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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
Riapriranno gli ippodromi? 

Ieri mattina II ministro ilell'AisrUeltura Medici bi e Incen
trato con Sedila. per discutere ilellu gnive questione della 
chiusura degli ippodromi. SÌA Medici che SvelUiv si s»/.«» 
trovati d'aciordo nel la\arsene le inani e nel ritenere che 
il problema riguardi ormai solo il Parlamento che \otò a 
suo tempo la nuova lesse sulle scommesse e che quindi 
spetti ad esso se sia o meno il caso di rimediare all'errore 
con iin'a'tra lesse. Ncsli ambienti romani dell'ippica si fa 
notare però clic il progetto era ili iniziativa governativa e 
che il sottosegretario lìisori lo presentò al Parlamento come 
uti provvciUmc.ito fiscale di scarso rilievo che avrebbe sot
tratto all'ippica solo «00 milioni. In pratica però la nuoia 
legge incide per ben C miliardi e ciò prova la scorrettezza 
con la quale tale legge fu presentata dal governo. Ora negli 
ambienti competenti si spera che la Camera, che riaprirà i 
battenti il 18 p. v., esaminerà subilo il progetto di legge 
Folcili che ridine l'importo della taSsa sulle scommesse dal 
10'', all'I */i. Nel frattempo, circa CO mila lavoratori degli 

Ipi*PiIroml \ i \ ono giornate di ansia 

ALLA VIGILIA DEGLI INCONTRI CON L'INTER E LA SAMP 

La Lazio a Monteporzio 
Oggi la Roma a Genova 

Sfumato il ritorno di Magrini alla Lazio — Nyers e Car
darelli giocheranno domenica nel « derby » dei rincalzi 

Messe da parte (ma per quan
to?) le polemiche, Roma e La-
rio hanno ieri ripreso la prepa
razione di buzzo buono in rista 
degli impeonafiui confronti di 
domani, che vedranno i gial-
lorossi di scena n Marassi con-
tro la Sampdoria e i biancoar-
zurri all'Olimpico contro i cam
pioni d'Italia dell'Inter. 

I ragazzi delta Roma si son 
retati allo Stadio Torino di 
buonora e — agli ordini di 
Correr — hanno sostenuto una 
leggera seduta atletica correda
ta dai rituali giri di campo e 
palleggi; oltre ai confocali per 
l'incontro di Genora hanno 
preso parie all'allenamento an
che Nyers e Cardarelli, i » sa
crificati - ài turno, i quali gio
cheranno domenica nelle file dei 
rincalzi contro In La:io B. 

Questa mattina, alte ore 8,30 
in punto, nuovo appuntamento 
allo Stadio Torino ma solo per 
Celio, Bortoletto, Giuliano, C<i-
vazzuti, Stucchi e Venturi; è in 
programma una mezzorctta di 
atletica, dopodiché il nruppetto 
raggiungerà alla stazione Ter
mini il resto della carovana, che 
partirli per Genova alte ore 9,50. 

Carver, come annunciato, por
terà con sé tredici giocatori e 
precisamente Moro, Stucchi, 
Elioni. Bortoletto, Giuliano. Ce
lio, Ghìggia, Pandolflni, Galli, 
Venturi, Boscolo, Albani e Ca-

azzuti. Sulla /orinazione non 
ci sono dubbi di sorta; scontati 

rientri di Celio, Pan dot/ini e 
Ghiggia, la squadra scenderà 
in campo nel seguente schiera
mento: Moro, Stucchi. Giuliano, 
Elioni; Bortoletto. Celio; Ghig
na, Pandolfini. Galli, Ventur.i. 
Doscolo. Albani e Carazzuti 
fungeranno da riserve. 

« s * 

Anche ì biuncoazzurri hanno 
ripreso gli allenamenti in mat
tinata sul terreno della Rondi

nella; dopo un po' di atletica 
mister Raynor ha /atto dispu
tare una brere partitella a cam
po ridotto schierando gli attac
canti contro i difensori. Al ter
mine della seduta Raynor ha 
reso noto t'elenco dei giocatori 
convocati per l'incontro con 
l'Inter; ecco i prescelti; Zibetti, 
Antonazzi, Sentimenti V, Eufe-
mi, Fuin, Giot'annini, Sassi, 
Bredesen, Burini. Fontauesi, 
Hansen, Lofgren, Pistacchi, Puc-
cinrlli e Vit'olo. 

Nel pomeriggio la carovana 
dei confocali, guidata da Ray
nor e Copernico, è partita alta 
volta di Monteporzio Catone ove 
sosterà in ritiro sino a poche 

Si devono ridurre le tasse 
sugli spettacoli dilettantistici 
Nostra intervista con l'on. Leonildo Tarozzi sulla ormai famosa legge di Natale 

(Dal nostro inviato speciale) 

BOLOGNA, gennaio — 
Quando di una le^ge, della 
cui entrata in vìgoie si di
scuterà con la ìipiesa dei 
lavori parlamentari, ognuno 
vorrebbe far credere di es
serne per lo meno l'ispira
tore, ciò significa che la legge 
stessa ìispondeva e risponde 
ad una esigenza profonda
mente sentita dal Paese. 

