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i PARTICOLARI DELLA DRAMMATICA mHIUFESTAZIOHE DE6LI INVALIDI PER LE VIE DELLA CITTA' 

La protesta 
dei mutilati 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

i partecipanti avrebbero reso 
l'ultimo omaggio alla ban
diera della sezione ANM1G di 
Trieste. Ma, giunti all'angolo 
di via XXIV maggio, la stra
da che porta al Quirinale, 
le bandiere hanno ondeggia
to, e tutto il corteo ha scelto 
la nuova strada. Sotto il Qui
rinale la manifestazione di 
affetto al Presidente della 
Repubblica è stata lunga e 
commossa. Per circa un'ora, 
nella piazza gremita, muti
lati ed invalidi hanno sosta
to dinanzi al portone cen
trale. Erano le 18,30 circa 
e al Quirinale si stava ef
fettuando il cambio d e l l a 
guardia. Quando dall'inter
no del palazzo si sono uditi 
gli squilli di tromba, tutti i 
presenti si sono irrigiditi sul
l'attenti e le bandiere hanno 
ripreso a volteggiare. Applau
si e saluti si sono ripetuti 
quando le truppe, sfilando 
tra due ali di bandiere si 
sono allontanate dalla piazza. 
Una delegazione di grandi In
validi, frattanto, era stata 
i icevuta da un funzionario 
della segreteria della Presi
denza della Repubblica, al 
quale erano state illustrate 
le rivendicazioni dei quat
trocentomila ex combattenti. 

Poi lentamente il corteo ha 
ripreso il suo percorso ed è 
tornato su via Nazionale, in-
dirizzandosi verso la sta2ione, 
questa \olta tra due ali plau
denti di popolazione. 

La sfilata è proseguita In 
silenzio. L'aprivano le due 
bandiere delle sezioni di Trie
ste e Gorizia; subito dopo 
venivano i membri del Co
mitato centrale dell'Associa
zione, poi le mille bandiere 
portate a spalla dai dirigenti 
delle sezioni italiane, infine 
la grande massa dei manife
stanti, composta di uomini 
anziani, con i volti scarni e 
malati, da pluridecorati che 

zione Omicidi, Magliozzi, ca
po della Mobile, Papandrea, 
e diversi altri funzionari del
la Questura, nonché un gran 
numero di commissari di P.S. 

Dopo circa un'ora e un 
quarto che il traffico era 
completamente bloccato, un 
funzionario della questura ha 
invitato i mutilati a sgombra
re la strada; soltanto a que
sta condizione sarebbe stata 
ricevuta al Viminale una 
commissione dj invalidi. 

Poiché gli invalidi si sono 
rifiutati di abbandonare via 
Nazionale, gli agenti hanno 
cominciato a investire i d i 
mostranti con una serie di 
presioni, talvolta violente, 
dando cosi luogo ad un pa
rapiglia; nello stesso tempo 
in cui la « celere » iniziava 
il carosello delle sue evolu
zioni, nel tentativo di disper
dere i mutilati ed i cittadini 
che si assiepavano ai bordi 
delle strade per manifestare 
la loro solidarietà verso quei 
combattenti. 

Ne è nato un più acceso 
tafferuglio nel corso del qua
le molti mutilati sono stati 
colpiti da malore e si sono 
accasciati al suolo. I mutilati 
e gli invalidi hanno a loro 
volta reagito con disperazio
ne alle cariche di taluni agen
ti e così per circa un quarto 
d'ora via Nazionale è stata 
teatro di una specie di cac
cia all'uomo nella quale an
che taluni grandi invalidi 
« super-amputati » hanno do
vuto trovare riparo a ridos
so dei portoni, per sfuggire 
alle cariche delle « jeep *. 

Ecco il bilancio degli scon
tri: sono rimasti contusi un 
numero imprecisato di inva
lidi e mutilati, tra i quali ta
le Danilo Cosmi, da Cuneo, e 
diciassette agenti, carabinieri 
e funzionari, secondo quanto 
comunicato dall'ufficio stam
pa della Questura. 

Il Commissario Santillo. di
rigente del Commissariato di 

si trascinavano a stento sul- Campo Marzio, il commissa 
le gruccie, da grandi invali
di trasnortati sui tricicli. Al
cuni di essi, i più forti, le
vavano in alto dei cartello
ni eon poche parole scritte 
in rosso: « Ridate i nostri 
occhi, i nostri polmoni i no
stri arti e riprendetevi le vo
stre pensioni », « I mutilati 
chiedono il rispetto delle fe
rite e non la mortificazione 
della fame ». 

Quando il corteo ha rag
giunto l'altezza di via Ago
stino Depretis, letteralmente 
bloccata da uno schieramen
to di agenti di P.S., hanno 
avuto luogo i primi incidenti 
della manifestazione. I muti
lati hanno cominciato a fi
schiare, all'indirizzo di Scei
ba, • chiedendo a viva voce 
che fosse lasciata passare una 
delegazione di grandi invalidi, 
allò scopo di conferire con 
i rappresentanti del governo. 
Poiché non c"era verso di po
ter superare il blocco, la 
massa dei mutilati ha co
minciato a far pressione sul
lo schieramento degli agenti, 
nel tentativo di aprirsi il 
varco per recarsi al Vimina
le. Gli agenti hanno respinto 
i mutilati e questi a loro 
volta hanno accentuato la 
loro pressione, sempre nel 
tentativo di s f o n d a r e il 
blocco. 

