TOGLIATTI — Vi e pe
ro in questo ordinamento 
una falla che io allora. per 
quanto I avessi rimarcata. 
non riiiM-ii a colniare. Ed 
e questa: che la inamovi-
bilita del magistrato in un 
c.iso non esiste, nel caso 
in cui il magistrato viene 
promosso per iniziativa del 
ministro. In questo caso 
l'assegnazione del magi
strate all'una o all'altra 
sede dipende dai ministro, 
cio6 unicamente dai pote-
re esecutivo. Se si accop-
pia l'esistenza di questa 
falla con la pratica, che e 
invalsa in una delle sezio-
ni della Corte di cassazio-
ne. di as«egnare I'uno o 
I'altro processo a determi
nate Corti col pretcsto del
la IcKiitima suspicione, si 
arriva praticamente ad an
nullare il diritto del citta-
dino al giudice naturale e 
si puo aprire la strada a 
deviazioni e involuzioni 
molto gravi. 

Ad ogni modo. su questo 
problema porremo la no
stra attenzione perche e 
tuttora in corso un pro
cesso che desta in tutti i 
cittadini di sentimenti de-
mocratici e repubblicani 
1'impressione di uno scan-
dalo, non di una legittimi-
ta, ne di una giuridica ne 

cessita. (Commenti al 
centro). 

MASTINO DEL RIO — 
Ecco come sentlte bene 
l'autonomia della magi
stratura! Ecco come sen-
tite bene il rispetto per la 
magistratura! 

TOGLIATTI — Piu gra
ve di tutte e la minaccia 
di clericalizzazione dello 
Stato, di cui ampiamente 
si 6 parlato e che noi ri-
conosciamo che esiste per
che, in sostanza, e quaji 
una vocazione del partito 
cattolico questa. Quando 
prima si proclama che il 
partito cattolico e il par
tito che deve accogliere 
nelle sue file, in modo uni-
tario, tutti i cattolici e po» 
si afferma, in linea di dot-
trinn. che spetta alia Clue-
sa cattolica ed alle sue ge-
rarchie dare tin tnd'.MZzo 
per la soluzione di tutte 
le question!, anche della 
vita politica e sociale quo-
tidiana, e evidente che si 
arriva a un regime totali-
tario di tipo clerk-ale. 

Noi riconoscinmo che 
questo pericolo esis'e. Ii 
nostro cotnpagno Scocci-
marro lia fatto vedere al 
Senato in che cosa consi-
ste, denunciando fatti con-
creti, ed Ella, onorevole 
Zoli, ha fatto male a dire 
che questo e tema di in-
terroga/ioni, perche alle 
interiogazumi, lo sappiamo 
tutti, di solito il governo 
non risponde e in generale 
non ne tiene ncssun conto. 

La realta e che la mi
naccia die grava sulla no
stra democrazia e seria. 
Noi pero, men tre riconu-
sciamo che il pericolo esi
ste, respingiamo la posizio
ne che recentemente e sta
ta presa e che consiste nel-
l'invocare una specie di 
nuova gucrra di rehgione. 
di Kulturkampf, iniziato 
da un gruppo di paititi 
politic! con la richiesta di 
annullamento del Concor
d a t con la Chie.sa cattoli
ca. Questa non 6 una so
luzione. E' una fantasti-
cheria. un 'awentura. Noi 
riteniamo die la soluzione 
sta nel chicdere prima di 
tutto die il Concoidato 
venga applicato. 

Nel Concordato, e in at-
ti ad esso collegati, espli-
cite clausole impediscono 
a deteimiuate organizza-
zioni religiose di svolgere 
la loro attivita neU'ambito 
politico; impougono loro 
di s\aie al di fuori dei par
titi, di astenersi da tutto 
quanto e tradizionale e 
proprio dei partiti politici. 
Noi chiediamo che queste 
clausole vengano applicate 
e chiediamo un impegno 
del governo in questo sen
so. L'applicazione di un sif-
fatto principio tomerebbe 
a tutto vantaggio delle au-
torita religiose, del resto, 
soprattutto in un paese co
me il nostro. Facciamo 
dunque carico ai partiti 
che hanno collaborate con 
la Democrazia cristiana dai 
1948 sino ad oggi di non 
essersi battuti su questo 
terreno: di avere lasciato 
che si creasse, poco a po-
co, la situazione attualc. 
Non si arriva infatti mai 
di colpo a un regime cle
ricale. Vi si giunge passo 
a passo, perdendo una po
sizione per volta. A un cer
to punto ci si accorge che 
una situazione nuova e 
creata in linea di fatto e 
non si puo piii nulla contro 
di essa. 

Noi respingiamo perd, 
ripeto, la proposta di abo
lizione del Concordato. La 
politica cui questa propo
sta sembra ispirarsi non ha 
alcuna consistenza. ne al
cuna possibility di attua-
zione. Noi riteniamo in
vece che occorra sviluppa-
re. e questo ci proponiamo 
di fare, noi stessi. la po
litica che porto il nostro 
partito a votare 1'articolo 7 
della Costituzione. La vec-
chia concezione da cui sor-
gevano i contrast"! tra lai-
cismo e clericalismo, pro

prio del secolo scorso, e 
oggi in gran parte supe-
rata. Noi lottiamo per una 
societa nuova, fondata sul 
lavoro, per una societa $>o-
cialista, e in questa socie
ta pensiamo che la religlo-
ne e la Chiesa cattolica 
possano avere il loro po-
sto e lo avranno in norma-
li rapporti con lo Stato. 
(ComT7jenti al centro). 