Infatti, i primi commenti 
dei giornali sportivi e polìtici 
per la <- le^ge di Natale •» pro
posta dal gruppo sportivo 
interparlamentare allo scopo 
di favorire prevalentemente 
gli sport dilettantistici, sono 
tutti 'improntati od espressio
ni di viva simpatia. E' vero. 
comunque, che la proposta di 
legge, se non nelle sue parti
colarità.-era stata da temDO 
sollecitata dall'i- Unione Ita
liana Sport Popolare ». dal 

Il testo dell'articolo 
di legge presentalo 

Ecco il testo dell'articolo 
unico proposto dal Gruppo 
ParJamcnturc Sportivo: 

« Il diritto erariale sull'in
troito lordo degli ingressi ai 
concorsi ippici e agli spetta
coli sportivi di ogni genere 
di cui all'art. 4 della legge 
30 dicembre 1923 n. 327C è 
stabilito nelle seguenti mi
sure. Per incassi: 
uno a lire 100.000 0V, 
da 100.001 a 300.000 8* * 
da 300.001 a 500 001 12»', 
da 500.001 a 5.000 000 1S" * 
oltre 5.000 000 20' « 

quando alcuni mesi or sono Ad ogni modo era necessario 
mi dicesti della proposta cne 
era allo studio, che il pro
getto non avrebbe comunque 
potuto soddisfare al cento per 
cento gli sportivi italiani-
Vuoi spiegarmi le ragioni? ». 

« E' semplicissimo! — ci ha 
risposto l'on. Tarozzi. — Con 
il disegno di legge in parola 
sono esentati dal diritto era
riale i solj incassi che rag
giungono le 100.000 lire. Se la 
nostra proposta, fome non 
dubito, Farà approvata dai due 
rami del parlamento, l'erario 
tasserà gli incassi 'ino a 'itti 
miia lire nella misura dell'8 
per cento; da lire 3Q0.001 a 
500.000 con il 12ft>; da 500.001 
a 5.000.000 con il 18CÓ mentre 
gli incassi superiori ai 5 mi
lioni saranno gravati del 20^. 
Ora, volendo aderire alle 
giuste esigenze di quanti 
desiderano incrementare lo 
sport italiano, si renderebbe 
necessario un dispositivo di 
legge che esentasse dal fisco 
gli incassi fino a 500.000 lire. 
Con un tale dispositivo se ne 
avvantaggerebbero non solo 
gli sports dilettantistici veri 
e propri, ma si verrebbe an
che incontro alle necessità 
delle Società di calcio minori 
che sono indebitate fino allo 
inverosimile. In tal caso però 
eravamo posti di fronte a un 
dilemma: lasciando invariate 
le peicentuali erariali per gli 
incassi maggiori, il governo 
avrebbe senz'altro avversato 
il nostro disegno di legge per 
vìa della diminuita entrata 
nelle casse dello Stato; oppu
re. maggiorando l'imposta per 
gli incassi maggiori avremmo 
danneggiato quelle centinaia 
di migliaia di sportivi italiani 
che ogni domenica affollano 
gli stadi per assistere agli in
contri calcistici di maggior 
rilievo e che avrebbero visto 
aumentato il prezzo d'ingres
so che è già fin troppo ele
vato ». 

t Tu pen?i che la lesgt 
sia suscettibile di emenda
menti? >. 

* Lo sr.ero senz'altro e nel 
senso che gli porta poveri 
-;ar.o maggiormente favoriti. 

C.O-N.I. e da molti altri enti 
sportivi. Di particolare im
portanza è il fatto che dopo 
una lunga e laboriosa elabo
razione. la proposta di legge 
abbia avuto la firma di de
putati appartenenti uì diversi 
partiti politici 

Sull'argomento ci siamo 
sentiti in dovere di intervi
stare l'onorevole Leonildo Ta 
rozzi, \-;ce presidente nel 
g r u p a o interparlamentare 
fporiivi* 

<• Tu CTKÙ. —- rbbi^mo chie
sto ali'on. Tnrrzz. — che gì; 
organi goverr..»*.r. ì favorisca
no la rea!iz:u-.7.< no del jr.ro-
gelto v». 

