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Si conclude la rassegna 
del cinema scientifico 

Sono stati proiettati 96 film di nume
rosi paesi - Questa sera la premiazione 

Que.-ta f era al le 21,30 ncl-
'. auditorium CIDA, in via Na
zionale 75, avrà luogo la ceri-
iiDii-a della consegna de i di
plomi d'onore ai migl iori iìlms 
presentati dai governi parteci
panti al la seconda rassegna cl-
ne-matoifralica scientifica orga-
i.i/niUì dell 'Ist ituto mteruazio-
11 alo di cinematografia cducati-
\ a .scientifica e sociale. 

Durante questa seconda Ras-
.-egiiu Mino stati presentati 96 
nlms, suddivisi in sezioni. Il 
? ucce.-wo è stato enorme, tanto 
••he, forse per la prima volta 
noi ca>*> di simili manlfestazio-
i.i, l 'ICES ha ricevuto centinaia 
<.i richieste per successive 
proiezioni, specialmente per 
quanto riguarda la psicologia e 
psichiatria, la medicina e la 
*hiruri;ia, la fisiologia e l'agri-
i oltvira. 

In .wjìiiito a tali richieste la 
presidenza de l l 'u l te ha deciso 
v i ott imizzare, a partirò dal 
r>roi.-iino autunno, cicli rego
lari cii proiezioni per ogni spe-
i laìizz.tziuitc; ptoiczium d i e 
..vraiiiui luogo non soltanto 
prt •>.-*> il CUJISÌIJIÌJ nazionale 
.ielle ricerche e l'I.stituto d i li
t o l o g i a generale dell 'Universi-
la, ma, a turno, presso gli altri 
.aenei <• centri .s-tudi regionali 
:ove studenti, tecnici, mae

stranze, industriai e professio
nisti potranno l iberamente e 
gratuitamente accedere. 

Contemporaneamente, >>arà 
restituita una biblioteca e una 
cineteca specializzate, nonché 
ordinato il catalogo generale 
nei tìlms educativi , scientifici e 
ni prevenzione sociale, sia per 
quanto riguarda la produzione 
italiana che quella estera. 

L'intere->e per l'iniziativa è 
dimostrato dalla notevolissima 
inirtceinazio'ie italiana ed este
ra a questa .seconda Rassegna 
» h 0 vede premiati, per il com
plesso de l la produzione e la 
i ^posizione concretamente di
dattica: Canada, Ceylon, Ger
mania, Gran Bretagna. Olanda, 
.Sud Africa, e Stati Uniti 
«L'America, oltre, per l'Italia, il 
Minuterò per l'Agricoltura e 
Korc-ìo. l'Istituto di patologia 
chirurgica e que!!o di urologia 
deirUniver.- i tà . l'Enit. l 'Incom, 
i i Phoenix , la Squibb italiana, 
l'È N I . . l'Istituto nazionale lu-
.•e, la Shell italiana, la Julia 
«d altri. 

Dopo l i consegna dei diplo
mi, saranno proiettati quattro 
fra i migliori films presentati 
durante la Rassegna. 

Il prefetto Moccia 
cavaliere di Gran Croce 

Il Segretario ol'n ' Presidenza 
<!fKu Repubblica, Prefetto doit . 
i )-,car Moccia. è "Sttito Insignito 
<!e'.i ordine di CavaHere di Gran 
Croce a! Merito delia Repub-
: .Ica 

matograxla e internazionale del-
! elettronica, nel Palazzo del 
congressisti dell'EUR. L'ATAC ha 
predisi>osto che per tutta la du
rata della ms>«egnu che 6i chiu
derà Jl IO luglio la linea spe
ciale G venga dirottata per 11 
Faiav/.o del congressi dallo 8,40 
nei giorni feriali e per l'intiero 
servizio nel giorni festivi. Inol
tre 11 6ervizlo verrà protrotto al
le ore 24 (<la Piazza Venezia) 
e aV.e 0,30 <!«?!'EUR. 

Premiazione degli « Amici » 
alla borgata Finocchio 

Domani. itUe ore 17. ullu t or-
gala Finocchio, d compagno Gio
vanni Cesareo, capocronista del 
nostro giornale è membro del 
Comitato jederale. consegnerà In 
coppa « Bertolucci » al diffusori 
della sezione I compagni di Fi
nocchio hanno meritato l'as.se-
gnuzioiie della coppa per !u du
rata di quindici giorni 6Ull« bn-
M; dei i.aUitaii dei.a prima lap
pa della grande gara di diftu-
bione estiva dell'» Unità » 

Nello Messo giorno buranno 
Inaugurati 1 locali della cellula 
Borgrieninna che. dono aver com
pletato 11 tesseramento, si avvia 
» raggiungere i! 100 per cerilo 
nella applica/ione del bollini. 

l i agitazione i mezzadri 
dell'alienila Maccsrese 

Una profonda agitazione si 
è manifestata tra i 1000 mez
zadri dell'azienda Macearese, 
i quali reclamano dalla Dire-
i iono l'indennizzo di una par
te de i danni causati dalla for
te brinata dell'aprile scorso. 
. I mezzadri avevano chiesto 
un indennizzo pari all'80 per 
cento del le perdite, calcolabili 
Intorno ai 300 milioni. 

L'agitazione riguarda anche 
il contegno della Direzione per 
quel che concerne il pagamento 
dei contributi unificati, adde
bitali ai mezzadri per un tota
le di oltre 5 mil ioni , mentre la 
;.zie:ida si era impegnata, con 
un accordo, a non chiederne 
il versamento e a considerarlo 
sospeso. 

Al termine di un'affollata 
..ssemb'.ea i mezzadri hanno 
volato im orditi? del giorno, 
ne! quale si chiede che il Con
siglio di amminis*r,izione del
l'azienda si riunisca urgente
mente per l'esame delle richie
ste e il rispetto della giusta 
causa permanente. 

Domani commemorazione 
di Filippo Di Pasqua 

Domani alle o i o 10. nei lo
cali dell 'ANl'I in via Andrea 
boria 79. l'avv. Achil le Lordi, 
p r e l u d i l e dell'ANl'I provin
ciale, terrà un di-cor.M» com
memorativo del ih>tt. Filippo 
Di Pasqua, ex comandante par
tigiano deceduto recentemente. 
L'avv. Lordj illustrerà la nobi
le figuri dello seompar.so, che 
fu valoroso combattente per la 
liberrà e la democrazia. 

LA DIREZIONE MANTIENE I LICENZIAMENTI 

Due dirigenti sindacali 
fermati ieri oll'Autovox 
Otitii assemblea generale delle maestranze 

L'allarme suscitato dall 'oli- isemblea generale. In mattinata 

Si inaugura la rassegna 
dell'elettronica all'EUR 

F:n:r.ane arra luogo la lr.au-
t;ura7:one de'.'.a fccconde rasse-
Hiu nazionale dj tclcradiocme-

nunciato l icenziamento di 170 
dipendenti de l l 'Autovox si è 
esteso per la decisione della 
Direzione aziendale di far pre
sidiare la fabbrica dagli agenti 
di polizia. 