MASTINO DEL RIO — 
II loro posto in galera... 

TOGLIATTI — Onore
vole collega, ella si muove 
ancora neU'ambito della 
vecchia lotta fra clericali 
e anticlericali. Io ne sono 
al di fuori. 

L'essenziale e di dare 
alio Stato un contenuto so
ciale nuovo, che permetta 
l'avvento dei lavoratori al
ia direzione del paese me-
diante la realizzazione del
le riforme politiche ed e-
conomiche indicate dalla 
Costituzione. Quando ci si 
sia incamminati per que
sta strada, i problcmi si 
spostano, non esistono piii 
come problcmi di urto e di 
contrasto. Si crea una in— 
tesa nuova tra lo masse 
lavoratrici, al di la delle 
diverse concezioni o fedi 
religiose. Sulla base di 
questa intesa, anche i rap
porti tra Stato e Chiesa 
(iniscouo per configuiarsi 
in altro modo. 

U pericolo della cleri
calizzazione assume pero 
particolare importanza in 
relazione con 1'attuale spo-
stamento della direzione 
politica del paese, con l 'ap-
poggio che monarchici e 
fascisti (larmo alia at tua
lc formazione governativa. 
Questo appoggio da una 
nuova spinta alia involu
zione reazionaria del no
stro regime, rende ancor 
piu grave la minaccia del
la instaurazione di un to-
talitiuismo clericale. Que
sto appoggio significa un 
arresto dj quel processo di 
applicazione della Costitu
zione d i e dovrebbe rap-
presentare l'attivita fonda-
nientuie di tutti noi e che 
dovrebbe aprire al popolo 
italiano nuove vie di pro-
gresso in tutte le direzioni. 

A questo proposito, si
gnor presidente del Consi
glio, vorrei dirle che non 
contano le qualita perso-
nali. ne contano le date. 
Proprio ella. che 6 di Pre-
dappio, dovrebbe sapere 
che non e il punto di par-
tenza che decide del pun
to di a r r i v e Quelli che 
contano sono i fatti; e il 
fatto 6 che dai giorno in 
cui si e presentato questo 
governo, il quale ha rice-
vuto e ricevera i voti dei 
monarchici e dei fascisti, 
si e creata una situazione 
nuova, nel Paese, e nei suoi 
gruppi dirigenti, in quelle 
sfere superiori dell 'appa-
rato dello Stato che sono 
ancora assai moderatamen-
te democratiche e repub-
blicane. Le forze del pas
sato. della conservazione 
della reazione sono piene 
di baldanza. Sentono ve-
nuta la loro ora. Si d i -
spongono all'attacco contro 
la democrazia. Guardano 
al governo con la speranza 
che questo attacco eia dai 
governo sostenuto. Da tut 
to questo esce un pericolo 
reale. efTettivo. a cui bi-
sognera reagire. Tutto il 
processo di involuzione 
reazionario. che io ho cer
cato di indicare e docu-
mentare, ne riceve un ac-
celeramento pauroso. 

Noi accusiamo i partiti 
del centro-sinistra del fat
to che la loro attivita, co
me partecipi dei governi 
che si sono succeduti negli 
anni passati. ha contribuito 
a questo processo. Voi ave
te fatto tutto quanto sta-
va in voi per scrvire la 
Democrazia cristiana. Nel 
momento in cui la Demo
crazia cristiana ha inco-
minciato a muoversi per 

questa strada, e forse 
avrebbe potuto ancora es
sere trattenuta, voi l'avete 
spinta nella direzione con-
traria ai principi democra
tic!. Vi siete cos! compro-
messi e, permettetemi di 
dire, in qualche caso avete 
anche offeso il vostro ono-
re. Sieto andati, in occa-
sione di non so quali ma-
novre, a dire a soldati e 
ufficiali che era vicino il 
momento in cui essi avreb-
bero dovuto agire per met-
tere a posto non so quante 
centinaia o migliaia di ne-
mici della patria. E questi 
nemici eravamo noi, i d i -
struttori del fascismo, ! 
fondatori della Repubblica. 

Avete farneticato, e con-
tinuate a farneticare, della 
crisi famosa del nostro 
partito, che non esiste. II 
nostro partito discute le 
proprie question) le risol-
ve, progredisce. conferma. 
approfondisce la propria 
linen politica e si rinnova 
attraverso i suoi dibattiti. 
Questo e tutto. Ma questo 
farneticaie vi ha chiuso gli 
occhi davanti alia realta. 
vi ha reso schiavi di colo
re contro i quali dovevate 
vigilare, vi ha impedito di 
ottenere un risultato qual-
siasi per arrestare l'invo-
luzionc della Democrazia 
cristiana, affrontare e r i-
solvere i pioblemi reali di 
oggi, contribuire a miglio-
rare la situazione politica 
del paese. Siete giunti al 
punto da cadere perfino 
nell'isterismo. come fanno 
i vostri giornali, quando 
noi, ponendosi gravi pro-
blemi politici davanti alle 
as.semblee parlamentari, 
esprimiamo, com'e nostro 
dovere, la nostra opinio
ne come partito che siede 
in queste assemblee e de
ve prendere apertamente 
le proprie posizioni. Alia 
fine, vi siete posti al ser-
vizio della Democrazia cri
stiana per suscitare una 
crisi nel partito socialista, 
e anche questa crisi, se si 
fosse sviluppata in quel 
determinato modo, sarebbe 
servita ad accelerare an
cora di piu quel processo 
di involuzione reazionaria 
che io stp denunziando e 
di cui voi stessi soflrite. 

