
Pag. 5 —Martedì 14 giugno 1955 « L'UNITA» » 

CONFERENZA STAMPA DI BOAGA E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI ALL'UFFICIO TRIBUTI 
*...• -1 

E' cresciuto SDÌ moli il numero dei ricchi 
ma l imposta di famiglia la paghiamo noi 

Il più grosso accertamento sempre per Alessandro forlonla con 810 milioni di reddito - Solo 
80 milioni per H marchese Gerlni - Le notfflche agli Industriali e agli artisti del cinema 

La più importante confereu-
/ .«-stampa di stuKÌi))u> può es-
•Kic consldcrntu senza dubbio 
«iiii-ll.i che puntualmente, orinai 
<i;i .ilcuiil unni, l'assessore alle 
llnati/.e «lei Comune, prof. Boa-
ita, tieni; nella sede della sua 
ii]jii!ti£lum>. Anche ieri mutil
ila, con un certo anticipo «i-
: petto agli .scorsi anni, itlacchu 
le notlllche tlt'Hll aecei lamenti 
per l'imposta di famiglia sono 
Mte inviate quell 'unno una 

\ent ina di giorni prima di 1 
olito, l'assessore alle i lnan/e 

del Comune ha riunito 1 Klor-
nalKtl in coincidenza con la 
pubblicazione di-Rll elenchi del
ie variazioni ni ruoli del l'Ini pò-
yta di famiglili, «In esposti ne-
j-.li uillci di via del Teatro Mar-
cello 

II' orinai consuetudine che si 
dia il posto innanzi tutto alle 
novità rispetti) all'anno prece
derne Nel campo dell'imposta 
di laminila (la più importante 
delle imposto dirette comunali) 
1 i novità di manchile rilievo 
<• costituita quest'anno dall'au
mento a :«JO mila l ite CiOO mila 
lino al 1D5I) della (piota ila 
mandare esente da imposta Da 
eiò dipende la diminuzione del
la platea tributarla, che dai 
l'i!» 072 contribuenti del 1!>54 è 
M-e.sa ai 107.351 contribuenti 
dell'anni! in corso. E' iimv.to il 
iisiilt.ilo di una pressione co
ntante, continua esercitata, co
me abbiamo Ria avuto accusto-
ne di ilire in altre occasioni, dai 
i appre:;entantl dell'opposizione 
ileinocratica in Campidoglio, fe-
dvle sempre, prima nttraver.so 
il Blocco del popolo, quindi ut-
traverso il gruppo della Usta 
cittadina, a una linen di politica 
democratica anche in campo II-
M'.de. 

Dati interessanti l'assessore 
ha fornito per quanto r i t a r 
da la suddivisione del contri
buenti per classi reddito con 
un raffronto fra questo e l'an
no precedente. I contribuenti 
con un reddito imponibile tino 
a fido mila lire erano nel l'.ial 
no-l7!>: nel 1955 sono scesi a 
i:«t!ili7: i contribuenti da I a 
.'» milioni e MIO mila lire cr ino 
nel IH54 20 7Hfi; nel 11*55 sono 
we'.i a 25 278; dai li ai !i milioni 

Sr pitia I.oren figura nei ruoli 
per 25 milioni 

« ratio 1 000 e sono ora 1.172 
dai K* ai 19 milioni erano jl.t 
>• f i n o ora *i02. ii.fìnc. i co.-itr; 
IJSIT.U con oltre 20 milioni di 
imponibile erano 11*2 nel 11134. 
:.el 1!»55 sono saliti a .132 

basta pensare che si tratta di 
casi che risalgono spesso al 1948 
e nuli • anni susseguenti! 

Comunque, detto questo per 
nccennnre t\ grandi linee alla 
situazione tributaria nel cnui-
po dell'imposta di famiglia, dia
mo ora alcuni dotili accerta
menti notificati dal Comune 
per il 1935, tenendo sempre 
presenti tfll avvertimenti ac
cennati. 

Il maggiore Imponibile e 
quello del principe Alessandro 
Torloula, con 800 milioni an
nui di reddito accertati di uf
ficio (imposta da corrisponder
si al Comune 115 200). Sempre 
nella categoria del proprietari 
terrieri ricordiamo: il principe 
Virginio Borghese con 49!) mi
lioni «00 000 d'Imponibile (im
posta 71971200); Vincenzo He 
Amlcis con 200 000 000; Anna 
Maria Pillasi vedova Barcaro 
coti 199.1100 0(1(1-. 11 principe Fi
lippo Andrea Dorla I'amphill 
con 79R00.000; Maria Anita 
Laute delta Itovere, vedova 
Ruspali, con 40 200 000; Gae
tano Pavoncclll con ,'12 500 000; 
Andrea Torlonla con 21 300 000; 
Giuseppe Marcantonio Bran
caccio con 49H0O00O; Glangia-
como Borghese con 49B0O000; 
principessa Elena Borghese 
con 29HOOO00; principe Fran
cesco Boncompugnl Ludovlsl 

con 39.800.000; principe Urbano 
Del Drago con 14 800.000; con
te Nicolò Cnrandlm con 24 
milioni 800.000; on. Cannino 
Do Martino con 34 900 000. 

Tra i proprietari d'Immobili 
di azioni industriali e obbli
gazioni e in U-sta la baronessa 
Allotti Honacossa con UH mi
lioni: quindi il principe Alva
ro De Orleans di Borbone con 
UO.000.000; il marchese e se
natore democristiano Alessan
dro Gerlni con 80 000.000; Ma
tilde Fioravanti vedova Pere-
gallo con 49 800 000; Antonio 
Maino con .'tOOOOOOO; Gino 
Betti con 24 500.000; Mario 
Giusti con 13000 000; Umberto 
Guadagno con 11.000 000. 