La grave iniziativa padrona
le. che lia fatto ricorso all'aiu
to delia questura in una ver
tenza sindacale, è sfociata ieri 
in un arbitrio intollerabile 
commesso daei i agenti, i quali 
hanno proceduto a l fermo di 
due dirigenti sindacali. Ubrino 
Bernabei della C I . e Franco 
Troiani del la segerteria della 
FIOM provinciale . I due com
pagni sono stati fermati mentre 
stavano consegnando una cir
colare, regolarmente intestata e 
protocollata, ad alcuni operai 
quando erano usciti dall'azien
da. Con la circolare si invita
vano i lavoratori a partecipare 
ad un'assemblea. 

I due dirigenti sono stati ri
lasciati solo ne l pomeriggio, In 
seguito al moto di protesta su
scitato dal fermo. 

La segreteria della FIOM. 
denunciando energicamente il 
^ i a \ e .sopruso degli agenti, ha 
reso noto che oggi I lavoratori 
del l 'Autovox sono convocati 
alla Camera del Lavoro in as-

GLI SPETTACOLI DM OGGI 
a 

LE PRIME RAPPRESENTAZIONI 

Nuvole*, di Aristofane 
al Teatro romano di Ostia 

L'inizio dell 'estate riporta 
con sé gli spettacoli classici 
all'aperto. E que.-t'anno è toc
cato al Teatro romano di Ostia 
di da io l'avvio alle rappresen
tazioni. che verranno succes
sivamente leplieate a Pompei 
e in Sicil ia. Prima opera in 
programma, offerta ieri ; OKI 
ad un copioso pubblico giun
to da Roma con me/z i svaria-
tissimi, A'urole di Aristofane: 
uno tra i capolavori del tea
tro comico greco e dell'arte 

diammatii'.t mondiale, l l i ' .^c 
in scena per la prima volta 
nel 423 a. C . Nuvolo non eb
bero successo, e il vecchio 

olas'-e multiformi e acutissi
me: e tutto ciò. s'intenda, nei 
duri limiti di una società 
-ehiavUtica, dove il numero 

dei servi paregg.ava quello dei 
liberi cittadini, e i meteci, gli 
stranieri immigrati pi ivi dei 
diritti civili, etano minaccia
ti di proees-d t e n bili ove ten
tassero di conseguire per sé 
quell'eguaglianza che le leggi 
proclamavano. Ari-tofane vive 
drammatici momenti: -edizio
ni. guerre, rovine (il motivo 
della pace è costante nelle .-ne 
commedie^, e vede profilar
ci minaeeio-o all'oiizzonte il 
giorno in cui A t c . e . che nel 

ture della versione dì Raffaele 
Cantarella, d'altronde in gene
rale spiritosa, di tagli e di al
tri accorgimenti, ha voluto av
vicinare spregiudicatamente lo 
antico testo al pubblico di oggi. 
Lodevole proposito, elio avrem
mo visto meglio conseguito, 
tuttavia, con una comprensione 
e una restituzione più medita
ta di quelli d i e sono i signifi
cati universali, e dunque vivi 
e perenni, dell'opera, anziché 
con una sottolineatura conti
nua, e t.ih olia arbitraria, di 
certi riferimenti che hanno un 
carattere di minuta u'tualita 
Allo stes.-o modo la u-gia di 

mond, le acrobazie del Carsonv 
ti fisarmonicista Joan Wetzel e la 
coppia mondana Kosannc e La* 
-ut. Domani: diurna alle 18,15 e 
serale alle 21,45. Dono teatro: 
Lucciola Dancing, Prenotazioni 
tavoli: 864-004 e 847-778. 

William Steinberg 
alla Basilica di Massenzio 
Domani alle ore 21.30 William 

Steinbcrx dirigerà il suo secondo 
concerto alla basilica di Messeli. 
7lo con il seguente programma: 
Beli lo/: «Romeo e Giulietta»; 
Festa del Caputeti; Strawinski: 
* Sinfonia di Salmi » per coro e 
orchestra: Wagner: «Tannhauser» 
ouverture e baccanale (coro fem
minile); I Maestri Cantori: « Pre
ludio atto l. ». Maestro del Coro 
Bonaventura Somma. Biglietti in 
vendita dalle 10 alle 17 al botte
ghino del Teatro Argentina 

DIRIGENTI DI SEZIONE 
compagni, Amici,, dell'Unilà,,! 

Portate in questi giorni, in ogni casa, 
in ogni azienda, nei mercati e nelle strade 
l'Unità, la voce del nostro Partito. 

Fate conoscere a tutti ì romani le noti
zie sullo svolgimento della crisi, denuncia
te le manovre e gli intrighi delle forze rea
zionarie, popolarizzatc la richiesta di un 
governo che attui una politica nuova, di 
pace- di distensione, ili progresso sociale. 

MÈOMEXiCA 2G E MERCOLEDÌ' SO 

ORGANIZZATE DUE GRANDI GIORNATE 
DI DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
Organizzate fin da oggi la diffusione 

giornaliera del nostro giornale. 
Prenotate stasera, tempestivamente, le 

copie presso il Comitato Provinciale <• Ami
ci dell'Unità :>. 

i> r * 

La segreteria della Federazione Giovanile Casinista Rcaaaa 
lia invitato con ma contaaicato tatti i giovami e le ragazze 
comuniste a iiHomdtrt ia qaeiti giorni il quotidiano del Partito 
per portare alla f iora t i e alle famiglie romane i pro4Ienu della 
giovata dibattuti al Cocgretso Nazionale di Milano. 

avrà luo^o un incontro ali; 
Unione industriali. 

la C.C.I.L all'.falcatile 
in maggioratila assoluta 

Si wi io svolte lo elezioni del
la Commi.-£ionc interna nei di
versi jMvni di lavoro ctell'itnl-
ciible d i Roma. Nonostante la 
pedante atmosfera di discrimi
nazioni e di abusi che hanno 
caratterizzato gli ambienti di 
lavoro in questi ultimi me.«'i e 
in particolare a l la vigil ia de l 
voto, la C o IL ha mantenuto 
saldamente Za fiducia del la 
maggioranza assoluta de i lavo
ratori dell'I talcable. 

Ecco il dettagl io del voto: 
Ufficio centrale telecomunica

zioni: CGIL. 18G tra gli impie
gati; 94 tra gl i operai. C1SL. 
148 tra gli impiegati: 39 tra 
gli operai. 

Direzione generale: CGIL. 73 
tra gli impiega*!"; 37 tra gli 
operai. CISL 148 tra gli im
piegati: 11 tra gli operai. 

Centro tnifmissione Torreno-
va: CGIL. 27 tra gli impiegati; 
21 tra 'g l i operai (la CISL qui 
non si è presentata) . 