Taluni agenti hanno bru
talmente investito i grandi 
invalidi e così hanno provo-

-cato un tafferuglio. Alcune 
bandiere sono state lacerate. 
\c loro aste sono state fatte 
a pezzi. Là reazione degli 
agenti suscitava un vivo sde
gno non solo tra la massa 
dei mutilati ma anche nella 
folla che assisteva alle cari
che dei celerini. 

La zuffa tra agenti e mu
tilati si è protratta dalle ore 
19,30 alle 20. I grandi inva
lidi occupavano l'incrocio di 
via Nazionale con via Ago
stino Depretis, sdraiati sul 
selciato, e cosi bloccavano il 
traffico. Alte invettive nei 
nguardi di Sceiba e del go
verno si levavano dalla mas
sa esasperata dei mutilati. 
Qua e là dei grandi invalidi, 
colti da malore in conseguen
za delle cariche, venivano 
soccorsi e assistiti fraterna
mente dai cittadini. Il filobus 
75 rimaneva bloccato proprio 
ali * altezza dell'incrocio: la 
gente che si trovava a bordo 
della vettura solidarizzava 
ion i mutilati e protestava 
contro quei metodi. 

Quasi tutto l'apparato del
la Questura centrale era sul 
posto: abbiamo notato i vice
questori Pace, Padellare e 
Giampaolo Erano presenti il 
dr. Macera, capo della se - ' 

rio Baldinotti, il vice questo
re Padellalo, un maresciallo 
di P. S., una guardia di P.S., 
il dr. Rossi, commissario 
della questura ed un tenen
te dei carabinieri hanno ri
portato contusioni ed escoria
zioni varie guaribili da tre a 
sei giorni. 

Indubbiamente, se i diri
genti della ' Questura aves
sero concesso alla delegazio
ne di recarsi al Viminale an
cora una volta sarebbe stato 
risparmiato alla nostra città 
lo snettacolo di questi spia
cevoli incidenti. 

Per tutta la serata il 
selciato di via Nazionale, n.za 
Termini e piazza del Quiri
nale è rimasto coperto da in
finiti volantini tricolori su cui 
era .scr i t to «Rendete, giusti
zia ai mutilati « 

GLi SPETTACOLi 
TEATRI 

«Il dente senza giudizio» 
al Quattro Fontane 

A prezzi popolarissimi si inizia. 
no da ogfil al Quattro Fontane le 
repliche della rivista comteo-sa-
tirica «Il dente senza eludizio». 
Del complesso artistico, nuovo 
per le scene j romane, fanno par* 
te: Wilma Casagrande, Emma Fe
deli. Doretta Palazzi Kicchl Sta. 
mcr e eli attori Banditi!. Ferro. 
Malgrid e Pompili. Prenotazioni 
al 480-119 ed al 470-263 

Un aspetto del firundioso comizio del mutilati di .tutta Italia in piazza SS. Apostoli 

CONCLUSA LA PIUMA PAIVI'K DEI I.AYOIU DKLI.L ASSISI-: GIOVANILI 

L'esigenza di creare nuove fonti di lavoro 
dibattuta al congresso della F. G. C. 

Rinnovato invito all'azione comune dei giovani — / problemi del collocamento, dell'apprendistato e 
della scuola — / discorsi di Di Giulio e Trivelli — Domani raduno ad Albano con un comizio di Sereni 

Con un ampio dibattito, cui 
li anno partecipato numerosi 
delegati , si è conclusa l e u la 
prima parte del Congresso del
la Federazione giovani le co-
muni.sta romana, che culmine
rà domani in un raduno di 
giovani e ragazze ad Albano. 
La manifestazione di domani 
avrà inizio alle 9,30 nella sala 
del cinema Alba Radians, Il 
compagno Emilio Sereni , del
la direzione del PCI, terrà ad 
Albano un comizio. 

La discussione di l e u dei 
giovani comunisti rivesto un 
carattere di particolare inte
resse per la vivezza dei sug
gerimenti . delle critiche e dei 
programmi espressi dagli in
tervenuti . 

Al centro del dibattito, sul
la scia dell'ampia 'relazione 
introduttiva di Giunti, si so
no posti i temi che riguardano 
l'esigenza di svi luppare larghe 
iniziative unitarie perchè tut
ti i movimenti giovanil i s iano 
impegnati ad affrontare e in
s ieme cercare la via per il sod
disfacimento delle aspirazioni 
della gioventù. In questo qua
dro il Congresso si è espresso 
all'unanimità per la proposta 
di Giunti che riguarda il Con
gresso della gioventù romana 
da proporre a tutti i movi
menti giovanili della Capitale, 
con un preciso riferimento al
la situazione dei giovani di 

pei 
Ito-

tutti i ceti e al bismuti 
l'Italia in generale e per 
ma in particolare che siano 
create nuove fonti di lavoro. 
Puntuale è stata a questo pro
posito la ribadita esigenza di 
procedere ad una profonda 
chianf trazione politica pei che 
nuove forze legate agli strati 
laboriosi della città partecipi
no alla direzione dogli organi 
di potere. 