Avete fatto tutto questo 
in nome deirnnticomuni-
smo. Non vi siete accorti 
che questo era il falso sco
po che veniva a voi p re 
sentato dai partito della 
Democrazia cristiana per 
impedirvi di scorgero e 
adempiere quella funzione 
democratica che forse vi 
spettava. 

Avete voluto tagiiare, 
protestate tuttora d ie do-
vete tagiiare qualsiasi le-
game con noi. Ma perche 
non lo avete fatto durante 
la lotta di resistenza? Co
me avreste fatto a com-
battere contro il fascismo 
se aveste rotto i legami con 
il partito comunista? (Ap-
pUiusi a sinistra). Come 
avreste fatto a fondare la 
Repubblica, se aveste mes
so al bando queste masse 
di milioni di elettori che 
seguono il nostro partito? 
Come avremmo fatto a 
darci una Costituzione che 
afferma grandi principi di 
trasformazione e di pro-
gresso sociale. se queste 
forze non fossero entrate 
nel giuoco. se non avesse-
ro fatto pesnre com'era ne-
cessario le loro posizioni, i 
loro orientamenti, i loro 
ideali? 

Avete sbagliato tutto il 
vostro indirizzo politico, 
perche noi, non ci avete 
distrutto ne potrete d i -
struggerci mai. perche sia
mo parte integrante della 
realta sociale e politica del 
Paese. ma avete ridotto voi 
stessi al lumicino e ora 
vedete come siete trattati! 
Mi auguro che voi facciate 
per Io meno nel vostro in-
terno la critica che e ne-
cessaria e ne ricaviate le 
conclusion! negative e po
sitive che ne derivano. 

Quanto alia nostra po 
sizione, si e detto che noi 
rivendichiamo un fronte 
popolare. In verita, noi non 
siamo legati ad alcuna for
mula. Parecchi di noi r i -
cordano gli insegnamenti 
che ricevettero in tempi 
assai lontani, prima anco
ra della prima guerra 
mondiale, quando si dice-
va che per uscire dalle s i -
tuazioni difficili cio che oc
corre e il concretismo. 
Brutta parola, che indica 
pero la necessita di orien-
tarsi sui problemi reali e 
sulla loro soluzione, per 
riuscire ad andare avanti e 
spingere in avanti tutta la 
situazione. Siamo sempie 
stati contrari e riteniamo 
sia impossibile in Italia a 
uii solo partito assumersi 
il compito di afTrontare e 
lisolvere, da-solo, i pro
blemi del rinnovamento 
delle strutture economiche 
e politiche del paese. II 
partito che dimentichi que
ste verita, a cui noi siamo 
stati sempre legati e da 
cui non ci stacchiamo. non 
puo d i e andare verso una 
involuzione conservatrice e 
reazionaria. La collabora-
zione tra forze popolari e 
politiche diverse e una ne 
cessita. Di questo si deve 
tener conto; ma, ripeto, non 
siamo legati ad alcuna for
mula. Vediamo il pericolo 
d ie ci minaccia tutti nel 
campo internazionale e nel 
campo delle relazioni in
terne. Lo denuncianio al 
popolo con un richiamo al 
le origini e ai principi, alia 
resistenza antifascista da 
cui 6 uscita la democrazia 
italiana, alia lotta di Li-
berazione da cui e uscito 
il nostro regime parlamen
tare, alia unita democra
tica e popolare da cui so
no uscite le prime Assem
blee e la Costituzione re-
pubblicnna. Questa e non 
altra e e deve rimanere 
la trama della nostra vita 
costituzionale. 

Sentiamo d ie il Paese 6 
davanti ad una svolta. An 1 

zi, una svolta oramai e ini-
ziata. Non e pero quella 
svolta che venne annun-
ciata dai Presidente della 
Repifbblica ne! suo mes
saggio. Quella era la svol
ta necessaria. Quella che 
voi preparate e state com-
piendo va nella' direzione 
opposta. Si deve farle osta-
colo. Si deve impedire che 
porti a risultati fatali. Per 
questo e necessario un 
grande risveglio di energie 
democratiche in tutti i par 
titi dello schieramento re -
pubblicano. A questo r i 
sveglio noi lavoreremo e 
daremo il nostro contribu-
to. Continueremo nella lot
ta, con tutte le nostre ener
gie, per sviluppare l'azio-
ne dei lavoratori per un 
piu elevato Iivello di esi-
stenza, per richiedere e im-
porre l'applicazione inte
grate della Costituzione re -
pubblicana in tutto ci6 che 
essa dice ed impone, la fi
ne del regime della discri-
minazione politica, la fine 
del fanatismo che e la ba
se di questo regime, il r i 
spetto dei diritti del lavo
ro. l 'attuazione di quelle r i 
forme che sono indispen-
sabili per il rinnovamento 
del nostro paese, l 'avvento 
delle classi lavoratrici alia 
direzione della cosa pub-
blica, 

Questa e la vera svolta 
di cui il nostro Paese ha 
bisogno! Per ottenerla noi 
impegnamo in un'azione 
nuova. in una lotta ener-
gica, senza infingimenti e 
senza comprome&si, tutta la 
forza del nostro partito. 
(Vivi prolungati applausi 
a sinistra). 