Centro ricevente Acih'a: CGIL 
25 tra g'.i impiegati; 10 tra gli 
operai f neanche qui la CISL 
si è presentata). 

In totale i voti e- i seggi rf 
sono cosi distribuiti: CGIL 476 
voti, 11 seggi 17 per gli impic
cati e 4 per gli operai) ; CISL 
376 v i t i . 7 seggi '6 per gli Im
piegati e 1 per gli operai) . 

Arnoldo I-'oà e Luigi A lui irmi (e i-.i « Nuvole » ili Aristofane al Teatro romano ili Ostia 

Gratino .strappò la palma al suo moto tv-pui-ivo è andata 
giovane Ari.-tofane. ottenendo, opprimendo l'inaine'.deiiza di 
il premio per la m a Hottt'jlia.ialtie città, pcid.r . i la i ioni in. 

Tre invalidi arrestati 
per la manifestazione 

di via Nazionale 
La Procura della Repubblica 

ia spiccato mandato di cattura 
I contro Salvatore Lancieilo di 
44 anni da Minervino Murge, 
invalido di guerra; Paolo Alto
mare, di 38 anni, da Rogliano, 
grande inval ido di suerra; Do
menico Mastrangelo di 33 anni 
da Lama dei Benigni, invalido 
di guerra, fermati durante la 
manifestazione dei mutilati ed 
invalidi svoìtasi i l 3 .scor.-o in 
via Nazionale. 

Come i i ricorderà la polizia 
denunciò al'.a magistratura 29 
mutilati, ri:enuti responsabili 
blocco stradale e resistenza ag-
^rava:a a pubblici funzionari. 
La Procura ha spiccato l'ordi
no o i cattura soi:anto contro 
tre di ques:i: ma anche c iò ~tu-
pi5ce ;n q u i n : o ci ' inciiient: 
d e l ^ sera del 3 giugno accad
dero perchè g'.ì ngen'.i impedi
rono l'ordinato svolg imento di 
una manifestazione che aveva 
come unico obiett ivo quel lo di 
protestare per le mi.-ore condi
zioni ne l le qua'.i ver-** '.a ca
tegoria. 

scritta in diretta polemica con 
il rivale. Deluso dell'acco
glienza ricevuta. Aristofane 
rimaneggiò il proprio lavoro. 
e congegnò a l i : / -toria un te 
sto esemplare per la fusione 
che in es-.» è realizzata fra l'e
lemento del la pura comicità e 
quello della satira; un model
lo esemplare, .-aremnio per di
re, della poesia di tendenza. 
Giacché il patire della comme
dia ellenica fu (come ben ri
levava Engels i;i una lettera 
del 1885, accomunando il suo 
nome a quel lo di altri gran
di) un poeta decisamente di 
tendenza, e se si so l levò ad 
altezze esprcs.-ive difficilmente 
raggiungibili ciò non accadde 
«solamente per virtù di una 
sbrigliata fantasia, come da 
qualche parte si vorrebbe an
cora sostenere, ma perchè, 
immerso Uno al collo nella vi
ta del suo temp". egli seppe 
coglierne con intima penetra
zione i contraiti e le .-torture, 
riproducendo!! nella luce che 
gli era propi ia: qu'dla del i i-
FO. in tutte le gradazioni pos
sibili , dal sarcasmo e dallo 
scherno al lazzo e alla beffa. 

L'epoca di Aristofane — la 
seconda metà del secolo quin
to avanti Cristo e il primo 
scorcio de l quarto secolo — è 
quella che vide trionfare e 
insieme manifestare i .-egni di 
una profonda cri>i l'organiz
zazione politica cui fu dato il 
nome di democrazia ateniese; 
organizzazione la quale, .«o 
tendeva * ad attuare un armo
nico equilibrio tra la potenza 
legale del lo Stato e il oiritto 
naturale del l ' individuo - . rome 
ha scritto Gustave Glotz in La 
cit:a yrvea, era nel contempo 
lacerata da contrr>ddÌ7-o:d di 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— 0 ; r i , sabato 25 ciacno (176-
; £ J I : S Guglielmo. Il sole sorse 
•Ile •? S7 e tramonta alle 23.14. 
- Bollettino **mocraflco: Ne ti: 

maschi 3S. femmine 32. Morti: 
ras.~\i 15. femmine II. Matrimo-

Vl'S?&ILE E ASCOLTASI LE 
— RADIO . Secondo programma: 
^re ìi.ZO Schermi e ribalte 14,43 
Canta Nunzio Gallo 15 Terza t a . 
e:ni 17 Ballate con noi: 20.33 
C:aV-; 21 * TI turco Sr. Italia » Ci 
a. Rossini • Terzo p r o c n m m i : 
«.re 2.> 15 Concerto; 21.20 Piccola 
irtniojna tioctica: 21.30 Concerto 
rtircttn da I. StrawlnsKv - TV: 
ore !1 « Ore 9 lezione dt cromie» » 
.Um: 18.15 Uriche di tutto ti 
mondo. 
— TEATRI: c n Cid> ai Satin: 
« Le nuvole » al Teatro Romano 
di Ostia 
— CINEMA: « I vitelloni» allo 
Snlcndore: « L'eterno vara bordo * 
.-.11 Arenula: « Musoduro > all'Ai. 
t:cri: * L'oro di Napoli > all'Arena 
Arco: * Squadra Investigativa > 
all'Aureo; e TI fiume row»» si Ca. 

Corso: « Linciacelo > al Columbus: 
< Le strabilianti imprese di Fiuto. 
Pippo e Paperino» al Delle Ma
schere; i i in medicina » al Delle 
Terrazze. Arena Taranto: * Il s*l-
vagn.-) > al Diana. Odeon; « Un 
americano a Roma » al Fontana. 
Quadram; « L»lt » al Uvorno; 
« M^dan-e du Barry » all'Orfeo; 
» Non c'è oace fra eli ulivi » al 
P a l a l o : » Casablanca » al Plane
tario: <Ivanhoe» al Piposo»; 
e Fronte del porto » al Tirreno; 
* Sr-'-ttaoìo d: varietà » al Tu-
scolo; * Cantando sotto la o/ojr-
*i» > all'Arena Boceea: «Viva 
Zapata > all'Arena Prenestina. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Università popolare romana 
i Collegio Romano i; Orri alle ere 
1&30. ultima conferenza del pe
riodo. Il prof. Pietro Boncompa. 
«ni. parlerà su « Parini ». Ineres. 
so libero. Sono aperte le nreno-
t»2ioni per un-» x-isita ai nuovi 
impianti televisivi, riservata ai 

co neon si 
— E* stato indetto un Pubblico 
concorso per esami pel conferi* 

cltol; «7 spose per 7 fratelli» al «mento di 20 posti di archivista di 

Stato. Le domande di ammissione 
al concorso — redatte ai sensi 
dell'art. 3 del bando di concorso 
— dovranno e^cre fatte perve
nire alle prefetture della provin
cia di residenza dasli aspiranti 
entro 6V» emmi <:«iia pubblicazio
ne del bando nella « Gazzetta Uf
ficiale ». Per eli eventuali chiari
menti rivolgersi alla prefettura 
romana, ufficio di gabinetto 
DEVIAZIONI DEL TRAFFICO 
— In dipendenza di lavori stra
dali in via della Mercede e via 
Capolecase. da) 1 lu£lio al 15. il 
traffico ordinario sarà interrotto 
sulte strade predette. 
VARIE 
— Alcuni stabilimenti balneari 
hanno concesso delle asevolaziam 
per eli enalisti. Gli stabilimenti 
Urlo. Marechiaro. Duilio. Nuova 
Pineta e Pinetina hanno concesso 
una riduzione suftli abbonamenti 
mensili. Lo stabilimento Plintus 
(Steila Polare» ha concesso la ri
duzione per le cabine giornaliere. 
esclusi i festivi. Prenotarioni e 
vendite m via Piemonte 68. tele-
l'ono 42.783. 43*08. 