Non meno vivo è «tato il 
richiamo dei congressisti alle 
esigenze organizzative che que
sti compiti pongono al movi
mento g iovani le : fianca e 
aliena da conformismo e stata 
la critica ai dirigenti per fare 
megl io , di più, per vedere me
glio i pi ohlemi e andare avan
ti con slancio maggiore. A 
questi temi si è legata infine 
l'esigenza da molti accennata e 
sr.ttolineata energicamente dal 
compagno Renzo T u v e l l i nel
le conclusioni di acquisire ai 
giovani un serio e levamento 
ideologico per l'educazione co
munista della g ioventù. Un 
contributo importante all'insie
me dei problemi «sollevati dal 
Congie-*so t venuto a<iche dal 
compagno Fernando Di Giulio. 
Ai congressisti la solidarietà 
della Camera del Lavoro e sta
ta espress-a dal compagno Ma
rio Mammucari . mentre un sa
luto ai giovani ha poitato il 
compagno Eduardo Perna, pre-

dei Consiglio provili-

secunda 

Successo nella prima giornata 
di diffusione estiva dell'Unità 
Superato il numero di eopie dello scorso anno - Le modalità della 
sfida fra Trionfale e S. Lorenzo fissate nelF incontro del 2 giugno 

Un lusinghiero successo ha 
coronato la prima giornata di 
diffusione estiva, organizzata 
dall'Unità. Jl numero delle co
pie diffuse l'anno scorso in oc
casione del 2 giugno è stato 
infatti superato. Si sono parti
colarmente segnalate, nella 
diffusione, le seguenti sezioni: 
Torpignattara, con 1.000 copie; 
Macao, con 140; Pietralata. con 
350; Tiburlino. con 550 copie; 
Montespaccato. con 200; Acilia. 
con 405; Ostia Lido, con 250; 
Porto Fluviale, con 310; Civi
tavecchia, con S00 e Ciamptno 
con 60. 

Al convegno delle cellule 
aziendali, tenutosi mercoledì 
scorso alla sezione Monti con 
la partecipazione del compa
gno Di Giulio, della segreteria 
della Federazione, erano rap
presentale numerose cellule. 
da tempo i» ipegnate nella dif
fusione giornaliera sul luogo 
di lavoro. Sei corso del dibat
tito. hanno preso la parola di
versi compegni, i quali si so
no proposti di estendere la 
rete della diffusione e di par
tecipare attivamente alla gara 
di diffusione estiva. Hanno 
parlato i compagni Ercoli, del 
deposito ATAC di S. Paolo: 
Urbinati, del Poligrafico G. 
Capponi: Latini. Laudati e Pa
vone, delle cellule dei Comu
nali; Zelh e Maria Pirocchi. 
del Poligrafico Piazza Verdi; 
Liei, delle Poste Roma-Ferro-

Un'autoambulanza si ribalta 
l'autista finisce all'ospedale 
Un s:ov ine paracadutista è 

rimasto ferito questa notte net 
r.baltamer.to d e l l i autoambu
lanza che gridava. 

Poco dopo mezzanotte il mi 
litare 23enr.e Giuseppe Ciar
l erò . aggregato ai IT Rechi
meli:» di fanteria di Stanza a 
Pietralata. procedeva «ulla via 
Ca?>:a al v o l a i t e deir.v.itoam-
b;:Iar.za targata EI 61228 A 
bordo del veicolo viaj^iavano 
.•.:tn tre militari. 

Giunto nei pressi di Ponte 
F. imitilo, il Ciarleiio ha tro
vato la strada sbarrata da due 
altre vetture che procedevano 
q -iasi affiancate. Per l ' impro\ -
vi.ea sterzata l'auto militare si 
.• ribalta** sul cigl io della stra
da. N'ell'incidente l'autista si 
'e fratturato la gamba sinistra. 
Pochi minuti dopo, con la stes-
>•» autoambulanza, adagiato 
. j ! l * lettiga anziché a] posto 

di guida, il Ciarlelio è stato 
trasportalo al Policlinico dove 
è stato giudicato guaribile m 
40 e iomi. 

Gli altri tre militari sono 
rimasti i l lesi 

Un elefante ed un leone 
giunti ieri allo Zco 

Provenienti dalla Somalia, 
sono giunti ieri allo Zoo un 
elefante africano ed un leone. 
Malgrado il lungo viaggio i due 
animali sono in ottime condizio
ni di salute e fono già esposti 
al pubblico. 

Da quando morì il popolare 
Tota, nel 1939. il nostro Zoo era 
rimasto privo di esemplari, del 
resto piuttosto rari, di elefanti 
africani. Benvenuto dunque a 
Barbar! 

i>a presidenza della riunione nella sezione Trionfale 

ria: Macchia, del Mattatoio; 
D'Anselmo, del personale viag
giante dell' A7 AC-Porlonaccio: 
Bossoli, della Fiorentini e 
Mandarini dei Giardinicri-
Pincio. Sono stati presi nume
rosi impepni. La cellula Tum-
minelh aumenterà da 20 a 25 
copie la diffusione giornaliera 
nello stabilimento. 

Domani, seconda giornata di 
diffusione, tutte le sezioni si 
adopereranno per assicurare 
un successo ancora migliore di 
quello del 2 giugno. 

Come si sa. nel pomeriggio 
del 2 giugno nella sede d-
Trionfale si sono incontrali i 
dirigenti e i diffusori di que
sta sezione con i dirigenti e i 
d-tfuson di S. I*orenzo / due 
gruppi di diffusori hir.no con
certato una sfida con i fiocchi. 
p e - Za gara di diffusione. Al 
convegno degli ornici d e U U n i -
ii; tenutosi il 23 maggio alla 
sezione Monti, il gruppo di S. 
l^orenzo lanciava una sfida a 
tutte le sezioni di Roma e pro
vincia Questa sfida è stata ree-
colti dei compagr- di Trionfile. 
Di qui l'incontro fra i due 
gruppi. Con una colorita e ri
rare discussione sono state 
fissate le modalità della sfida 
Assistevano al simpatico in
contro fra i eruppi sedent i i 
conipapni Antonio Leoni per 
la Federazione del PCI. il com-
Bagno Mameli Foglietti, per il 
Comitato prormciaJe Amici 
dell'Unità, il compagno Rena-

to Venduti. per la cronaca del
l'Unità. il compegno Vincenzi. 
responsabile della propugand'i 
della sezione Trionfale, non
ché i due segretari dille sezio
ni: Cenci di S Lorenzo e Ama-
rum» di Trionfale. 