Fra le personalità politiche 
11 più forte reddituarlo e il 
senatore d.e. e Industriale 
Teresio Guglielmone con IfiO 
milioni: poi viene il ministro 
Campila ?on 11.900 000; il 
ministro del Tesoro Ezio Va
lloni ha un reddito di un mi
lione e 800.000 €• cosi -i Pre
sidente del Consiglio onorevo
le Sceiba 

Fra gli Industriali I più alti 
reddituali sono Emilio Fede
rici con 100 milioni: conte 
Ettore Mnnznllul con 300 mi
lioni; iug. Gino Puccini con 
.100 000 000; log Ferdinando 
Innocenti con 250 milioni; Lui-

in atterraggio di fortuna 
sulla spiaggia di Formia 

II pilota esco illeso dalia manovra 

Un iittcrniKgio ili fortuna 
sulla spiaRKin di Formia 
hn fatto ieri il t enente 
pilota Giovanni Spndoccini di 
:t.r> anni , da Hngiioli (Napoli). 
Mentre volava su Fondi, ni 
è accorto che il motore del 
suo monoposto « Fiat O. 40, 
N. 7(3 » non era più a l imen
tato regolarmente. Derideva 
pertanto di a m m a r a r e sulla 
costa di Formia. dopo aver 
sorvolato n quota minima la 
difilcile gola di Uri. Con per 
fetta manovra l'ufficiale r iu
sciva a far adagiare l 'appa
recchio sulla l iva di levante 
di Formio, dove il mnre è 
profondo pochi cent imetr i 
uscendone comnlctamente il
leso Il ten. Snadaccini era 
part i to da Guidonin ' ed era 
diret to n) pompo di Pomjglla-
no D'Arco. 

II. DECENNALE PEI CKONISTI 

Sv inaugura a Primavalle 
il centro «Anna Bracci)) 

Come abbiamo già annuncia
to questa mattina alle ore 11, 
nel quadro delle manifestazio
ni per il Decennale della costi
tuzione del Sindacato cronisti, 
v e n a inaugurato, idi» presen
ta delle autorità cittadine, il 
Centro di assistenza sociale 
« Anna Bracci •, creato a Pri
mavalle. in via Igino Papa 42. 
dal Sindacato cronisti con fon
di raccolti inizialmente attra
verso una pubblica sottoscri
zione. Ai 200 bimbi assistiti dal 
••Centro- saranno distribuiti 
pacchi don» alleatiti dalla Pon
tificia Opera As5.stenza. 

Domani mercoledì una rap-
pre?er.t?nza di cronisti sarà 
o.-pitata dalla Associazione fra 
i romani, dove verrà offerto un 
ricevimento in loro onore. 

Personalità della cultura, del
la politica e dell'arte assiste
ranno giovedì prossimo all'ccce-
zior.Ete ' notturno » che avrà 
luogo alle ore 21.30 al Teatro 

Come si può constatare. .i,:e- _ . . . . . ,, 
,i dati offrono un esempio uel- E , ' 5 c o nel quadro delle mani-

: i possibilità che il C o n u n e 
.•vrebbf" avuto anche negli al
tri anni nel campo degli a c c r -
; unenti de i grossi redditi I.o 
.'lUmento che si riscontra q:ie-
.-'.'anno dà ancora una volta r,-, 
mone a quei rappresentanti dei 
Consiglio comunale, i qu.iii J.«-J 
.•:mi hanno combattuto l'in-.-r-
. Ì T e la pasr.viià acL'Ammi:.i-
•-T.iziono comunale nei conlrjn-
• : d^i Riossi reddituali E I.I,T. 

fc.Mazir.ni celebrative del De 
cenr.alc di fondazione del Sin
dacato cronisti romani. 

Sotto il titolo • Voci di Ro
ma ., lo spettacolo teatralc-
radiofonico allestito in stretta 
colbborezicnc con la RAI e 
con la INCOM. presenterà una 
serie di bozzetti letterari inte
se: «>ti da rrusichc e da balletti 

ObolntVy cura la preparazione 

.• diftìcile comprendere che ;*,»»- oritjtnali. II pubblico sarà ac-
• i avanti enormi possono essereJcompagnatc lungo il colorito 
• ncora compiuti nel campo del-(itinerario romano dalla notis-
r.ccertamento specie se Kli t:f-js:ima voce di Guido Notari e 

liei preposti allo scopo. ì q u a - | j _ n .- , . . . . 
.. dispongono adesso di solo 4 o ! d a I I c v o c ' d l a l t " n o t l a U o " e 

...tenti. saranno al più prestol 'peakcrs della radio e del dop-
-.ìess: in grado di operare con j Paggio . L'allestimento e la co-
quadri sufficienti, oltre che «ulireozrana- delle luci sono stati 
t::o di un sano indirizzo fiscaìe affidati a Tonino Cacciottole. 

r.ort basta procedere agii .--.ce -r-
• rneVd perchè la Giustizia fi-
r?!e possa e$?erc raggiunta. 
In realtà, chi paga ancora l'im
posta di famiglia non sono quei 
~r.-ir.di reddituari di cu: par i j -
\ i m o . ma sono le altre cateto-
ri" delia cittadinanza: i con-
'ribuenti a reddito fisso. le ca-
"•"•zorie commerciali e tutti quei 
cèti cittadini che porr» hanr.o 
>'U nascondere al fisco comu
nale 

I contribuenti p;ù ricchi, u r s 

del balletto. Dirigerà la orche-
;;tia il maestro Tnmnnini e al 
piano sarà il M* De Grandis. 

L'illuminazione pubblica 
nel comprensorio dell'EUR 
Nuovi Impianti <U lilumlnti-

/lone, ni qitiill liu piovvcUUto 
l'A/lelulii comunale elettricità 
ed «icque, «orni hlutt costrutti 
nel compi fusorio UoH'KUIt. 

Sono htati CNi-ttulti Impianti 
rt cnriitlero «Uibiti» nel vlule 
«telili Civiltà e nelle vi« n<ltn-
centl e « carattere. i>rovvlnorio 
neirurcn <lel rcclnt») flcrlutlco 

La Cassa delle FF.SS. 
La Direzione Compartimcn 

tale delle FF.SS., Tende noto 
che in data 6 c.m. In Cassa 
Compartimentale d i Roma si è 
trasferita dalla sua sede dl Via
le del Policlinico n. 2 (Villa 
Patrizi) nel Fabbricato .. G» 
della Stazione di Roma Ter
mini, con ingres-si ai nn. \2 e 
50 dl Via GloiMt. 

gì Bultonl con 120 milioni; 
Giuseppe. Frinitilo. Giovanni 
ed Ageo Cldonlo con 'J4 milio
ni i» mczr.o cia;c.u:i>; ')»>nn i ico 
Ciurleo con 401100.000; Marcel
lo Tudlnl con 15 milioni e 
mezzo; Ugo Tudlnl con 11 mi
lioni 100 000; Knrico Pietro 
Galenzzl con 30 000 000; Dino 
Vaselli con 21) milioni e mezzo; 
Hohcrto Dettola con 40 000 000; 
conte Paolo niumcu.-Uihl con 
14 milioni; Michele Aliano 
con 12 «00 000; Mario l ' emme 
con 20.000.000; Ferdinando 
Perrone con 10.600.000; Fran
cesco Perrone con 2* milioni; 
Franco Peroni con 23 milioni; 
Marcello Plsn con flO. 100.000; 
Ludovico Pisa con .10.500.000; 
Francesco Kcale con 4D.o00.000; 
Carlo Mecherl con D.900.000; 
(Citrico Pietro Galoazzi con 
30 milioni. . 