In un'aula quasi comple-
tamente svuotata ha preso 
quindi la parola il monar
c h i c « laurino » GRECO. 
il quale, annunciando l'a-
stensione del suo gruppo, 
ha sottotineato che il p re 
sidente del Consiglio non 
puo vivere senza Paiuto 
delle destre, 

GLI SPETTACOLI 
TfATttl 
'A ' i i 

ARLECCIIINO: Hiposo. 
ARTI: Rlposo. 
COMUNITA' DELLE ART! (v. della 

Lungara 229): Domani alle 21.30 
lettura di «Manciata d'odio > di 
W. Bellodi. Regla di 0. Mosca. 

D t l QUIRITI (v. I'ompeo Magno 27 
tcl. 372019): C.I? D^Orlglla-Palml. 
Domani alle 16,30: « Ln ncmica » 
tre atti di D. Niccodcml. 

DELLE MUSE: Rlposo per Indlspo 
slzlone della signora Paola Bar 
bara 

F.LISEO: Staglone llrlca dl prima-
vera. Alle 21: «Cavalleria rusti 
c ina » e I « Pagllacci ». 

IL MILLIMETRO: C.ja diretta da M 
M.-mnozzl. Alle 18 famlllare: c II 
giuoco delle parti » di Pirandello 
Ultime repliclje. 

LO CHALET: C.la diretta da F. Ca-
stellanl con Veronese e Platone 
Ripovs. Venerdi alle 21,30: * Ingres-
so l ibero> dl V. Tleri. 

PALAZZO SISTINA: Cinerarru Holi
day. Aperlura alle 10, InUlo Cine
rama alle 16.40 19,30-22.13. Prevzi 
L. COO-900. 

QUIRING: Questa sera alle 21.15 re-

Filica di « Caviale e lenticchie » nel-
a brlilante interprctazlone di Nino 

Taranto (prezzi normall). 
ROSSINI: C.la stabile del Tcatro Ita-

llatio diretta da C. Durante. Alle 
17.1") lam., 21,15 normale: « Ciao 
pmfcsy>rf », 3 attl di Ou^lieri. 

.SATiKf: C.la diretla da G Girola 
Riposo. In preparazione: 2° Tcati 
val delle novita dl pro^a. 

VALLC: Riposo. 

CINEMA-VARIETA 
Alhar.ibra: Nagana e Comp. Ituciano 

Rotidinella 
Allitrl: Quattro In medicina, con D. 

Dugardc e rivlsta 
Ainbra-Jovlnclll : Souvenir d'ltalle. 

con G. Ferzettl e r ivbl j 
Principe: Criminale dl turno, con W. 

Pldgeon e rivista 
Volturno: Souvenir d'ltalie, con G 

Ferzelti e rivista Paolo Sardlsco 

CINEMA 

PROGRAMMA NAZIONALE 
Ore 6.W: l'ie\l*icni del Irmpo 

per I pescaton: <• Giornale rail'o * 
| en a\ Pj i lamfnto: S: G>orna!e r.i-
d o - Rj<i<;efina della *tampi ita-
l u n j ; 5.40 9. La\oro ilaliano ni'l 
mondo; II: -\L Giro ciclistico d Ita
lia Radiocronica della partenra 
da Como; I l . l i Due attl unci d< 
Auguslo No\e:il: « Acq::a pa*sa-
(a ». c II coragK'3»: IJ.I0- Can-
lool prescntate al V Festival della 
canzone mpoVtjna. Orche$tr» na-
po>taoi ditetia da Giuseppe Ane-
p e u : 12.50: « Asooltate quest* se
ra » 13. Giornale ra.1 o XL Gi
ro cicl-siioo d Italia .Notizfe *«lla 
lappa Co-Tio Trcnto Alta: 13 25: 
Alb-.im musicale; M: Giornale ra-
d-o • XL G'»o ciclistico d*llalia. 
RsdiocTcnaca del pasyacRlo a Gi-
\.n.1o; U.30-U.30: No \ i t i di tea-
tro. Cromche cinematocraf'che; 
Iti.05: Chiamata marittimi. 16.10: 
Prr\is*one del tempo per • pesca
ton; 16 15: Le opimorii dccll a'.tti: 
|p \». Ritrnl e canzon! • XL Giro 
r<cli*t<co d'llaha Rad-ocro"aca 
iK\ arrivo della lappa Como-Tien 
13 Alta RadiacrcrvMt N^r.^o Mar
ie!! m e Se ic io 7aioIi . I7.3> Vita 
rt-;:» cale in America: 15.15. Qi;es:o 
ni'-:ro tempo. H.25- XI. G ro cicli-
«:K-O d"lt.-<lia Ordine darrUo della 
tappa Como Trento AlH e cla«-<iti-
Ca i;e.«r«ie: IS IT- Prrr-nccio mil-
Sicale a cur* rii IV)T.tii\o De Pai> 
!i: 13.15: Vita articiana; 10.31: 
Franco e I « G S » : 10 4-5- L'*NVO-
c-ito dl tutti. Rubrlcj dl qties.tl 
le<all. a cur* de l l 'aw. Anton a 
Guirino: ?0: Album mu*"cj»Ie. OO.S'*: 
Gvirn.«le radio - Radto*port: 21: 
I a \oce che ritorna. Orchestra di 
retta <1* A. Tro\ajoli Cantano Na-
t il no Oito. Touina Tornclli. Gior
gio Co.ivilini. Flo Sandon's. Nun-
n o Gii lo. G'oria ChrKtlan. il Po 
lei di vod . I uciarto Vir^ili; 2! «"»: 
Concerto del Trifl d< n.-ilrano Mo 
r.irt • Ttlo In -I bemo"e m c e . o 
re K &"•?: a) Allegro, b) LargVt-
10. c) Allegretto. 22,15: Si lomone 