I segretari delle due sezion: 
hanno so:*oj.-rit:o le modalità 
d. questti gari: impilino «: \tj-
perare l'obiettivo del.a diffu
sione festira e fer.c'e. pt .-to 
dill Associ iz.one Amia. li 
gruppo che ivrà d'tjuso :.n 
m".nnic>r numero di cfpie. »e-
cordo il gi;:J'i'0 tl: uni appo
rrli giuri j compo<;ra riti rnm-
p-iani R •i,irc.'.'i. Leoni Fo
glietti e Ronuino Siri:, dovrà 
i.cerere •>. prenao dil gruppo 
perdente vi coperto ài ofjrirrt 
ci 15 r i .a l ion diffusori 

Orarie dei Musei vaticani 
LA direzione dei muwi e Bal

lane pontifici, comunica che 1 
medesimi m u « i <saranr.r> aperti 
nel pome riccio di tutti i sahatt 
dalie ere 16 alle 19. anticipando 
nello stesso jriorro la thiumia 
della mattina ali? ore 1.1 Questa 
dispersione sarà in vigore fino 
a sabato 13 ^gr.sto l/ulurr.o sa
bato di o^nl mese l'ingresso ia-
rà gratuito 

Music-hall alla Lucciola 
Si inaugura stasera il Dancing 

« La Lucetela » della Casina del. 
le Rose. Paillette Andieux pre-
sentera l'Orchestra di Aimé Ba
relli 

Mdente 
ciale. 

Ecco i tempi della 
giornata dei lavori. 

Alle 9,30 per pruno ha par
lato lo studente Knrico Fer
lett i seguito da 1.uti.ma ino 
di Latino Metrotilo. Hanno par
lato, dopo di loio, Corrado 
T a m b e n di Laurentina, Pietro 
Pistilli della Garbateli», Anto 
ino Perna di Prenestino, Giu
liano Natalini,' tespotisaliile 
della zona dei Castelli, Virgi
lio Francucci di Appio. Lucia
na Palma di Tibuituio III ha 
posto con chinrezrn ì problemi 
dell 'apprendistato •• del collo
camento, affermando che poco 
si conoscono e poco si è par
lato dei problemi delle ragaz
ze sottoposte nelle aziende a 
uno sfruttamento particolar
mente pesante. 

Hanno fatto seguiti) gli in
terventi di Luciano Piccioli di 
Porto Fluviale , Sergio Isaia di 
Donna Olimpia, Agostino Giz-
zi ih Genaz /ano e Livio Kupa-
rolli del quartiere Mazzini 
Quest'ultimo si e .soifermato 
el l icacemente sulla esigenza ili 
'nobilitare ili più i giovani nel 
la campagna per l'Appello di 
Vienna, ri levando come l'alter
nativa pacifica che si pone con 
questo movimento consenta di 
u ciré dal chiuso dei circoli 
giovanil i e di dare una più 
netta caratterizzazione politi
ca all'attività dei giovani 

Dopo di lui hanno parlato 
Giampiero Angeli della scuola 
€ Dante Alighieri » e Flora 
Pocci di Vercelli, che h.i posto 
il problema delle ragaz/e hi ac
cintiti dei Castelli. 

Ecco l'elenco degli altri in
tervenuti nel dibatt i to: Dome
nico Natalini di Tuscolano, 
Umberto Gigli di Velletri, 
Emanuele Casagrande «li Ca-
si l ino. Sergio Dell'Oglio di 
Monteverde Nuovo, Romano 
Rossi di Casal Bertone. Luigi 
Pugliesi di ' ' i l ' i Cert'^n C'a-
dio Bruno di Anpio, Demetr io 
Mertallini di l 'nmaval le . Ma
rinella Tabot di • Tuscolano, 
Mario Mercuri di Marino, Um
berto Cesaroni del Quarticcio-
lo. Grazia Husso di Es'iui'"ir 
Florida Franceschetti di Civi
tavecchia. Vanno F 3 r t ' c o ' a r " 
mente menzionati gli interven-
'i di Quirino Oddi del Qua-
draro e dello studente univer
si' nrio Emilio De L.ip>i>*. Il 
o n m o ha rilevato lo scarso le
game dei dirigenti centrali con 
i giovani che dirigono l'attivi
tà dei circoli, indicando nella 
necessità «li rafforzare .seria
mente questo legame la via 
più giusta ner dare un quadro 
completo delle rivendicazioni 
d< ogni Quartiere e trovarne 
cosi gli e lementi che consen
tono lo sviluppo unitario del
la lotta sul piano generale. 

Emilio De L.psis ha parlato a 
' .ngo .sulle d i i i c ienze organiz-
Kative affermando che esse 
vanno ricercate nel fatto che 
non si sa sempre vedere come 
la situazione politica si riflet
ta gravemente sui giovani. E' 
giusto, pertanto, ricercare la 
unità di tutti ì giovani *ui pr.. 
blemt peculiari della gioventù 
Anche egli , come molti altr. 
che lo avevano preceduto, si 
• detto favorevole all'iniziati
va di una Assise unitaria di 
tutti i moviment i giovanil i . 

H J pre^o nuindi la 'par <\. 
tra il v ivo interesse dell'as-
Evmble. . 1 compagno Fer
nando Di Giuli >. Egli ha sotto
l ineato l'ansia profonda di 
r innovamento (he non e solo 
dei giovani comunisti ma di 
tutti i giovani. 