Fra i commercianti ricordia
mo i fratelli Costantino e 
Giorgio Bulgari con 45 milioni 
ciascuno; llomeo Plpcrno con 
20 000 000: Armando Honnfonl 
con 20:100 000. 

Tra 1 rappresentanti media
tori e piazzisi! figura il ben 
noto Ugo Montagna con H.1 
milioni 400.000 Tra l profes
sionisti più forti reddituari, 
sono da ricordarsi il chirurgo 
prof. Pietro V.Udonl con rt?> 
milioni, il medico prof. Cesare 
Frugoni con 50 milio'ii; il pe
diatri 011. prof. Gluc-.'pne Ca
rolila coti 1150(100'); il dottor 
Antonello Gtileazzl Lisi con 
.1100 000. Fra gli avvocati da 
citarsi Kdoarclo Hosplgltano 
con 14.700.000: Alfonso Spala
rti con 11 milioni e mezzo; 
Bruno Cassinelll ed Knrico 
Florio con 10 milioni ciascuno 
e (Mancarlo Fre con 7.000.000. 

Fra gli industriali del cine
ma. gli attori e registi il più 
facoltoso ò Giovanni Amati 
con 100 milioni; seguono Italo 
Gemini con Sto milioni; Angelo 
Gemini con IH 000 000: Agosti
no De I.aurentlls con 74 mi
lioni e mezzo: Carlo Ponti con 
40 milioni e mezzo; Francesco 
PenottI con .10 milioni; Carlo 
Boschi con 34 milioni e mezzo; 
Antonio .1 annotta con 20 mi
lioni: Gastone Ferranti con 50 
milioni; Bruno Pazzi con 2i> 
milioni; Tito Marconi con 20 
milioni: Roberto Rosiell lnl con 
25)000 000; Antonio De Curila 
(Totò) con HO milioni; Vittorio 
De Sica, Mirko «koflc (per la 
moglie Gina Lollobrlglda) e 
Francesco Pampanlnl (per la 
figlia Si lvana) con CO milioni 
ciascuno; Aldo Fabrlzl con 40 
milioni: Renato Ranuccl (Ra-
scel) con 30 milioni; Erminio 
Macario con 30 milioni; Anna 
Magnani con 30 milioni; So -
phla Loren con 25 milioni; 
Amedeo Buffa (Nnzzarl) con 
30.600 000; Eduardo De Filippo 
con J0.G00.000; Massimo Girot
ti con 12 milioni; Vittorio 
Gassman con 12 milioni; Luigi 
Cervi con 15 milioni e Renzo 
Iìosscllini con un mil ione 100 
mila lire. 

VEKSO IL CONSIGLIO DEtLE LEGHE DI DOMENICA f 

. ' .< n 

Come si vive nelle fabbriche 
• ! 

Dopo IH situazione della Votrcriu San Paolo, di cui uliliiumo 
parlato domenica* ceco altri documenti per la commissione parla-. 
montare d'inchiesta. 

AUMENTO DELLO SFRUTTAMENTO:'alla «Calce e Ce-
menti » di Collcferro la produzione «lai 1918 ad oggi e più elio 
raddoppiata, mentre il personale è aumentato solo del 20f «' e nes
suna modifica è stata portata agli impianti. 

LE MALATTIE: alla « Leo » i raggi ultravioletti e la polvere 
di penicillina provocano tra la maggioranza «lei personale femmi
nile gravi malattie (piali la congiuntivite cronica, forme allergiche 
(eczemi), atonia delle corde vocali. 

LE, * .RELAZIONI UMANE »: alla <. Officina Preparati Gale
nici » e idlit,

l« Seréno » vengono licenziate le donne che si sposano. 
Alla <s Grcgòrini » le lavoratrici per avere la minestra sono costrette 
a fare la fili» all'aperto con qualsiasi tempo. All'aperto dehhouo anche 
mangiare, poiché manca la mensa. 

GLI SPETTACOLI 

1/AZIONI') l'EH II. IlISPI-riTO DKI. CONTUATTO 

La Centrale del latte 
ferma ieri per tre ore 

// Comune <lù notizia u tnrdu serti riellti coni posizione (teliti 
oerten/Ai - - Le fasi dvlìn innati ngituzione per fili aumenti 

Per tre ore — secondo le 
decisioni «Iella Commlsdone in
terna — Ogni attività rilhi Cen
trale de l Latte ' è .stata ieri 
lutei rotta. IA> .sciopero era .sta
to proclamato In seguo di pro
testa contro l'Ammlnlitrazlone 
capitolina che, doixi es-er-1 più 
volte impegnata non ha anco
ra accolto Iti richiesta «lolle 
maestranze relativa al miglio
ramento del le paghe nella mi
sura del 7 per cento L'agita
zione si trascina d a i n i ago
sto dello scorso mino, quando 
fu stipulato il contratto nazio
nale dello categoria che pre
vede, appunto, il miglioramen
to del 7 per cento 

Rendendosi interpreti del le 
c i l g c i u c del la cittadinanza, i 
Invoratori del la Centrale hanno 
rinviato sino n ieri l'azione 
più decisa in difesa dei propri 
interessi. Di fronte alla tenace 
opposizione del Comune, però, 
i lavoratori />ono MaU adesso 
costretti n scendere In sciopero. 

AJIn manlfcitazlono dl ieri 
hanno partecipato rutti 1 di
pendenti della Centrale: sono 
«Ulti prodotti 45.000 litri dl lat
te in meno. 

Durante lo sciopero, alle 0..K), 
le maestranze si sono riunite 
in assemblea generale deciden

do dl non deludere dall'azione 
lino all'accoglimento delle ri
vendicazioni. L'assemblea ave-
v-a, a questo proposito, ema
nato un comunicato nel quale 
ni annunciava per oggi un se
condo sc lopcio dallo ore 15 al-
»c ore IH. 