ICA IMO e TV 
l'itOC RAM MA NA7IONAI.K: 

?. S, tì. 14. 20.50. 2'y.O. 24: 
G:oraa!e rail:o — 7,13: Mu-i-
cLc dei matt.no — ir.13. Le 
cjnioni d<"l)i j»i»ta «li ljacio — 
S,4>. 9: la CTuuoit.i utii.in.i — 
11: Dors-cr Ili — II.JO: M i-.ca 
«jafon.<i — 12.1 >: Orchc«lra 
MILVIJCI d:rctta di Will.am GJ-
l&Miai — lVt>: Album tnutic&lc 
— Il.l>: f.hi f di »r«-B«? — 
lh.43: Lenone di lingua t*de-
•«ra — IT: Sorella l!ad.o — 
17.45: l i faiolj di Orfeo — 
t<-.2~>: l).jr» Pomeranz-Bran^i — 
I«.4V Svnoh e colliri — 11: 
Fi>Tr.™ro:»i oVI loM<>; Of'h^tr» 
G:ar» Coite — 20: O-r'if-ttra 
if.rrìtì di \rt-iri '••ranj.-.T! — 
21: Vi3;c.o i l lu:.a — 2!.Vj. 
Orcf.r<:ra ri.ritti •'. i *"><•»••>»»» 
Masnn — 22: C . i ; i tnto-e or-
Tf-ro il rKv'r-M di fa' iv. . i — 
22.4'ì; I J J.irfhrtta d"«.-.» 

SECONDO PRor.rt\M\i\: r 
n.iO. 1">. la. 2»>.*-0. f. o:n4> ra 
d.'o: M.ìniTJti ia .' i-1 — O; | | 
Sa^mrr.-) — 9.*0: Or«lr-!f« 
ojp^irlinj d:rcila di 1 »i;r> Vin 
ri — 10. Il: Ari» d'<-*ra»e — 
tì.40: Wolmer Bel'rHra; e il «no 
complesso — 14: | c;**»^ drl's 
mn«ica lerrrra — 14 V): c c V r 
•ni r rhiite — 14.4": | j vnrr 
di Nantifl G»'."o — IVtO O-rhe-
>trr drrltr di Br no Ci a f o-.i 
r Oirl."> Siri ni — ih- T»-7t f»l-
rìna — 17: Bi'!i:< rm n •. — 
".Tfl: l a ^i i iVtt i d-'T-c v>-• -««• 
— 1°: F.i'^^-n .ri e >'. - r» <-rt-> 
r.'>ri.> — t•»."*>• Or'Settr» d.ref 
fi d» C" f-» Crrr>'i - 2il.V>-
CilV. — 21: 1! f irr.1 :-» Iti ' 1 
— 2*2"'- <:r.iT?o*ti 

Tfrj70 PROORAMtf»- l'i 
t.'indir'tria iTa!«:n d*l!'.ì-ifar-
rh.a al lih .̂-o Tntrcatn — |1 t>: 
Reainiin Brv:*"> — H,-^: A!<»-
T7- f),- TocqicnV'- ^ t^l an^i 
-fel'i nj^c;ta — 2-1* I "'rvl.̂ -it^-i-
fN-T>ir»m.r-» — ?f>.l": rmfrnn >li 
•>rn: *<ra — 21- 11 f. ^-iile d<-I 
Tvr/rt — 21.2-V Pyr..'ì an*V-> 
Da po*t'.<-i — 2t Vi- Mai'cfK- di 
'rr»- ?:ra«-ia*Vi — 2"- Li Rif-

T. \ . : II: Ore timo W-one 
il: chimica fCJrrt» . Tru-mj^or.» 
«<»!o [*rr la 7f>.n d, Romi — 
t".V»; Ori77m:<- — I«.I»; I i- r-S-
dì tatto il mor<d'> — 20,^ Tele. 
fornii*" — 2l; Cinr.iifv^ilo — 
22: l« ao7?e d, G'.oiann.i PliiV. 

Scontento <ic! ji'c.-rntc. liu'oi 
toso del futuro, il poeta Uil.n 
da con affetti: )--o ii--[)L':ti .;..i 
un p;c->ato iile.iie. Uo'- le 1 ,i-
1> t'> di coitM'i\ A' • t- ii 'Ios-ato 
dal grande comic >. e elio ha 
un M-n.-o fo-l'.ament.ilincntf 
polemico, poicìiè nel I>» .-te.- o 
accanimento e i a cui eH-i trat
ta i persona'-.'}:! e i pioblemi 
reali a lui conti-mpormioi ò il 
srgno eli una travauliat;! ma 
inliiio gioiosa t'iiesioiu» alla vi 
ta in tutti i .-noi aspetti, e 
perchè il pillinolo del le .-ilo ta
glienti parole contribuisce a 
sp;iiflcro il mondo in avariti. 

Xurolt- derivano il nome, 
appunto, dalle nubi che for
mano il Coro: le nubi ami
chi' (ivi filosofi, t quali costi
tuiscono l 'ometto principale 
preso di mira dall'autore: i 
lilo-ofì che (qui M allude con 
evidenza particolare al «-oflstn 
riescono ad nreomentarr». a 
motivate infall ibilmente la 
caij.-a più difficilmente .«oslr-
nibile a lume di bu-iii .«-IIPO. 
e vicever-a Né l i deve troppo 
turbate il fatto che, alla te.-ta 
di questi pensatori, vensa mes-
-o in burla Io ste-<o Socrate. 
L.i .s.itira di v\ri»-:of,t!'o non ha 
qui cerio il valore di un ri
flessivi» giudizio storico: essa 
e-prime c-m o^ni pro'oabili'à 
un atteggiamento istintivo dif 
furo tra uli strati .«ubaitorni 
della società ateniese, ma in
sieme colpi.-co acutamente, al 
di là del le persone, un tema 
più generale t-, aggiungeremo. 
di sconcertante attualità: l'iste
rilimento d i una conrezione 
della vita che. dalla \ i t . i o l -
slacca'a^i- procc ia altravor^o 
una ypi'cti!a/io:ic a-tratta sinti 
ai limiti t le!!'ai .urào Ed e t t o 
li ;cn o poetico e umano di 
quelle nuvole che circondano 
il -• p< n-atoio - ni Socrat" e 
liei «imi di-ropoli . Al - p e n s a 
t o i o - si reca, per risolvere i 
problemi che lo angustiar.^. 
Strcpsinde. Un contadino inur
bato. il q ja lo ha una moglie 
superbiosa «• giulebbosa non
ché u^ tìclio. Fidippide, ma
niaco dei cavalli e de i cocchi. 
che a e iii'.i di que-ta ^Ja ma
nia dilap.da lo sostanze pater
n e Str^n-ia-lc domaniia dun
que ,i S»fC-.-iU' d i in«ef*nari*ti ii 
bitori p* r aver -«-mpre ragiono 
bitori por ^v«r sempre razione 
noi pmec.-si. in Mia parola 