• I fagg'O. Azione drammatirj In 
st:te Qjadn di Teafik el Hakim 

StCONDO PROGRAMMA 
Ore 9 Ertcmendi - Notiz.e del 

rr.aitiro - II Bonglorno: 9.3il: Can-
zom m i t l t m j : 10-11: Appuntarr.en-
10 alle dicci: 13: Can/oni da una 
'lella. Canta Ndla P izn: 13.30: Se-
gnile otarki - Giornale radio - XL 
Gno c-clist:co d Italia. Notizie sul
la lappa Como-Trento Alta: 13.45: 
11 cr.nt.itrocce: « leri Si cantava co
si »: 13..VV. II discobclo: 13.55: 
Campion irio a cura di Rlccardo 
Morbellt. 14.30: Scliermt e ribalte. 
Ras«e^na dej;ll spettacoli; 14.45: 
Marino Mnini e I' suo complesso: 
83: Gkxna!e radio • XL Giro ci-
cllstfco d'lt i l ia. Nollzie sulla lap
pa Como-Trento Alta - Orchestra 
diretta da Armando Fragna: 15.45: 
Concerto in minialura. Soprano 
Irj, Ad.tml Corradrlli; 16; L'aria 
del continente. Commedia In tre 
a m di Nino MartOfiWo con Mtche-
le Ahbruzzo; IS: Giornale radio -
XI Giro c :clistico d'ltalia. Rc*o-
contQ del'a lappa Como-Trento 
Alia; IS.:3: Giovacchino Forzaro: 
« Ricordi dt un autore drammatl-
co » - Al terrr.ine. I \io!ini di Hel-
nut Z^charias: 19- Cla«*e un'ca: 
\9.y\- Maracas e Bongos: 20: Ra-
diojera - XL Giro cicliMico d'lta-
lia Co-nrrenll e Intersiste: 20.30: 
La voce chc ritorna Conontvj a 
premi tra git ascoltatori • Arnve-
dcrci a Napoli. Fatti. leggende e 
c-.nti d» N'apc.tl nnb:!is<:rr.a. it CJ-
ra dl Michele Gildicri: 21J0-. I 
concert! dol secondo progTamma. 
Dirtttore Eltore Gracls 

TERZO PRO0RAMM\ 
Ore 19: Storia della Cina: 19.33: 

BibliograSe ragionate. Le origini 
del nazlonalismo; 20: L'lndicatore 
economico: 3) 15: Concerto dl ogni 
sera F Mendelssohn: «Ottetto in 
mi Ijemille msggiore. op 20; E. 
I^!c: Sonala in re msgglore. op. 
12». per \K>IIPO e pianoforte; °1: 
II G orni!e del Terzo: 21.20: D i ! 
Peru d.-cll lrca« a q;:el'o d.'l Vi-
cere; 52 35- Mus'ditl (rancesi eon-
temporanei: 

^^/^aP^fe-- -4 L. M. 

N F . N C I N I ( n c l l n f o t o ) *ara s l c n r a m e n l e n n n 
n i s t l d e l l a l a p p a o d i e r n a n e l l a . q n a l e l a T . 

T a r r i v o a l l e o r e 1 8 ^ 0 

d c i 
V . 

prnta ico -
t r a s m e t t e 

P R I M E V I S I O N 1 
Adrlano: Le lebbre del pelrollo. con 

C. Colbert 
America: Forza bruta, con B. fcancj-

bier (upert. alle 15) 
Arclilmede: Non scherzare con le 

donne. con R. Podesta 
Arcobalenu: Men in War (edlz. ortg 

integr.). Alle 18-20 22 
Arlston: II 'c ed io. con Y. Brynner 

(ap. «lle 15) 
Arleccliino: A«sasslno di fiducia. con 

1. Thomas (alle 16.15 - 16.15 - 20.15-
2-'.r.) 

Oarberlnl: Assassino dl fiducia. con 
T. Thomas • 

Capitol: Sesso debole. con J. Allyson 
(alle lfi-18-20-22) 

Capranlca: Non scherzare con le 
donne. con R Podesta 

Caprauiihettj: Alibi, con C O . Ilasse 
Cnrso: Si tri«porta il colonnello. con 

D Doll (alle 10.30-18.20-20.20-22.30) 
Luropa: Non scherzare con le douno 

con R. Podesta 
riamnia: Allecri prlglonierl 
I iamnu'tta: Rock Pretty Bnbvl. con 