A tarda sera. però, l'ufficio 
xtfimpa ile) Gabinetto del sin
daco ha n n c w i un breve co
municato che dà notizia della 
c o m p i u t o n e della vertenza. 
SI prc.Munc, pertanto, chi» le 
richieste «lei lavoratori filano 
.-itati- accolte r "he lo .sciopero 
oggi non sarii effettuato, a 
condizione, naturalmente, che 
la Giunta capitolimi si sia resa 
effettivamente conto dell'im
pellente nccrsdtà dl corrispon
dere i miglioramenti da gran 
tempo dovuti alle maestranze 
della Centrale del Latte 

Due milioni di cittadini italiani 
cancellati dalle liste elettorali 

Verrebbe depennato anche chi ha riportato condanne con la condiiionaie 
nonostante che il termine della sospensione sia passato favorevolmente 

I servizi elettorali d l n u 
merosi comuni hanno iniziato 
in questi giorni la revisione 
dello liste elettorali in vista 
delle eiezioni amminis t ra t ive 
che avranno luogo nel 1958. 
Tale revisione comporta, i r a 
l 'altro, anche la cancel la
zione dalle liste di coloro che 
hanno r ipor ta to condanne pe 
nali. In effetti però, seguendo 
disposizioni del ministero 
degli Interni , vengono opera
te vere falcidie nelle list» 
elettorali per cui si calcola 
che ben 2 milioni di c i t tadi 
ni italiani r ischiano di non 
avere dir i t to al voto nelle 
prossime elezioni. In questo 
quadro part icolare eravi tà 
riveste una precisa disposi
zione del ministero de#li In 
terni secondo la quale debbo
no essere cancellati dal ie liste 
elettorali coloro i aual i a b 
biano riDortato condanne col 
beneficio della sospensione 
condizionale anctie nei casi 
in cui il t e rmine della so
spensione è decorso favore
volmente. Di fronte a questa 
bravissima manovra . che 
tende a creare liste elettorali 
di comodo, i compagni Ter 
racini, Spezzano e Minio 
hanno rivolto al ministro de l 

la Giustizia la seguente in 
terpellanza urgente : « I so t 
toscritti interpel lano il Mi 
nistro di Grazia e- Giustizia 
per sapere se è a sua cono
scenza che molti casellari 
giudiziari, nel certificati r i 
chiesti pe r uso elettorale, 
iscrivono le condanne col be 
neficio della sospensione con
dizionale della pena anche 
nei casi in cui è decorso fa
vorevolmente il t e rmine della 
sospensione suddet ta ; 

« se non r i t iene che ciò sia 
in contras to con l 'art. 608 e 
l'art. 609 C.P.P. e con l 'art. 
99 del D.M. 6 ot tobre 1931 e 
con l 'art. 26 del R.D. 18 giu
gno 1931, n. 778; 

« e pe r conoscere qual ' 
provvedimenti intenda pren
dere sia per fare r ispet tare 
la legge, sia per evi tare a g 
gravio di lavoro agli uffici 
giudiziari ed agli organi per 
la tenuta delle liste elettorali . 
sia infine per la necessità che 
in una materia cosi delicata 
tut t i i casellari abbiano u n i 
cità di indirizzo ». 

La risposta del ministro 
della Giustizia è di grande 
importanza perchè le disposi
zioni del minis tero degli In 
terni , che abbiamo ricorda-

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Osti , martedì i l c l a m o n«5-
3COi: S Basilio. Il sole sorge alte 
*Jò e tramonta alle TO.ìl. 
— Bollrtuao democratico: Nati: 
mavhj 62. femmine 61. Morti. 
masrht 18. femmine 12. Matrtmo-

>Ita scovati. Jnnno aper:a dr--lm: 58. 
• IZÌ'.Ì la scappatoia dfl r i o r * 
— chr> essi ben cor.osenr.o — 
:.«r evi 'are il paesmer.-o :•:-
: imposta, per impedire ar.-i :̂ ",-
rrc.vc che dail*acccr:.-,m^r.:.'> yi 
t ' s~ i poi alla giusta m e s a ^ 
" i o l i In ciò i ricchi Tovano 
•<n obicttivo allento negli iraa-
: isrr.i tributari preposti ;-'.lv.-a-
me dei riconti, che csscr.do stra

di pratiche e risii! ido 
:-ì3de£uati allo scopo non r.e-
•rnno a comporre i c.ì-i eh" «i 
r.re-vntar.o annualmente ir s; 
ri-.novano o?ni anno') al loro 
i'.nrnc L'as<!«^«orA Bosca ha <o-
tn-unicato che la commi*-'.onc 
•^ntrale ha proceduto all'cs.-,-
r-.e di-12000 ricorsi di cui '50 
rucerioTi ai 5 milioni: ma r e r 
r.vcre un'idea della situazione. p«r 1 fratelli » al Corso 

— HnlietUno meteortlotirn: Tem-
ocratura di ieri' min 13J; mas
sima 2*J 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO - Programma naziona
le: ore 18 Canzoni napoletane: 
18.45 Porrerl**io musicale . S«-
rontfo protramina: ore 1 4 » Scher 
rr.l e ribalte: 16 Terxa carina; 
20.30 II motivo Jn maschera; 21.30 
Telescnoio; 22 Giovani Dianisti . 
Terzo programma: ore 20.15 Con
certo; 22.13 Concerti di J. G Bach 
— TV: ore 18.15 Entra dalla co
mune 

Bienne dello 04 » al Delle Ma
schere »; < Carosello naooletano » 
a{ DUna; «Villa Borghese > al-
IT^lelweUs; « Toto e Carolina » al 
Fontana; «Senza pietà » al Galle
ria; « Il massacro di Fort Apa
che > al Garbatella: « Le ragazze 
di San Frediano » al Panolr. « Più 
vivo che morto » al Plaza: » 4 in 
medicina » al Trtanr.ri; • Vergine 
•noderr.a » all'Arena Taranto 

ASSCMttLEE E CONFERENZE 
— Università popolare romana 
«Colledo Romano»: Oftrl alle ore 
18JO. parlerà Elsa Vercellonl. sul 
tema: «Briciole di pensieri». In
gresso libero. 