per i.'r.bro^iiaro elegant< monte 
;1 pr*> = ̂ mo o trar-i dai guai. 
M i :-.-,n è i n Lu..n •ìi-cvp-'.o. 
SJrcp-iado. si t i m o troppo a!-^""/'* 
'.e cn~e concrete, ron -oizla '•••<•!"'-»• 
r^r. !a monte rie! cicli , o vorrà 
T>or;«r*.o scaccialo dui..i scuo
la filo otìca Chi invece trar
rà f ' j f o d-islì insegnamenti 
sa'à proprio il figlio, al p:i-. 
'<f e h - battfra i! pr.-.prio ge
nitore. minaccerà d i faro al-
t 'Cfantn r n la madre, e di-
mo.-trerà. i i baor* a capzio-»-
d:squìjizlr.ni d a l l i apparenza 
ìneccopibilo. d i essere nel Rin
ato Strep«:^de. a cui l i spia 
ccvole esperienza ha sporte» 
da certo sbandamento j-ji 
toio - con quanti vi sono con
tenuti. Entro questa iir.cr.-o 
trama, la cr-nmedia è a f ' i c -
chita. S^C.T.'IO il «no t'.r,;~f»i 
schema, da o!emonfi p-^-^och^J 
?n«iin'»ft'T»,r!": "li v.r.. CnS'- P.'.-
tri. corno "a j i m ' i a r . novo .il 
dramm^turj-> si rivo'sre d•"-',•• 
tamonto. p o r borea del Cori
fe". aij"ì spettatori, parì i -y?! 
della propria opera; come To 
tfAt<r.-. celebro a^et-.o tra fl Di
scorso giunto e il D i ^ i r - o in-
eiu*to. che. nel cor.trapporre 
l'educazione v ir i le del vtr.ci 
tori di Maratona a'.Ii soprav 
venuta mollezza di costumi, *; 

innalza M accenti quasi d: 
tragedia. Co*ì in ogni momen
to l'invettiva t ien dietro » ! > 
c , soppio dì rìsa, e Timpoano o 
vilo fo^tiono la trovata esila
r a v o 

I « commedia aristofanesca ò 
ftata presentata nell'adatta-
rrf-.:o di Cesare Vi.'-» T r o v i c i 
o Giulio Pacavi,-». Adattamento 

Giulio PiiLiivio. pur seria ed 
.li-curata, non cj è ji.arsa esonte 
dippido; Albeil i i Lupo, M-vrl» 
ninno farse.-vo. con eiuolcho 
inmto d'inteilettuolisino. avver-
•tbile alleile nei movimeli'i ro-
roouratici i l ea ' i da .1 icquo-; I.e-
coct| e ne^li e = 'ri>-ì e coloriti 
ro.-'imii di Veniero Colasanti. 
La c-*o:n. dt'!lo s'esso Colasan
ti. ha sfruttato con sobrio mi
sura le po.^-i'm'ità fornite daidi 
ampi <IHÌ/Ì 'U\ i ruderi de! ve
tusto te.itro rumino. Musiche 
del maestro A:i.,e!o Musco 

Gli inVf'rpre'i e: . n o Arao'.ilo 
t'oà. che ha le.-.» ìa figura di 
Strcpsiude con molto r^usto, 
anche ^e qiuiiciie timo ci è par
so u:i po' eeeedonto; Camillo 
P i loro , un Socrate tronfio ed 
imponente in modo adeguato; 
Luiui A'.mirante, che ha vivo-
cernente carattor;£/.ato il per-
soiiaiiitio del primo discepolo; 
Aldo Barberito, disinvolto Fi-
i'ippide; Alberto Lupo, fecero 
Corifeo; Annibale Niuchi e Ma
rio Fe'.ici.nii. che hanno im
personato. con particolare «u-
torevolivza il primo, i duo Di-
scorsi contrastanti. Ricordiamo 
ancora il Carloni. i! Porta o i 
componenti del C"o:o Successo 
lieto e caloroso, alimentato dal
ie! fresca lorato, che ha fatto 
viopniù apprezzare il valore 
dc?!i spot'acoli all'aperto. Si 
rrpl ic . da nn-.i : l 20 c iu?ro . 
con r .nterval lo di lunedì. So-
guirà il 1. iu^'.:-» io f'scudolo 
di Plauto 

j U i t . K d S A M O L I 

C I N E M A 

U n p i z z i c o (li i o i l i i i u i 
Una co'V.nu di i r.ia-iealo ho'.-

Iyivooiia:i i. <• ;a»'i i:«llo mi
gliori C o un '̂ ."•r.);,n <ii attori 
li \ar ie ta . [oc..<i *o •. i xm.ì 

ura7Ìo-.i <:-f|*t ri:: t ti-rril^ilm^n-
•c «.upor.-tizi . a , '-.t u n i fanta
sima e da uà duo e .mie», che , 
por una ,-«:;L- - I i-icidcnti, è 
r o ' a ' . ' o a l.i\-.: . :c ucila CU-
C.na <ii '.in «!••-, iiiìe hotel di 
Miami. <:o-,t. .diaccia un :ioto 
compo.-itor»1 di «• .n / ni. E^li 
h-t .-'ritto la ir.J le l pvr i..i.'t 
rivi ' i o »• e !i figlia ci "un ir. i-
fc'Uitt. <,• 1 p i ' r i l i o <iispo.-t:i a 
finanziari.i dit 'r . ciii^'j nozze. 