Richiamandosi all'accoglienza 
tributata dagli strati popolari 
alle Darti «alienti del messa:: 
210 del Presidente Gronchi, Di 
Giulio ha rilevato come esaa 
rifletta proprio quest'ancia che 
è dei comunisti e dei cattoli
ci L'oratore ha quindi ricor
dato il discordo del Pontefice 
per il primo maggio rivolto ai 
• delusi » e diretto a limitare 
l'iniziativa all'educazione delle 
coscienze. Noi comunisti — ha 
concluso l'oratore — educhia
mo le coscienze all'alto ideale 
del social ismo ma nel lo stesso 
tempo condanniamo l'azione di 
ricatto, di discriminazioni e di 
sfruttamento che caratterizza 
la politica dei gruppi dirigen
ti t r ivendichiamo, ricordando 
quanto sia serio l ' impegno del
la nostra lotta, l ' immissione al 
Potere di nuove forze, batten
do la via dell'unità e della lot
ta di tutte le masse giovanili . 

Accolto dagli applausi dei 
congressisti ha quindi preso la 
paroia Renzo Trivelli che ha 
concluso la prima parte del 
Congresso. Ampio spazio ha 

(kdicato l'oratore all'esame 
delle questioni organizzative, 
sottolineando la necessità di 
acquisire una visione più coni 
pietà della vita e delle u v e n -
dicazioni ilei giovani, zona per 
zona, quai t iere per quartieie , 
centro per cent io . 

Rilevando la funzione di 
• foglia di fico » della politica 
governativa che sembrano es
sersi assunta i movimenti gio
vanili cattolici, Trivell i ha 
concluso sottolineando l'impor
tanza delle iniziative unitarie 
scaturite dal Congiesso e esor
tando ì giovani ad elevarsi 
ideologicamente. 

Come si è detto i lavori del 
Congresso si concluderanno do
mani con un grande raduno 
di giovani ad Albano, dove 
parlerà Sereni. 

I» 1 € «J O I, A 
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IL GIORNO 
— ORKI. sabato I giuiino (155-
210) S. Quirino. Il "sole sorge al
le 4.38 e tramonta alle 20,4. 
— ilollettlnu denioRradco. Nati: 
maschi 53, femmine PI. Morti: 
maschi 30. femmine 25. Matri
moni 27. 
— Bollettino metercologlco — 
Temperature di ieri: min. 12 2. 
max. 27.3. 
tfloit.ii... E ASCOLTABILE 

— RAIMO - .Secondo programma: 
Ore 14.30 Schermi e ribalte; 1G 
Terza pagina; 17 Hall.ite culi noi: 
20,30 Ciak; 21 Ugo Tognazzi; 21.15 
< l-i forza del destino » di ti. 
Verdi. Terzo programma: Ore 
20,15 Concerto. 
— TEATUI: « La parigina » al 
Valle. 
— CINEMA: «Senso» al Plati
no; * L'eterno vagabondo » al 
Planetario; « Madame du Barry > 
all'Appio, Aventino, Cela di Rien
zo. Del Vascello. Fogliano. Mo
dernissimo. MoiiUial. Savoia; 4 Da 
qui all'eternità » all'Atlante. Ver-
bano; « Ore X.. colpo sensazio
nale • all'Attualità, Moderno; < II 
selvaggio » al Clodlo; « Totò e 
Carolina > al Colonna, Iris; e s ta
sera ho vinto aneli lo > al Monti; 
« 7 spose per 7 fratelli * al Corso; 
« Piti vivo che morto > all'Euro
pa, Metropolitan; « Le strabilian
ti imprese di Pioto. ì'ippo e Pa
perino > al Quirinale; « Morte di 
un commesso viaggiatore » alla 
Sala Piemonte: « Delitto perfet
to > alla Sala Umberto; « Le mi
niere del re Salomone » al San 
Pancrazio; •« Due soldi di spe
ranza > al S. Ippolito; « (;ii uo
mini che mascalzoni » al Lucciola. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Università popolare romana 
(Collegio Romano). Oggi alle 13.30 
il prof. Pietro Uoncompagni par
lerà su Giosuè Cardurci: indi la 
dicitme Erminia Purarelli decla
merà versi carducciani. Ingresso 
libero. La conferenza dell'onore
vole Concetto Marchesi t riman
dati. 
CONCERTI 
— Sala Ilorrominl lp. della Ctuc-
?a Nuova i. Oggi alle 17 saggio 
delle classi di canto del maestro 
Manfredi Ponz de Leon. 
— figgi alle 18. nei locali della 
Accademia Ungherese in via Giu
lia I. avrà luogo l'inaugurazione 
della mostra sulla « Vita degli 
studenti ungheresi •. Presenterà 
la mostra l'on. prof. Antigono 
Donato. Seguir! la proiezione di 
documentari ungheresi 
GITE 
— Vn treno turistico per Orvie
to organizzano le FF.SS. per il 
giorno 9. Partenza alle 6.3.5; ri
torno alle 22.15. Il prezzo dei bi
glietti di terza classe e fissato 
in L. «50 

FIEM » m 
Orario dalle ore 9 alle 24 

OGGI, 4 Giugno: 
Trasmiss ione R. A. I-

Ore 17: Campo de* Fiori 
Estrazione di un Aspira
polvere Fol let to offerto 
dalla Socirt i Fol letto « di 
altri numeros i premi 

DOMANI, 5 Giugno : 
Giornata del l 'Artigiano : 
premiazione di Artigiani 
espositori 
Premi ai visitatori offerti 
dasli Artigiani 
Estrazione di una Cucina 
completa in mobilplast of
ferta dalla Ditta Cesareiti 

r»a Termini con la Metropo
litana o con l'autotju» 93; da 
San Silvestro con U linea 
speciale G: da Piazzale Fla
minio con la R. fi racglnnge 

U fiera tn pochi minati 

AKTI: Ore 21 a i a Pepplno De 
Filippo « Non è vero... ma ci 
credo >, di P. De Filippo. 