CONCORSI 
— La Sovraintendenxa del Teatro 
dell'Opera bandisce un concorso 
rinnovabile ne«lt anni teatrali 
1955, 1M« e 1957. per tm'ODera li
rica nuovissima in tre o Diù atti 
riservato a musicisti di naziona
lità italiana. Al vincitore di eia. 
»cun concorso, verrà assemato li 
premio unico e Indivisibile di un 
milione di lire e il l a v o » V-TTÌ 
rappresentato al Teatro dell'Opera 
nella stallone immediatamente 
seguente. I lavori concorrenti do
vranno pervenire, in plico racco
mandato. entro il 30 settembre di 

, t * t i - 'mento in tende a due o quattro ciascun anno. 

MOSTRE 
— « Galleria «Ielle Carrozze > «via 
delle Carrozze 44-Al: Espone la 
pittrice Marta Lupieri. 
SOGGIORNI ESTIVI — CINEMA - « L'eterno varabon. 

d o . aintaha; . Larte di arran-1~ _ L ! C N A , i . * ' * n « l " ° **_****: 
Riarsi » 
investirabva » an Amori jovir.ci-; 
1». La Fedire. Rex; «Guardie e."""- . . _A 
Udn . all'Aurora: • Madame du | La o.uoU per or ni turno * di 
Barry» al Brancaccio; «7 sp^sejL 7 Otto e comprende: pernotta 

tana; «L'arte di arran- — - . - - ' " » • " • « • " * - • - »•• •«•— 
alVAcquario; « Souadra P*«**« » Follonica, in provincia 
Uva. ali Ambra Jovir.cl-i*" Grosseto, con turni settima-

posti con divisorio «rterno. n:on-
tate su apposite padane di terno 
e la pensione completa «prima 
colazione, pranzo e renai. I tur
ni sono ripetibili ed hanno mi-
rio alle ore IO dì rgni domenica 
per terminare alle or; 0 d«Ila 
domenica successiva. 

Domande di ««cnzione aH'EN'AL, 
provinciale dl Firenze Ina Bor
ro S. Lor«mzo l i . eppure al-
IXNAL provinciale rii Grosseto 
(via Aurelio Saffi l i . 

to, sono s ta te emesse senza 
conoscere il pare re del mi 
nistero della Giustizia. 

Nuovo percorso 
dellajineaj* L » 

A decorrere dal 18 giugno, 
a causa di Livori stradali nella 
zona Boccen-Pr;mavaIle, la li
nea filoviaria 4'» verrà tempo
raneamente esercitata con au
tobus e dcvlnt.-i ncr via delia 
Pineta Sacchetti. 

II servizio sulla via Boccea 
verrà assicurato dalla linea 346. 
opportunamente intensificata. 

Nel lo stesso periodo di tem
po, per ragioni dt disponibilità 
di materiale mobile , la linea 
autobus 78 verrà esercitata con 
filobus e. nelle corse dirette 
verso la Stazk.-.e Termini, da 
piazza del Popolo, anziché per
correre la via del Corso, piaz
za Augusto Imperatore, via To
rnaceli!. segu:ra v:a Ripetta, via 
Tomaec'.'.i. 

Ancora a decorrere dal 16 la 
linea speciale L (piazza del le 
Muse-Valco S. Paolo) da piazza 
Venezia verrà i s t r a d a t a sulla 
direttrice: v;a Plebiscito, largo 
dl Torre Araent i ta , via Are-
nula. v i s i" d: Trastevere, viale 
G. Marcon:. abbandonando SI 
tratto via del Teatro Marcello-
via Marmorata-via Ostier.se 
fino alla Basilica di S paolo 
ove riprenderà l'attuale per-
cor»v> sino al Vaìco dj S. Paolo. 

Nel nuovo tratto, verranno 
'st i t j i t« fermate nei minti p:ù 
importanti per :1 traffico. 

L« tar:ffe rimarranno inva
riate, con la sola eccezione «lei-
Io spostamento dal punto ter
minale della prima tratta (p:-z-
za delle Mu=e-Anagrafe> a v.a 
Arer.ula. 

Ogr.i al'.-a motal i tà d. 
ciz:o r.mirra avar iata . 

c=cr-

Le trattative 
per la retribuzione 

dei dipendenti da farmacie 

Gli dWm^i dei metallurgici 
convocati oggi alla C.d.L. 
In pr«-[]/irt>'/ione «lei Consistilo 

generale uri Muditcntl chfi «1 
terra «tnmrnlcn 10. In ««lutA 
]»ul>bllcn. A! clni.-mrt Jovlnelll. «il 
r l u n l v c ojrid alia C«imer«i del 
lavoro l'Attivo «IndncAtc «lei 
metallurgici. 

L'8t% dei voti dei mutilati 
alla lista « Casilina » 

Domenica «corsa ai è «volto a 
Torplfmottara il II Congresso 
«Iella sottoscrizione locale del 
mutilati e invalidi dl guerra. 
Dopo l'approvazione unanime 
dello relazione del Comitato 
uscente, presentata dal presi
dente compagno Fontana, ri è 
proceduto al le elezioni «lei nuo 
vo Consiglio direttivo 

La list« - Casi l ina, . ha ripor
tato 1*81% del \-oti, mentre-
quella di - Concordia associa
tiva » il ifl%. 

I mutilati e invalidi di Tor-
pignattara hanno voluto con 
Il loro voto oltre che rieon 
fermare la loro fiducia nel can
didati della II<ta - C.'ulllna-, 
esprimere la loro condanna 
contro i dirigenti loca'.l della 
Dcmocrozl.-i Cristiana i quali. 
allorché furono chiamati a far 
parte dl una lista dl « unit i 
associativa - comprendente tut
te le correnti, accampando pro
teste ,-is<iurde hanno anteposto 
interejrri particolari e di par
tito alla vo'ontà della ma^zio-
ranz« dei soci. 