r Non credo che la r.csira 
proposta possa preoccupare 
gii organi economici e finan
ziari governativi anche per
chè, in quanto ìa ìe^^e r.i^a 
una graduazione fiscale stu
diata sulla base d; doc::rr.:r.-
tazioni torniteci dal'.a Socie- N - E W Y O R K 4 — Larren 
tà degli Autor:. 13 c.'rs c ^ 0 G 1 Tjrr.èr h,i b,:tu;o ai 
globale di entrata che entra p,;r«i COn decisi->r.e unanime 
nelle casse dello Stato r.mane n*a".iano Scr-rtichir.i, dato co-
praticamente invariata. E" ™0 f-^orl-^. in un r.-.r.-.iment.v 
risaputo che gli incassi delle ;o »rcontro «voltosi ie-scra 
manifestazioni sportive SOTIUJCJVU -ì.stanza c i dieci r.rro=e 
gravati, attualmente, dal lo |v . ! i s : Nic-.Ias Are-.-? 
onere dei diritti erariali nel'.a j Turr.er r.n eh"..:«a ir. beV.czza 
misura del 1S£. A tutt'ogO- .àtpa un inizio incerto i- cui 
purtroppo, non si faceva ai- Scortichi:-.. .-: era rr.05tra: i più 

rompere il ghiaccio e rag
giungere il risultato indub
biamente positivo dj ottene
te l'adesione sul «principio» 
enunciato dalla totalità del 
componenti il gruppo inter
parlamentare che sono oltre 
duecento ». 

Prima di lasciare l'on. Ta
rozzi gli abbiamo chiesto se 
il gruppo interparlamentare 
stava progettando qualche 
altro d:segno di legge inteso 
a migliorare lo sport italiano. 

« I problemi da risolvere 
sono innumerevoli, ci ha det
to Tarozzi, e già furono trat
tati con schemi di massime 
nelle ultime riunioni del 
gruppo. C'è il problema dei 
beni della ex g.il. che dovrà 
pure concludersi, e fra non 
molto, con un altro disegni 
di legge sul quale mi augure 
si raggiunga l'accordo. L'im
portante era di cominciare, e 
la strada che abbiamo intra
presa ci sembra la migliore » 

MARTIN 

Rinviate a questa sera 
le convocazioni 

degli «azzurri» 
I.» segreteria della Feder-

calclo, che avrebbe dovuto 
diramare Ieri «era le convo
cazioni del calciatori per eli 
incontri con 11 Itelglo a Darl, 
e con l'Inghilterra (giovanile) 
a Londra, ba comunicato In
vece che solo ciucata sera 
renderà note le Uste del con
vocati. Sembra che nella Usta 
preparata dal C. T. Marmo fi
gureranno atrune novità. 

ore prima della partita. Per 
quanto riguarda la formaiion»! 
niente ancora di ufficiale: mol
ti dubbi (che probabilmente 
verranno aciolti all'ultiin'ord) 
sussistono sulla composizione 
del quintetto di punta, mentre 
si dà per sicuro il seguente 
schieramento difensivo: Zibet
ti, Antonazri, Giot'annini, Sen
timenti V, Fuin, Sassi. 

* • • 

Sfumato sembra il ritorno di 
Magrini alla Lazio; infatti, per 
un deprecabile errore della se
greteria del Monza (ultima 
squadra alla quale è stato vin
colato il -motorino*), \a co
municazione del passaggio di 
società inuece di essere stata 
spedita direttamente alla Fe-
dercalcio è stata ìndirirrafa al
la Lazio. 

Di conseguenza, poiché le li
ste sono state improrogabil
mente chiuse il 31 dicembre, il 
simpatico gesto di Magrini che 
— viste le cattive coudizioni 
della sua ex squadra — aveva 
offerto alla Lazio il suo aiuto 
disinteressato, forse resterà 
senza seguito. A meno clic la 
Federcalcio, considerati i mo
tivi morali della questione non 
voglia -chiudere un occhio — 

« * * 
Per l'incontro con l'Inter la 

segreteria della Lazio ha fissato 
i prezzi seguenti:: Tribuna 
Monte Mario numerata: L. 2700 
più 300 di Soccorso invernale; 
Tribuna Tevere numerata lire 
1800 più 200; Tribuna Tevere 
non numerata: L. 1100 più 150: 
Tribuna Tevere ridotta: L. 1000 
più 100; curve a sedere: L. 440 
piti 60; curve ridotte L. 380 
più 20 e curve in piedi: lire 
280 più 20. 

Pai. 

PUGILATO 

Milan contro Waniek 
il 10 gennaio a Botogna 
VIENNA. 4. — Il peso piuma 

viennese Waniek disputerà il 10 
gennaio un combattimento a Bo
logna contro l'italiano Mllan. 

II campione austriaco dei pesi 

Felice irauersaia deli Atlantico 
dell equipe della "Lancia» 
Attesa in Argentina per la 1000 chilometri 

BUENOS AIRES, 4. — Alle 
7.28 l'apparecchio DC-fi della 
K L.M. che tra.-porta a Buenos 
Aires l'intera equipe della 
• Lar*cia *w vellute e materiali 
compresi, ha a* ter rato regolar
mente a Refice in Brasile dopo 
avere effettuato nel più regola 
re dei modi la traversata del
l'Atlantico da Dakar. L'aereo 
sosterà a Reeife sino a domat
ura e quindi ripartirà per Bue
nos Aires facendo _=ca!o a Rio 
De Janeiro. 