Un'.iltr.t ^<•:i'> -;i t-quiv i i 
f i - à ì̂ i h-- l i t.tn'-.rina c«»:,a-
: i c : à il :i. .. ':•'. . • inci i i 'ora 
con ia > ia "oravar i <• eoa il Ì,JO 

imi q.i i:v.io. per 1 iroso 
intervento -"l'-.ia r;e-c,i rivaic, 
.ì A>"::. j i ire >.:*a"-> .i tir ad-
v.ay ì'j rivL-t.i J".-rà p^r andare 
j.« f rantoliti, u i Li: ì 11 r».. " t - .-".-jt-
".^- irm.i. oru Ì.-.IZ'_': > o .; j;rup-
j,-e".to. ;iu-iir«i a t'ova.-e Li 
.-tra>ia ^Jor.a p-»." convir.ccre ii 
niai.na'e a c.-.icli-do-o l'affare 
e Ia.-cerà se r.ia'j so:"anto la 
p ro - ant ut „: a fi ul 1 « 

Lo ur? ,v„ i . :.• II'if.-ierr.e 
. :r>rS'.r. T.V originai»., è ;o!o in 
e::.', e y.i la r:.\;l: a* i d i ^ tro-
\.»'.c - f r i . i h i e --piri'.o-o. D.-lla 
r.oi i cjrn.iltta .1 f»im M j,-,!va 
con q.. i.c.".-_- y j o n ~ n u m e r o - , 

U 
I . 

TEATRI 
COLLh OPPIO : Hivista Pioto. 

Ore- 21 « l'ano, a.noie t Trot
tolino > (prezzi iùti.iliari;. 

COMMLUIANTI: C.ia stabile del 
teatro del Commedianti. Dal 
27: 'Piccola passeggiata > di 
Huz/ati. * La sceneggiatura • 
di Patii e « Qui si insegna a 
rubare > di Pirandello con A. 
Maicrom. 

DKLLK MLSE: C.ia llarbara-Glz-
zi-Aiinicclli. Ore 21,15 « La voco 
di Cluudlu ». novità di A. Carpi 
(domani ore 1U.30). La prima 
di « Kiordigigllo * e rinviati* n 
mariedl 

KL1SKO: Stagione liriea. Ore 21,15 
< Tuie>i » «li e;, l'uciim 

PALAZZO SISTINA: Da marte-
di 28 i Questo e il Cinerama » 

v.ilIr.LLO: Ore 21,15 (ultima 
settimana di repliche): C.ia sta
bile < La fattoria Donnegger ». 
novità di \V. lìcllodi (domani 
oie 18-21.15). 

QUATTRO KOXTANE: Ore 21.1& 
il prof. Ceecarelli e l suol espe
rimenti di telepatia e ipnosi. 

SATIKI: Cia di prosa del teatro 
popolare. Ore 21.15 « 11 Cid » di 
Corneille. regia di L. Chiava
rci» (domani ore 1B-21.15). 

TKATIIO ItOMANO 1)1 OSTIA: 
Ore 21 « Le nuvole > di Ari-
Molane 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliamhra: Il comandante del 

Flying Moon con R. Hudson e 
rivista 

Altieri: Musoduro con C. Greco 
e rivista 

Ambra-to vinelli: Bandiera di 
combattimento con A. Smith e 
rivista 

Arena Arco: L'oro dt Napoli ccn 
Totò «_• rivista 

Cristallo: La contessa scalza con 
A. Cìariltier e rivista « Piccolo 
teatro della canzone» 

l'.suoro: c;-2 servizio segreto e 
rivista 

Principe: Nuvola nera con B. 
Crawford e rivista 

Vrntun Aprile: La spada nel de
serto e rivista 

Volturno: La bestia umana con 
G. Ford e rivista 

ARENE 
Appio: La finestra sul cortile con 

G. Kelly 
Aurora: L'angelo scarlatto con J. 

De Carlo 
tiitccca: Cantando setto la piog-

pla ren t;, Kelly 
Castrilo: La rapina del secolo 

con T. Curtis 
Colombo: La rivale di mia mn-

tflie eoo D. Sheridan 
Corallo: llarricra a scttcntriono 

con A. Narzari 
Ori Pini: Accadde al Commissa

riato con A. Sordi 
Hello Terrazze; 4 in medicina 

con D Horjnrde 
Esedra: L'ascia di guerra con R. 

Galhoiin 
Felix: Sabrina con A. Ilcpburn 
Flora: Teodora con G. M. Canaio 
Ionio: r figli del secolo con D. 

Marti.» 
Laurentina: L'eroe della Vancea 

t-on A. Na7zari 
Livorno: Liti con T.. Caran 
Lucciola: Destini di donne 
L«i\: Letto matrimoniale con Tt. 

Harrisoii 
S'iiovo: La contessa scalza con 

A. Gardner 
l'arailiso: Ulisse con S. Mangano 
Paranà: Cavalleria rusticana con 

M. Dritt 
Pineta: Il principe coraggioso con 

J Mr«nii 
Portuense: Quo Vadis? con R. 

Tay.'or 
Preneciina: Viva Zapata con M. 

rirando 
.Sant'Ippolito: Aida con S. Lo-

ren 
Sette Sale: Fernandct al trape

zio 
Taranto: 1 in m-jdicina con TJ. 

Tìor.trti" 
T i7i ino: Pesto continente 
Venus: Minnesota 

CINEMA 
A.ll .C: I due derelitti 
Arquarln: Lo «^-udo del Falworth 

ron T. Curtis 
Adriano: I.i storia riel tlott. Was-

*»n con L. Day. Ore 15.05 17.35 

Airnnf: I ,T rnsoo vendicatrice 
"-n A Lare 

A">a- Prigionieri del ciclo con 
T Wa\ no 

Alcvor": r a finestra sul cortile 
co.» r: KfMly 

\mh-ivi.itnrl: Mafniflco a\-vcn-
tnriern ron r; Cooter 

\nlrne- 1 fogliferi del Bengrla 
con TS Hudson 

AnolTo: rto«»> M^rie ron F. l a m a ; 
X"fii"- t -> finestra sul cortile con 

Ci KelH-
\onii?- p»« «ilvarti ho peccato 

cr>n \ t V|t»l»» 
Xr-hirr.^^^. Sabaka. il rfemona 

r»-T fi.'.ro 

* • . . . . ^ . . . « v . . , . . . r t l*, l LI »-

Di;, e e i.i'ra puntato eia! 
terze:;.» c.»Ti:r >. Aliri interpre
ti .ior-.o Robert CumminSi e 
Ftiii Siìvor.i. L,t regia è eli 
Jack Donihu» Cin^meifcopc 
e W'a'r,'rcr.lor 

a. se. 

CONCERTI 

«Musical-Hòll Show» 
òlla Casina delle Rose 

ORCI, alte 21 *5, « Musical-Hall 
Show ». rt. iv» int«Tf«.*ante rasje. 
^na di attrazioni internaziomli: 
i celebri fant.i*:."-ii mulatti Nicho, 
las Bros, gli cquilibiioti Rodolfo. 
i pattinatori CapoelLnis. il Bal
letto pancino Baro/i, eli Oriana-

Oggi al QUIRINALE 
I"-.i film di r i n a r r i D M 1 T R V K 

mìì$M$ 
con JOHN WAYN'E 

r e r la sna «rande cupola apri-
qnrsto rinoma è il p iò 

fresco di Roma 
bile. 