L. fa l l en (alle 17.30-19.4,-,>j) 
Gallcria: Tr.'imurdi di gloria (doc.) 
Imperlnle: Sirin'-iirni tortf- tra le tue 

braccia. con \V. Holden 
Maestoso: t-.ll I. Di\isioiie criminale. 

con J. Bennet 
Metropolitan.- I g.mtrsters della &• 

Avenue, con O. Dull (alle 10-17.45-
19.20 20.55 22.30) 

Mlgnon: Tragturdi dl gloria (doc.) 
Moderno: La febbre del petroiio. con 

S Tracy 
Moderno Saletla : Alibi, con E. O 

Ilasse 
New York: Traguardi di gloria (doc.) 
Paris: II re ed io. con Y. Brynner 

(ap. alle 15) 
Plaza: E' meravlglioso esser giovanl 

con J. Mills 
Quattro Fontane: Oklahoma! 
Ouirlnella: L'ultimo parjdiso (doc.) 

(Infzio spelt, alle 16.30) 
Rivoli: Mannequins de Paris, con M. 

Auer (alle 16.30-18.30-20.30-23) 
Salnne Margherila: Due inglesi a Pa-

rigl. con A. Guinness 
Smeraldo: II marchio di sangue 
Splendnrc: Rififi. con J. ServaK 
Supercinfma: Supptizio. con Walter 

Pidgcon (alle l6-18-20,a3-22.40) 
Trevi: Alta societj . con G. Kelly 

A L T R E V I S I O N I 

Adrlaclne: II bidone. con G. Maslna 
Airone: Arrivano i dollar!. 
Mba: La bestia magnifies. 
Mce: L'ultimo bazooka tuona. con J 

Payne 
Alessandrlno: II mostro del marl 
Ambasclatori: La donna da uccidere 
Alc>one: lo non sono urw spia. 
Anlene: Marty, vita dl un limido. 
Apollo: L'ora del delitio 
\ppio: La preda umana. 
Aquila: Le schiave di Cartagine. 
Arenula: II demone dein-iola. 
Ariel: II ferrovierc. con P. Gerrrl 
Arizona: Milanesi a N.ipoli. con Tino 

Scoiti 
Astoria: I tre moschettieri, 
Astra: II maco della piocgia. 
Allante: La pistola sepolta. con Jean

ne Crain 
Atlantic: L'ultimo bazooka tuona 
Attualila: Ivissu qualctino ml a m i 
Augustus: La ragazza di Las Vegas 
Aurelio: II colosso d'.irgilla, 
•\ureo: C.illaghan cbiama Interpool 
\urora: Tarz.in e it juncla prcibit.i 
Ausonia: Frutto d'estate. 
-\\entirKj: La montagn.i. con S. Trac\ 
\vjla: T.iTi da hattaglia. 
\vnrin: II domm.itore d.'! Texas. 
Hellarminn: Allarme a -Sud, 
Belle Arti: S o c r o d'amore 
Belsito: Mi<=ter X. I'uorro ncH'ombra. 

con E Williams 
Bernini: II grande seduttore 
Boito: Gil uomini «posano !e brune. 
Bologna: La montacm. con S. Trac> 
Boston: II campanile d'oro 

l / B ^ G O v l t f ^ B : T & * ^ 
15.30: XL Giro ciclistico d Ita

lia: ripre^a diretta dei p a ' s i j ^ i in 
localila Sardaena e rfell'armo 
dtlla XVIII lappa Corr.o Trento-
B<indone. Telccrcn sti Aibertini e 
Carapezzi. 

17.3H: La TV del ragazzl - il pro-
gramma cdicrro console nella r:e-
dizione del rom-inzo -cenegg .ito a 
p ; n u : e « Jack e J '.! ». i2i Lo::.=e 
Miy A!cott. 

15.30: Tempo Hbero - tr.-. = -r"i- :o-
ne per I lavoratori a C' ra d> I'..ir-
lo!o Ctccardir.i e V<nccr.zo Ir.c.^i. 

20.30; Tclcgiornale - r : n r j e«'-
tio-.e 

20.50: Carosello 
21: Servizio speciale del Tele-

giomalff per II XL Giro cicli^tKo 
d Italia 

21.15: Lascla o raddorpia • pro-
gramma di quiz presoniato da Mi
ke Boncorro . r<-->rJ rsrrva rcl.a 
t r a « m i « v n e od erra *re n-.in\t 
conoirienli: la «ter-rr r.i Ir-T-.n-'v 
l i t j Corchita Mic-ii, c"~e r^pon-
dera a domani'e s_l pi-^.l-no. la 
s conr i ra Miriucc-t C. n- .'.i G--
r:i\ t. sulla leiteratura -l.i'ii-ii d.-I-
I •«••>. il raj-o^er? G T W - T T ( -ro-
s ' o . d i Casti-.Umnare di S t i ' > j . 
s:i'!a ietteraTi ra p-3! z<c^.-.i Fr.i i 
veteran rr:inv?r.-) t conccrrp: ;. .11 
prerru piu cosp C-J« Prr le tA.^ "»•) 
si pre<er.«ano Va«co O!>vo;ii c o-
scfia crec-i). P j r t c n o Tocnoli '!'* 
rica dell S'l) e il «imp->tK\-i v n - ' c 
urbano bc!ocne<e Fe.Vnco FcrW-
cini (battat<iie nava!i). 