XCffli ambienti "^portivi ar-
senLni si attende con estremo 
mieresfc l'apertura delia .«a 
eione internazionale delle oorie 
automob.lìst.che che avverrà il 
16 p?nna:o con io svolgimento 

SUL RING DELLA ST. NICOLAS ARENA 

Scortichini per la seconda volta 
sconfitto dall'americano Turner 

stinzione fra manifestazjorr. 
professionistiche'e dilettanti
stiche, che sono tassate in 
eguale misura. Di qui la ne
cessità di determinare una 
proporzionale per gli incassi. 
co-ì come è applicata, grosso 
modo, per gli spettacoli cine
matografici e teatrali >-. 

aggressivo. L-i cordona di Ca
ra c i Turner è stata rr.ol'o in-
rel'.igente e gli è servita per 
neutralizzare l i classe chiara
mente rupericre dell'italiano. 

Durante l'incontro, erte è r.-
«ultato molto duro ed accani 
•r>. nessuno do! due pugili è 

jf.nito al tappeta. Turner e ri-
« M i è parso di capire,(masto ferito all'occhio sinistro 

ol entrambi sor. ; * w i immo 
ni li. 

L'arbitro Jack Watson ha 
ammonito Scortichini per aver 
tentato di colpire l'avversario 
rv>n la testa alla quinta e alla 
decima ripresa ed ha fatto al-
•rettanv» con Turner al primo 
round perche aveva trattenuto 
l'avversario. 

Al peso Tumer aveva accn-
jf-ito k«r- 69.850 e Scortichini 
Xu 69.700. 

Turner aveva già battuto l'i
taliano a Detroit il I. ottobre 
1953 ma iersera è riuscito ad 
imporri con magz:ore faticr_ 

Scortichini presentatosi dopo 
tre vìtt-cie consecutive era 
**a?o dato 
eatore per 

fa\ori*o 
13 a 5. 

ai totaliz 

del Gran Premio d'Argentina 
riservato alle macchine da cor
sa formula uno e valevole qua
le prima prova del campiona
to mondiale 1955 conduttori. 

Sarà questa forse la prova di 
più vasta risonanza internazio
nale ma Rli appassionati argen
tini steri.ranno con pari entu-
sia-«mo la seconda gara in pro
gramma la domenica successiva 
23 gennai» che si svolgerà sulla 
distanza di mille chilometri e 
sarà valevole quale prima pro
va del campionato mondiale 
macchine sport. 

Anche per que=ta seco-.da 
competizione i piloti europe 
partiranno ovviamente con il 
favore del pronostico ma si ri
tiene che I piloti argentini da
ranno battaglia provvisti d! 
mezzi meccanici non inferiori a 
qu«ìl: che saranno portati in 
lizza dai collegh; europei. 

La l.sta completa degli iscrit
ti al'a gara dei mille chilome
tri no i è stata ancora annun-
'ia'a. Le principali case europee 
saranno prcs"nt: ma soltanto do
po l'arrivo dei piloti, previsto 
entro i prossimi dieci giorn 
«ara possibile conoscere la li
sti comnleta di essi. 

massimi, Schiegl. non ha potuto 
accettare l'invito di un match 
contro l'italiano Ca\ icchl. polche 
ha ripreso appena in questi gior
ni gli allenamenti e soltanto ver
so la metà di febbraio sarà nuo
vamente In condizione di bat
tersi 

Cohen incontrerà Towell 
il 5 marzo_per il titolo 

PARIGI, 4. — K" stato annun
ciato oggi a Parigi clic il cani 
pione mondiale del posi «allo. Il 
francese Robert Cohen, metterà 
11 titolo In palio contro 11 sud 
africano Wlllle Towell II 5 marzo 
a Johnnesburg. I conti atti sono 
stati Kià firmati. 

Cavicchi-Fa usi a ii 
il 22 a Prato 

PRATO. 4. — 11 campione d'Ita 
Ha dei pesi massimi, Francesco 
Cavicchi. Incroceià I fidanti II '-': 
gennaio sul ring del teatro Me. 
tastasio di Prato con ti pari pt'M 
tedesco Willy Fan-ulau, pinna 
t-eiie di Germania 

Magni e Teruzzi in coppia 
alla «Sei giorni» di Zurigo 
ZURIGO. 4. — SI hanno oggi le 

tementi Informazioni in merito 
alla prossima «Sei g.'orol c:clt 
etica * di Zurigo, che avrà Inizio 
il 37 gennaio, fi regolamento del
l'anno scorso è stato confermato 
ed I corridori potranno riposarsi 
ogni giorno dalle 5 alle 13 Sa
ranno alla partenza quindici 
squadre, delle quali dieci gta so
no note e cioè: Koblct-Von Bu-
ren. Roth-Bocner. Schulte-Peters. 
Bruneel>Acoo. Senflleben-Forllnl. 
MagnI-Terazzl. Hoermann-Mnller. 
Sctiaer-Plaltner. Pfenninger^Streh-
ler, Zennder-Von Buren. 