Riunione degli edili 
per il rinnovo del contratto 

Q ir-v.» sera a'ie ore 18,30. al-
ln C'amern <3ei lavoro «I riuni
sce In *r«3-j*.a «traortllr^rla l'at
tivo aindacaie de^U edili romani 
J>*T «tabi:lre '. «rione «I* con
durre :n app^Cir/.o m.'.e TÌCW.MKG 
<li rinncTo «le! contratto Inte-
erativo prò-. lrr'«i!e di lavoro * 
per •»M«mn»ie *:u» cattenorla rnl-
g.tor: rondi71or.: d. -.il* 

.\:.a rur.i^r.e — crs#- ^ar* pre-
«:edu^ da". «e«»ret*r:o de;:* Ca
mera CK Lavoro, on. Gaudio 
Cianca — in-ervrrrar.r.o tutti 1 
nvemt.ri <".*. <-<rr.ì:«»to direttivo 
del.'a FILE\ r.rr,v:r.ci»>. 1 mem
bri unitari <ie:> C«>mmi»«lor.I 
interne e «:t *tttvi»*.l 9tr.£*c<>U 
<II tutti s cantieri dl R/»ma. o:-
tr^ ai re«pr,r.\aV.:i «JK:e lezrie 

Vittoria all'INT 
della lista unitaria 

Nel> elezioni per il rinno
vo della Commissione interna 
ai:a Società Trasponi IJTT. la 
lista unitaria della CGIL ha 
conseguito una brillante af
fermazione conquistando 1^ 
quasi totalità dei voti e dei 
iczel in palio 

Fra i salariati, dei 105 voti 
validi. S5 sono andati alla 
CGIL: fra gli impiegati su 73 

voti validi 43 sono titubiti alla 
CGIL o 30 nlla CISL. 

Sono risultati cosi eletti 4 
rappresentanti della CGIL, di 
cui nm> fra gli impiegati, o 
un rappresentante della CISL. 

Sciopero alla Vinoro 
contro i licenziamenti 

<>K«1 I 32 dipendenti itoli» 
f Vinoro » «condono in fldoptv 
ro per llntern giornata. 

IJI dccinlonc ò «tatù presa In 
d i lu i to al llcen/lamcnto <" duo 
lavoratori, effettuato dall'azlcn-
«la nonostante che «incita avc«-
fie preno Impegno con II sinda
cato provincia!» unitario della 
KILCKA dl »opra»i»ie<lero alla rl-
du/l«me «lei jwraoiinlc 

l ^ L . iiinoscita 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
o C«»MMKII« IM.I U 1» 

K. AKHUIANl Janiu «vende 
camereletto oranzo «ce Arreda-
menu sran lusso . ecunomini. la-
di luzioni . Tarai 33 (dirimpetto 
bull». 10 

1) I I L C A a l l l N I «- I Z 

A.AJ% lAILLCUlt» uura Uria 
modelli assortiti da 1.0>*> oltre 
VESTITI ESTIVI UUNNA asnor-
tlmcnto modelli, colori, misura 
3.S00 oltre. VESTITI BIMHE òa 
»-l2annl IJOO oltre. GiJNNE 
1^00 GIACCHE. CASACCHE uo. 
mo. Vastissimo assortimento 
PREZZI FABBRICA: fratelli 
Grassi. Eratte Trastevere 1S 
'PU/7» Maital > 

ANELLI, bracciali, collane, oro 
dlclottokaraU. seicentoclnquanta-
llregrammo Fedi, catenine: gcl-
centoliregrammo "SCHIAVONK* 
Monlrl>r||o KH 
l l l i « « ( l t l l ( l i l l « M l l l t f l l l l l « l l l l i « « l l 

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
«ti otmt orlcine. Deriderne cast. 
rrlgidiiA - Senilità . Anomalia 
Accertamenti pre-matrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13; 18-19 . F»-st. JO-12 
Prof. Or. Uff. DE BERNARDI* 
Spec. D'rm. Clin. Roma-Panel 

Docente Un. St. Med Roma 
Plana IndlpenOenza, 1 IStaz>««a» 

Studio 
Medico ESQUILIN0 

Cure rapide 
prematrimoniali 

DisrUNZiosf t t S t U A L I 
di orni oricine 

LABORATOKIO. 
ANALISI M I C R O I . S A M G U E 
Dlrets. Or. F- Calandri Spectallsu 
Via Caria Alberta. *1 «Stazione» 

DOTTOK CI* D A BAI 

ALFREDO & 1 K U P l 
VENE VARICOSE 

VE.HEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

20RS0 UMBERTO N. 504 
(Presta Plarra dei Papato} 

TeL *ISZ1 . Ore »-2« - Fest. S-IJ 

Dattor 
DAVI» 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cora sclerosante delle 
VENE VABICOSt 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

f U COLA W « a i o 1S2 
rei tt* MI . Ore S-2S . Fest. S-13 

, TEATRI 
ARTI: Chiusura estiva. 
COMMKIHANTIi Hrcvo chiusura 

per recito della C.la a Mlbmo. 
l'roiiKliiuimrntc «ipore dl lluz-
/ali, Patti, Pirandello. 

OKIXK MUSEI C4a Baibara-Otz-
rl-Annlcelll. Ore 21.15 « Para-
dls • Palaco » di O. Luongo 'a 
M. nairlrelll. 

ELISEO: Hrcvo stagione lirica. 
Oro 21 « Butterfly > dl O. Puc
cini. ' 

IL MILLIMETRO: HI polo. - , 
PALAZZO RISTlNAi Imminente 

«Questo 6 II Cinerama». 
PIHANDF.LL01 C.la stabile. Ora 

IM.ts: «La fattoria Dotmcggcr», 
novItA di VV. Beltodl. 

qUATTUO FONTANE: Hlposo. 
HAT1H1: C.la dl prosa del teatro 

ponolarr. Oro 21,IR. fternta «Il 
gala. « Il Cld », «II Cornclllc, 
regia dt L. Chiavare!!!. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Athamtira: Dcstliiarlonc terra con 

II. Ittish o rivista. 
Altieri: Luutlsta pnn/o con lt. 

Kkclton o rivista 
Ainhra-I»v|nelll: Sqtmdrn Inve

stigativa con 11. Crnw'ord o rlv. 
Crlutallo: Malaga con M. O'Ilarn 

e rivista « Piccolo teutro dulia 
canronc ». 

Prlnci|»«'. Tutto puft accudcre 
con J. Ferrei e rivista, 

Ventun Aprile: Non e'* posto per 
por hi sposo con P. I^urlo o 
rivisiti. 

Volturno: O. 2 servizio segreto 
e rivista. 

ARENE 
llorrr». I.a Inmpsda di Aludlno 

(nn P. Medina 
Castello; lo sono la Primula l los. 

ni con Itneccl. 
Colombo: Il gigante dt New Yorlc 

con V. Maturo 
Ilella Terrazze: I confini del proi

bito 
Esedra: Contrabbando a Tangcrl 

con C. Calvet. 
Felix: Sabbio ross«» con K. Dou

glas 
Fiata: Ad ovest dt Zanzibar con 

A. Sieri 
.Ionio: Imminente apertura 
Laurentina: Carcero dl tintine 

con Mlrnslava 
Livorno: Riposo. 
Lucciola: O Congacclro con A. 