AULA MAGNA DELL'ATENEO 
ANTONIANO (Vie Manzoni 1): 
Ore 1(5.30 C.la D'Onglia-l'almi 
« Rita da Cascia » di Slinene. 

COMMEDIANTI: C.la stabile del 
Teatro del Commedianti. Lune
di 6 ore 21,15 « La fiaba di Na
nni » di Rognoni. 

DELLE MUSE (Via FOTII. 43) : 
Ore 21,15: Comp. Barbara-Giz-
zl-Annlcelli € Firenre-nolocma. 
si cambia ^ di G. Cataldo (do
mani ore 18,30). 

ELISEO: Ore 21 . Butterily » di 
G. Puccini. 

IL MILLIMETRO: Ore IR (fami
liare) « L'incanto del cielo » di 
H. II. l.ononnand. 

ORIONE (Prcn. 770 U60 e Arpa-
Cil): Lunedi alle ore 21 «Ri-
goletto » con C. Galeìli. Diret
tore maestro G. Ittilsi 

PIRANDELLO: Martedì 7. Comp. 
stabile « La fattorìa Donneg-
ger ». novità di W. Dellodi 

QUATTRO FONTAN.l. C.ia rtv. 
di Martini - Perani - Torre -
Tortora. Ore 21.15: « Il dente 
sema giudizio ». 

SATIRI: Venerdì lo. Comp. del 
. Teatro popolare italiano (Car

lo Ninchl-K M. Salerne-S. Ali-
nuo) « Il Cid » di Cornelllc. 
Uccia L. Chiavarelli 

SISTINA: In allestitilinto «Que
sto e il cinerama » 

VALLE: Ore 21.15: Comp. Flrl-
pnone-Santncclo « L» nnrlcina » 
di Henrv ilccnuc (domani oro 
17). 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alltamlira: Terni lontana con J. 

Stewart e rivista 
Altieri: La valle dei giganti e 

rivista 
Ainbra-Ioviiielti: L'assedio di fuo

co con J. Milllcan e rivista. 
Cristallo: L.i tunica con J. Sim-

nions e rivista * Piccolo teatro 
della canzone » 

Principe: La dinastia dell'odio e 
rivista 

Ventun Aprile: La legione del 
Sahara con A. Ladd e rivista 

Volturno: L'assedio di fuoco con 
J. MHIican e rivista 

ARENE 
Arena delle Terrazze: I gladiatori 

con V. Mature 
Arena Lucciola: Gli uomini elio 

mascalzoni! con \V, Chiari. 
Arena Felix: I tigli del secolo 

con D. Martin 
Arena Taranto: L'uomo meravi

glia con D. Kave 

CINEMA 
A.U.C.: Appuntamento al uà. p j -

i allelo 
Adina».o: L'amante di Paride 

con 1{. Iicattj 
Adriano: Corriere diplomatico con 

T. Power 
Airone: L'assedio di fuoco con 

J. Mintemi. 
Alba: l-i citta dei fuorilegge con 

J. Crain 
Alcjonc: Pioggia ili piou.no con 

L. G. Robinson 
Ambasciatori: Gli amori di Ma

rnili Lescaut con F. Interlengni. 
Aniene: Riccardo cuor di leone 

con R. Ilarnsou 
Apollo: Rullo di tamburi con A. 

Ladd 
Appio: Madame du Harry con 

M. Carni 
Aquila: C.isa Ricordi con G Fcr-

zetti 
Archimede: Il tesoro sommerso 

(SuperScopc) con J. Russell 
Ore lfi.35 1B.15 20.1u 22.15. 

Arrobaleno: Vickl. Ore 18. 20. £2. 
Art-nula: Knrico Caruso con M. 

Lanza 
Arlston: Avvocato di me stcss*. 

con G. Ford. Ore 15,20 17,10 
11) 20.50 22.45 

Astorla: Rose Marie con F. La-
mas 

Astra: Tlinberjack con V. Ral
ston 

Atlante: Da qui all'eternità con 
II. Lancaster 

Attualità: Ore X... et Ino sensa
zionale con D. PotVvlI 

Augusto*: Peccato che sia una 
canaglia con S. Loren 

Aureo: Rullo di tamburi con A. 
Ladd 

Aurora: Le mille e una notte 
Ausonia: La rapina del secolo 

con T. Curtis 
Aventino: Madame du Harry con 

M. Carol 
Avorio: Notorius con J. Pergnian 
Barberini: Voglio essere tua con 

A. Gardner. Ore IU.15 17.40 10.1./ 
20.50 22.30. 

Bellarmino: Anime sul mare 
Belle Arti: I saccheggiatori del 

sole con G. Ford 
Bernini: La vergine dellr. valle 

con R. Wagner 
Bologna: Pioggia di piombo con 

E. G. Robinson 
Brancaccio: Pioggia di piombo 

con E. G. Robinson 
Capannrlle: Kocis*. l'eroe in

diano 
Capitol: Hanno ucciso Vickl con 

J. Ci aio. Ore 16.35 lP.nó 20.25 
22.40 

Capranlra: Il tesoro sommerso 
con J. Russell. Apertura ore H 

Capranirhelta: La ragazzi di 
campagna 

Castello: Rapsodia con V. Cas-
sman 

Centrale: Il segno di Venere eoa 
S. Loren 

Chiesa Nuova: Il caporale Sam 
con D. Martin 

Clcotna: Due marinai e una ra
gazza con J. Kelly 

Cine-Star: E' nata una stella con 
J. Mason 

Clodlo: Il selvaggio con Marion 
Brando 

Cola di Rienzo: Madame du Bar
ry con M Carol. 