Le altre coppie saranno stabi
lite dopo una americani che sarà 
disputata il 1S gennaio. 

La sciatrice Dagmar Rom 
torneràj l le jare ? 

IN'NSHRUCK. 4 — I.a sciatrice 
austriaca Dagmar Rom. campione 
del mondo 1950. la quale, per mo
tivi personali aveva abbandonato 
!e competizioni dopo i Giochi 
Olimpici di Oslo. a\ rclitie l'intten-
7lone di tornare quest'anno alle 
Rare, secondo quanto si dice nel 
circoli sportivi tirolesi 
M I M I I I M I M I I I l M I I I I t t l l l l l l t t l l l l t l 

PER PIACERE ALLE DONNE... 
occorre personalità, coraggio e 
un magnifico vestito fornito da 
Superflbito. 

Nei mognifici locali d. Su 
perabito in via Po, 311-F (no 
golo via Simeto) fidarono tm 
permeabili per uomo, donna e 
giovanetti, paletot, soprabiti 
Stoffe delle migliori marche. 
giacche, pantaloni, abiti pronti 
e su misura in uno scelta rie 
chissime di modelli e disegni 

Quindi affrettarci! deciderai' 
il ritardo di un giorno potreb
be privarvi di un capo di ve
stiario di vostro completo grò 
dimento. 

Superabìto facilita gli acqui
sti vendendo anche a rate ed 
accetta in pagamento buoni Fi
des, Enel, Ecla, Epovor. Dome-

QILJI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Al Teatro Argentina 
Oggi, alle ore 17.30. all'Ar

gentina il Concerto di S. Ceci
lia sarà diretto da Fernando Pre-
vitali e ad esso prenderà parte 
la pnn.bta Clara llas>kil. In pro
gramma figurano: Elgar: Intro
duzione e allegro per Quartetto 
e orchestra; Rocca: Antiche Iscrl-
7Ìoni per soli, coro e orchestra: 
Beethoven : Quarto concetto In 
.sol niagg Solisti di canto: Bru
na KU/oli i soprano). Plinio Cla-
bassl (basso). Biglietti al botte
ghino del teatro dalle 10 allo 17 

TEATRI 
« Il principe Igor » 
domani all'Opera 

Oggi riposo, domani in abbo
namento, alle ore 21, prima rap-
pif-cnta/iono del «Principe Igor» 
di A Hoiodin trappr. n 11), ril
utta dal maestio C'ianandrca 
li.*i\ a7 /enl 

«Diamanti: durezza 10» 
si replica ai Satiri 

Con Miccciso si replica il gial
lo u ili ino di Sereno «Diamanti-
duii/.'a IO» nella interpretazio
ne t'.t >;h artisti della Stabile di
letta ila Giulio Girola OgiM 
diurna familiate alle 17. domani 
spettai oli festni alle 1<> e l».J'>. 
Uiglutti Arpa Cit i> al teatro. 

Ori; '.'1 C la I". He Filip-
La lettera di inanima . di Aurora: 

\ l t l l : 
(IO • 
P. De Filippo 

V U l b i t u i tiif.UMA: Riposo 
MFShll: Imminente apertura 
CIUCO TOUNI (Via Sannlo - San 

Giovanni i: Tutti -I giorni due 
spettacoli: ore la,45 e 21 Pre-
nutii/nmi tei. 77'J Uil 

l . l . tsin. Oie 21 c ia E. DL Fl-
.',>(><> « Muiiili'iiir Perre'Ii », di 
K c: Starace 

<;i)l DONI: Ore L'I.15: C ia diretta 
ila t, Lastehl.m « 11 e .<i-̂ i> <H-
-|>.ir. » ili Ain.i ! 

OI'l.ltA l)i:i UI'KATI'INI: Doma
in le favole « l e coso tuera-
Mglinse» e i <ii.mnl e Ititn » e 
Il balletto Walzer di Chopln 

l' \ l . \ / . / o s i s USA: Ore 21: C la 
Raii'eì * Tobia 1 i < ambila spia » 

PIItAMlKl.I.fl: Ore 21: i Cosi 
e se vi pnre » di Pirandello 

qUAlTRO rON'IANH: Ore 21: 
C ia Wanda Osmi * Festival ». 

•CHIOTTO CI.ISKO: Oie 21: C ia 
Cesto Ua^'gfio « tin curioso ac
cidente » di Goldoni. 

ROSSINI: Ore 21: C.la stabile di
retta di Checco Durante «At
ipia cheta» ili A. No«.elM. 