Busche! 
Lux: Un posto al io le con M. 

Cllft 
Paradiso: Ad ovest di Zanzibar 

con A. Steel 
ParanN: La frusta d'argento con 

D. Itobertson 
Pineta: Torna con A. Nazznrl 
Portnense: Notorlus con J. Porg-

mnn 
Prcntstlna: Mentre la ctttA dor

me 
Taranto: Vergine moderna con 

V. Do S'ca 
Tiziano: Milanesi n Napoli 
Tusrolana: Obiettivo X con M. 

•Steven» 
Venni: l.a spia delle giubbe ros-

nr- con C. Montgomery 

CINEMA 
A.U.C.: 11 vascello misterioso 
Arcuarlo: L'arte dl arrangiarsi 

con A. Sordi. 
Adriano: La pattuglia Invisibile 

con A. Qulnn 
Airone: Il tiranno dl Glen con 

O, Wtlle» - -
Alba: Indianapolis con C. Gable 
Aleyondi 11 tesoro del Rio delle 

Amazzoni con F. Lamas. 
Ambasciatori: Hanno rubato un 

tram con A. Fabrlzl. < 
Anlene: Le compagno della not

te con F. Arnoul 
Apollo: L'amante dl Paride con 

II. Ilcatly 
Appio: Il tesoro del Rio delle 

Amazzoni con F. Lamas. 
Aquila: I cavalieri di Allah con 

K. Cray se n 
Archimede: I » straniero 
Arcobaleno: Trhquó . 18. 20.. 22. 
Arenula: Dramma nella Casbah 
ArUton; L'Intraprendente signor 

Dick con G, Grani. Oro 13.20. 
17.10. 10. 20.30, 22.43. 

Attoria: L'amante dl Parldo con 
R. Beatty. 

Astra: Giunteli.' umana con G. 
Merrill 

stilante: Una donna prega con 
O. Toso 

Attualità: Hanno ucciso Vlckl 
con J. Craln 

Angusti!*: La ragazza da 20 dol
lari con I). Michael! 

Aureo: 12 metri d'amore con L. 
Boll 

Aurora: Guardie e ladri con Toto 
Ausonia: L'assedio dl fuoco con 

J. Mllllcan 
Aventino: Il selvaggio con Mar

ion Brando 
Avorio: Una donna prega con O. 

Toso 
Barbirmi: Mayerllng 
Bellarmino: Riposo. 
Belle Arti: Riposo. 
Bernini: II principe degli attori 

Cinemascope) con J. Derek. 
Bolocna: La fortezza del tiranni 

con R- Montalban. 
Brancaccio: Madame du Barry 

con C. CaroL 
Capannone: Riposo. 
Capital: I! terrore del gangster* 

con M. Stevana. Ore 16,35 18.35 
20.23 22.40 

Capranlca: I » straniero 
Capranlcbetta: La ragazza dl 

campagna con G. Kelly 
Castello: Io sono la Prìmula rossa 

con Battei. 
Centrale: Il corsaro nero 
Chiesa Nnova: I figli del secolo 

con D Martin 
Cicogna: Riposo. 
Cine-Star: Samarellina con Fer-

nandel 
Cladio: Tra due amori con G. 

Canon 
Cola di Wenio: La veigin» dell» 

valle «Cinema Scope) con R. 
Wagner. 

Colombo: I! gigante di N«rsv York 
c m V Mature 

Colonna: lettera napoletana cor. 
Ci. Rondinella. 

CMo«\eo- A r . » U con M. Lar.e. 
rolombns: Riposo. 
Corallo: Terra bruciata con J. 

Derek 
Corsa: 7 raoae per 7 fratelli con 

J. Ptyvetn Ore 1 7 » 2C 22.1S 
rrtsagano: Riposo 
Detti Sdptonl: La srar.de cava!. 

eata con D. Andrtrws. 
Dei Fiorenti*!: Riposo. 
nel Picroil: S*>o«o. 
D'Ila Vane: Operazione Z con 

R_ Mltchum 
n»ll> Maschere: t > "'r.crlre <!e!-

•'. «V* c<-.r. A L'aldi 
D*'*» Terra/re: I cor.Sr.l del f rr j -

b.to 
i i i t « f i ( i t i i i i i t i i f i « i » > i i i i i > t i i i i t n i 

MtftT»0« 
V/A C£Lfl IS 
Tfl Tòt STI 

LARGHE FACILITAZIONI 
Presso l'Ufficio regimale del 

lavoro, ti sono incontrati i rap
presentanti del lavoratori e quel
li dei padroni di farmacia per 
determinare l'aum-nto da corri-. 
spendere al personale non lau- ! 
reato dipendente dalle farmacie ! 

Polche l rappresentunll dell» 
parte padronale non avevano ur I 
mandato ben preciso «lei propri I 

SSSS:iSS^Tx.Hj^l VÌA ULULI OKtAM, 82 a azza dUro) 

Delle Vittorie: L'aisedlo dt fuoco 
«•mi J. Mllllcnn 

Del Vascello: 11 tesoro del Rio 
dolio Amazzoni con P. Lattisi, 

Diana: Carosello napoletano con 
H. I.orcn 

Darla: 1 fucilieri «tot deserto 
Edelweiss: Villa Borghese con 

V. Do Sica 
Mari: Il ' tesoro del Rio delle 

Amazzoni con F. Lamas. 
Esperia: Tokio Joo con lf, Bo-

gart 
fCspero: Desiderio 'e sole con C. 

Rondnlctla 
Euclide: Anime nella tormenta 
KM rimai !/> straniero 
Kxrelslor: Il forestiero. Ore ia,2o 

HI 20 22.23 
Farnese: La donna del gangster 

«•on S. Forrest. 
Faro: Pane, amoro e gelosia con 

G. Ijilliilirlgldn 
Fiamma: Il peccato «II Julletla 

roti J. Mnrals. Oro 16,30 la.30 
20,25 22.25 

Fiammetta: Rassegna In edtzlonn 
«rlKlimlc « btalng 17 ». Oro 17..1 > 
10.1!V 22 

FUiuliilo: Il cnvallero Implaca-
bll«i con f'. Wllde 

l'iiKlIano: .Sitatila con C, WItda 
Folgore: Shorti/ario 
Fontana: TotO o Carolina fon 
fiallrrla: Hcn/a plcii» LOII C. Del 
(Url)Atrlln: Il masincro dl Fort 

Apni'hc roti II. Fonda 
(llovanr Tra«tcverr; ltlpo<io 
Ululili t'p«»re: Inforno litanco ":on 

H r; ranger 
Ouldcii: siluri umani con R, Val-

lono 
llullyivooit: l.'nmanta dl Peridi

rmi II. Uenttv 
Imperlale: Coittrnhhnndn a Tan

gcrl con C C'tilvct 
Impero: I.n trappola di fuoco 
ludimo: La vergine «Iella vali*? 

con II. Wngner 
Ionio: l.o «prcttito «on P. Ire-

«nny 
|ri«: I figli del secolo con D. 