Colombo: Pentimento 
Colonna: Totò e Carolina 
Colosseo: Gli avventurieri di PIv-

mouth 
Cnlumbm: L'imprendibile signor 

E80 con 15 Lancaster 
Corallo: Milanesi a Naooli 
Corso: 7 sr>ose oer 7 fratrlll con 

J. Powell. Ore 16 17.45 20 22,10 
frlsocjono: Alla corte di Re Artù 
Dreli Scipinni: La campana ha 

suonato con J. Payne 
Del Fiorentini: PTepo sorrida 
Del Piceni!: Cartoni animati a 

colon e documentari"» 
Dell» Valle: JeiT. Ir» sceicco ri

belle con J. Ch.indler 
Delle Maschere: Timberjack con 

V. R?Iston 

Delle Terraze: I gladiatori con 
V. Mature 

Delle Vittorie: La valle del re 
con K. Taylor. 

Del Vascello: Madame du Barry 
con M. Cp.nl 

Diana: Riccardo cuor di leone 
con R. Harrison 

Porla: Il cavaliere implacabile 
con C. Wllde , ^ i 

Edelweiss: Una parigina a' Roma 
con B, Laage • ' ' . ' • 

Eden: La fiamma e la carne 
Esperla: La fiamma e la carne 

con L. Turner 
Esperò: Ttmberjack con V. Ral

ston 
Euclide: Ulisse con S. Mangano 
Europa: Più vivo che morto con 

D. Martin 
Excelslon Pianura rossa con G. 

Peck 
Farnese: Il segno di Venere con 

S. Loren 
Fiamma: Tre americani a Parigi. 

Ore 16,20 18,10 20,10 22.20 
Fiammetta: Adventures of Robin

son Crosuè. Ore 17.30 19.45 22. 
Flaminio: La contessa scalza con 

A. Gardner 

F I S I C A 
fli ROM A 

OGGI, alle ore 17 

trasmissione R.A.I. 

CAMPO DE' [10111 
Fogliano: Madame du Barry con. 

M. Carol 
Folgore: Bolide rosso con T. Cur

tis 
Fontana; Il cavaliere implacabile 

con C. Wildc 
Galleria: Sombrero 
Uarbatella: Uomini ombra con 

M. Lane 
Giovane Trastevere: La valle de

gli uomini rossi con L. Hall. 
Giulio Cesare: L'amante scono

sciuto con V. Hetlin 
Golden: E' nata una stella con 

Ji Mason 
Hollyudori-. La Hamuia e la car

ne con L. Turner 
Imperlale: Il grande flagello con 

G. Julius 
Impero: Peccato che sia una ca

naglia con S. Loren 
Induno: E' nata un» stella con 

J. Mason 
Ionio: Riccardo cuor di leone con 

R. Harrison 
Iris: Tota e Carolina con Totò 
Italia: Peccato che sia una ca

naglia con S. Loren 
La Fenice: Rose Marie con F. 

Lamas 
Livorno: Oltre il Sahara 
Lux: La Primula Rossa del sud 

con J. Payne 
Manzoni: L'amante sconosciuto 

con V. Hellln 
.Massimo: Pianura rossa con G. 

Peck 
.Mazzini: Peccato che sia una ca

naglia con S. Loren 
Medaglie d'Oro: Teresa con A. 

Pierangell 
.Metropolitan: Più vivo che mor

to con D. Martin 
Moderno: Il grande flagello con 

G. Jnhns 
Moderno Saletta: Ore X... colpo 

Fensazlonale con D. Powell 
Modernissimo: Sala A: Pioggia 

di piombo con E. G. Robinson. 
Sala B: Madame du Barry con 
M. Carol 

Mondisi: Madame du Barry con 
M. Carol 

Monti: Stasera ho vinto anch'Io 
con R. Ryan 

Nuovo: Riccardo cuor di Icone 
con R. Harrison 

Nomentano: Il grande tormento 
Novocine: La donna del gangster 

con S. Forrest 
Odeon: Lo scudo del Falworth 

con T. Curtis 
Odfsc.-ilclU: La fortezza dei ti

ranni con R. Montalban 
Olympia: Hanno rubato un tram 

con A. Fabrizi 
Orfeo: La contessa scalza con A. 

Gardner 
Orione: II traditore di Fort Ala

mi» con G. Ford 
Ottaviano: Peccato che sia una 

canaglia con S. Loren 
Palazzo: Seduzione mortale. 
l'alestrina: La valle del re con 

R. Taylor 
Parìoll: Sabrina con A. llepburn 
l'ax: L'agguato sul fondo 
Planetario: L'eterno vagabondo 

con C. Chaplin 
Platino: Senso con A. Valli. 
Plaza: La bestia umana con G. 

Ford 
l'Ilniiis: L'assedio delle 7 frecce 

con W. Holden 
Preneste: Peccato che sia una 

canaglia con S. L*>rcn 
Primavera: Il visconte di Brage-

lounc con G. Marchall 
Quariraro: Accadde al Commissa

riato toii A. Sordi 
Quirinale: Le strabilianti Impre

se di Pluto. PÌDDO e Panerino 
di W. Disney 

Qulrlnetta: Avvocato di me stes
so con G. Ford. Ore ld,30 18,10 
20.10 22.10. (Ingresso continuato) 

quiriti: Omertà 
Reale: Pioggia di piombo con E. 