SATIRI: Ore 17 familiare: C ia 
Mnlnle del giallo diretta da G 
Girola: Diamanti: durezza 10» 
novità di P. Sereno. 

ir.ATKO Di VIA VITTORI \ 6 (al 
('HMD • Ore 2! "iti « \-.pat
tando Godot » 2 atti di S. Ile-
'•Kett (Ultime repliche) (cip- V 
Caprioli. C. Ermelll. M Mo
retti. A Pierfpflerirl 

VM.l.K: Spettacolo Krrepi Ore 
21 : « Ixircnziti ciò » ,li -\ De 
Musi, et 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Varabondn a ravnllo 

•• rivinta 
Altieri: I 7 dell Or̂ a V.aeeiorr 

con r. Rossi Or.igo e rivista 
Ainlira-I<>\ turili • Ci .a Ricordi 

con O. Fcr.-etti 
Flaminio: I/eroe dell.» Vandea 

con A. N.'i77.nrt e rivinta 
Principe: Madonna «Ielle 7 lune 

'• rivista 
Sllvrr Cine: I.e avventure «Il Pe

ter Pan e rivista 
Ventun Aprile: I ragni della me

tropoli con V. Mature e rivista 
Volturno: Inferno sotto zero con 

A Ladd e rivista 

CINEMA 
A.U.C.-, il vendicatore di Manila 
ituiiian«. Aiogumbo LOII A. CiarU-

ner 
,iu....iiu: t gladiatori iuii S ilay-

Kiinl iCliicnlftscoucj 
Airone: La carica del Kyber con 

T. Power iCinemascope) 
Alba: L'assedio delle 7 frecce con 

W. Holdcri 
Alcyone: Accadde al commissa-

ìiato ion A. Sordi 
Ambasciatori: Manibo con S. 

Mangano 
Anleiie: I.a spia delle giubbe 

rosse con G. Montgomery 
Apollo: Ulisse con S. Mangialo 
Appio: Accadde al commissaria

to con A. Sordi 
Aquila: 1| cavaliere della valle 

solitaria con A. Ladd 
Anobalrno: Dormir ues «randes 

(Ore 18 21) 22) L. eoo. 
Ari-nula: Oltre il Sahaia e I pre

doni delle grandi paludi 
.'.riunii. Loro di isaomi ani loto 

(Ore 15.15 17.40 20.1)5 22,40) 
Astorla: 1/ultimo opache con U 

l.ancaster 
Astra: Inferno sotto zero con A 

Ladri 
Atlante: l.lll con U. Caron 
Attualità: i.a grande notte di Ca

sanova con B. liopc 
AiiRtislus: Il grande caldo con 

c; Ford 
Aureo: La carica del Kyber ion 

T. Power (Cinemascope) 
I fuggiaschi con J. SU-

son 
Ausonia: lutei no sotto zero con 

A Uidd 
llarhi'iini: P.me amore e ceiosia 

• ' n ' " I ol'nhrlgida 
Itellarinliio: Asso pigliatutto 
Belle Arti: 1 a vita è bella 
Urinili): 11 delitto perietto con 

It Militimi 
Bologna: Aei aride il commissa

riato cim A Sordi 
Brancaccio: Accadde al lonimi*:-

sarlato imi A. Sordi 
Caparmene: Riposo 
Capilo!: I/oro di Napoli um Sil

vana Mangano 
Capranlia: 1 cavalieri della lavo. 

In rotonda con A Gnriluer ICi
nemascope) 

Capranirhetta- Da nm nll'cternl-
tA ron B I.ancaster 

Castello: Berretti tossi um A. 
l̂ i tiri 

Centrale: Rol> Roy il bandito di 
Scozia con It Toild 

Chiesa Nuova: Il ^ergente di le
gno con J 1 ewis 

Cine-Star: L'ultimo apache con 
B. Lancaster 

Clodio: Ulisse con S. Mangano 
Cola di Rienzo: L'ultimo apache 

con B Lancaster 
Colombo: Seminoie con R Hud-

lon 
Colonna: Il pagliaccio con R 

Skelton i 
Colosseo: 11 ••net-latore del Mis

souri cor. CI. Cable 
Corallo: Sombrero con R Mon-

tallian 

A lordi lOre 15̂ .1 17 IH Tifi 20 10 
•>*» - i l i 

Coltolrnco: Vecchio squalo 
Crisii'ionii: Noi siamo le colonne 

•• tvtrohni 
Cristallo: Berretti roŝ i imi A 

! ^idd 
ti • • . --.«il Ht-o=" 
Delle Maschere: Ulisse con S 

Manzini» 
Delle Terrazze: N* V vigilata sue. 

cllle • mi !.. Scott 
Delle Vittorie: Li campana ha 

monito 'on T l'ai ne 
Del V.ISCPIIO: Manilio con S. 