22 15: SpelUcolo di raricti mu
sicale - In npres.1 d retta d i « I a 
bussola » di Focette di Vers-In. 
V e . " teletrasmesso una parte del
lo «pettaco!o con Frinkie Lame. 
II Triii Lo* Paragua>o« e l ' in ;ta-
!ore Mirio Di G-'clio Orchestra di
retta da G'.inp oro nonescl-.i. Pie-
senta Fuhia Colomrxi 

21 Slntonia • letlere alia IV -
la TV r.'spor:,'- alle irrrrr in \ i i t e 
da»;li «pcll •'i-iri a propojitc <!<.< 
Suoi prosrammi. 

23.15: Teleglornale 

Brancacclo: '.a montjgna, con Spcn» 
cer Tr.icy 

Bristol: II bandolero sLanco. con R. 
Raff el 

Broadway: Criminale sull'nsfalto, 
California: La ma no sinistra di Dio, 
Capannellc: Luna rossa . 
Casslo: Uomini vlolentl • 
Caslello: Caccla el lalsar! -
Ccntrale: (.'ultima vendetta 
Chiesa Nuova: Tarzan e la (ontana 

tnagici 
Cine-Star: II monello (Orizzonte sen

za line), con C. Chaplin 
Clodlo: Simone e Laura 
Cola dl Rienzo: Un re per quattro 

reguie. con C. Gable 
Colombo: Bengasi 
Coloiina: Rapporto confidenziale, con 

0 Welles 
Colosseo: Virginia 10 In amore. . 
Columbus* Riposo 
Corallo: Hanno rubato un tram, 
Crlsogono: Perdonami. con A. Naz-

z.in 
Cristallo: Le schiave di Cartaglne, 
Degli Scipioni: (Jna pelliccia di Wso-

ne. con G. Ralli 
Del rioreutini: La legge del senza 

paurj. e Una lettera dall'Africa 
Dei Plccoli: Riposo 
Delia V'alle: II yenerale rnorl alTallii 
Delle Alaschere: Quattro ragazze in 

g.imha, con E. Martinelll 
Delle Miniose: Slndarato di Chicago. 
Delle Terrazze: Rdbhia in corpo -» 
Delle Vittorie: Pony Express ^ -

Del Vascello: I î preda umana 
Diana: SLmio tutti inquihni. con A. 

F.ibri/I 
Doria: La quadriglla deli'amore, con 

IJ. Crosby 
Due Alluri: I'e donne hanno sempre 

r.ig'iine. con G. Rogers 
Due Mucelli: II cantuutc tnatto, con 

J . I.CV.'la 
Edelweiss: Domanda dl grazia. con 

M iMorgan 
Lden: La ragazza di Las Vegal, con 

J. Russell 
Lsperia: Criminate sull'asfalto, con 

A. Steel 
Lspero: Bull! e pupe. con M. Brando 
Luclide: Casa Ricordi, con M. T o m , 
Lxix-lslor: Le donne hanno semprc 

ragione, con G. Rogers 
rarnese: Orizzonte ptrduto. con I' 

Ciilin.in 
rariiesina: f a v v o c j t o di me stesso. 

con G. Ford 
Faro: Serenat.i. ron M. Lanza 
I l.imlnlo: .Ntezzogiorno di fila, con J. 

Lewis 
Fogliaiui: Da qui all'ercdita, con B. 

Crosby 
Foiitaua: Vera Cruz, con B. Lanca

ster 
Garbatclla: Gaby, con h. Caron 
Gardriiciiie: Una pislola per un vile, 

con !•". Mc Murray 
Giuvauc Trastevere: I sette ribelli, 

con D. Paget 
(liulio Cesare: L'ultimo bazooka tuo

na. con J. Payne 
Golden: Souvenir d'ltalie, con Ga-

bricle Ferzetti 
Cuadalupe: Riposo 
Hollywood: La castellana del Libano. 

con J. Servais 
Induno: Souvenir d'ltalie, con Ga-

bricle Ferzelti 
Jonio: La quadriglia deli'amore, con 

U. Crosby 
Iris: Simon? e Laurj 
Italia: II Ii lanzato di tutte, con Frank 

Sinatra 
La Feuice: Souvenir d'ltalie. con G. 

rerz.tl i 
Leucine: Sctte spo=e per sette fratelli. 

con J. Powell 
Iibla: Riposo 
Livorno: Luciano Serra pilota, con A. 

Njz/.iri 
.Manzoni: La pistola sepolta, con J. 

Crain 
Marconi: Cinque poveri in automo

bile. con \V. Chi.irl 
Massimo: Cmtando sotto le stclle, 

con L. Tafoli 
Mazzini: La principessa Sissl. con A. 

Schneider 
Medajdie d'oro: Riposo 
Mondial: La donna del giorno. con S. 

Koscina 
Nasce: Trieste, cantico d'amore 
Niagara: Gaby, con L. Caron 
Nomentano: Le avventure di Marco 

Polo, con G. Cooper 
Novocinc: 11 seme della violenz.i. cgn 

G. Ford 
Nuovo: i„a montagna. con S. Tracy 
Udeon: Plaia de Toros, con D. Vor-

tenga 
Odcscalclii: La preda umana, con R. 