T>;e Americano. Ore 

vagabondo 

e, v^»enaas: di a.cune f o n a - n i giuochi del pappagalli di Har 

Arcobaleno 
18 20 21 

Arenula: L'eterno 
. . . . . «.. ^ i . ^ ^ i i n 

Ari»ton: Allarme Polizia con V. 
Ma.vo. Ore 15.33 U^rt 19,10 21 
2^.j) '.aria condir.I 

A,lori»: La valle del re con R. 
Taj lor 

Astra: La bestia umana cor. G. 
Ford 

Atlante: Giulietta e Romeo con 
S Shentall 

Minanti: L'ascia di guerra con 
R. Calhoun 

Angustili: II tesoro del Rio delle 
Amarzoni con F. L a m u 

Aureo: Squadra investigativa con 
B. Crawford 

Aurora: L'angelo scarlatto con J. 
De Carlo 

Ausonia: La valle del re con R. 
Taylor 

Aventino: La finestra sul cortile 
con G. Kelly 

Avorio; Terrore sul treno con 
G. Ford 

Barberini: Schiavi di Babilonia 
con L. Christian. Ore 18,30 18,20 
» 22.Su. Platea L.. 3 6 

Bellarm'no: L'isola sconosciuta 
Belle Arti: Solo contro 11 mondo 
Bernini: Contrabbando a Tange-

rl con C. Calvct 
Bologna: La finestra sul cortile 

con G. Kelly 
Brancaccio: La finestra sul cortile 

con G. Kelly 
Capannelle: Jeff, lo sceicco ribel

le con J. Chandlcr 
Capitoli 11 fiume rosso con J. 

Waine. Ore 16.30 18.10 20.15 o 
22.45 

Capranlea: Sabaka, il demone 
del fuoco 

Caprr.ntchetta: La ragazza di cani. 
pagna con G. Kelly 

Castello: La rapina del secolo 
con T. Curtis 

Centrale: La rapina del secolo 
con T. Curtis 

Chiesa Nuova: Il cammino delle 
stelle con II. Clooney 

Cicogna: La spada i: la rosa con 
R. Todd" 

Cine-Star: I valorosi con V. John
son 

Clocllo: Vacanze a Montecarlo 
con A. Hepburn 

Cola di Rienzo: Il principe degli 
attori con J. Dcrek 

Colombo: La rivale di mia m o 
glie con D. Sheridan 

Colonna: Susanna ha dormito 
qui con D. Powcll 

Colosseo: Tempeste sul Congo 
con S. Hayward 

Columlius: Linciaggio 
Corallo: Barriera a settentrione 

con A. Na/zari 
Corso: Sette spose per 7 fratelli 

con J. Powell. Ore 17.30-2O-22.15 
CrtsoRoun: Le avventure del ca

pitano Hornblower con G. Peck 
Deull Seipionl: Mandy, la picco

la sordomuta 
Ilei Fiorentini: Riposo 
Belle .Maschere: Le strabilianti 

Imprese di l'Ulto. Pippo e Pa
perino ili \V. Disney 

Bella Valle: L.» scrigno delle 7 
perle di W. Disney 

Belle Terrazze: 4 in medicina 
con D. Bo'ardc 

Belle Vittorie: Bandiera di com
battimento con A. Smith 

Bel Vascello: I~a finestra sul cor
tile con G. Kelly 

Diana: Il selvaggio con Marion 
Brando 

Boria: La rapina del secclo con 
T. Curtis 

Edelweiss: Lettera napoletana 
con G. Rondinella 

Eden: I«a finestra sul cortile con 
G. Kelly 

Esperla: La mano vendicatrice 
con A. I-ane 

Kurlitle: Pianura ro3sa con G. 
Peck 

Kuropa: Sabaka. il demone del 
fuoco. Platea L. 350 

Kxcelslor: Il magnifico avventu
riero con G. Cooper 

Farnese: Bandiera di combatti
mento con A. Smith 

Faro: Lo tigri della Birmania con 
D. Morgan 

Fiamma: Un pizzico di fortuna 
con D. Day 

Fiammetta: Ilass. film ediz. ori
ginale: < Mister 880» con B. 
Lancaster e D. Me Gulrc. Oro 
17.30 10.45 22 

Flaminio: Pioggia di piombo con 
E. G. Robinson 

Fogliano: Notonus con A. Berg-
maii 

Folfjore: IJI line di un tiranno 
con Y. De Carlo 

Fontana: Un americano a Roma 
con A. Sordi 

Galleria: La storia del dott. Was-
sell con L. Day 

Garbatella: Sinuhc l'egiziano con 
J. Simmons 

Giovane Trastevere: Il magnifi
co avventuriero con G. Cooper 

Golden: I valorosi con V. John
son 

Hollywood: La vergine della val
le con R. Wagner 

Imperlale; L'ereditiera ron M. 
curv 

Impero: Baciami Kate! con K. 
Grayson 

Induno: I valorosi con V. John
son 

Ionio: Ad ovest di Zanzibar con 
A Steel 

Iris: Stella dell'India con C. Wil-
de 

Italia: Attila con S. Lorcn 
La Fenice: La valle del re con 

R. Tayor 
Livorno: LUI con L. Caran 
Lux: Letto matrimoniale con R. 

Harrison 
Manzoni: La vergine della valle 

con R. Wagner 
Massima: Il tesoro del Rio delle 

Amazzoni con F. Lainas 
Mazzini: Pioggia di piombo con 

E. G. Robinson 
Medaglie «l'Oro: Riposo 
Metropolitan: Il giustiziere con 

R. Reagan 
Moderno: L'ascia di guerra con 

R. Calhoun 
Moderno Saletta; L'americano 

con G. Ford 
Modernissimo: Sala A: Saadia 

con C. Wildc. Sala B: Rose Ma
rie con F. Lamas 

Mondisi: II mondo è delle donne 
con J. Allyson 

Nuovo: La contessa scalza con 
A. Gardner 

i N'omentano: La torre bianca 
No vocine: Giungla umana con 

G. Merrill 
Odeon: II selvaggio con Marion 

Brando 
Odescalchi: Tre ore per uccidere 

con D. Andrews 
Olympia: Assedio di fuoco con 

J. Millican 
Orfeo: Madame Du Barry con M. 

Carol 
Orione: Vivere insieme con J. 

Holliday 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: Bianco Natale con D. 

Kaye 
Otta villa: Tovarich 
Palazzo: Non c'è pace tra eli 

ulivi con L. Bose 
Palestrina: Bandiera di combat

timento con A. Smith 
Parloli: I gladiatori con V. Ma

ture 
Pax: Il terrore del Mar Nero 
Planetario: Casablanca con 3. 

Bergman 
Platino: E' nata una stella ccn 

J. Mason 
Plaza: Il peccato di Julictta con 

J. Mariis 
Plinlni: Giamaica con R. Mil-

land 
Preneste: Baciami Kate! con K. 