STA ARRIVANDO EPIFANÌA 

PER CHI VUOLE L'ALLEGRIA 

PANE. AMORE 
e GELOSIA 

Mangano 
Diana: Non sparare baciami con 

D. Day 
Dorla: I fratelli senza paura con 

H. Taylor 
Edelweiss: Incontro all'alba 
feden: Mambo con S. Mangano 
Esperia: Ivan 11 figlio del dia

volo bianco con N. Gray 
Espero: La carica del Kyber con 

T. Power (Cinemascope» 
Euclide: Vacanze romane con O. 

l'eck 
Europa: Da aul all'eternità con 

II. Lancaster 
Kxcelslor: M&inbo con S. Man

gano 
Farnese: Alvaro piuttosto corsa

ro con Rascel 
Faro: Tempesta sul Tibet 
Mamma: li ietto con v De Sica 
Fiammetta: The living desert di 

W. Disney (tecntcolor) Ole 
17.30 19,45 22 

Fogliano: Infernc. sotto zero con 
A. Ladd 

Fontana: Sombrero con V. Gass. 
maini 

(•allena: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Garbateli»: Tre soldi nella fon
tana (Cinemascope) con J. pe
lerà 

Giovane Trastevere: Frontiera 
indomita con S. Wlnters 

Giulio Cesare: Accadde al com
missariato con A. Sordi 

Golden: L'ultimo apache con B. 
Lancaster 

Hollywood: I pirati della Croce 
del Sud con Y. De Carlo 

Imperlale: La morsa d'acciaio con 
J. Cotten tintilo ore 10.30 an
timeridiane) 

Impero: Mambo con S. Maturano 
lumino: L'ultimo apache con B. 

Lancaster 
Ionio: Mambo con S. Mangano 
iris: Canzono a due voci 
Italia: 11 medico dei pazzi con 

Totd 
La Fenice: La campana ha suo

nato con J. Payne 
Livorno: I viaggi di Gulllvcr 
Lux; Le mura di Gerico 
Manzoni: La campana ha suona

to con J. Payne 
Massimo: 1 fratelli senza paura 

con R. Taylor 
.Mazzini: QUCLU fantasmi con Ra

scel 
Medaglie d'Oro: I tre soldati 
Metropolitan: Pane amore e ge

losia con G. I-ollobrltrtda 
Moderno* I gladiatori con S. Hay-

ward (Cinemascope) 
Moderno Saletta: La grande not

te di Casanova con B. llooe 
Modernissimo: Sala A: Grisbl con 

J. Gabln; Sala B: Il maestro 
di Don Giovanni 

Mondiali Inferno sotto zero con 
A. Ladri 

Nuovo: Alice nel paese delle me
raviglie 

Novocine: Due soldi di speranza 
con M. Fiore 

Odeon: Tradita con L. Bos6 
Odescalchi: Uomini nell'ombra 
•'Ivnini-t- iJilse» enn fi Mancano 
Orfeo: La storia di Glcnn Miller 

con J. Stewart 
Orione: Spettacolo Walt Disney 
Ottaviano: La magnifica predi. 

ton M. Monrne (Cinemascope). 
Palazzo: Qalcuno mi ama 
Palestriti»: Casa Ricordi con G. 

Ferletti 
Parioll: Inferno sotto zero con 

A. l̂ irid 
Planrtario: Rassegna intcrnazlo-

nole tlcvuinentarlo 
Platino: l.<\ s<—-iff<s senza pisto

la con W Rogers 
Pliza: Fronte del norto con M. 

ilrnndo 
Plinius: Il favoloso Andersen con 

D Kaye 
Preneste: Mambo con S. Man

fano 
Prlmavalle: O cangaceiro con A. 

Ru«vhcl 
Primavera: Opcra?lone Corea 
Quirinale: II grande giuoco con 

G. I.ollobrieida 
Qpirinetra: Deserto che vive di 

W. Disnev (Orarlo: feriali 16.15 

18.45,22 - Festivi: 13.49 17.43 
19,45 22) 

Quiriti: Lui e lei con S. Tracy 
Reale: Accade al commissariato 

con A. Sordi 
Bey: Riposo 
Rex: L'ultimo apache con B. 

Lancaster 
Rialto: Il medico dei pazzi con 

Totò 
Rivoli: Deserto eh» vive di V7. 

Disney (Orario: Feriali 18.15 
18,49 22 . Festivi: 15.43 17.45 
19.43 22) 

Rom»-. La città sommersa con H. 
Hyan 

Rubino: Un pizzico di follia con 
D. Kaye 

salarlo: Follia scatenata 
Sala Gemma: Dottor Ciclopia 
sala Eritrea: Riposo 
Sala SessorUna: li grande cielo 
Sala Trasponila»: Da quando set 

mia con M. Lanza 
Sala Umberto: Ancora e sempre 

con R. Mllland 
Sala Vienoll: Il tesoro del fiume 

sacro con J. Payne 
Salerno: Alice nel paese delle 

meraviglie e La terra questa 
sconosciuta 

Salone Margherita: Carosello na-
nol«»tRno con fi Lnren 

San Pancrazio: Riposo 
Sant'Ippolito: Il morite di San

t'Elmo 
Savola: Accadde al commissari?. 