Martin. 
IlalU: L'eterno vagabondo con 

C. Chaplln 
La Fenice: Sqiindrfi Investigativi 

con lì. Crawford 
Livorno: Bilioso. 
Lux: Un posto al solo con M. 

CUCI 
.Manzoni: T.i citta del fuorilegge 

con J. Craln. 
Massimo: La contessa «II Casti

glione con P. Padovani 
Mazzini: I 7 peccati di papa con 

D. Scala. 
Medaglie «t'Oro: Riposo. 
Metropolitan: Tre oro por ueri-

dero con D. Andrews. Ore 10.'." 
Ifl.40 20.30 22.20 

Moderno: Contrabbando a Tan-
gerì con C. Calvet 

Moderno Haln'.ta: Hanno ucr-lso 
Vlckl con J. Craln 

Modernissimo: Sala A: Il colon
nello HolUster. Sala II: Hanno 
rubato un tram 

MnndUI: La fortezza del tiranni 
con R. Mnntathan 

Monti: Riposo 
Nnmentano: Hlposo 
Nuovo; Rapsodia con Gasmsnr 
Novoclno: Giustizia al popolo 

con P. Foster 
Odeon: Notto sonza fino con R 

Mltchum 
0«lesra|chl: Operazione notte con 

C. Calvet 
Olympia: L'attrice con J. Slm-

mons. 
Orfeo: f fuggiaschi 
Orione: Riposo. 
Ostiense: Rlpos«> 
Ottaviano: L'amante dl Parldr 

con R. Beatty 
OtUrllIat Intrepidi vendicatori 

con II. Conto 
Palazzo: Canzone a due voci con 

I. Barzizza 
Palestrlna: L'assedio dl fuoco con 

J. Mllllcan 
Parlali: Le ragazze dl Sanfredla-

no con M, Mariani 
P«x: Riposo. 
Planetario: L'Isola nel cielo con 

J. Woyne. 
Platino: Amanti latini con L. 

Turncr 
Piata: Più vivo che morto con 

D. Martin 
Pllnlus: I miserabili con G. Cervi 
Prenrste: La trappola dt fuoco 
Primavera: Il ritorno dl Don Ca. 

millo con Fernandcl 
'luadrarn: Ln «piercla del giganti 
Quirinale: X valorosi con Van 

Johnson 
Qulrlnetta: L'Intraprenicnte si

gnor Dick con G. Grant (ingr. 
cont.). Ore Ifl.30 15.10 2u,I0 2*.,IO 

Quiriti: Riposo 
Reale: Asfalto rosso con B. Sul-

l lv .n 
Hey: Riposo 
Bex: Squadra Investigativa con 

B. Crawford 
Rialto: Piccole donne con E. Tay

lor 
HIj>oio: Riposo 
Rivoli: L'intraprendente signor 

Dick con G. Grant (Ingr. cont.i 
Gre IB.30 18.10 20.10 22.10 

Rumi: La colpa del marinato con 
D. Bogarde 

Rubino: Gonne al vento con F 
Williams 

Salario: Le due tigri 
Sai* Eritrea: Riposo. 
Saia Piemonte: Riposo. 
Sala Sessorlana: Riposa 
Sala Trasponila»: Riposo. 
Sala Umberto: Uomini ombra 

con M. Lane 
Sala Virooll: Riposo. 
Salerno: Rlpov>. 
Salone Margherita: Avvocato di 

me stesso con G. Ford 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo. 
Savola-. Il tesoro del Rio de..e 

Amazzoni con F. U o i u . 
Silver Cine: II tesoro dl Monte-

crijto con J. Maral* 
Smeraldo: Sttlmo veto eoa J. 

Mann. 
Splendore* Il principe studente 

con A. Blyth 
Stadlnm: I-a donna del gangster 

con S, Forrest 
S f i l a . Rijwio. 
Supereinema: N'otl'imc %tìv»f\r. 

con B. Stamryck. Ore II Vi 
17.20 18J55 20J*,-) 22 13 

Tirreno: G. 2 servino s»*re*o 
Tlrlano: S O S Scctlard Yard eoe 

L. Redmond 
Tor Marane'a: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: La finestra sul cortile con 

G FOU7 
Trlanon: 4 '.-. T.edtcma con D. 

Bo^irde 
Trle«te: L'avamposto dcll'infemo 

c .n J. R'-tsseJI 
Tatcolo: Vna pariglra a Roma 

con B. Laage 
e l i s ie : I glad.atori con V. Ma

ture 
ClpUno: Ubera uscita 
Verbano: L'attrice con J. Sim-

r.orn 
Vltterta: La vergin* della valle-

«Ctremascopel 
RIDUZIONI F.NAL - CINEMA: 

Ambasciatori. Attnalita. Archi
mede. Arenala. A starla. A «tra, 
Anzutra*. Antonia. Afeambra. 
%pplo. Atlante. Acquarlo, Bran
caccio. Castello. Corso. Clodia. 
Centrale. Cristallo, Del Vascello. 
Delle Vittorie. Diana. Eden. E t -
relsior. Espero. Garbatella, (Sol-
dea Cine, nmilo Celare, bnaera. 
Imperlale. Italia. Ins . La Penice. 
Mirzlni. Maruani. Massimo. Man. 
dUJ, N'oovo. Olrnapia, Odeseal-
»hl. Orfeo. Ottavtana. Palestrhsa. 
Pariott. Ptaza, PUnetarlo, Salet-
U Moderno. Rer. Reale. Vtaasa, 
Sala Umberto, Salasse Martberl-
ta. Salerno. Tnscak». Trieste. 
d i s s e . Verb^J». Vlttarta - TEA
TRI: f?«tdnni. Delle Msse. Ros
sini. Pirandello. 
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