Grayson 
Primaxera: Ergastolo con F. In-

tcrlcnghi 
Qoadraro: Un ametloanr. a Hom* 

con A. Sordi 
Quirinale: Pattuglia invisibile 
Qnlrtnetta: Allarm- Polizia! con 

V. Mayo. Ore 17.15 18.30 2D.30 
33.10. Ingr. cont. Aria condii. 

Quiriti: Stalag 17 con W. Holacn 
Reale: Il principe studente con 

A. Blyth 
Rey: La spada nel deserto 
Rex: La valle dei re con R. Tay

lor 
Rialto: Asfalto rosso con B. Sul-

Iivan 
Rttv»t/>: Ivar.hce ccn Tì. Tajior 
Rivoli: Allarme Polizia! con V. 

Mayo. Ore I6,*J 18.30 20.20 21,10. 
IngT. cor.t. 

Roma: L'crr>« della Var.dea con 
A. Nazzan 

Rubino: L'assedio di fuoco con 
J. Millican 

Salarlo: Ivan, il figlio del àia-
volo Manco con N. Gray 

Saia Eritrea: Per la vecchie ban
diera con R. Scott 

Sala Piemonte: Il falco di Bag
dad con J. Agar 

Sala Sessoriana: Anna prendi il 
fucile 

Sala TrasponUna: La meticcia di 
Sacramento con P. Medina 

Sala Cmrierto: Ti Ilo sempre a-
mato con A, Xazzart 

SaJ* Vlgnoli: Il principe Azim 
con Szbù 

Salerno: Casa Ricordi con C. 
Ferretti 

Savoia: La finestra sul cortile con 
G. Kelly 

Sette gale: Fernandcl al trapezio 
Silver Cine: Nervi d'acciaio con 

A. Sheridan 
Smeraldo: Tre scldl nella fon

tana con D. Me Gulre 
Splendore: I vitelloni con Alber

to Sordi 
Ktadlum: E' nata una stella con 

J. Mrson 
Stella: Riposo 
Superclnema: Gran Comora. Ore 

16,45 18.40 20.30 22,15. Platea 
feriali L. 350 

Tirreno: Fronte del porto con M. 
Brando 

Tor Marancia: L'asso nella Ma
nica con K. Douglas 

Trastevere: La valle degli uomi
ni rossi con L. Ball 

Trevi: Controspionaggio con L. 
Turner 

Trlanon: I-i contessa di Casti
glione con L. Padovani 

Trieste: La bestia umana con G. 
Ford 

Tuscoio: Spettacolo di varietà 
con F. Astaire 

Ulisse: La carica del Kyber con 
T. Power 

L'I plano: Il figlio di Lagardero 
Verbano: Notti d'oriente 
Vittoria: I valorosi con V. John

son 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA:! 

Attuanti, Brancaccio, Cristallo, | 
Ellos. La Fenice, Orfeo, Iris, Pla
netario. Imperlale, Roma, Real»\ 
Sala Umberto, Salerno, Saletta 
Moderno, Tuscolo, Salone Mar
gherita - TF.ATRI: Delle Muse, 
Pirandello, Rossini. 

L'avvenimento più sensazio
nale del la cinernatosrafia: 

dal la vostra poltrona sarete 
proiettati nel lo schermo e 
diverrete protagonisti del 
film! 

QUESTO E' IL 

C I N E R A M A 
.AI A R T E D I* 2 8 
scritta di Gala al 

CINEMA PALAZZO 

Mercoledì 29: unico spetta
colo ore 17,30. 

Giovedì 30: spettacolo sera
le ore 22. 

Prenotazione e vendita bi
glietti numerati per la s e 
rata di gala e per i giorni 
successivi dal le ore 10 a l le 
ore 20 al Botteghino. 

Tel . 487.090 - -1B5-480 
Prezzi — esclusa serata di 

gala — L. 1.200 - 1.S00 

PRETURA DI ROMA 
Il Pretore d i Roma, i l 2:1 

aprile 1954. ha profferito la sej 

guontc sentenza ne l la causa pe l 

naie a carico di: EGIDI A G o | 

STINO, fu Umberto , nato n i 

Grot t immare , i l 5 agosto 18981 

residente in E orna, v ia Cas i | 

l ina n. J762; 

IMPUTATO de l del i t to d i et 

all'art. 516 C. P., per aver p o | 

sto in vendita o l io non genuine 

Accertato in Roma i l 5 n o | 

novembre 1953. 

O M I S S I S 

Il Pretore, letto e applicati 

l'articolo d i cui sopra, condarj 

na l ' imputato alla multa d i IJ 

re 10.000 nonché a l pagamenti 

del lo spese processuali . Ordini 

la pubblicazione del la sentenzi 

per estratto sul g iornale l'Unità 

P e r estratto conforme all 'or] 

ginale. 

Roma, 22 yiugno 1955. 

IL CANCELLIERE CAJP«J 

R. Valeri 

• ••• MIIII • u n u n i l i m i l i •••Munì! 

PICCOLA PUBBLICITJ 
n COMMERCIALI 

A. ARTIGIANI Can tu «vent 
camereletto pranzo ecc. Arr^iz 
menti (tran lasso, economici fi 
cilitazionl - Tarsi 33 (dlrùnpet 
EnaJ). 

13» ALBERGHI 
VILLEGGIATURE 

DOLOMITI Padola. Cadore 12* 
soRgtorno ideale economico albeJ 
ghi appartamenti. Ini. AziendJ 
Turismo. 
f M I I I t l l I f l M I f l i f f l M t l l l f t f l I t l l l l ^ 

ANNUNCI SANITAI 

SESSUAL 
61 orni ortxtne. Def le t ta» casi 
Frigidità - Senilità - AnontalJ 
Accertamenti Dre-tnatrtmomaf 

Care raplde-rsAcali [ 
Orarlo: »-13; 15-19 . Fest. W-fl 
Prof. Gr. VtL VW BEKNAUM 
Spec- Derm. CUs. Roma-Parti 

Docente Un. St. Med. Roma 
P i a n * lMdloe*4e«UL. i 11 

Studio 
Medico ESQUiLINl 

Core nx>Ue| 
prema trrmnela 

DISFCXZIONI S C S S U i 
«1 «c«i orteia* 

LABORATORIO. 
A.VAUSI MlCtOS. 
Direte Dr. P. CalaaJrl S 
VU Cari» Alkerto. C3 | 

DOTTO» £TDA1 
ALFREDO 3 1 K l | ] 
VENE VARIO VENI 

DISFUNZIONI m i m i i 
Salone MargncrlU: Il terrore del i C O R S O U M B E R T O N S I 

« a n n e r a con M. Steven» L U I U U U « D W I U I I . 9« 
San Felice: L'Isola del tesoro I t*rmo P i * m «ei N * M ) 
Saai'IppoUto: Aida con S. Loren ^ ^ *xja* - ° » •"*• - ***> ' 
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