'Vidmark 
OI>mpia: Rabbia in corpo, con Fran-

coise Arnoul 
Orleo: Chiuso per demolizione 
Oricnlc: Furia bianca. con G. M.i-

di=on 
Orioue: I sette samurai, con J. Shi-

mora 
O^tiensc: Benvcnutl ol reggimento 
Ottaviano: La strada. con G. Masina 
Otta\illa: Eravamo sette fratelli. con 

J. Crain 
Palazzo: La lancia che uccide 
Palestrina: La frcccia insanguinata. 

con S. Haydcn 
Parioli: Oltrc Mombasa, con D. Reed 
Pa \ : Pritna di 'era, con P. Stoppa 
Pio X (Torre Gaia): Figll della tcm-

pe-ta 
Planctario: La vedova. con P. Rok 
Plat ino: Sangue r.iisto, con Ava 

Gardner 
Plinius: Ui frusta di fuoco. con R. 

Preston 
Prciirste: Le donre hanno sempre ra-

gir ne. con G. Rogers 
Prima Porta: Cantate con not. con V. 

Riento 
Primavera: Zingaro baronc. con G. 

Gue'.iri 
Puccini: Ln voce che ticefde 
Quirinale: Frutto dentate, con Edvige 

reuiliere 
Quirili: Hanno rubato un tram, con 

A. F.ibrizi 
Radio: II te^oro dei Condor 
Rcale: L'uomo che •••?>€ due volte, 

cr.n A. Harding 
Regilla: Pioijgia di piombo, con E. G. 

Robinson 
Re\: I tr-- moschettieri. con L. Turner 
Kialto: ijuando eravamo giovani 
Rltz: Frutto d"c=tatc. con E. Femllere 
Roma: II 'rrrore del Cnlden U'e*t 
R o \ j : II crande sedutlore. con Albcr-

I-> Sordi 
Rubinn: Miss spogl ia" 1 ' 0 . c o n B -

ilit'.ol 
Sala Lritrea: L'omint ombra. con M. 

1 an-* 
Sala Gemma: Valanca gialla 
Sala Piemontc: Strano detective, con 

A Gu-n:'e«s 
Sala S. Si-bastiano: Riposo 
S J I J S. .S.iirlto: Aouile nel!'infin;to. 

r n .1 S'cwart 
Sala Saturnino : Prccip.tevolissimc-

\oIn-erte 
Sala Se>vonana: L-"y Gallant, con 

C !I>~--.-n 
Sala Tra^pontina: II pe-catore del l i 

I ui- .r-..i. n n M Lanza 
Sala I mbcrto: L"u:-no e il dia\o!o. 

c .n Ci P':vl pe 
Sala \ igno l i : C. ntj'e con no!, con V. 

R r: -o 
Sairrno: II c in :3 dell'tioino so^itarlo 
San It l icr: II p"^ "^ CO del re. ccn 

I' ( :r- .->v 
Sar.t'lpp..!ito: Vecc*-!a \ m e r c a 
Sa».'-.i: I ̂  r-cdi t.rr-ana. con Richard 

V. i - . r k 
Sr;ic Sale: R pc=o 
Silver Cine: La rtJ :ra MarROt. con 

J Mire.-.! 
i Stadium: \\.«*rr X. l'i:orro nell orn-

* - i . c n T. \V • : . - - -
S|<-1U: Kip--<-> 
Sultano: T o - p * - ' ! *''"o * Tiari 
TirTcno: C-.l i v .an c.: ia-a Interporl. 

c n T W.-'^I T 
Tiziano: I J d. r.-'a del ri'raito. c.->n 

J Bci-iet 
Tor Sapirnza: I g a - s ^ ' f ' s '*el r ! r S -

C-- \ ^ll•-t:^y 
Trastevere: Nirv' l . terra d'.->mcre 
Trianon: G'.i in'rep-di vend cjtorl 
Trieste: I v-o!e-ti. con C Heston 
Tusco'o: \.-c •,!'o X c--r.r- - = ariato. 

I lis^c- M I sorei^.i Evelina, con V. 

' I ipun» II n j ' i rr^rvj. cori S P«m-
r i " • 

•\cnli:n.i \prlle: Ln nbelle In c i t l l . 
! r.i i -? R ~ . . T 
•\<rhjn<>: A.-.- . 1-.0 i ir/lar". con A. 
• >• • l< 

i Virln*: Scarp i \ f r > . enn L. Germ 
i \ ittoria: I *c"c a--.is->ni. con Ran-
[ tJoip 1 

A R E N E 
Boccca: Terra ir.-.KVata. ccn R. Scott 
Delle Rose: I o s-enSo «cn:a postol i , 

co-i W R.irer 
Portuense: Salirl . con V. Malure 

CINr .M* CIIF PRXTICANO O O 
G| I. A RIDU7IONE AG IS -ENALt 
\mhr.i Jovinclll. Apollo. Rrancaccloi. 
rnlnssen. Cristallo. fden. Fames*, 
i lannnin. Lux. Odescalchi. Planeta-

j n o . Quattro rontane. Ritz. Sala l 'm-
j berto. Sala Piemontc. Salerno. Sll-
U e r n n e . lilplano. Verbano. TEATRI: 
' i h a l i t . Delle Muse. Rossini. 

.-«iv*£.l*i. 
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