G. Robinson 
Rey: L'isola del pigmei 
Kex: Rose Marie con F. Lamaa 
Rialto: La lancia che uccide con 

S. Tracy- > 
Riposo: Tulsa terra di fuoco f ' 
Rivoli: Avvocato di me - stesso. 

con G. Ford. Ore 16,30 18,10 
20,10 22,10. (Ingresso continuato) 

Roma: La valle del Maorl con 
G. Johns * " l 

Rubino: Lo scudo dei Falworth 
con T. Curtis 

Salario: La baia del tuono con 
J. Stewart 

Sala Eritrea: Il diamante del Re 
con F. Lamas 

Sala Piemonte: Morte di un com
messo viaggiatore 

Sala Sessorlana: L'asso nella Ma
nica con K. Douglas 

Sala Traspontlna: Il grande gau
cho 

Sala Umberto: Deiltto perfetto 
con R. Milland 

Sala Vignali: Da quando sci mia 
con M. Lanza 

Salerno: Gli ai.venturieri di Ply
mouth con S. Tracy 

Salone Margherita : Controspio
naggi . con L. Turner 

San Felice: Violette imperlali cn 
C. Sevilla 

San Pancrazio: Le miniere di re 
Salomone con S, Granger 

Sant'Ippolito: Due soldi di spe
ranza con M. Flore 

Savoia: Madame du Barry con, 
M. Carol 

Sette Sale: Ore 20.30 spettacolo 
d'arte varia « Tic Tic Tac » 

Silver Cine: Versailles con S. 
Gulty 

Smeraldo; La campana di San 
Giusto con G. Andre 

Splendore: L'avamposto dell'in
ferno con J. Russell 

Stadlum: Il mondo è delle don
ne con J. Allyson 

Stella: RIuoso 
Superclnetna: Il tesoro sommerso 

(SuperScopc) con J. Russell. 
Ore 16 18,05 20 22.15 % 

Tirreno: L'ammutinamento del 
Calne con H. Bogart 

Tiziano: Tempeste sotto i mari 
con T. Mooro 

Tor Marancla: Arsenio Lupln 
Trastevere: Perdonami se ho pec

cato con J. Fontaine 
Trevi: 11 tesoro del Rio delle A -

inazzonl con F. Lamas 
Trlanon: Tanganika con V. He-

l'Iln. 
Trieste: L'assedio di fuoco cort 

J. Millican 
Tuscolo: Amore provinciale' con 

F. Granger 
Ulisse: Sinuhe l'egiziano con J. 

Simmons 
Ulplano: Il delitto del giudici* 
Verbano: Da qui all'eternità cor. 

B. lancaster 
Vittoria: E' nata una stella con 

J. Mason 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Attualità, Brancaccio. Cristallo, 
Ellos, La Fenice, Orfeo, Iris, Pla
netario, Reale, Roma, Smeraldo, 
Sala Umberto, Salerno, Saletta> 
Moderno, Tuscolo - TEATRI: 
Goldoni, Delle Muse, Pirandello, 
Rossini, Commedianti, L'Opera 
del burattini. Valle. 
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Al BAMBINI 

AGLI ADULTI 

Al GIOVANI, Al VECCHI ..A W H 

PPP 

U I I P P O , IAPOHNO 
* f TECHNICOLOR <6 

WALTD/$NEr 

CHE LA RKC) PRESENTA 

SUPERAMI 
AL CMEMA 

QU/R/MLE 

OGGI al Cinema 

int^eviale e MMotlerno 
Grande « Prima » 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
I » f I I M M U M U I | 11 

A. ARTIGIANI Janto «venne 
ramereletto oranzo -ce xrrerta-
mentl *ran lusso jeooomn-l f«-
clIttazJoni - Tara 33 «tirtmoettc 
Enali. U 

7» OCCASIONI • I 

GIULIETTA nuova cameravac-
chelli massiccia elegante contanti 
46 000 rate anticipo 10*0 . rlleci 
rate da L 3500 orenotazioni Ca-
tabella Vacchelll. Via Gallo Lue. 
ca. Via Roma 131, La Spezia. 

'JOHIS KEITODSUDEI 

AXNVXCI SAX IT A iti 

ENDOCRINE 
Stadio e Gabinetto Medico pei 
la diagnosi e cura delle sole di-
*ranzioni sessuati di natura ner
vosa, psichica endocrina. Senilità 
Precoce. nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e core rapide ore-
poat-malrtmoniaiL 

Grandm Dr. CARIETTI 
Piana EsqniUno n. 12 - ROMA 
i s t r i o n e ) - Visite ore 9 -12 
Festivi ore »-I2 . Consultazioni 

Studio 
Medico ESQUIUNO 

Cure rapide 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di orni orici** 

LABORATORIO. 
ANALISI M1CROS. S A N G U E 
Direte Dr. P. Calandri Specialista 
Vi* cario Alberto, U (Stazione) 

DOTTOR ffTDAIf 

ALFREDO S l K U r l 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

:0RS0 UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza, del Popolo) 

TeL 61.529 - Ore S-2t - Fest, *-13 

SESSUALI 
di orni ortfme. Deficienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti ore-inatrtinoruaa 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13: 16-19 - Fest. lO-W 
Prof. Cr. UIL DB BERNARDI» 
Spec. Derm. Clio. Roma-Parici 

Docente Un. St. Ued. Roma 
P i a n * lattlMMcauai j t S t 

t 

file:///olta
http://tfloit.ii
http://piou.no
http://Cp.nl