to con A. Sordi 
Smeraldo: Da aul all'eternità con 

B. l anrasw 
Splendore: Due marinai e una 

ragazza con G. Kelly 
Stadlum: Teodora con G. M. Ca

nale 
Stella: Riposo 
Sunrrclnema: I cavalieri 'JHla ts-

ent-j rotonda con A r»*rr,''et 
Tirreno: Ivan 11 figlio del dia

volo bianco con N. Grav 
Tor Marincla: IA rivolta degli 

nDachcs* 
Trastevere: Il pescatore della 

Lulslana con M. Lanza 
Trevi: La grande speranza con 

F Lulll 
Trianon: Il medico del pazzi con 

Totò 
Trieste: L'ultimo apache con B. 

Lincaster 
Tusrotn: Sirino ricchi e Doveri 

con H Remy 
Ulisse: Il nlù rrande Kocttaeolo 

del mondo con .T. Stewart 
l'Intano: Il libro della jungla con 

Saba 
\'erh»-o: Il seduttore con A. 

Porrti 
Vittoria; Vacanze romane con G. 

Peck 

RIDUZIONI ENAL • CINEMA: 
Alhambra, Atlante. Brancaccio. 
Cristallo, Cine-Star, Elio», Fiam
metta. Nomentano, Olympia. Or
feo, Plinius, Planetario, Reale, 
noma. Sala Umberto. Salerno, 
Tuscolo. Tirreno - TEATRI: Gol
doni. Rossini, Pirandello, Quat
tro Fontane, Valle. 
• I I I M I I I I I I I I I M I I I I I I M I I H H H I I I H » 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI u ia 
\ . ARTIGIANI Cantù svenda 

camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso . economici, fa
cilitazioni - Torsi 32 (dirimpetto 
Enall. 10 

PELLICCE, pelli per guarnizioni 
estere e nazionali a metà prezzo. 
Forti sconti. Facilitazioni. Casa. 
della P e l l i c c i a di Odevaine, 
Chiaia 74. Telef. 64446. Napoli. 

") OCCASIONI L. 12 

ORO dlclottolurau (Catenine -
Fedi - Bracciali - Collane ecc.) 
da selcentollregrammo a settecen
to. vastlssilo assortimento. ORO
LOGI ORO 7000. 1 orezzi PIO* 
BASSI D'ITALIA da non temere 
concorrenza. «SCHIAVONE» Mon-
tebello 88 

« « « • I I I I I t l l l l l l l M I I I I I M I I I I . I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I t M I I I M * 

O GGt « GRANDE PRIMA » AL 

Rivoli e Quirinetta 

& 

ABBINATO AL FILM IL MERAVIGLIOSO 
CORTOMETRAGGIO INEDITO 

7$£y ^ -*é, TfCHMlCOlOt >8 
Spettacoli fissi 

FERIALI: 16.15 — 18,45 — 22 
«•ESTIVI: 15.45 — 17.45 — 19,45 — 22 

Prenotazioni: RIVOLI 4f.98.83 - QUIRINETTA 67.M.12 
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« 

STRENNA MOTO PARILLA 
L. 2 0 . 0 0 0 sul prezzo di listino offerte 

dalla Casa a tutti gli acquirenti 
.4L dei suoi motoveicoli 
ILli^ f i n o a | 10 gennaio 1955 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 

corse Levrieri a 
arto deUa ORJ. 

13.30 riunione 
parziale bene-

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
di orni ortxtao • torva - Oo> 

, Oeleni» commm&mmmtx - Seni
lità - Anomali* . Accerta» 

| menti ore-ma ti tiuonlall 
1 Cor» ravMa rateasi 
j Orano: 9-1* M-l» - f*at- M-ll 
• Pmr. Grao<rO«. OS BEK-NAHOtS 
; Soec- Derm. Ci ta . Boma-pari«l 
| Docente Uà S t tted. Rosta 
i P U m Indipendesoa. 9 fScadMWt 

Studio 
Medico ESQUILINO 

Chiedere 
chiarìinenti 

DreciatrtaoBlall 
DISI UNZIONI ; 

«•CBS 

LABOKATOSUO, 
ANALISI M I C K O S . S A N Q U B 
Dlrett. Dr. T. Calaatfrl Sswcsaltou 
Via Cari» Alteri», aa (atadeoei 

Hmi» 

I St««i0 e Gaktaett* 
dtaca«sl • cara 

I standosi 
' rosa psichica 

U arecoea. 
Cottsnttaxteal e 
oast-mstrttaaalan. 
DO nv tn 

Agr.m tni Roma v Lazio: RENATO LAND!NI • \ ia Ciobtrù .vr-9 telefoni 470.886-44.266 
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Br.Dif. tir. ir.cAiirrn 
tstax.) n a n a Csaa(ìta« 12. 

Visite: » -u • If-ia. 
ziont, iTUìrtma 

\ 
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